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Cerchi un vero amico?
Adotta un cane.

Possibilmente uno dei sette che 
il nostro Comune mantiene presso il

canile di Velasca,
sono già tatuati e molto affettuosi.

Per informazioni contattare l’ufficio
Servizi Sociali del Comune, tel.

039.62762214

Fornaio

Salumiere
VERDERIO SUPERIORE (LC)
via Principale, 2 Tel 039.512976

PADERNO D ADDA (LC)
via Garibaldi, 1 - Tel. 039.510402

BERNAREGGIO (MI)
p.zza della Repubblica, 11- Tel. 039.6900085

Servizio a domicilio

PRODUZIONE PANE per Rivendite e Comunit
BERNAREGGIO (MI) via dell Artigianato
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C’è qualcosa che non va, è
evidente. Da una parte
vediamo tanti interventi
per cercare di smuovere
quella passività, quell'in-
dividualismo della gente

che è alla radice di tanti odi ed incompren-
sioni. Interventi che coinvolgono gran parte
della popolazione e che sono organizzati
con tanta fatica per cercare di far "vivere
meglio" in paese. 
L'iniziativa Giochinsieme 2000 e la Festa
dei Giovani dello scorso mese di giugno ne
sono un chiaro esempio. 
Dall'altra parte osserviamo lo spettacolo
desolante della poca affluenza alle manife-
stazioni, la poca "partecipazione", nel senso
della canzone di Gaber. I giovani hanno
partecipato, eccome, gli sportivi anche,
tribù isolate nella sterminata prateria, ma
gli altri, gli abitanti di Bernareggio, la
"gente" dov'era? E in più si raccolgono
spesso frasi del tipo "non si fa niente
per…" oppure "bisognerebbe far qualcosa
per…." E via di questo passo. 
Parliamoci chiaro. 
Qui non interessa niente a nessuno. Qui il
verbo che impera è farsi gli affari propri.
L'individualismo di cui sopra spinge la
gente ad intervenire solo quando sono in
gioco i propri interessi, economici soprat-
tutto. Se passate in Comune in un qualun-
que giorno ne vedrete a decine di questi
esempi. Onesti cittadini che escono dalle
loro case solo per venire in Comune a
lamentarsi su questioni di proprietà, sui
servizi che devono funzionare meglio (per
loro, si intende), sul confine della propria
abitazione. Oltre questo confine è terra di
nessuno, è un problema di altri, non certo
loro. Se mi tocca, allora mi muovo (per

tutelare i miei interessi), se non mi tocca
amen, non mi riguarda. In più questa sana
mentalità pensa che impegnarsi in
Comune, o per qualsiasi altra attività poli-
tica, sia assolutamente in linea con l'etica
dell'interesse proprio.  Quanti mi hanno
detto "eh, adesso che sei in Comune….",
lasciando intendere che ovviamente impe-
gnarsi in politica, a qualunque livello, sia
salvaguardare soprattutto il proprio interes-
se. 
Tanti problemi di intolleranza, di odi, di
rancori, di piccolezze umane sono dovuti al
fatto che non guardiamo oltre il nostro naso,
e se lo facciamo è solo perché questo ci
porti un vantaggio personale, di qualunque
tipo, anche solo il prestigio, la buona
immagine che ne deriva, se non addirittura
un ritorno economico. 
Il protagonismo e il presenzialismo di molti
politici, che si mettono costantemente in
mostra per far vedere che loro fanno, che
loro ci sono, è figlio ahimè di questa  triste
cultura dell'interesse. Nessuno fa niente
per niente.
Ovvio che queste iniziative, che vogliono
far vivere diversamente la realtà di paese,
facciano fatica a decollare e a coinvolgere
la massa, ma per questo sono la prova, se
ce ne fosse bisogno, che occorre creare una
cultura nuova. E su questa strada occorre
proseguire, con tenacia e serenità.
"E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti ruba-
no alla stessa maniera" diceva così una
canzone di De Gregori. 
Però aggiungeva anche: "ma è solo un modo
per convincerti a restare chiuso dentro casa
e non uscire la sera".
Parole sante.

Ugo Prodi

EDITORIALE

PARTECIPAZIONE
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Veniamo ricevuti nello studio
presso il comune: la prima
domanda che poniamo è sul
resoconto dell’attività svolta
dall’assessorato alla  Cultura in
questo primo  anno di mandato

amministrativo. L’assessore  ci ricorda che il
discorso parte dal  lontano  1991, anno in cui
lo stesso Brienza  ricopriva la carica di consi-
gliere  delegato alla cultura e che il percorso
fatto  è maturato con il contributo di molti nel
corso degli anni. Alla base dell’Assessorato da
sempre è il coinvolgimento e la collaborazione
con tutte le associazioni presenti sul territorio
(prassi adottata anche dall’ex  consigliere dele-
gato alla cultura Barbara Vitale), che ha dato
vita  a progetti importanti come  “Il Progetto
Solidarietà” ed altri. L’impegno delle  associa-
zioni  talvolta viene limitato dallo scarso
numero di aderenti che spesso  affidano sem-
pre  alle stesse persone la realizzazione   di
molteplici attività.
Tra le attività culturali meno rappresentate per
mancanza  di luoghi appropriati, l’assessore
ricorda quella  teatrale e quella  musicale:
L’auditorium infatti  appare inadeguato ad
ospitare rappresentazioni teatrali e concerti
musicali. Tuttavia l’assessore  conferma il suo
impegno di dare una risposta  adeguata  a que-
ste, esigenze tentando di recuperare alcuni
spazi nel palazzo Solera Mantegazza.
Dal trasporto con cui Brienza parla della
Biblioteca  Civica  notiamo che questo è un
argomento  a cui tiene molto. Dal 1992 sono
state realizzate alcune  migliorie organizzative:
l’assunzione di una bibliotecaria,  l’amplia-
mento dell’orario di consultazione e l’apertura
di una sede  più  consona,   anche se la stessa,
oggi presso la Scuola Media, appare già insuf-
ficiente. Inoltre la Biblioteca ha raggiunto un
buon livello qualitativo delle iniziative rivolte
ai bambini.
Altro argomento di interesse è quello dei  gio-

INTERVISTA  A  
SILVIO  BRIENZA

SILVIO BRIENZA

L’Assessore Brienza nel
suo studio



proposito tuttavia il giornale  dovrebbe
tenere conto però, a suo parere, dell’esi-
genza che hanno gli stessi amministratori
di colloquiare ed avere un filo diretto  con
la  cittadinanza.
Sul CTL3 Brienza  afferma che potenzial-
mente potrebbe  diventare un luogo di
aggregazione di estrema valenza. I proble-
mi che si incontrano per determinare lo svi-
luppo sono finanziari e burocratici: infatti i
comuni interessati hanno troppi vincoli che
impediscono l’attuazione  del progetto stes-
so, e spesso sono vincoli di bilancio.
Brienza prospetta comunque  una parteci-
pazione dei privati per la realizzazione di
ulteriori opere, per esempio la  costruzione
e gestione  di un laghetto per pesca sporti-
va,  con annesso parco giochi per bambini
ed area dedicata  al picnic. Poi, sogni per-
mettendo (… e soprattutto soldi) amplia-
mento campo da golf   e costruzione  pisci-

na, campi da tennis e pallavolo, arredo di una zona
con panchine e tavoli.
Ultimo argomento ma per questo non il meno impor-
tante che trattiamo con Brienza  è  la Pubblica istru-
zione. A tal riguardo Brienza ricorda l’impegno eco-
nomico non indifferente che l’amministrazione ha
profuso in tale  settore. E’ stato aumentato lo stanzia-
mento per gli insegnanti di sostegno per i ragazzi por-
tatori di handicap, sono state impiegate due psicope-
dagogiste  nelle  scuole medie ed elementari. Sono
stati aumentati i contributi a favore degli asili, è stato
istituito il servizio pre/post scuola, sono state amplia-
te le fasce di reddito aventi diritto allo sconto sui ser-
vizi. La settimana corta nelle scuole medie ha com-
portato anche  l’impiego  di un terzo pullman per
l’accompagnamento degli studenti. 
Complessivamente   è stato aumentato il contributo
comunale per il diritto allo studio per  aiutare in tal
modo “chi ha bisogno ma  anche  chi lo  merita”. Fra
le intenzioni  future  la continuazione  del corso di
lingua italiana per  cittadini stranieri, al fine di
migliorare  l’accoglienza  per chi viene da realtà
diverse  e spesso  si trova in difficoltà  ed isolato per-
ché non parla  la lingua italiana (un progetto inter-
culturale al vaglio del Consiglio di Circolo). 

Finisce  qui la nostra intervista a Silvio Brienza  che
ringraziamo per  la cordialità.
A noi resta l’impressione  che  occuparsi della «cosa
comune» resti sempre  un fatto difficile che alcune
volte  può dare anche soddisfazione.

Cavallaro Giuseppe - Vitale Stefano

vani  a  Bernareggio . A parte la cronica mancanza di
spazi a loro dedicati, l’assessore fa rilevare  la loro
scarsa partecipazione ai vari fatti culturali cittadini,
attribuendone  la causa al  differente "linguaggio"
esistente  tra le varie generazioni che rende il collo-
quio difficile quando non addirittura possibile. Uno
dei tentativi che è da lungo tempo presente nel terri-
torio è quello di “spazio giovani “ che cerca di dare
una prima risposta alle situazioni di disagio giovani-
le. 
Un altro argomento caldo è quello  del “gemellaggio”
(allora  si fa o non si fa !!!  ndr.),  iniziato con grande
entusiasmo e partecipazione, sembra oggi essersi
arenato. 
L’assessore ritiene che sia necessario verificare l’at-
tuale interesse delle associazioni per il progetto, che
potrebbe essere ripensato e ridimensionato. A tal
senso fa  anche  riferimento a progetti europei gia
esistenti ad esempio nel mondo della  scuola.  In ogni
caso sembrerebbe  opportuno riferirsi ad un paese
che parli anche la lingua  inglese, linguaggio ormai
necessario per i tempi che  viviamo.
Abbiamo fatto una domanda a Brienza , forse  retori-
ca, forse dettata  da un pizzico di orgoglio che ci
prende quando  ci consideriamo una redazione diver-
sa:  che  cosa  pensa di Dialogando .
L’assessore nota che, pur continuando nel nome la
tradizione del  “Come quando e perché?, il nuovo
giornale esprime un certo vento nuovo ed è orientato
ad un dialogo soprattutto con la popolazione . A tal

DiaLogAndO

Il Palazzo Comunale
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LETTERE

LETTERE

Scrivete  a  Dialogando
oppure  agli  Assessori
e  Consiglieri
Comunali.  
Fate  pervenire  il
vostro  materiale  alla
segreteria  di  redazio-
ne  c/o  Ida  Besana
dell’ufficio  segreteria
del  Comune  oppure
via  e-mmail:
dialogando@iol.it

Spett. Comune di Bernareggio, sono Zanoni Marco e come cittadino ho
diritto ad avere l'acqua a tutte le ore del giorno e della notte. 
Sono stanco di continuare a venire in Comune a lamentarmi e sentirmi
dire che farete qualche cosa per migliorare la situazione. Da un mese a
questa parte non mi sembra che facciate chissà che cosa. Comunque
oggi 05 giugno alle ore 6.30 i miei rubinetti non erogavano neanche una
goccia d'acqua. Fatemi sapere cosa devo fare. 
Distinti saluti.

egr. Marco Zanoni 
mi permetto di rispondere personalmente alla tua mail di lunedì mattina.
Purtroppo quello dell'acqua è un problema ben presente a questa
Amministrazione. E' da quando ci siamo insediati che ci assilla e che stia-
mo cercando di risolverlo. Nonostante lo sforzo impiegato, è vero, non
siamo riusciti a fare molto. Ma proprio perché è un problema che non pos-
siamo risolvere in prima persona. E' di competenza di un consorzio con le
sue regole ed i suoi programmi, e già è difficile far funzionare bene i comu-
ni, figurati i consorzi dei comuni!!!!! 
Da un anno ormai cerchiamo di sensibilizzare il consorzio ai nostri proble-
mi, senza purtroppo essere riusciti ad ottenere molto. Sono a tutt'oggi in
corso due interventi che, sicuramente, porteranno dei benefici alla nostra
rete dell'acqua potabile. Uno è l'apertura del nuovo pozzo di Villanova e
l'altro è il collegamento al nuovo serbatoio di Carnate. 
Purtroppo, per quanto riguarda il pozzo, ci sono stati forti ritardi in quan-
to è stata trovata l'acqua inquinata da varie sostanze e si sono quindi dovu-
ti installare dei potenti filtri per spurgare l'acqua. Questo comporterà però,
evidentemente, una grossa perdita in termini di portata; gran parte dell'ac-
qua dovrà infatti essere spurgata in fognatura. Comunque questo pozzo
dovrebbe venire aperto per la fine di giugno, se tutto va bene. 
Anche per il collegamento al serbatoio di Carnate ci sono stati dei rallen-
tamenti burocratici per l'avvio dell'appalto. Ma anche quest'opera partirà a
breve. 
Ti capisco perfettamente quando ti lamenti che la mattina alle 6.30 non
scende una goccia d'acqua dal rubinetto. Nessuno, abituato a vivere in una
società come la nostra, accetterebbe di buon grado di alzarsi la mattina
senza una goccia d'acqua e tutti domanderebbero che cosa devono fare.
Purtroppo bisogna armarsi di santa pazienza e, noi amministratori, di tanta
volontà e tenacia per ottenere quello che è necessario per la comunità. 
Io in giunta ho fatto recentemente una proposta provocatoria, dicendo che
mi sarei dimesso se il consorzio non avesse risolto in tempi brevi il nostro
annoso problema dell'acqua, o comunque non avesse dato dei segnali in
quella direzione. Anche altri assessori erano favorevoli a questa proposta,
chiedendo anzi che venisse pubblicizzata, se non altro per dare un segna-
le forte ai vertici del consorzio. Non mi resta quindi che prendermi perso-
nalmente l'impegno di sensibilizzare il consorzio con tutti i mezzi possibi-
li. 
E' per questo che chiederò anche che questa mia risposta venga pubblica-
ta sul giornale comunale. E che sia inviata una copia ai dirigenti del con-
sorzio. 
Invece, dovremmo come amministrazione cercare di non ripetere in futuro
l'unico grosso errore che, a parer mio, è stato commesso: l'aver permesso la
crescita demografica del nostro paese, senza però sviluppare adeguata-
mente in parallelo le infrastrutture primarie (vedi acquedotto). 
Distinti saluti 
l'Assessore ai LL.PP ed ecologia 
Angelo Besana



LETTERE
Egr. Sindaco

Il Gruppo Anziani Bernareggio, che attualmente occupa i locali al pianterreno del CDA, si permette di far pre-
sente all'Amministrazione Comunale le proposte dei cittadini che vengono a visitare la nuova struttura. 
Hanno suggerito che:
* venga ripristinato il servizio mutualistico dell'ASL con la presenza di alcuni medici, come quello funzionan
te un tempo in via Mazzini;
* venga attuato un servizio terapeutico come quello funzionante a Bellusco, che è affidato a una cooperativa;
* sia organizzato un servizio fisioterapico per la riabilitazione dei cittadini non autosufficienti, utilizzando l’at-
trezzatura della nuova palestra del CDA.
Cordiali saluti
per il Consiglio Direttivo
Rosa Colnaghi

Ringrazio per i suggerimenti in merito all'utilizzo dei locali del CDA, che alcuni cittadini inviano, tramite il
Gruppo Anziani Bernareggio. E’ un sintomo della voglia di "appropriarsi" della struttura per renderla in grado
di soddisfare alcuni bisogni presenti nella comunità. D'altra parte in questi pochi mesi dall'inaugurazione tante
sono state le occasioni in cui si sono stati utilizzati gli spazi, tanto da ritenerci soddisfatti rispetto agli sforzi,
anche economici, sostenuti per rendere disponibile uno stabile che rischiava di cadere in disuso per la preca-
rietà in cui versava. Oggi siamo nella fase dell'ampliamento della domanda. Già l'assessorato ai servizi sociali
e sanità è al lavoro per ampliare e/o migliorare la gamma delle offerte: ambulatorio (tipo via Garibaldi), corsi di
ginnastica per adulti, studio della possibilità di prenotazione degli esami presso l'Ospedale di Vimercate. 
Terremo presente anche queste richieste e le altre che giungeranno, con l’obiettivo di ottimizzare la fruibilità
della struttura.

Daniele Fumagalli

Calzature e Calzature e

C O C C I N E L L E

(cacharel)

GASTONE

GIESSWEIN

INIZIO DELLE LEZIONI

Settembre andiamo, è tempo di ...ritornare a scuola.
Così le scuole di Bernareggio e di Villanova riapriranno i battenti:

SCUOLA MATERNA DI BERNAREGGIO: MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
SCUOLA MATERNA DI VILLANOVA: LUNEDÌ 11 SETTEMBRE

SCUOLE ELEMENTARI DI BERNAREGGIO E VILLANOVA:MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
SCUOLA MEDIA: LUNEDÌ 11 SETTEMBRE

A tutti buon lavoro!



Comune di Bernareggio

ComeQuandoPerchè

9

BIBLIOTECA

CONCORSO  
PAROLE  ORIGINALI

Prende il via il 1° Settembre  la
terza edizione del concorso
"Parole Originali" nato dalla col-
laborazione della Biblioteca con
la Pro Loco di Bernareggio. Le
precedenti edizioni sono state

accolte con entusiasmo; l'anno scorso par-
teciparono  67 scrittori di tutte le età e la
commissione giudicatrice dei testi ebbe un
“compito arduo” nell’individuare le opere
meritevoli, perché tutte molto originali e
piacevoli. 
Quest’anno la partecipazione al Concorso è
stata aperta oltre che a tutti i residenti di
Bernareggio anche ai giovani fino ai 20
anni di età che risiedono nei Comuni ade-
renti al Sistema Bibliotecario del
Vimercatese. L’appartenenza, della nostra
Biblioteca al Sistema Bibliotecario
Vimercatese permette di "aprire la porta" a
26 Comuni limitrofi. I partecipanti sono
stati suddivisi in cinque fasce d'età per per-
mettere ai giudici di valutare in modo più
equo le caratteristiche di ogni lavoro pre-
sentato. Le cinque fasce di età identificate
sono le seguenti: 
a) Bambini ( I ciclo Scuola elementare 6-9
anni) 
b) Bambini (II ciclo Scuola elementare 10-
11 anni) 
c) Ragazzi (Scuola Media Inferiore 12-14
anni) 
d) Giovani ( dai 15 ai 20 anni) 
e) Adulti ( dai 20 anni in su). 
Il tema del concorso è libero, suddiviso in
due categorie: Prosa e Poesia, con testi
scritti in lingua italiana. La Commissione
Concorso, composta da rappresentanti
della Commissione Biblioteca e della Pro
Loco, oltre a  premiare i migliori elaborati
per ogni categoria ed ogni fascia di età,
intende  riconoscere anche l'impegno di

chi, pur non essendosi distinto, ha voluto
comunque affidarci i suoi pensieri e le sue
emozioni. Tutti coloro che parteciperanno
al nostro concorso riceveranno un premio.
La premiazione verrà organizzata nel corso
delle iniziative legate alle attività natalizie. 
Il regolamento alla partecipazione è a di-
sposizione presso la nostra Biblioteca e in
tutte quelle del Sistema Bibliotecario
Vimercatese. 
Un augurio di buon lavoro agli scrittori ed
alla Commissione esaminatrice!

Commissione Concorso “Parole Originali”

Parole Originali 1999 - 2° Ediz.
i premiati delle categorie adulti e giovani

Premiazione dei Superlettori 1999



BREVE STORIA DELLA <<FESTA DI
APERTURA del nuovo SPAZIO GIOVA-
NI>> e dell’ESPERIENZA COME ESOR-
DIENTI nell’ <<Expo Giovani 2000>>.

Ragazzi, l’idea di far coincidere l’inaugurazio-
ne del nuovo SPAZIO GIOVANI col concer-
to del gruppo TUTTATTACCATO ERA

BUONA!
Facciamo uno zoom su come è andata:
dopo Arcore e Vimercate, Bernareggio ha accolto
la carovana degli artisti DELLA ZONA. (SEGUO-
NO ORNAGO E BURAGO), ED E’ ANDATA COSI’:

·  VENERDI’ 23: TORNEO DI PLAY STATION:
(POMERIGGIO)
Ragazzi delle medie si sono sfidati a SPAZIO

GIOVANI per tutto il pomeriggio,
ed il migliore ha vinto una
play station nuova!
C I N E M A : < <
MATRIX>>: (SERA)
In seguito alla visio-
ne del famoso film si
è tenuto un dibattito
(nello stesso salone
oratorio maschile), il
quale ha suscitato un
certo interesse nei nume-
rosi partecipanti.

·  SABATO 24:
- FIERA DELLE ARTI GIOVANILI: (POMERIG-
GIO)
SKAZZATI! Il pomeriggio, mi raccomando, a casa a
guardare la TV!….
Molto interessante (per chi c’era) la fiera delle
arti giovanili. Sebbene la presenza non sia stata
all’altezza di una bella iniziativa così, il pomeriggio
è stato piacevole: i ragazzi di spazio si sono
DIVERTITI A SCALCETTARE IN STRADA (V.
Dante era chiusa al traffico) - A PORTICINE –

-GRIGLIATA E JAMMING SESSION DI PER-
CUSSIONI: (SERA)
Neanche quel “diluvio” che ci ha dato contro è
riuscito a tener ferme le mani dei suonatori di
djanbè ed altre percussioni. Durante tutta la

proiezione di ITALIA – ROMANIA (2-0) la vibrazio-
ne è stata coinvolgente e senza una pausa .
Verso sera tarda L’ECO si è alzata fino al cielo, esa-
gerato!…. Molto sentiti sono stati i momenti in cui la
musica diventava una celebrazione e grande omaggio
a Patrick, senza parole né prediche inopportune.
(Ti abbiamo salutato come crediamo avresti voluto, e
cioè con te nel cuor, IN CHIUNQUE TI HA CONO-
SCIUTO)

·  DOMENICA 25:
- CONCERTO GIOVANI GRUPPI EMERGENTI
(DAL POMERIGGIO ALLA SERA)
Complimenti ragazzi! Se sui volantini dell’expo giova-
ni c’era scritto inizio ore 16, nessuno s’aspettava
tanta gente alle 15!!
Insomma come primo anno  nell’expo non c’è male
(prima di Bernareggio c’era stato PARCOROCK a

EXPO GIOVANI 2000
NOTIZIE

INFORMAZIONI

RECENSIONI

INIZIATIVE

Fiera: foto shock from the world

Grigliata: momenti di relax



Vimercate) per il ROCK-MADE IN BERNAREGGIO. Complimenti
ai vincitori della manifestazione, i “ Decadent Park” ed ai miglio-
ri successivi classificati, che hanno guidato la scena esibendosi
fino a mezzanotte.

· LUNEDI’ 26: RIFLESSIONE DELLA GUERRA IN KOSOVO
(SERA)
Serata di discussione e riflessione sulla guerra (le sue tragiche
conseguenze) e testimonianza di alcuni volontari, di cui uno della
Charitas.  
Insomma le cose che per cui ci siamo sbattuti e che vogliamo
farvi sapere sono due, cari ragazzi: primo, qual è la nuova sede di
Spazio Giovani. Ora l’avete vista e sapete anche che è aperta a
tutti.
Infine, visto il successo musicale e di partecipazione al concerto,
speriamo di poterci inserire anche l’anno prossimo in questo pro-
getto intercomunale quale l’ «expo giovani, artisti erba» e con la
formula del programma unico come quest’anno….no??!….
Grande e’ il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato
(artisti e non) ed altrettanto grande è l’invito a tutti quelli che
non c’erano a rifarsi l’estate prossima!!
Ciao Ragazzi.

Giuliett’ LA TRIBU’ 
DEI GIOVANI

BERNAREGGIO C’ERA!

Human
Resources

Management Srl

A S S U M E
Uffici amministrativi

via Prinetti, 14 20044 Bernareggio (MI)
tel. 039.6884039 fax. 039.6884733

Uffici commerciali
Via Settala, 1 20124 Milano (MI)
tel. 02.29513051 fax. 02.29527803

GIOVANI DIPLOMATI / LAUREATI DISCIPLINE TECNICHE
PERSONALE INFORMATICO A TUTTI I LIVELLI

Concerto: uno dei gruppi sul palco



AA..PP..SS..  CCLLUUBB  7722
UN’ASSOCIAZIONE  PROIETTATA

VERSO  IL  FUTURO

gno al direttivo dello stesso e per cono-
scenza ai Sindaci, Assessori e Consiglieri
dei Comuni interessati.
Il progetto prevede la realizzazione di per-
corsi alberati pedonali con panchine tavoli-
ni e barbecue, un parco giochi per i bambi-
ni, un belvedere, un locale per ritrovo e
sulle rive dei laghetti delle apposite piazzo-
le per poter far permettere la pesca ai di-
sabili. 
Dobbiamo affermare che il lavoro è stato
apprezzato e sostenuto dai nostri
Amministratori, è piaciuto anche al
Sindaco di Ronco e al direttivo del Ctl3,
mentre Carnate stranamente non ha dato
risposta alle nostre sollecitazioni .
Per il direttivo del Ctl3 il progetto è realiz-
zabile con eventuali modifiche a quello ini-
ziale. La costruzione del centro ricreativo è
possibile in tempi brevi solo se realizzato
privatamente.
Visto il costo dell’impianto, che è di circa
940 milioni, come associazione stiamo
valutando la possibilità di formare una
cooperativa o una società di 10 persone,
anche non pescatori, che investano 100
milioni a testa, sapendo che una struttura
del genere può rappresentare un investi-
mento proficuo. Chi fosse interessato a
visionare il progetto ed avere ulteriori
informazioni, può venirci a trovare tutti i
venerdì sera dalle ore 21 alle 23 presso la
nostra sede o prendere contatto con il pre-
sidente Pier Luigi Radaelli tel.
0339.33.30.742 fax 178.22.38.984.
Il direttivo in carica sino alla fine del 2000
è così composto: 
Pier Luigi Radaelli presidente e cassiere;
Giuseppe Fumagalli vice-presidente; Aldo
Calesella segretario; Pio Biella direttore
sportivo; Luigi Cereda, Moreno Fumagalli,
Rinaldo Baracchetti, Alberto Ronchi e
Mauro Piani consiglieri.

Il progetto del 
laghetto al CTL3

Scrivere della propria associa-
zione può essere una cosa
facile, basterebbe elencare ciò
che la stessa fa ed ha fatto nei
precedenti 28 anni di vita.
Però facendo così si cadrebbe

nella retorica, pertanto abbiamo deciso di
presentare ai lettori solo un breve calenda-
rio delle prossime manifestazioni e i nostri
programmi futuri. Non ci dimentichiamo di
ringraziare l’attuale Amministrazione che,
dopo ben 28 anni di peregrinaggi da un bar
all’altro, ci ha dato una sede definitiva
presso il Palazzo Laura Solera Mantegazza
con ingresso da Largo Donatori del Sangue.
Per quanto riguarda il futuro all’inizio del-
l’anno abbiamo conferito incarico all’archi-
tetto Enrico Viganò affinché esegua uno
studio di fattibilità ed un progetto per rea-
lizzare al CTL3 un centro ricreativo con
annessi laghetti adibiti alla pesca. Il pro-
getto, che si sviluppa su di un’area di circa
35.000 mq. messa a disposizione dal nostro
Comune, è stato presentato agli inizi di giu-
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ARIANNA  E’  QUI
AlcolDonna:  un  telefono
ascolto  per  le  donne  con  
problemi  legati  all’alcol

ASSOCIAZIONI
In fila per due

Il gruppo de: 
«Un Filo per Arianna»Quanti di noi vivono il pro-

blema alcol, direttamente
o di riflesso, con un senso
di disagio profondo, con
un senso di smarrimento e
di oppressione? Quanti

hanno il coraggio di chiedere apertamente
aiuto alla famiglia, agli amici, alle strutture
socio sanitarie? Intorno a queste domande si è
raccolto un gruppo di volontari, su invito
dell'Unità Operativa di Alcologia di
Vimercate, e questo gruppo ha dato vita al
Telefono di Ascolto "Alcoldonna"  ,  che vuole
essere una porta aperta a coloro che vivono il
problema dell'alcol, un tramite tra le persone
in difficoltà ed i servizi gli enti e le associa-
zioni in grado di fornire risposte specifiche. Il
Telefono ascolto AlcolDonna  (039-66080718
aperto dal maggio scorso) è attivo il Martedì
ed il Venerdì dalle ore 19,00 alle ore 21,30. A
partire da questa esperienza il gruppo nel
gennaio 2000 ha fondato l'Associazione "UN
FILO PER  ARIANNA" , a Vimercate presso la
sede dell'UOA di via Ronchi 6.
L'Associazione, oltre a continuare con l'attivi-
tà di aiuto telefonico, si propone di promuove-
re la conoscenza e la sensibilità nei confronti
dell'alcolismo, in modo particolare quando
coinvolge direttamente le donne ma anche
quando l'abuso di alcol da parte delle persone
più care turba il loro equilibrio e la loro sere-
nità .
Grazie all'Amministrazione Comunale di
Bernareggio e alla diretta collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura, la Pro-loco e tutte
le Associazioni di volontariato, il prossimo
mese di Settembre, in occasione della sagra
del paese, saremo presenti per portare il
nostro contributo.  Vi aspettiamo quindi:
Domenica  03.09.00  ore  14,30    a  Villanova  per
farci conoscere. 
Sabato  09.09.00 ore  21,00  presso  il  cortile
Comunale  presentazione della nostra
Associazione. Domenica  10.09.00  piazza

della  Republica  Festa analcolica, in collabo-
razione con l'Ass. Commercianti e la Pro-loco,
durante la quale verrà distribuita una gustosa
merenda e potremo conoscerci meglio. Lunedì
11.09.00 ore  09,00 presso  le  scuole
Elementari venite a trovarci alla fiera delle
associazioni. Venerdì  22.09.00  ore  21,00
presso  l'Auditorium  della  Biblioteca "Discorsi
più  o  meno  spiritosi  intorno  all'alcol". Sabato
23.09.00  dalle  ore  10-000  alle 11.30 presso
sede  C.D.A.  via  Dante  apertura sportello
AlcolDonna
Sappiamo che fare il primo passo è molto,
molto difficile per le persone che finiscono
spesso col trovare "compagnia" nel vino, nella
birra, nei superalcolici. Quindi a partire da
sabato 23/09/00 e per tutti i sabati del mese
di ottobre, presso la sede del C.D.A., verrà
aperto un sportello AlcolDonna.  Due nostri
volontari saranno presenti dalle 10,00 alle
11,30 dandoti la possibilità di raccontare il
tuo disagio, sarai accolto con comprensione,
sosterremo i tuoi momenti difficili, ti daremo
informazioni pratiche e indirizzi dove potrai
essere curato.
Vi informiamo inoltre che faremo prevenzione
durante l'anno scolastico 2000/2001. Ci sarà
con i ragazzi della scuola media inferiore un
incontro propedeutico che servirà a dare le
informazioni necessarie per conoscere la
sostanza alcol.
Gruppo volontari "Un Filo per Arianna"

Chi fosse
interessato alle 

attività
dell'Associazione,

che desidera 
crescere e progetta-

re, può chiedere
informazioni ai
seguenti numeri
039-66083920  e
039-66080718.



20044 Bernareggio (Mi) via dell’Artigianato, 2/2
telefono e fax 039.6902213

Luigi Besana snc
di Besana Vittorio e Laura e C.

serramenti in alluminio
pareti mobili

infissi taglio termico
infissi alluminio/legno

INTERNET

Tenere una rubrica dedicata a Internet non è cosa semplice, vista l'ampia tematica che si va a svilup-
pare, e si rischia di tediare chi su questo argomento già sa tutto. Abbiamo pertanto deciso di essere nel
limite del possibile il più semplici e chiari, rivolgendoci a quelle persone che non sanno nulla o quasi
della rete delle reti. La nostra sarà quindi una rubrica dedicata ai profani. Se avete dei consigli o criti-
che da darci inviatele alla casella e-mail dialogando@iol.it (così imparate anche ad usare la posta elet-
tronica!!)

I SITI DEI BERNAREGGESI

http://web.tiscalinet.it/dialogando/ è il sito
del nostro giornale, costantemente aggior-
nato con nuovi articoli e fotografie inedite.

A l l ' i n d i r i z z o
http://web.tiscali-
net.it/bernareggio/
trovate il sito del
nostro comune.
Potrete trovare tutto
quanto riguarda il

comune, gli amministratori e il loro orario
di ricevimento, agli orari degli uffici, dati
sul nostro territorio, delibere, determine e i
concorsi indetti.
http://www.geocities.com/tuttattaccato.it è
l'indirizzo del sito dell'omonima associazio-
ne che opera in paese dal 1994.
http://www.geocities.com/popolariberna-
reggio.it A questo indirizzo si trova il sito
ufficiale del PPI sezione A. Grandi di

B e r n a r e g g i o .
Sfogliando le pagine
si trovano notizie
sull'attività della
sezione bernaregge-
se, nazionali e col-
legamenti a siti di
interesse generale.

Completiamo  ora la descrizione di alcuni termini di uso corrente già ini-
ziata sul numero scorso. Dal prossimo inizieremo ad approfondire i vari
argomenti legati all'uso della rete.
EE-MMAAIILL  AADDDDRREESSSS
Indirizzo di posta elettronica, usato per inviare il messaggio elettronico
ad uno specifico destinatario, per esempio dialogando@iol.it
EE-MMAAIILL
Dizione che significa posta elettronica, serve per trasmettere messaggi
da un computer ad un altro attraverso una rete di computer oppure tra-
mite un modem. Il messaggio deve contenere un indirizzo che identifica
il destinatario o i destinatari, poiché è possibile mandare lo stesso mes-
saggio a diverse persone contemporaneamente.
UUSSEENNAAMMEE
E' il nome identificativo dell'utente, con il quale è noto al sistema infor-
matico. E' sinonimo di login name.
LLOOGGIINN
Operazione di connessione ad un computer che può anche richiedere
l'immissione di un usename e di una  password.
PPAASSSSWWOORRDD
Letteralmente parola d'ordine, è il codice segreto conosciuto solo dal
proprietario che deve digitare quando effettua un login (accesso) ad un
sistema informatico.
IINNTTEERRNNEETT  AADDDDRREESSSS
E' l'indirizzo internet a 32 bit che identifica in maniera univoca un nodo
internet (indirizzo Ip, indirizzo Tcp/ip). L'indirizzo Ip è formato da due
parti; la prima è l'indirizzo della rete dove si trova il computer, la secon-
do è quella del computer all'interno della rete, l'indirizzo è composto da
numeri (es. 199.166.133.201).
CCRRIITTTTOOGGRRAAFFIIAA
Tecnica usata per codificare i messaggi in modo che non possano esse-
re letti da altri se non dal destinatario. Normalmente si crittografano i
pagamenti che vengono effettuati in rete con la carta di credito, o previa
abilitazione anche la trasmissione di dati all'Amministrazione
Finanziaria, un esempio è la trasmissione telematica di Unico 2000.
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LLaa  PRO  LOCO  BERNAREGGIO
ccoonn  iill  ppaattrroocciinniioo

ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee

PRESENTA

SSAAGGRRAA  22000000

In collaborazione con: Assessorato alla Cultura, A.C. Bernareggio,
AVIS-AIDO-ADMO, Biblioteca Civica, Commercianti
Bernareggio, Cooperativa Millemani, C.S.V. Villanova, Corpo
musicale "P.L. da Palestrina", CTL3, G.A.B. (Gruppo Anziani
Bernareggio), Tuttattaccato, Oratori Bernareggio e Villanova,
Parrocchia S.Maria Nascente, Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo e
B.M.V. Immacolata,  A.P.S., Pedale Libero e Selvaggio, Pesca
Sportiva, Polisportiva A.P.B., Progetto Spazio Giovani, Scuole
Medie Bernareggio, Scuole Elementari Bernareggio e Villanova,
Associazione Volontari Bernareggio, Associazione Genitori, U.S.
Briantea, Veloce Club Bernareggio,  e con la partecipazione
dell'Associazione "Un filo per  Arianna "

BERNAREGGIO -
Portale della "Curt
d'Assisi"  sec.XII

Affresco della Beata
Vergine con S. Antonio

Abate sec.XVI
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SAGRA 2000

27 Agosto domenica Villanova : Gara ciclistica giovanissimi «Trofeo  
ore 14.00 Giuseppe Nava alla memoria»

28 Agosto - 3 Settembre Oratorio Villanova: Giochi senza frontiere
ore 21.00

2 - 16 Settembre Bernareggio: A.P.B. Torneo di Tennis maschile e 
femminile

2 Settembre Bernareggio: Inaugurazione  "Amici della Storia
ore 21.00 della Brianza"  Palazzo L.S. Mantegazza. Mostra 

antologica sulla ex scuola di disegno.

3 Settembre domenica presenza a Villanova dell'Associazione " Un filo 
dalle ore 15.00 per Arianna"

ore 20.30 Villanova: Serata danzante con  "Gli amici della 
notte" 

ore 21.30 Villanova -  Premiazione Concorso Fotografico
«Camminando lungo  i nostri sentieri»

ore 22.30 Villanova - Fuochi Pirotecnici

7 Settembre giovedì Serata   A.P.B.  
ore 20.30 - 23.00 con la presenza  presso l'oratorio di Villanova

di tutte le attività dell'Associazione con possibilità 
di informazioni,dimostrazioni e prove gratuite

BERNAREGGIO
8 Settembre venerdì Bernareggio Curt Nobel - Spettacolo teatrale di 
ore 21.00 Nino Racco «La Baronessa di Carini» Biblioteca 

Civica

9 Settembre sabato Biblioteca Civica: laboratorio creativo per bambini,
ore 15.00 genitori, zii, nonni ed amici

VILLANOVA
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ore 20.30 Cerimonia di apertura della Sagra  
Palazzo Comunale - Bernareggio
Presentazione dell’Associazione «Un 
Filo per Arianna»
Concerto nel Parco Comunale

9 - 10 - 11 Settembre Oratorio Femminile di Bernareggio
Pesca di Beneficenza

10 Settembre domenica Esposizione delle Associazioni  in
dalle 9.00 alle 19.00 piazza della Repubblica ed in via 

Leoni
Espongono: Associazione Volontari,  
Millemani,GAB, Avis, Aido,Admo 

Festa Analcolica  - «Un Filo per 
Arianna»in coll. con i Commercianti di 
Bernareggio e con la Pro Loco

Distribuzione torta "Michelacc" - 
collezione Miniature ( Pro Loco)

Curt Nobel: Tuttattaccato : «i gioeuch 
suta i murùu"

Curt del Circulot: Mostra fotografica  
«Sicilia in bianco e nero» (Usuelli)

Via C. Cantù: "La via dei Pittori..."

Spazio Giovani - CDA
Laboratori di creatività

ore 15.30 Piazza della Repubblica - Bernareggio
Spettacolo folkloristico in piazza con il 
gruppo «FIRLINFEU» di Lecco

ore 17.30 Curt Nobel:
Spettacolo teatrale «Il Gelso» messo in 
scena dai genitori della scuola 
elementare di Villanova

ore 21.00 Bernareggio, Palazzo Comunale
Concerto «C. Musicale. P.L. da Palestri-
na» (in caso di maltempo presso CDA)

11 Settembre lunedì Scuole Elementari di via Petrarca
ore 10.00 Fiera Espositiva, con premiazione 

degli espositori nel pomeriggio
servizio Bar - 
Stand A.P.B



SAGRA 2000

ore 16.00 «Caccia al Ranocchio» (Scuole Elementari di via 
Petrarca) partecipazione bambini fino a 14 anni

ore 18.00 Estrazione sottoscrizione a premi

16 Settembre sabato Fiume Adda Furnasett ( A.P.S.) 
ore 14.00 Gara di Pesca "PIERINI" 

premiazione dei vincitori alle 17.00  (CDA)

17 Settembre domenica Bernareggio - Gara ciclistica under 21 - 10°   
ore 9.00 trofeo LAMPRE (Veloce Club Bernareggio)

ore 14.30 Bernareggio - Caccia al tesoro automobilistica 
incontro ed inizio dal CTL3 (A.P.B.)

GITA (Corpo Musicale P.L. da Palestrina)

22 Settembre venerdì Bernareggio - Auditorium Scuola Media -
ore 21.00 Spettacolo di Cabaret ed incontro sul problema 

dell'alcolismo (Ass. " Un Filo per Arianna")

23 Settembre sabato Presentazione ed inaugurazione ufficiale del
ore 16.00 Campo di Tiro con l'Arco al CTL3 

Saranno presenti autorità e atleti famosi (APB)

ore 16.00 Bernareggio - Auditorium scuola media Letture 
animate per bambini - Premiazione del Concorso 
"Superlettore 2000"  (Biblioteca Civica)

28 Settembre giovedì Gita a Tirano (Gruppo Anziani Bernareggio)

29 Settembre venerdì Bernareggio - Auditorium Scuola Media Serata 
ore 21.00 culturale storica "I  Longobardi nel nostro territo-

rio"  (Amici della Storia della Brianza)

30 Settembre sabato Bernareggio - Auditorium Scuola Media Proiezione
ore 21.00 filmino Gita alle grotte di Postumia   

1 Ottobre domenica Biciclettata con il gruppo «Pedale Libero e 
ore 9.30 Selvaggio» «Pedaliamo lungo i nostri sentieri» 

(Pro Loco)

5 Ottobre giovedì Visita all’Osservatorio di Merate (Pro Loco)
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Restauro Mobili d’Arte
Laccati - Dorati - Decorati
Lucidatura e Oggetti Vari

F.lli Tornaghi
Via Obizzone, 24

Tel. 039/6900694 - 20044 Bernareggio (Mi)

Ai residenti di Bernareggio negli ulti-
mi anni, per poter vivere una vita
tranquilla e sicura, non rimane che

sognare: privilegio che viene interrotto nel
cuore della notte dai rumori rombanti dei
motori che passano ad alta velocità e di gior-
no dal flusso continuo di macchine che
attraversano Bernareggio. Fino a pochi anni
fa Bernareggio era percorsa da tanti ciclisti,
ma l'utilizzo sempre più frequente della
macchina come mezzo di trasporto ha porta-
to a "dimenticare" le biciclette. Da quando
poi la tangenziale Est è stata prolungata fino
a Carnate, tutto il traffico si è riversato sulle
vie di Bernareggio portando al limite della
sopportazione la viabilità sulle nostre strade,
creando molti disagi, poca tranquillità e
poca sicurezza ai cittadini che vi abitano.
Per la nuova amministrazione, come già
preannunciato nel programma elettorale,
uno dei principali obiettivi è quello di inter-
venire sulla viabilità del paese, operando
affinché si rendano più sicure e vivibili le
nostre strade, per proteggere i ragazzi che
vanno a scuola da soli, per dare sicurezza a
coloro che vogliono usare la bicicletta, per
salvaguardare gli anziani che attraversano le
strade. Il nostro intento è quello di migliora-
re il livello automobilistico all'interno del
paese e realizzare opere strutturali esterne,
quali percorsi protetti verso il centro paese,
rotatorie, marciapiedi, semafori. Vogliamo
che i cittadini siano messi in condizione di
muoversi e vivere meglio il loro paese e per
fare ciò dobbiamo: rimuovere gli ostacoli
che possano creare disagi ai più deboli (por-
tatori di handicap-bambini-anziani); presta-
re maggiore attenzione e rispetto dell'am-
biente ostacolando ogni forma di inquina-
mento atmosferico e acustico; porre più
attenzione al Codice della Strada chiedendo
ai Vigili Urbani un ulteriore contributo
all'ottimo lavoro già svolto e pregando i cit-
tadini di essere a loro volta consapevoli che
un maggiore rispetto del codice comporta
una maggiore tranquillità per chi "vive" il
proprio paese. Per salvaguardare i bernareg-
gesi e scoraggiare il passaggio dei non resi-

denti all'interno del paese, si è deciso di isti-
tuire una zona a traffico limitato ai soli resi-
denti, per un periodo sperimentale di sei
mesi. Negli ultimi anni non è stato fatto
niente per migliorare il disagio sulle nostre
strade, accettando passivamente il passaggio
di auto e mezzi pesanti sempre più numero-
si. Lo sforzo che questa Amministrazione sta
facendo per recuperare e migliorare la viabi-
lità e vivibilità di Bernareggio è testimonia-
to dalla previsione del bilancio 2000/2002,
con uno stanziamento di circa 6 miliardi in
opere quali marciapiedi, piste ciclabili,
semafori, rotatorie, che possano portare più
sicurezza sulle strade e dissuadere il più
possibile il passaggio di auto esterne, che
"approfittano" delle nostre strade per arriva-
re più velocemente alla tangenziale Est. 
Il nostro impegno prioritario deve essere
quello di tutelare i cittadini. 
Poi ci sarebbe anche la Pedegronda, ma que-
sta è un'altra storia   ......
Stucchi Alberto 
Consigliere Comunale Delegato alla viabilità

UN  SOGNO  CHE  DEVE
DIVENTARE  REALTA’

Incrocio fra via
Risorgimento e via
Giovanni XXIII a

Carnate



E’con grande piacere e immensa sod-
disfazione che la PRO LOCO e
l’Amministrazione Comunale, dopo
anni di duro impegno, riescono oggi
a fare un prezioso omaggio a tutte le
famiglie di Bernareggio: la piantina

dei sentieri e delle vie del paese. Perché questa ini-
ziativa? Perché uno degli impegni della PRO LOCO è
sempre stato quello della tutela e della salvaguardia
del territorio, affinché ci fosse un anello verde che
accerchiasse l’intero paese. Restituire ad ogni sentie-
ro il proprio nome rica-
vato dalle mappe
dell’800 sembrava il
primo obiettivo da rag-
giungere. Parliamo di
un primo obiettivo per-
ché la Commissione
Pro Loco per la tutela
del patrimonio storico-
culturale e naturalisti-
co, intende continuare
con la segnalazione dei
sentieri secondari,
indicandoli con il sim-
bolo del progetto. Il
fine di tutto ciò è salva-
guardare l’esiguo patri-
monio verde rimasto e
offrire alla comunità la
possibilità di percorsi
alternativi al traffico, al
cemento e allo smog.
Per arrivare al successo
del progetto sono occor-
se e occorreranno la
sensibilità dell’Ammi-
nistrazione Comunale,
dell’Ufficio Tecnico e
di tutti i cittadini. A questi ultimi, in particolare, la
PRO LOCO chiede di rispettare e far rispettare questo
nostro prezioso patrimonio, segnalando gli eventuali
atti di incuria e di abuso. Infatti la ricostruzione della
mappa è stata preceduta dalla pulizia dei sentieri  e da
un accordo con l’Amministrazione per quanto riguarda
la loro manutenzione. La cosa ancora più interessante

è che anche altri Comuni come Verderio Inferiore,
Cornate d’Adda, Paderno d’Adda e Aicurzio, con i
quali la PRO LOCO è costantemente in contatto, stan-
no portando avanti un progetto analogo per il recupero
dei sentieri. L’anello dei Sentieri di Bernareggio entre-
rà, quindi, in collegamento con un percorso ancora più
ampio che porterà fino alle alzaie dell’Adda, nei pres-
si di Porto d’Adda. 
Entrando nei dettagli della cartina, vogliamo specifi-
care che, essendo Bernareggio diviso in due dalla stra-
da provinciale che da Vimercate porta ad Imbersago,

siamo stati costretti ad
effettuare alcuni tratti
del percorso su strade
asfaltate, dando però la
precedenza a percorsi,
ove possibile, dotati di
piste ciclabili. I sentieri
sono quindi stati segna-
lati con colori differenti
rispetto alle zone asfal-
tate. Durante gli oltre 12
Km. di percorso, si
incontrano le cascine,
patrimonio storico e cul-
turale del nostro paese.
Inoltre abbiamo ritenuto
importante evidenziare
nella mappa non solo
luoghi di primario inte-
resse quali scuole, chie-
se, municipio…, ma
anche i “Muruù”, i
famosi gelsi che trovia-
mo nei cortili e che
hanno fatto la storia
della nostra comunità.
Speriamo che questo
semplice omaggio sia

apprezzato dai Bernareggesi e sia considerato di mas-
sima utilità per tutti coloro che decideranno di conser-
varlo sulle mensole della propria libreria, consultan-
dolo frequentemente. 

A tutti costoro un grazie dalla PRO LOCO e
dall’Amministrazione Comunale.

CARTINA  TOPOGRAFICA

I SENTIERI DI
BERNAREGGIO
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IL  «BERNAREGGIO»
Le  sue  figure  esaltano  le  incertezze  e  i

caratteri  interiori  dei  soggetti

visti i tempi stretti con cui gli era stato con-
ferito l’incarico, sfida da lui affrontata e
vinta, in modo egregio visto il risultato fina-
le. L’artista ci spiega così l’opera.
“Dato che quanto fatto in paese in questi
giorni è legato allo sport, ho avuto l’idea di
realizzare una scultura che è un messaggio
di vita, di pace e di libertà.
Ho voluto rappresentare la vita con due
figure umane che nascono dal tronco di
un’albero, l’albero per me da sempre sim-
boleggia la vita. 
La figura con le mani protese in aria, dalle
quali scaturisce una fiamma , simboleggia
la libertà. Per me un
uomo è libero e si glo-
rifica quando raggiun-
ge la libertà del pro-
prio essere. L’altra
figura simboleggia lo
sport. Mi è venuta l’i-
dea di raffigurarla con
un pallone in testa,
perché ultimamente si
mandano messaggi di
pace nel mondo attra-
verso lo sport, preva-
lentemente con il cal-
cio. Tutto ciò si addice
allo spirito della
manifestazione che si
prefiggeva lo scopo di
divertirsi e far diverti-
re senza eccessivo
agonismo”.
Pier Luigi Radaelli

ARTISTI

In questo numero iniziamo con quella che potrebbe divenire una rubrica fissa, che
parla degli artisti bernareggesi, già conosciuti o emergenti. Il primo artista che presen-
tiamo è Benito Mariano che si firma con lo pseudonimo “Bernareggio”. Chiariamo subi-
to che non si tratta di un’emergente. Dedichiamo a lui questo primo spazio perché è
l’artista che, con un preavviso di soli venti giorni, si è impegnato a  realizzare la scul-
tura che è stata assegnata quale trofeo per la prima edizione di Giochinsieme.

L’artista al lavoro nel
suo studio

Benito Mariano è nato nel 1937
in Puglia. Si è diplomato
Maestro d’Arte nel 1958 a
Lecce e risiede a Bernareggio
da più di trent’anni. Di profes-
sione fa il cuoco, e realizza le

proprie opere durante il tempo libero. 
Il primo periodo della sua carriera artistica
è caratterizzato da paesaggi, preferibilmen-
te della campagna brianzola, dove usando
gli azzurri intensi del cielo, i duri verdi
della vegetazione, i rossi e i gialli pastosi
della sua Puglia, riesce a dare alle proprie
opere un profondo senso riposante dopo
un’iniziale stordimento.  
Il suo vero essere si percepisce nell’ammi-
rare le sue figure umane (che preferisce ai
paesaggi). Tipici sono i suoi dipinti dedica-
ti ai terremotati dell’Irpinia, ai ritratti dei
profughi, dove  in ogni persona riesce a
cogliere espressioni e atteggiamenti con
acuto senso di penetrazione che esaltano le
incertezze e i caratteri interiori. 
Ha esposto le sue opere in mostre persona-
li negli anni ottanta, prevalentemente a
Milano, in Piemonte e altrove. Si è trattato
del periodo più proficuo avendo realizzato
in quegli anni più di 180 opere tutte espo-
ste. Dopo una pausa dovuta a motivi fami-
gliari ha esposto in paese durante la sagra
del 1999, mentre attualmente sta preparan-
do opere per una personale, da tenersi pre-
sumibilmente l’anno prossimo. 
La sua ultima opera è la scultura realizzata
quale trofeo per Giochinsieme 2000. Per
l’artista è stata una sfida contro il tempo,



Caterina di curai leva su che canta ul gal
canta ul gal e la gaina leva su che l’Ł matina

l’Ł matina matinaa leva su che l’Ł fiuca.
l’Ł fiuca sul muntagnu viva viva ul sciur

padru
∗∗∗

O che l’om de chela dona indurla la vosta
dona?

l’Ł a la fopa a lava i patei, o chel’om di tri
sciutei!

∗∗∗
Piof piof l’acqua di of 
ul galet al ve de bas
tut i sciuri van a spas.

Van  a spas cun l’umbrelin 
viva viva ul sciur Pepin.

Ul sciur Pepin l’Ł anda a VerdØ 
a cunta sti poc dane

ghe mancava cinquatrin 
la tra via anca ul bursin.

∗∗∗
INDOVINELLO

Suta al punt de Carevass ghera
la

batin batas cun la vesta verdu-

THE POET’S
C O R N E R

COME E’ BELLO RACCONTARE
a cura di Stefano Vitale

El me murus l’Ł bel l’Ł bel
al ga i risulin suta al capel

al ga i risulin a quater a quater
el me murus l’Ł puse bel di alter!

∗∗∗
Cinciribin castegn e nus
ul me Mariu l’Ł un bel tus
al ga al col i bei curai
cinciribin che bel bagai!

∗∗∗
Crapa pelada la fa i turtei

ghe ne da minga ai so fredei
i so fredei fan la fretada

e ghe na dan minga al crapa pelada
∗∗∗

Ti tacum i tac
mi tacat i tac a ti che ti te tachet i tac
tachet ti i to tac, ti che te tachet i tac.

∗∗∗
I u o a e la maestra la va in pulØ

i gain ghe sgolen in coo
scio scio scio

∗∗∗
A liule che ta muse-che ta prufita

lusinghe-tulilemblem blum
tulilem blem blum

∗∗∗
Lavura pover om, 
te a man ul temp
Te to la dona bela 

ma le buna de fa nient. 
Fila l  nun l’Ł buna 
cus  nunla sa fa 

nun l’Ł de la campagna
ul su al ghe fa ma.

Nel numero di Giugno con l'indispensabile aiuto di care persone di Bernareggio abbiamo scritto un articolo
per raccontare e soprattutto ricordare tutte quelle filastrocche, proverbi e barzellette che dalla notte dei tempi

sono tramandate da una generazione all'altra.
Siamo davvero sorpresi e felici che il nostro articolo sia stato elogiato, criticato, ma soprattutto letto da molti

nostri compaesani.
Ora, siccome la fame vien mangiando, bando alle ciance e tirem innanz!

PARTIAMO SUBITO CON ALCUNE FILASTROCCHE-SCIOGLILINGUA, SIAMO SICURI 
CHE ALMENO UNA L'ABBIATE GIÀ SENTITA!
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THE POET’S
CORNER
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lina
chi la sa che la indovina

aspettiamo le soluzioni sulla nostra
casella E-mail!

NOI PENSIAMO CHE LA SIMPATIA E 
L'IRONIA SIANO IL SALE DELLA

NOSTRA ESISTENZA E LE  RIGHE CHE
ORA SEGUONO NE SONO UNA PROVA…

El specc de la vida

L’ altra sira seri prunta de na in
lecc

Per casu me sun vardada in del
specc

O gent che caricatura !!!
Che scerz che fa la natura.

Avaria mai pensa, quand gheri vin-
t’ann

De ves cunsciada inscŁ a sessan-
t’ann.

Se ghi minga premura ve cunti la
mia ventura.

La sera, prima de n  a ripus
Go tanti cerimoni de fa.

Prem de teut tiri via la dentiera
E vardi ben che la vaga minga in

tera.
La saria minga una nuvit

La me gi  partida in del starnud .

Dopu arriva ul turnu di ugi a
Numer tri e mezz e bifuc a.

Go un occ ch’el va induŁ el voeur
lu

Vardi ul me omm e ne vedi dø.

Per cumplet  la scena
Goo la faseta per la s’cena
Tre voeult me sun blucada

Per ul maa seri tuta sciancada.
Sun nada dal masagiadur
Per f  pass  ul dulur
Cunt ul vunc e i supost
Pian pian su nada a post

Quand peu meti so la camisa de
palpignana

Pari propri la vegia giubiana
Una sira prima de na in lecc

MŁ vegnu in ment de vardam in del
specc.

U pensa sun sicura de vecck ses-
sant’ann!!

Sun propri me?? Me par de vess la
mia mam!!

Oh ! Ma lŁ minga finida chŁ 
Sent cusŁ go amo de dŁe.

La memoria la me met in di guai
Meti a post i ropp e po? i  trovi

mai.
Non vŁ disi cusŁe tro in pŁe
Quand devi cunt a i danŁe.
Me concentri in una manera
Che pari un vera ragiunera.

In quanto all’udito, se sa,
l’Ł quel d’una persona de la mia

et.
Bevi la pilula per la pression,



THE POET’S
CORNER

SE LASSA A MOEJ, DA LA SERA AL MATINA

DE LACC DUU LITER 

E DES MICHETT BEJ POSS

SE SPARG COI MAN,

FINCHÈ L'È UNA PAPPINA

CON MEZZ CHILO DE AMARETT TRIAA GIO

UN PO' GROSS…

LA SE INVIA LÀ INSCI, 

SE VORII FÀ UN BEL FACC

LA TORTA PAESANA DE MICHELACC.

QUATTR' OEUV INTREGH, 

SE MET NEL CALDERON

POEU DÙ BUSTIN DE ZUCCHER VANIGLIAA,

BUTTER CENT GRAMM 

E GIRANDO COL MENON

'NA TAVOLETTA DE CICCOLATT GRATTAA,

ZUCCHER SES ETTI, 

DE UGHETT UNA TAZZINA,

CACAO DOLZ E AMAR, UNA BUSTINA.

EL TUT IN TRE PAELL GH'È DE SPARTÌ

QUATTER PINOLI SPANTEGA DE SORA,

UNA LECCADA AI DII, E PER FINÌ

SE COES A DUSENT GRADI PER UN'ORA

…VOEUNA L'È CHI, MA DE RICETT IN

BRIANZA

MIILA DIVERS GHE NE SEGOND L'USANZA

…QUANTO DIVERSA L'ERA, A QUIJ TEMP LA

PAN POSS E LAC, MA DI ALTER INGREDIENT

GHE N'ERA FORSI NANCA LA METÀ;

MA QUELLA FETTA LA ME FASEVA CONTENT

LA FESTA DEL PAES 'NA VOLTA A L'ANN.

E NUNCH LA COMPESAVEN CON EL PAN!

TORTA NOSTRANA TORTA DE CA MIA,

FADA A MEMORIA 

COL POCCH CHE GH'ERÀ IN CÀ,

SAVOR LONTAN IMPREGNAA DE NOSTALGIA,

SAVOR DE FESTA… NE SENTI ANCAMÒ EL FA

E EL BON ODOR CHE LA LASSAVA INDREE

QUAND LA PORTAVEN A CÀ DAL PRESTINEE!

TORTA PAESANA, PROFUMM DE TRADIZION!

SEGNAL DE FESTA IN TUTTA LA BRIANZA!

PECCAA DE GOLA DI VECC GENERAZION!

A TRAVERS DI SECOL, LA CARA E DOLZA

USANZA

VIVA L'È STADA FINA AI DI D'INCOEU

E VIVA SARÀ… FINCHÈ VIVRÀ UN
BRIANZOEU!

Una nostra cara lettrice ci ha garantito che questa ricetta che stiamo per sot-
toporvi è l'unica, vera e originale de…

LA TORTA DE MICHELACC
A voi l'ardua sentenza sull'originalità della ricetta. Aspettiamo eventuali

vostre correzioni o cambiamenti nella preparazione

Ringraziamo ancora
una volta la sig.ra
Piera Corno Origo e
il sig. Giuseppe
Vertemati per la dis-
ponibilità e la gioia
con la quale ci
hanno raccontato i
loro ricordi, e se
anche questa volta
ci siamo divertiti a
leggere queste brevi
righe non perdiamo
tempo, prendiamo
carta e penna e uti-
lizziamo il nostro
giornale per raccon-
tare qualche storia
che anche con il
passare degli anni è
sempre viva nella
nostra memoria e
magari anche in
quella di qualcun
altro…
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GIOCHINSIEME

Nel mese di giugno si è svolta la
prima edizione di Giochinsieme,
manifestazione nata da un’idea

del Consigliere allo Sport Felice Bala e
sostenuta dai membri della Consulta dello
Sport.
Durante i quindici giorni le sette zone, con-
traddistinte ognuna da un colore, si sono
sfidate in varie specialità sportive e non.
Chi ha seguito tutti i giorni le varie gare ha
potuto constatare che la partecipazione dei
cittadini non è stata all’altezza delle aspet-
tative degli organizzatori. In ogni caso chi
ha partecipato alle gare e chi ha seguito
come pubblico ha potuto passare quindici
giorni in allegria e in compagnia dei propri
concittadini, malgrado la forte concorrenza
televisiva dei campionati Europei di calcio.
Non è certo facile organizzare dal nulla una
simile kermesse, e prima di fare qualunque
critica ognuno dovrebbe mettersi una mano
sulla coscienza. Molte persone hanno lavo-
rato duramente e senza pausa per costruire
questa impegnativa manifestazione. Ma
purtroppo, benchè la vita sia come un
gioco, pochi in realtà sono i veri giocatori e
molti, troppi, gli spettatori che guardano gli
altri giocare. E questi stessi spettatori,
quelli che non hanno mai messo un piede
in campo, quelli che non sudano, non si
espongono e non rischiano mai, ebbene
quelli sono spesso prodighi di consigli o
forieri di feroci critiche. Non abbiamo biso-
gno di critici, ma di persone che scendano
in campo (non in senso politico!), che si
diano da fare, invece di stare alla finestra a
giudicare. 
Tornando alla manifestazione una spiacevo-
le sorpresa si è avuta con la gara di volley
femminile, dove si pensava di avere il mag-
gior numero di partecipanti essendo la stes-
sa rivolta alle ragazze dai tredici ai sedici
anni. Solo due zone la Viola e la Gialla sono
riuscite a formare la squadra. Mentre per le
altre specialità non ci sono stati problemi
di coinvolgimento dei cittadini, anzi in
alcuni casi si è dovuto fare delle scelte,

scartando persone in eccedenza. Per la
prossima edizione si sta già pensando ad
alcune modifiche e all’introduzione d’altri
giochi di gruppo. Sicuramente è necessario
ridurre il numero delle zone.
Elenchiamo di seguito la classifica finale:
1° class. Zona 6 colore Bianco punti 68
2° class. Zona 4 colore Viola punti 68
3° class. Zona 2 colore Arancio punti 64
4° class. Zona 5 colore Rosso punti 58
5° class. Zona 7 colore Giallo punti 50
6° class. Zona 3 colore Verde punti 44
7° class. Zona 1 colore Blu punti 32
Vincitori, a parità di punteggio, sono risul-
tati i Bianchi che ottenuto quattro primi
posti e i Viola che ne hanno totalizzati tre.
Le zone vincitrici hanno deciso di dividere
il premio di 500.000 lire messo in palio da
destinare in beneficenza, tra l’Associazione
“Dori del Grosso” di Vimercate  e
l’Associazione “Del filo d’Oro” . Al tutte le
zone partecipanti sono state consegnate
delle targhe, e ai vincitori anche un trofeo,
una scultura realizzata appositamente da
un’artista bernareggese, il “Bernareggio” al
secolo Benito Mariano. Il trofeo verrà asse-
gnato definitivamente alla zona che vincerà
per tre volte Giochinsieme.

Pier Luigi Radaelli  

gg iioocchhiinnss iieemmee 22000000
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Giochinsieme 2000,
un momento delle

premiazioni



E' proprio dalla storia dell'Europa che
viene la risposta. In nessun paese è stato
ed è possibile la democrazia senza i parti-
ti.  Certo non sono tutto, vengono prima i
cittadini con i diritti e i doveri, poi le
organizzazioni culturali, sociali, civili,
economiche, sportive, ecc.; ma senza l'or-

ganizzazione della politica, i programmi, la preparazione
di classe dirigente a tutti i livelli, la democrazia non sareb-
be la forma di governo più vicina a conciliare la libertà
individuale con la convivenza civile di tutti. Anche le
ideologie sono una "forza della democrazia".  Non lo sono
state le ideologie che, negando le libertà, hanno preteso la
propria vittoria.  Nazismo, fascismo e comunismo sono
stati la negazione della democrazia e della libertà oltre che
terribili regimi di sopraffazione, violenza e morte. Ma le
ideologie delle democrazie europee ed occidentali quali
quelle liberali, socialiste, democratiche o conservatrici,
per citare le più importanti, sono state il sale della demo-
crazia; con limiti ed errori hanno consentito a popoli diver-
si di incamminarsi verso lo sviluppo, il progresso e la pace.
Per noi socialisti la ragione "ideologica" originaria, senza
essere dogma, conserva tutta la sua validità perché vinco-

la il principio di libertà a quello della giustizia sociale e
della solidarietà. Per noi non c'è libertà laddove non ven-
gano assicurati pari diritti ad avere una istruzione, un
lavoro, una assistenza sanitaria e sociale, soprattutto per i
meno fortunati.  A questi principi abbiamo sempre affian-
cato il no alla guerra e i si alla pace e, negli ultimi decen-
ni, l'impegno per la tutela dell'ambiente messo in discus-
sione dal cattivo uso delle nuove tecnologie.  A questi sem-
plici principi ci siamo ispirati anche in questi decenni nel-
l'amministrazione locale dando, crediamo, un forte contri-
buto per la crescita della nostra comunità di Bernareggio.
Dal 1947 lo abbiamo fatto nel rispetto della Costituzione
che riconosce ai partiti un ruolo fondamentale nella orga-
nizzazione della democrazia rappresentativa delle assem-
blee elettive dei Consigli e del Parlamento.  La libera
volontà popolare viene chiamata ad esprimersi su pro-
grammi, progetti e candidati che partiti e società civile
riescono ad elaborare e diventano, con il consenso degli
elettori, leggi o atti di governo in grado di soddisfare biso-
gni e aspettative dei cittadini.  A volte ci si riesce altre
meno, ma la democrazia è questa e i partiti, in tutto il
mondo democratico, ne sono parte importante.

I  PARTITI  E  LE  IDEOLOGIE  SONO  ANCORA  ATTUALI?
TAVOLA  ROTONDA  VIRTUALE  TRA  I  PARTITI  POLITICI  DI  BERNAREGGIO

Giocattoli - Articoli per l’infanzia CHICCO
Lista Nozze e Articoli da Regalo

Via C. Cavour, 1 
(ang. P.zza della Repubblica)

20044 Bernareggio (MI) - tel. 039/6900113

IDEOLOGIE E
PARTITI

Noi della redazione di Dialogando abbiamo pensato di introdurre una novità in questa rubrica. Abbiamo chie-
sto alle forze politiche presenti sul nostro territorio di esprimere la loro opinione su questa domanda: "I partiti
e le ideologie sono ancora attuali?". Negli ultimi anni "corruzione" è diventato il sinonimo più diffuso del ter-
mine partito. E' molto riduttivo però fermarsi all'apparenza e poi la realtà filtrata dai grandi mass media coin-
cide sempre con la verità?! I partiti non sono forse associazioni attente alle esigenze dei cittadini, e che cerca-
no di andare incontro alle stesse seguendo i propri valori e ideologie? La politica quindi, secondo il suo signi-
ficato originario di bene comune, non coinvolge solo chi partecipa alle riunioni di partito, ma tutti quelli che
fanno parte della società civile… Ringraziando i partiti di Bernareggio per la loro collaborazione, vi auguriamo
una buona lettura.

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

PARTITO POPOLARE ITALIANO

"Partito" e "ideologia" non sono la stessa
cosa.
La politica può fare a meno dei partiti, ma
non delle ideologie. Infatti chi si assume
ruoli pubblici agisce sempre in nome di
ideali, modi di vedere, "programmi"

(come si usa dire oggi), che, in realtà, costituiscono delle
ideologie. Si dice che sono morte le grandi ideologie tra-
dizionali e di massa del Novecento, come il comunismo e
il fascismo, ma sono forme ideologiche anche quelle emer-
genti, quali il federalismo, l'europeismo, l'ambientalismo,
il liberismo, nella misura in cui contengono ideali e rap-
presentano modi di vivere. Non c'è ragione di marchiare il
termine "ideologia" di un senso negativo: senza ideologia
l'uomo va a tentoni e perde l'orientamento. La nostra ideo-
logia è il popolarismo: sembra declinante, ma noi la rite-
niamo quanto mai "attuale" e necessaria e ne andiamo
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FLASH

Mony’s  Care
di Monica Stucchi

Diplomata F.I.R.P.

Via Donizetti, 4 - 20044 Bernareggio (MI)
Tel/Fax 039.6900107 - P. IVA 02908490960

REFLESSOLOGIA PLANTARE e OLISTICA
LINFODRENAGGIO RITMICO MANUALE

THAI MASSAGE
si riceve su appuntamento

Viviamo in uno Stato
Parlamentare che garantisce i
principi democratici e quindi
rispettoso della sovranità
popolare. I partiti sono stru-
menti indispensabili che

esprimono la volontà dei cittadini per determi-
nare la politica nazionale. Oggi possiamo defi-
nire i partiti "enti ausiliari dello Stato", anzi lo
"Stato dei partiti", in quanto hanno un peso
rilevante nello Stato e non esprimono le attese
dei Cittadini. Quindi i partiti per essere sempre
attuali devono essere espressione dei bisogni,
necessità e sogni dei Cittadini. Se tale compito
non viene assolto, i partiti rimangono distacca-
ti dalla società reale, e le persone non si appas-
sioneranno più alla vita civica della nazione.
Uno dei segnali evidenti è l'aumento di asten-
sioni al voto da parte dell'elettorato. L’Ideologia
è una rappresentazione di un ordine sociale
superato. Insieme alla caduta del muro di
Berlino sono crollati gli ultimi "ideali".  In que-
sto senso ogni ideologia contiene il seme del-
l'involuzione e solo l'utopia è davvero produtti-
va di nuove idee. Noi della LEGA NORD siamo
un  movimento  politico  e quindi privo di radi-
ci ideologiche, ma con molti ideali, del quale i
fondamentali sono i seguenti: 1-Battere l'omo-
logazione  con un forte senso di appartenenza e
radicamento alle identità del proprio territorio.
2-Contro la crescente  globalizzazione   con una
iniziale  Devolution  che decentri maggiori
competenze alle Regioni in materia di Sanità -
Sicurezza - Istruzione. Il percorso sarà ancora
lungo per arrivare ad un  Federalismo; ma
ricordate 10 anni fa quando parlavamo di

Federalismo ?.. Allora era una Utopia!!.. 3-con-
tro il rischio Islamizzazione per mantenere
salde le nostre radici. Oggi si rischia di veder
sgretolare giorno dopo giorno il massimo valore
che ci appartiene, la ben radicata Cultura
Cattolica.  Segni evidenti si riscontrano quoti-
dianamente con crescenti imposizioni estranee
alla nostra cultura.

LEGA NORD

DEMOCRATICI DI SINISTRA

fieri. Sui partiti temiamo che sia diffuso un tra-
visamento. Essi non sono in sé né buoni né cat-
tivi. Non sono eserciti di sfruttatori pronti a
concretizzare la forza di appiattimento e di
intruppamento delle ideologie, come tali da
disprezzare e combattere. Sono invece gli unici
organismi capaci di rendere possibile la demo-
crazia, anche se, per camuffarsi, si chiamano
"club", "movimenti", o chissà come. Il partito
secondo noi è dove i singoli si incontrano,
fanno amicizia, si confrontano e, approfonden-
do le loro idee e i problemi, maturano program-
mi e candidature che sono validi solo se validi
sono coloro che stanno dentro i partiti stessi. Se
pochi frequentano i partiti, chi si approprierà
della cosa pubblica? E chi controllerà cosa
fanno i detentori del potere? Non esistono altri
mezzi di esercizio reale della democrazia. Sì, i
partiti sono attualissimi e buonissimi, ma a
patto che siano conosciuti, frequentati e amati.

Possiamo affermare che le
ideologie sono state superate
dalla storia. 
Rimangono però i principi,
che ancora oggi tracciano il
solco che divide la destra dalla

sinistra. E' una differenza vera, fatta di valori:
da questa parte coloro che credono nella tutela
dei più deboli, nella solidarietà, nell'ugua-
glianza vista come parità nelle opportunità che
la vita concede. Dall'altra stanno quelli che
credono nell'antagonismo,  nel liberismo sfre-
nato, con una concezione della vita e dei rap-
porti umani vista come un'eterna competizione.
La sinistra è oltretutto per la partecipazione,
per la democrazia intesa nel suo senso origina-
le, cioè del potere al popolo ed è per questo che
vede nei partiti uno strumento indispensabile,
e dunque attuale,  nella vita democratica. I
partiti sono i luoghi di discussione e di sintesi
in cui idee ed esigenze di cittadini che si orga-
nizzano a difesa delle proprie condizioni si tra-
sformano in proposte che vengono poi portate
agli altri. Certo, in passato alcuni partiti hanno
deviato da questo compito, diventando "comita-
to d'affari", tradendo il compito che compete
loro e creando la logica conseguenza del di-
stacco dei cittadini da essi. Ma laddove non
esistono, o non contano più, sono sostituiti sia
a livello nazionale che locale da  lobbies che
difendono i propri interessi particolari, o da



comitati di cittadini che fanno lo stesso, pronti a insorgere
per l'inversione di un senso unico ma di solito poco atten-
ti e propositivi  al problema visto in un senso più genera-
le. In questo modo chi governa è costretto a rincorrere
diverse piccole esigenze, spesso in contrasto tra loro, e non
riesce più a ragionare in termini di progettualità, perden-
do una visione generale della società: trionfano i partico-
larismi, muore la politica, trionfano gli egoismi, muore la
"capacità di governo". Non possiamo che augurarci (e
impegnarci) che i cittadini si "riapproprino" di questo stru-
mento.

Dobbiamo innanzitutto prendere atto del
fatto che il termine "ideologia " abbia
assunto nella pratica un significato che va
al di là del suo proprio originario, acqui-
sendo delle accezioni collegate ad una
particolare dottrina politica ed al suo

schema astratto ed assoluto. A conferma di quanto detto,
non è infrequente ascoltare, dopo la caduta del muro di
Berlino, espressioni quali il "tramonto o il declino delle
ideologie", con l'uso del plurale, anche se in realtà il rife-
rimento è solo all'implosione del principale sistema politi-
co militare nato dal marxismo leninismo. Andiamo però ora
a considerare l'ideologia nella sua accezione propria, come
insieme di valori e di principi di riferimento e ad analiz-
zarne la relazione con i partiti politici italiani dal dopo-
guerra. Il rapporto tra elettori e partiti, tipico della cosid-
detta Prima Repubblica, vedeva i partiti tradizionali in
qualità di mediatori unici tra le istanze popolari e la loro
traduzione in atti di governo concreti. Come sappiamo tale
rapporto si è in parte logorato ed è andato incontro a delle
degenerazioni. Ora l'elettore, con un approccio più maturo,
è propenso più che in passato ad effettuare una scelta sulla
base di programmi e di aspettative concrete non più vinco-
late da preconcetti ideologici. Di qui la maggiore mobilità

IDEOLOGIE E
PARTITI

degli esiti elettorali rispetto alla stagnazione precedente.
L'elettore inoltre pretende, con il proprio voto, di determi-
nare e di vincolare la scelta del governo della nazione o
della città, da cui deriva la attuale spinta verso le riforme
elettorali ed istituzionali. In questo contesto la storia di F.I
può essere vista come scontro tra libertà ed autoritarismo,
tra presente e passato, tra società e Stato pervasivo della
società, mentre il suo programma può essere inteso come
l'interpretazione del senso comune dei cittadini, nel tenta-
tivo di dare forma politica e conseguentemente  istituzio-
nale a ciò che i cittadini si attendono.

l’89 come dissoluzione dei Socialismi
reali e in Italia come svolta della
Bolognina e fine del P.C.I. Undici anni
dopo è ancora più chiaro quello che per
alcuni di noi era già chiaro allora: la fine
del così detto equilibrio bipolare, verso il

quale non nutriamo rimpianto o nostalgia, ha aperto un
varco ulteriore alla rivincita capitalistica. 
Anche in questo nuovo millennio noi lavoreremo per ripro-
porre gli ideali e la prospettiva del Comunismo.
Comunismo non come puro ideale o dottrina ideologica,
ma come esito possibile della storia, come progetto di
società futura, capace di parlare alle nuove generazioni. Il
comunismo anche come grande simbolo di liberazione
umana. Rispondiamo a questo disegno rafforzando il pro-
getto della Rifondazione Comunista e della costruzione di
una più ampia sinistra di alternativa. E’ evidente che per
costruire una nuova società il ruolo dei partiti è fonda-
mentale. Bisogna ridare un senso forte alla politica.
Bisogna recuperare il consenso popolare. Da alcuni anni
assistiamo con preoccupazione ad un aumento dell’asten-
sionismo elettorale. Il compito nostro e di tutti i partiti è di
riconquistare la fiducia della gente. E’ un obiettivo neces-
sario e possibile.

FORZA ITALIA RIFONDAZIONE COMUNISTA

INIZIATIVE GRUPPO ANZIANI

SETTEMBRE  2000
Domenica  10  -  Lunedì  11
Festa Patronale. Mercatino del GAB tutto il giorno
11-224  settembre Soggiorno nel villaggio 
Rasciada di Castelsardo (Sardegna)
Giovedì  21 Gita sociale a Genova o a Tirano (in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale)
OTTOBRE  2000
Domenica  1 ore  15.00-118.00 Festa danzante in
sede
Giovedì  12  o  19  ore  15.00 in sede Conferenza di un
medico su i problemi dell'autunno

Domenica  29  ore  14.30 gara di carte: scala 40 o
briscola
NOVEMBRE 2000
Giovedì  2  ore  14.30 visita ai soci defunti
Domenica  12  ore  15.00  tombolata
Giovedì  23  ore  15.00 incontro di cucina: "una
ricetta per Natale"
Verranno distribuiti degli stampati per la stesura
della ricetta
Gruppo Anziani Bernaregggio 
via Dante, 1 Tel. 039.6093958



Comune di Bernareggio

ComeQuandoPerchè

DELIBERE  E
DETERMINE

DELIBERE DI CONSIGLIO
n. 30 del 31/05/2000 approvazione del nuovo statuto
comunale
n. 31 del 31/05/2000 nomina collegio revisori dei conti
periodo 15/6/2000 - 14/6/2003
n. 32 del 31/05/2000 approvazione accordo di program-
ma con comune di Carnate finalizzato alla realizzazione
di opere di riqualificazione della via per Passirano
n. 33 del 31/05/2000 approvazione bozza di convenzio-
ne  con provincia di Milano e comune di Carnate finaliz-
zato alla sistemazione della s.p. 177  "Bellusco - Gerno".
n. 37 del 30/06/2000 petizione in ordine a: viabilità di via
Prinetti - situazione di grave disagio dei residenti
n. 38 del 30/06/2000 rendiconto della gestione  dell'eser-
cizio 1999 - approvazione

DELIBERE DI GIUNTA
n. 87 del 20/04/2000 approvazione progetto definitivo
opere di riqualificazione via s. bartolomeo e via per pas-
sirano
n. 90 del 27/04/2000 proroga incarico cooperativa la
mano amica a.r.l." per sostituzione a.s.a. periodo: mag-
gio 2000.
n. 94 del 10/05/2000 approvazione progetti per sposta-
mento centri luminosi in via donizetti  ai civici 19 e 27-29
n. 95 del 10/05/2000 approvazione certificato di regolare
esecuzione per la realizzazione di opere murarie e certi-
ficato di regolare esecuzione per le opere di fornitura e
posa di macchinario e apparecchiature elettriche per
costruzione nuovo pozzo in Villanova
n. 103 del 18/05/2000 attribuzione a nuove strade comu-
nali della denominazione di via toscana e di via mare-
sciallo Stefano Piantadosi
n. 107 del 18/05/2000 autorizzazione allo svolgimento di
stage per studenti del liceo scientifico statale "a.banfi" di
vimercate presso gli uffici comunali
n. 108 del 18/05/2000 approvazione convenzione con
l'associazione tuttattaccato per l'uso di locale sito a
Bernareggio, palazzo laura solera mantegazza, di via
dante.
n. 110 del 18/05/2000 approvazione convenzione con l'
associazione volontari italiani del sangue di Bernareggio
per l'uso di locali siti a Bernareggio palazzo laura solera
mantegazza di via dante
n. 112 del 24/05/2000 approvazione progetto definitivo
vasca volano di via brianza
n. 114 del 24/05/2000 affidamento incarico professionale
per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione ai sensi del dlgs n°494/96 per i
lavori di rifacimento manto di copertura scuola elementa-
re Villanova.
n. 119 del 24/05/2000 aggiudicazione appalto per la
gestione del centro ricreativo estivo 2000 -impegno di
spesa (£. 23.375.000)
n. 126 del 01/06/2000 affidamento incarico collaudo sta-
tico lavori di urbanizzazione cimitero - campo h.
n. 127 del 01/06/2000 approvazione progetto per esten-
sione pubblica illuminazione in via s. pellico
n. 128 del 01/06/2000 affidamento incarico per fraziona-
mento area nuova scuola materna.
n. 130 del 01/06/2000 approvazione progetto esecutivo
rifacimento marciapiedi di via prinetti lato ovest
n. 131 del 01/06/2000 acquisizione immobile di proprieta'
delle poste italiane spa ubicato in Bernareggio via maz-
zini angolo via san gervaso
n. 132 del 05/06/2000 dichiarazione a conclusione del
procedimento avviato con deliberazione di giunta comu-
nale n. 102/2000, rescissione del contratto relativo
all'ampliamento palestra comunale e servizi annessi per
fatto e colpa dell'appaltatore. provved
n. 134 del 08/06/2000 c.t.l.3 - assunzione a garanzia
quota parte di mutuo di L. 268.490.000 con l'istituto per il
credito sportivo per la realizzazione dei lavori di forma-
zione copertura tribuna campo di calcio
n. 136 del 08/06/2000 organizzazione manifestazione

"giochinsieme 2000"
n. 138 del 08/06/2000 concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto di organico disponibile nella qua-
lifica di agente di polizia municipale cat. c1 (ex vi q.f. ) -
servizio vigilanza e notificazioni.
n. 139 del 10/06/2000 approvazione aggiudicazione
appalto per i lavori di nuova costruzione scuola materna,
area a verde e viabilità' - 1° lotto
n. 140 del 10/06/2000 approvazione progetto esecutivo
rifacimento  manto di copertura scuola media di via euro-
pa
n. 141 del 10/06/2000 approvazione progetto esecutivo
rifacimento manto di copertura scuola elementare di
Villanova
n. 147 del 15/06/2000 concessione contributo associa-
zione "amici della storia della brianza" anno 2000
n. 148 del 15/06/2000 concessione contributo per attivi-
ta' corpo musicale p.l. da palestrina  anno 2000
n. 149 del 15/06/2000  concessione contributo
per attivita' associazione gruppo tuttattaccato anno 2000
n. 152 del 22/06/2000 approvazione convenzione con
l'associazione "amici della storia della brianza" per l'uso
di locale sito a Bernareggio "palazzo laura solera mante-
gazza", di via dante.
n. 153 del 22/06/2000 approvazione convenzione con le
associazioni sportive per l'uso di locale sito a
Bernareggio, "palazzo laura solera mantegazza", di via
dante
n. 157 del 22/06/2000 affidamento incarico per la proget-
tazione preliminare e definitiva delle opere di realizzazio-
ne dei marciapiedi di via Risorgimento.

DETERMINE
n° 141 impegno di spesa per rassegna cinematografica -
L. 3.300.000 settore pubblica istruzione
n° 143 liquidazione acconto saga per completamento
recupero archivi appalto informatizzazione comunale - L.
12.000.000 settore tecnico - urbanistica
n° 147 impegno di spesa per la gestione dei servizi
sociali sovracomunali - anno 2000. - L. 107.192.348 set-
tore servizi sociali
n° 155 fornitura e posa di segnaletica per istituzione zone
a traffico limitato - L. 4.770.500 oltre iva settore tecnico
LL.PP.
n° 158 impegno di spesa per stampa e distribuzione 2°
numero del periodico comunale "dialogando" -
L.6.010.000 settore segreteria
n° 159  nomina commissione giudicatrice asta pubblica
per l'appalto dei lavori di costruzione nuova scuola
materna area a verde e viabilità settore 
n° 160 rimborso imposta comunale sugli immobili - £.
3.725.000 (euro 1.923,80) settore tributi
n° 161 impegno e liquidazione quota annua spese ordi-
narie di gestione c.t.l.3 - anno 2000 - L.66.000.000 setto-
re pubblica istruzione
n° 165 rimborso spesa per sostituzione serrande edificio
commerciale di proprieta' comunale in via s. bartolomeo
9 - L. 1.867.574 (€ 964,52) settore 
n° 167 erogazione contributo regionale superamento
barriere architettoniche in edifici privati anno 1997 - L.
7.500.000 settore tecnico - urbanistica
n° 168 contributo per servizio di raccolta carta e cartone
oratorio s. mauro - mese di aprile 2000 - L. 2.172.000 (€
1.121,74) settore tecnico LL.PP.
n° 169 impegno di spesa per smaltimento televisori e fri-
goriferi ppresso isola ecologica - L. 5.040.000 settore
tecnico LL.PP.
n° 171 liquidazione competenze professionali per le
opere di riqualificazione via s. bartolomeo e strada per
passirano - L. 11.886.368 (€ 2.138,79) settore tecnico
LL.PP.
n° 175 conferenza dedicata a leonardo da vinci e il cena-
colo da svolgersi in data 04.05.2000 (L. 195.300) settore
biblioteca
n° 176 visite guidate al cenacolo vinciano e al museo

Pubblichiamo di seguito alcune delle delibere e determine relative al periodo fino al 22
giugno 2000. Per ragioni di spazio non possiamo pubblicarle tutte ma vi ricordiamo che
potete trovarle in versione integrale presso il sito del comune di Bernareggio all’indiriz-
zo: web.tiscalinet.it/bernareggio
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AIROLDI G & V
di Vittorio Airoldi

Taglieria pietre preziose
Produzione artigiana e vendita gioielli

Via Vittorio Emanuele, 26 - 20044 Bernareggio (Mi)
tel. 039 - 6884271  fax 039 - 6800789

HTTP://www.airoldi.it   Email: vairoldi@tiscalinet.it

Tutto per la pesca sportiva 
Acquari, gabbie, alimenti per piccoli animali

Via Roma, 61 - 20040 Carnate MI - tel. 0339.33.30.742
http://members.xoom.it/luccio4  -  E-mail: luccio4@attglobal.net

Fax: 178.223.89.84

bagatti-valsecchi di Milano (L. 250.000) settore biblioteca
n° 177 visita guidata alla pinacoteca di brera da svolgersi in data
28.05. 2000 (L. 343.200) settore biblioteca
n° 187 impegno di spesa per l'esecuzione di segnaletica orizzontale -
L. 8.400.000 settore polizia municipale e notifiche
n° 188 ruoli ordinari anno 2000 riscossione tassa smaltimento rifiuti -
£. 1.282.212.000 - euro 662.207,23 settore tributi
n° 189 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - sgravi e discarico di tri-
buti inesigibili - £. 1.965.191 - euro 1.014,94 settore tributi
n° 190  impegno di spesa per noleggio container legno periodo aprile-
dicembre 2000 - L. 768.000 settore tecnico LL.PP.
n° 191 impegno di spesa per la fornitura di archetti parapedonali - L.
1.200.000 settore polizia municipale e notifiche
n° 198 noleggio d'apparecchiatura misuratrice della velocità. L.
7.000.000 settore polizia municipale e notifiche
n° 199 onorario componenti seggi- referendum del 21/05/2000 - L.
12.376.000 settore servizi demografici
n° 201 incarico per pulizia caditoie settore tecnico LL.PP.
n° 202 impegno di spesa per rimozione dissuasori sosta via obizzo-
ne.l.1.140.000, euro 588,76. settore polizia municipale e notifiche
n° 207 prenotazione di spesa per posa fontanella parco comunale - L.
2.000.000 oltre iva settore tecnico LL.PP.
n° 208 prenotazione di spesa per allacciamenti elettrici segnaletica
luminosa su s.p. 177 - L. 5.770.000 oltre iva settore tecnico LL.PP.
n° 209 impegno di spesa  per acquisto magliette  "giochinsieme 2000"
- l.1.884.000 settore pubblica istruzione
n° 210 impegno di spesa per allacciamenti alla fornitura enel per
segnaletica luminosa su s.p. 177 - L. 2.229.600 settore tecnico LL.PP.
n° 211  presa d'atto contabilità 1° trimestre 2000 per lavori di manu-
tenzione stradale - £. 6.339.406 (€ 3.274,03) settore tecnico LL.PP.

n° 212 liquidazione spesa ditta f.lli passoni per ripristino recinzione
di cantiere palestra comunale - L. 1.399.009 (€ 722,52) settore tecni-
co LL.PP.
n° 214 impegno di spesa per interventi di manutenzione caldaia
scuola elementare Bernareggio - L. 1.780.000 oltre iva settore tecni-
co LL.PP.
n° 219 indizione trattativa privata e approvazione lettera d'invito alla
trattativa privata per l'affidamento dei lavori rifacimento marciapiedi
di via prinetti lato ovest settore tecnico LL.PP.
n° 222 fornitura di arredi per il nuovo centro diurno per anziani - L.
6.007.000 (€ 3.102,35) settore tecnico LL.PP.
n° 236 acquisto  ed affitto di attrezzature per bagni del nuovo centro
diurno per anziani - (L. 6.347.237 pari a euro 3.278,07). settore tec-
nico LL.PP.
n° 237 impegno di spesa per manifestazione expo-giovani
Bernareggio e corso di enologia (£. 3.205.000) settore servizi sociali
n° 240 impegno di spesa per realizzazione plinti per posizionamento
porte da calcetto per centro sportivo di Villanova - l.1.596.000 setto-
re pubblica 
n° 241 impegno di spesa per acquisto attrezzature spazio giovani (£.
1.010.000) settore servizi sociali
n° 243 impegno di spesa per insonorizzazione locali mensa
Villanova settore tecnico LL.PP.
n° 247 impegno di spesa per completamento arredo tende scuola di
Villanova e completamento arredo aule scuola elementare e media
l.3.796.200 settore pubblica istruzione
n° 250 assunzione mutuo di L. 220.000.000 con la cassa dd.pp. per
rifacimento tetto edifici scuola elementare di Villanova e scuola
media di Bernareggio settore finanziario

DELIBERE E
DETERMINE

CARNATE

ISOLA ECOLOGICA

OORRDDIINNAANNZZAA  DDEELL  SSIINNDDAACCOO  NN°°  3333//22000000

A decorrere dal 1 Settembre 2000 sarà REVOCA-
TO il conferimento della plastica (contenitori in
plastica per liquidi) presso il container esistente
all’isola ecologica di via della Croce. Il suddetto
materiale sarà raccolto SOLO ED ESCLUSIVA-
MENTE mediante il già operativo servizio del saba-

to mattina, conferendo il rifiuto negli appositi sac-
chi trasparenti al di fuori delle abitazioni il giorno
antecedente quello di raccolta e negli orari stabili-
ti dal Sindaco e precisamente:
- dalle ore 18.00 per il periodo invernale;
- dalle ore 20.00 per il periodo estivo.

Il periodo estivo entra in vigore con l’ora legale.



DANIELE FUMAGALLI

SILVIO BRIENZA

NADIO LIMONTA

ANGELO BESANA

RICCARDO FERMI

Sindaco

Vice sindaco
Assessore 

Pubblica istruzione 
Cultura

Assessore Urbanistica
Edilizia privata
Commercio

Assessore Lavori Pubblici
Ecologia

Assessore Servizi Sociali
Sanità 

Edilizia residenziale

A Bernareggio:
mercoledì e sabato 
ore 10.30 -12.30
giovedì ore 17.30 -19.00

A Bernareggio:
sabato ore 10.30 - 12.00

A Bernareggio:
giovedì ore 18.00 - 19.00
sabato  ore 10.00 - 12.00

A Bernareggio:
giovedì ore 17.30 - 19.00
sabato  ore   9.30 - 12.00

A Bernareggio:
sabato   ore 10.00 - 12.00
c/o CdA:
giovedì  ore 16.30 - 18.30

UFFICI COMUNALI E- mail: berna.ut@flashnet.it   Fax Uff. anagrafe: 039.62762202
Fax Segreteria: 039.62762311

Centralino/Protocollo tel. 039.62762200

Servizi Demografici* tel. 039.62762205/203 Da lunedì a venerdì ore 9.30 - 12.30
Giovedì anche ore 17.30 - 19.00*

Segreteria tel. 039.62762312 Sabato ore 9.30 - 12.00
* I servizi Demografici 

Vigilanza tel. 039.62762217/302/303 il Giovedì solo 17.30 - 19.00

Pubblica Istruzione tel. 039.62762300
Sport - Cultura

Ragioneria tel. 039.62762226/227

Tributi tel. 039.62762222/223/225 Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9.30 - 12.30
Ufficio Tecnico Giovedì ore 17.30 - 19.00
lavori pubblici tel. 039.62762240/313 Sabato ore 9.30 - 12.00
urbanistica edilizia tel. 039.62762244/247

Personale tel. 039.62762241/242

Ufficio Commercio tel. 039.62762243

Servizi Sociali tel. 039.62762214 Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9.30 - 12.30
Giovedì ore 16.30 -18.30
Sabato ore 9.30 - 12.00

Centro lavoro tel. 039.6902085 Lunedì ore 11.00 - 12.30

BIBLIOTECA Presso le scuole medie Da martedì a sabato:ore 14.30 - 18.30
tel. 039.6093960 mercoledì anche ore 9.30 - 12.30

sabato anche 10.30 - 12.30

ISOLA ECOLOGICA via  della Croce Domenica - Lunedì ore 10.00 - 12.00
Martedì chiusura total
Mercoledì - Giovedì - Venerdì ore 15.00 - 17.30
Sabato ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Prelievi: lunedì e venerdì dalle 7.00 alle 8.30 con 

A.S.L. BERNAREGGIO Via Dante, 1 prenotazione e dalle 7.45 alle 8.30 senza prenotazio-
tel. 039.6093026 ne (max 2  esami). Per pratiche e prenotazioni dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30
SPAZIO GIOVANI Via Dante,1 CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE

(Ex scuola media) ANTENNA INFORMATIVA
tel. 039.6884273 martedì - mercoledì - venerdì ore 15.30 - 18.00

DIREZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI Via Dante,1 Tel. 039.6902541

AMMINISTRATORI e SERVIZI COMUNALI

ORARIO
RICEVIMENTO

PUBBLICO
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A Villanova
sabato ore 9.30 -10.30

In orari e giorni diversi si
riceve su appuntamento
Tel. 039.62762240

In orari e giorni diversi si 
riceve su appuntamento
Tel. 03962762214



Associato
UNCSAAL

SERRAMENTI

SSEERRRRAAMMEENNTTII  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO  ee  AALLLLUUMMIINNIIOO  LLEEGGNNOO
FFAACCCCIIAATTEE  SSTTRRUUTTTTUURRAALLII  ,,  CCOONNTTIINNUUEE,,  VVEENNTTIILLAATTEE

PPAARREETTII  MMOOBBIILLII,,  AATTTTRREEZZZZAATTEE
VVEERRAANNDDEE  SSOOLLAARRII      GGAAZZEEBBII

CCUUPPOOLLEE      LLUUCCEERRNNAARRII      PPOORRTTEE  PPAANNOORRAAMMIICCHHEE

SERRAMENTI DI QUALITA’ DA OLTRE 20 ANNI

CRAL snc SERRAMENTI IN ALLUMINIO di Leoni Floriano & C. 
20044 Bernareggio (Mi) viale delle Industrie, 44 

Tel. 039.6902848  Fax 039.6902943  E-MAIL: cral.serramenti@galactica.it

SISTEMI

SISTEMA SG 75 IW


