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sindaco @ comune.bernareggio.mb.it

IL SINDACO

Carissime concittadine, carissimi concittadini,
fare il Sindaco è stato bellissimo, impegnativo ma bellissimo! Inizio così questo
editoriale, consapevole che questo sarà il mio ultimo messaggio di questo
mandato. Permettetemi una riflessione sull’opportunità di questo incarico,
sulle responsabilità, sugli obiettivi - raggiunti e non - sulle soddisfazioni e
sulle fatiche.
In tanti, in questi anni, mi hanno chiesto “ma chi te lo ha fatto fare?” . La vita
di un Sindaco contempla sicuramente una importante dose di sollecitazioni,
richieste, critiche e spesso tocco con mano quanto la frase “è sempre colpa
del Sindaco” da battuta si trasformi in convinzione. Sicuramente il Sindaco,
da responsabile principale dell’Amministrazione, ha l’onere e l’onore di rappresentarla
e di rispondere di quello che accade, e non accade. C’è comunque, anche in
questo aspetto, la parte affascinante dell’ascolto dei cittadini, anche quando arrivano
critiche dure e pesanti. C’è l’interazione e il dialogo, si spiega, si dà il proprio punto
di vista. C’è la voglia di fare ancora meglio e il tentativo di far sì che tutti partecipino
alla vita della comunità.
Tuttavia fare il Sindaco non è solo questo. Sono convito che sia anzitutto rappresentare
le istituzioni senza dimenticare che si è un cittadino che, per un periodo di tempo, ha
deciso di mettersi al servizio assumendosi la responsabilità di una comunità. Proprio
così: non c’è - e non dovrebbe mai esserci - nessun altro scopo se non fare il meglio
per il bene del proprio paese. In questo, la bellezza di poter guardare la comunità a
360 gradi, con tutti i suoi problemi e le sue criticità, con tutti i suoi punti di forza e i
suoi esempi di virtù: è il privilegio di questo ruolo.
Colgo l’occasione per fare alcuni ringraziamenti. A tutto il Consiglio comunale per
il proficuo lavoro di questi anni, fatto di discussioni ma sempre nel rispetto reciproco
e delle idee altrui; alla mia squadra di Assessori e Consiglieri per aver saputo
lavorare in maniera coesa, ognuno consapevole del proprio ruolo e del proprio
essere un pezzo di un puzzle più grande; a tutti i dipendenti del Comune per la leale
collaborazione nell’interesse esclusivo dei cittadini; alla redazione del periodico che
ha curato in questi anni la comunicazione e l’informazione “fuori dal Comune”, e in
particolare a Patrizia che ha gestito e seguito con attenzione tutto il gruppo; alla mia
famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato, soprattutto mia moglie a cui
sacrifico tanto tempo per metterlo a disposizione della comunità. Infine, grazie a tutti
i cittadini per avermi permesso di fare questa esperienza e per aver avuto fiducia e
coraggio nell’affidarmi questo incarico; incarico che porterò con me come una delle
esperienze più formative e cariche di significato della mia vita.
Il Sindaco
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Ebbene sì, siamo arrivati all’ultimo numero “certo” del nostro Periodico.

e
a
o
o
a
i

r
o
o
o
e
e
n
a
i
i
e
e

È stata per noi una bella avventura, ma anche un’esperienza faticosa.
Sorprendentemente abbiamo dovuto constatare che nel nostro paese le
iniziative, soprattutto culturali, sono moltissime, ed essere presenti a tutte ha
richiesto un certo impegno e regalato un grande piacere.
Io devo, personalmente, ringraziare molte persone. Il Sindaco, prima di tutti,
che mi ha scelta e ha creduto nel mio contributo, e la Giunta che mi ha
sostenuta, ma anche i gruppi consigliari che compongono le Minoranze, per la
disponibilità e il rispetto mostrati.
Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, si sono messi in contatto con me in questi
anni, a volte esagerando in fiducia, pensando che potessi risolvere problemi di varia
natura, e coloro che, leggendo gli articoli, mi hanno comunicato di sentirsi meno soli.
Confesso di aver potuto contare su una bella squadra: Raffaella Taverna, fedele
compagna in campo artistico, Filippo Mastroianni e Valeria Fucci (redattori
nominati dal Consiglio Comunale), Chiara Salina e Antonino Romeo, che hanno
collaborato in modo volontario, e, per ultimo, un giovanissimo studente universitario
che ha voluto tentare l’avventura, Luca Perego.
Ringrazio Fiorenzo Carzaniga, che ha accettato di coordinare il gruppo dei fotoreporter,
e con lui Carlo Usuelli, Ambrogio Viscardi, Gualtiero Biassoni, Diego Marozzi e Jada
Bissoni, Juri Redaelli, e, nella fase finale Ruggero e Alessandra Panzeri, Gioachino Villa e
Luca Brembilla. Ringrazio i rappresentanti delle Minoranze, Marco Carrettoni, Giovanna
Brescia e Maura Vertemati, che hanno sempre partecipato agli incontri con spirito di
collaborazione. Ringrazio tutti i cittadini che, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, a vario titolo, si sono fatti promotori di iniziative in prima persona, e mi
hanno permesso di conoscere, approfondire, arricchire il mio sapere.
Ho sentito intorno a me grande fiducia e ciò mi ha permesso di lavorare con
serenità. Ho potuto verificare che le occasioni per stare bene insieme sono sempre
molte di più di quelle che dividono, e anche questa è stata un’esperienza positiva.
Faccio mia, e la regalo a chiunque la voglia apprezzare, la citazione di un
grande paesaggista inglese:
“Occorre saper essere il servitore di qualcosa di più alto, o si diventa schiavi di
tutto ciò che c’è di più in basso”.
Grazie a tutti, Patrizia
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di Patrizia Spada

LA... SALUTE A BERNAREGGIO

ANCHE BERNAREGGIO HA LA SUA RSA: LA MACHIAVELLI 1 E 2
LA RSA MACHIAVELLI NASCE A BERNAREGGIO, A PARTIRE DA MARZO 2019.
CERCHIAMO, CON QUESTO SERVIZIO, DI CAPIRE NELLO SPECIFICO DI COSA SI TRATTA.

Innanzitutto, che cos’è una RSA?
È letteralmente una Residenza Sanitaria Assistenziale, cioè una struttura socio-sanitaria dedicata
ad anziani non pienamente autosufficienti, che necessitano di assistenza socio-sanitaria,
medica e/o riabilitativa.
L’anima del servizio delle RSA è rappresentata dalle équipe multidisciplinari, composte da
medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti ed educatori, i quali propongono agli
Ospiti attività ricreative quotidiane ed eventi interni ed esterni alla residenza.
Nello specifico, la RSA di Bernareggio è composta da due RSA distinte e indipendenti: la
Machiavelli 1 che può accogliere fino a 120 ospiti, e la Machiavelli 2 che ne può ospitare
fino a 40.
Chi gestisce la RSA Machiavelli?
L’RSA Machiavelli è gestita dal Gruppo La Villa, che opera dal 1996 nell’ambito sociosanitario, con l’obiettivo di fornire servizi adeguati di accoglienza residenziale e diurna ad
anziani o adulti inabili, integrandosi nella rete di servizi presenti sul territorio, mediante apposite
convenzioni e accordi con le Amministrazioni competenti, in ottemperanza alle normative
vigenti.
Le strutture di tale gruppo accolgono anziani, gravi e gravissimi, persone con decadimento
cognitivo, lieve, medio e grave, pazienti con patologie di carattere psichiatrico, sia in regime
residenziale che diurno, sia per soggiorni definitivi che temporanei.
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Chi lavora nella RSA Machiavelli di Bernareggio?
Coordinati dalla Dott.ssa Sonia Turconi, Direttore dell’Area Nord, la squadra della Machiavelli
è composta dalla Responsabile della Struttura Lisa Ambrosini e il suo staff di Direzione,
dal Direttore Sanitario Dott. Giani Huci, coadiuvati da uno staff medico, da una équipe
infermieristica, dagli operatori socio-sanitari, dai fisioterapisti, dagli educatori, dallo
NOTIZIE psicologo, e gli addetti ai servizi alberghieri e di manutenzione
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Chiedo, a questo punto, alla Dott.ssa Ambrosini quale vorrebbe essere il valore aggiunto
della RSA Machiavelli.
“Il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri Ospiti la miglior qualità
di vita possibile, un concetto inflazionato ma poco conosciuto nella sua
reale essenza. A questo scopo, fin dalle fasi di progettazione, la struttura
è stata oggetto di studio e riflessioni da parte di numerosi esperti: nulla
è stato lasciato al caso, gli spazi, i colori, le forme e gli arredi vogliono
restituire all’ospite la sensazione di casa. L’organizzazione dei vari
gruppi di lavoro sarà impostata sulle necessità degli ospiti - continua la
LA DOTT.SSA
Responsabile - perciò ogni attività sanitaria-assistenziale e alberghiera
SONIA TURCONI
sarà svolta a partire dai loro bisogni. All’interno di linee-guida, protocolli
e procedure e nei limiti imposti dal ruolo di ciascun professionista, ogni
scelta fatta dall’équipe di lavoro è volta a garantire il rispetto della dignità
degli ospiti.”
Quali sono i vantaggi per i cittadini di Bernareggio? Mi risponde
sempre la Dott.ssa Ambrosini: “I cittadini di Bernareggio hanno accesso
alla struttura come tutti gli altri. In più, nella Convenzione con il Comune,
si è definito di riservare 15 posti con uno sconto del 10% sulla quota
giornaliera. I 15 posti sono regolamentati da una graduatoria a cui è
possibile iscriversi direttamente in Comune”.

LA DOTT.SSA
LISA AMBROSINI

Quando sarà l’apertura ufficiale della nuova RSA?
“Ancora non abbiamo individuato il giorno preciso, ma sicuramente entro il mese di marzo.
Stiamo sistemando gli ultimi dettagli e valutando le domande finora pervenute, al fine di gestire
al meglio la fase di apertura.”
La Dott.ssa Ambrosini si augura di avere la collaborazione delle scuole, delle associazioni del
territorio, dei volontari.
E mentre ringrazio la Dott.ssa Lisa Ambrosini per la disponibilità e la cortesia, e l’assessore
Jamila Abouri per la mediazione, prometto di fare volentieri da veicolo in tal senso.
Come diceva Ovidio
“Un tempo era grande il rispetto per una testa ricoperta di capelli bianchi.” Chissà!
Incontro ora l’Assessore alle Politiche Sociali, Jamila Abouri, e le chiedo come sono distinte le
competenze riferibili alla nostra salute.
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“La salute è una competenza che interessa trasversalmente lo Stato, la Regione e il
Comune. Quest’ultimo, nell’ambito dell’ATS - Azienda Territoriale Sanitaria Monza
e Brianza e dell’ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate, sviluppa
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servizi sul territorio a favore dei suoi cittadini”.
Come interviene il Comune di Bernareggio?
A Bernareggio si è lavorato su due differenti piani: abbiamo promosso
importanti iniziative in tema di salute e benessere - le Giornate della
Prevenzione, i Dialoghi della Salute e A Scuola di Benessere - e abbiamo
investito risorse nella riqualificazione del Centro Prelievi di Via Dante,
un presidio fondamentale per i bernareggesi che si è consolidato negli
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE
anni.
SOCIALI JAMILA ABOURI

Cosa intende per “riqualificazione del Centro Prelievi”?
Da tempo il Centro Prelievi necessitava di un intervento. Troppo piccolo e scomodo per
accogliere prelievi, ritiro referti e prenotazioni, il Centro troverà una nuova collocazione
sempre nel Palazzo Solera Mantegazza che già accoglie i medici di base. Ma, a partire dai
primi giorni di aprile, il nuovo Centro Prelievi aprirà al piano terra e vi si accederà dal tunnel
coperto, posto sul retro. L’ampliamento dello spazio permetterà di attendere comodamente il
proprio turno in una sala d’attesa dedicata esclusivamente al Centro Prelievi.
Chi si occuperà concretamente delle esigenze dei cittadini?
Nell’ambito del rinnovo della Convenzione con ASST, gestore del servizio per conto
dell’Amministrazione Comunale, abbiamo concordato l’incremento del personale a disposizione
e saranno due gli operatori in accettazione. Dopodiché si accederà ad un’altra stanza, dotata
di tutta l’attrezzatura medicale necessaria per il prelievo.
Che vantaggi avranno i cittadini?
Sicuramente l’ampliamento dei servizi legati al Sistema Sanitario: saranno di più le agende
a disposizione per la prenotazione delle prestazioni specialistiche e queste potranno essere
pagate in loco grazie al POS collegato direttamente all’ASST.
Vorrei aggiungere che abbiamo colto l’occasione per intervenire sull’intero Palazzo Solera
Mantegazza, rinfrescando le pareti interne e le persiane.
Lasciamo quindi al paese un nuovo Centro Prelievi con un servizio pubblico migliorato e più
efficiente, che permetterà ai cittadini di evitare code e spostamenti in ospedale e/o in altre
strutture private.

Aspettiamo tutti all’INAUGURAZIONE
sabato 6 aprile 2019, alle ore 11
presso Palazzo Solera Mantegazza, Via Dante
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L’iniziativa, che da diversi anni coinvolge
il Comune, le associazioni e i gruppi
politici di Bernareggio, è nata per
raccogliere fondi a sostegno dei progetti
A sostegno
di adozione a distanza e di cooperazione
dei progetti
Due cene,
internazionale di cittadini bernareggesi
di adozione
due momenti
a distanza
per stare insieme
che hanno passato la loro vita in paesi in
e cooperazione
e sostenere
internazionale
la crescita
via di sviluppo.
realizzati
e l’istruzione
da cittadini
dei bambini
Abbiamo lavorato ad un’edizione
Bernareggesi
nel Mondo.
nel Mondo.
completamente rinnovata: il consueto
banchetto natalizio allestito sul sagrato
delle Chiese di Villanova e Bernareggio
Pizzoccheri
Bresaola
SAPORI
DAL
NORD
Formaggi
è stato sostituito con due cene - Sapori
ore 19.30 | Casa del Popolo – Via Caglio Viganò
dal Nord e Sapori dal Sud - che
hanno coinvolto circa 150 persone. A
Antipasti
Pasta alla Norma
Pastiera Napoletana SAPORI DAL SUD
raccogliere questa sfida, ANPI e Casa
ore 19.30 | Oratorio S. Mauro – Via Obizzone
del Popolo per Sapori dal Nord e il
OFFERTA a cena: 20€ ADULTI – 10€ BAMBINI SOTTO 10 ANNI
gruppo delle Sisters per Sapori dal Sud.
PER INFO E PRENOTAZIONI
MONDOCARTA | Via Prinetti 36 | lun-sab 9,00-12,30 e 15,30-19,30
GAB | Via Dante 3 | mar + giov + ven + dom 14,00-18,30
A loro va il nostro ringraziamento per aver
accettato di attivarsi in prima persona per
l’obiettivo condiviso di raccogliere fondi
per sostenere le 7 adozioni a distanza che la comunità di Bernareggio promuove da anni.

a cura di ANPI
e Casa del
Popolo

a cura del
gruppo Sisters

ƐƐ͘ ŵĂŵŝ Ͳ EW/ ƐĞǌ͘ ^ĂŶĚƌŽ WĞƌƚŝŶŝ Ͳ ƐƐ͘ 'ĞŶŝƚŽƌŝ Ͳ ƐƐ͘ /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞ DŽŶĚŽ Ă ŽůŽƌŝ Ͳ ƐƐ͘ >Ă ŽŶǀŝǀĞŶǌĂ Ͳ ƐƐ͘ sŽůŽŶƚĂƌŝ Ěŝ
ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ s/^ Ͳ ĂƐĂ ĚĞů WŽƉŽůŽ Ͳ ĞŶƚƌŽ ŝƵƌŶŽ >Ă ĂƐĂ Ͳ ĞŶƚƌŽ ^ƉŽƌƚŝǀŽ sŝůůĂŶŽǀĂ Ͳ ŝƌĐŽůŽ W Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ
ŶǌŝĂŶŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ ƉĞƌ dƵƚƚŝ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ ZŝĨŽƌŵŝƐƚŝ Ͳ /ƐƚŝƚƵƚŽ ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ KƌĂƚŽƌŝŽ ^ĂŶ
DĂƵƌŽ Ͳ WĂƌƌŽĐĐŚŝĞ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ğ sŝůůĂŶŽǀĂ Ͳ W^/ Ͳ WƌŽ >ŽĐŽ Ͳ ^ĐƵŽůĂ dell’Infanzia '͘ ŽŶĂĐŝŶĂ Ͳ ^ŝƐƚĞƌƐ Ͳ ^W/Ͳ'/>

I PROGETTI CHE SOSTENIAMO
BRASILE Belo Horizonte – «Ogni volta che mi occupo di un bambino e nel modo in cui lo
faccio è come se gli dicessi: – Tu sei importante per me, tu hai un valore – gli trasmetto, cioè,
che la vita vale la pena di essere vissuta». Queste le parole di Rosetta, missionaria in Brasile da
quarantacinque anni e fondatrice dell’Obras Educativas Padre Giussani, un’organizzazione
umanitaria che aiuta le famiglie a sollevarsi dalla sofferenza e dalla disperazione, con
un’attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi. A Belo Horizonte sosteniamo 4 bambini.
INDIA Warangal – Presso il Fatima Charitable Trust, il programma di sostegno scolastico
permette a migliaia di bambini di frequentare la scuola. Questa struttura funziona grazie al
sostegno a distanza di tanti sostenitori che dall’Italia offrono basi solide al futuro dei piccoli.
Fu Padre Colombo a fondare il centro. A Warangal sosteniamo 3 ragazzi.
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GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE PER LA NUOVA
EDIZIONE DI SOLIDARIETÀ CON GUSTO.
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GIORNATA DELLA MEMORIA | 27 GENNAIO 2019
INVITA TUTTI I CITTADINI

Musiche eseguite dai Maestri
Marco PENATI - pianoforte
Carlo PRETI - violoncello
Gabriella ALBERGHINI - violino

PER NON DIMENTICARE

DOMENICA 27 GENNAIO 2019

Musiche eseguite dai Maestri
Marco PENATI - pianoforte
Carlo PRETI - violoncello
Gabriella ALBERGHINI - violino

AUDITORIUM COMUNALE «EUROPA»
Via Morselli | BERNAREGGIO

IL COMUNE DI BERNAREGGIO

di Luca Perego

PER NON DIMENTICARE

Letture a cura degli attori
Carlo BIFFI
Irene SANTINI

ore 16.00

INGRESSO LIBERO
IL 27 GENNAIO 2019 VIENE CELEBRATA LA GIORNATA
DELLA MEMORIA
/ŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ğ 'ƌƵƉƉŽ dĞĂƚƌŽ ĂŐĂŝ
Letture a cura degli attori
ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ EW/
NELL’AUDITORIUM
“EUROPA” DI BERNAREGGIO.
Carlo
BIFFI

Irene SANTINI

fuori
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E’ sotto una timida neve di fine gennaio che, quest’anno, è stata celebrata la giornata della
memoria.
Il 27 gennaio 1945, venivano infatti aperti i cancelli di Auschwitz, quel luogo di “tante
persone
ma di un 27
solo GENNAIO
grande silenzio”
dove la storia si macchiò indelebilmente.
DOMENICA
2019
Il semplice celebrare,
ancora, dopo settantaquattro anni, quello stesso evento è sintomo
ore 16.00
AUDITORIUM
COMUNALE
«EUROPA»
dell’importanza che esso ha per
la nostra società.
Via Morselli | BERNAREGGIO
LIBERO
E’ imperativo cheINGRESSO
la giornata
della memoria non si mimetizzi nell’abitudinario, ma sia un
/ŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ğ 'ƌƵƉƉŽ dĞĂƚƌŽ ĂŐĂŝ
momento
diĚŝ EW/
genuina consapevolezza attiva: il comune di Bernareggio è riuscito in questa
ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
impresa, ricordando quel terribile passato con una giornata particolare a base di musica,
sport e storie: da qui il nome “musica e parole per non dimenticare”
All’ingresso del comune ci accolgono le istallazioni per la memoria fatte dagli alunni
della scuola secondaria di primo grado, che hanno voluto dare il loro contributo a questo
importante giorno.
Apre quindi con una brillante presentazione l’assessore Crippa, che accoglie il pubblico e
introduce il programma, seguito dall’assessore Daniele Zangheri che coglie l’occasione per un
ringraziamento particolare al prof. Marco Penati, ringraziamento che vuole essere un segno di
gratitudine per la disponibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Bernareggio in
questi anni, e, interpretando il sentire collettivo, per la sua carriera professionale presso l’Istituto
Comprensivo.
Il lato musicale della giornata è stato infatti curato dal professore Marco Penati, al pianoforte,
assieme a Carlo Preti al violoncello e Gabriella Alberghini al violino, che si sono cimentati
nell’esecuzione di diversi pezzi della tradizione ebraica.
Tra una performance musicale e l’altra gli attori Carlo Biffi e Irene Santini hanno letto storie
relative agli atleti finiti nei lager tedeschi.
Racconti pieni di emozioni, come quello su Salamo Arouch, pugile greco deportato assieme
alla famiglia ad Auschwitz-Birkenau e costretto a combattere contro altri prigionieri per il diletto
delle guardie, la cui vita ha poi ispirato il film “Il trionfo dello spirito” (1989).
O quello su Aldo Battagion, rugbista classe 1922, che preferisce finire in carcere al diventare
una balilla, e dopo aver ceduto al regime solamente per continuare a giocare diventa
partigiano, viene catturato dai nazifascisti e, sopravvissuto a Dachau, diventa nel
NOTIZIE 1950 co-fondatore del Rugby Bergamo.
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Nel complesso si è trattato di una giornata che è riuscita a coinvolgere i cittadini con un dialogo
tra musica e storia, che è stata capace di distinguersi, facendo emozionare e ampliando il
bagaglio culturale di noi tutti.
E’ stato ciò di cui avevamo bisogno, poiché è fondamentale ricordare di cosa l’uomo è stato
capace.
La Shoah è stato un evento umanamente catastrofico ma, sfortunatamente, non è stato l’unico.
Dal genocidio ceceno a quello silenzioso del Congo, dalla brutalità del Rwanda al Massacro
di Nanchino, la nostra storia è tristemente piena di esempi.
E’ quindi un dovere morale per tutti i cittadini sforzarsi di ricordare attivamente questi
avvenimenti ed è anche grazie ad iniziative come quella presa dal comune bernareggese che
ciò è possibile.
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IL FIATO SI FA STORIA
di Luca Perego

ALL’AUDITORIUM “EUROPA” LA GIORNATA DEL
RICORDO VIENE VISSUTA TRA STORIE E OTTONI.
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Il 10 febbraio è un giorno dalla profonda importanza
storica, specialmente per noi italiani.
Gli spesso dimenticati massacri delle foibe sono costati
la vita a innumerevoli civili e militari, in larga parte nostri connazionali, durante la seconda
guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra.
Questi eccidi hanno la peculiarità, seppur chiariti dalla ricerca scientifica fin dagli anni
novanta, di risultare distorti e oggetto di polemiche a carattere politico, sovente ingigantiti o
sminuiti a seconda dell’ideologia cui si fa riferimento.
E’ quindi fondamentale fare chiarezza e memoria riguardo questi temi e, ancora una volta,
Bernareggio ha affrontato l’argomento in maniera peculiare.
L’evento viene aperto dall’assessore Crippa, che presenta il programma e introduce il protagonista
della giornata: Ivano Ascari, principalmente musicista ma, per oggi, anche narratore.
E’ infatti Ascari a dominare il palco: dopo essersi esibito con la sua tromba militare, imitando
quella che l’11 novembre del 1918 pose fine alla guerra, alterna racconti di “vita vissuta” ad
esibizioni musicali.
Le foibe diventano un espediente per raccontare la vita in sé, affrontando diverse tematiche
sovente dimenticate: tra un flicorno ed una tromba ascoltiamo le gesta dei greci, costretti
all’esodo proprio come toccò agli istriani, dopo la sconfitta inferta dalla Turchia.
Veniamo messi dinnanzi ad un filo rosso che collega guerra e foibe, ma che passa anche per
momenti ed esperienze puramente personali.
Numerosi i riferimenti alla campana dei caduti situata a Rovereto, il paese in cui vive lo
stesso musicista, che ha saputo ispirare diverse composizioni artistiche, ad alcune delle quali
abbiamo assistito grazie al fiato dello stesso Ascari, che si è fatto storia per accompagnarci
durante la giornata.
Il repertorio ha spaziato dalla pavana, danza rinascimentale che ha assunto poi significato
funerario, alla “Storia di un giovane soldato”, una serie di composizioni nate dalla penna di
Peter A. Monk, amico del nostro musicista e dedicate al figlio morto in guerra.
Come ultimo pezzo, Ascari ha optato per “Onore agli alpini d’Italia” e la celebrazione si è
conclusa con l’intervento del Sindaco Esposito, che ha caldamente ringraziato l’ospite per la
collaborazione con il comune di Bernareggio, raccontando anche le origini della giornata
appena conclusa.
Ancora una volta, l’evento ha saputo distinguersi e innovare queste giornate così importanti e
troppo spesso sottovalutate, compiendo scelte audaci e meno tradizionali che hanno
NOTIZIE
però reso la giornata educativa e, in qualche modo, familiare.

10 FEBBRAIO
...la serata

foto di: FIORENZO CARZANIGA

IL SINDACO ANDREA ESPOSITO CON IVANO ASCARI
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CCRR

PARTECIPARE
E’ PROPORRE E
REALIZZARE

di Vincenza Cannavò

L’ALBERO IN RICORDO DI GIOVANNI FALCONE

IL CCRR A MONTECITORIO 6 MARZO 2019.
USCITA PROMOSSA DALLA SCUOLA E COFINANZIATA
DAL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

fuori
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Nel 2001 alla Scuola Secondaria, su proposta di una classe, nasce un’assemblea dei
rappresentanti degli alunni. Nel 2007 quell’assemblea si trasforma in CCRR: il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Qual è la novità? Attraverso la collaborazione tra il
Comune e la Scuola, quell’assemblea si aprirà al proprio territorio.
Ogni anno ciascuna classe, entro la metà del mese di ottobre, elegge due rappresentanti,
un ragazzo e una ragazza, e due supplenti. Quest’anno il CCRR è costituito da 20 studenti
della Secondaria. Gli eletti restano in carica un anno, si riuniscono solitamente con scadenza
bimestrale in orario scolastico o extra-scolastico, alla presenza di un docente referente, del
dirigente e di un rappresentante degli enti locali (il sindaco, il vicesindaco o il consigliere con
delega alle politiche giovanili). Da alcuni anni la riunione di insediamento si tiene nell’aula
consiliare alla presenza del sindaco e del vicesindaco che consegnano una copia della
Costituzione ai rappresentanti delle classi prime.
Il CCRR, in quanto assemblea, è uno spazio in cui ragazzi discutono, si confrontano, segnalano
esigenze proprie a scuola o nel territorio, cercano soluzioni, propongono attività ed iniziative,
scelgono attraverso il proprio voto. Si impara così a sviluppare fondamentali competenze di
cittadinanza: ascoltare, parlare sostenendo le proprie tesi con adeguate argomentazioni,
esprimere un’opinione nel rispetto di altre diverse, proporre soluzioni, assumere responsabilità,
rispettare impegni. Varie in questi anni le proposte e le attività: la differenziazione dei rifiuti
umidi durante l’intervallo; un pomeriggio di Lettura animata gestito dai ragazzi e aperto alla
cittadinanza; mercatini per la raccolta di fondi da destinare alla scuola o all’UNICEF; la
realizzazione di murales. Tra le più recenti: sostegno del Progetto di Adozione a distanza della
classe IIIA con metà dei fondi raccolti nei mercatini allestiti quest’anno; la presentazione di una
Carta dei Diritti e Doveri degli Studenti (IIC); lavori per uno Statuto del CCRR; la proposta di
piantare un albero in ricordo di G. Falcone (classe IID).
Qualcuno di voi avrà, forse, notato un albero a destra della scala di accesso agli uffici del
Comune in via Pertini. È proprio quello l’albero la cui storia i ragazzi stanno scrivendo e
cercheremo di raccontarvi.
Tutti i ragazzi della Secondaria in prima media leggono il libro di L. Garlando Per questo mi
chiamo Giovanni. Nell’ultima riunione del CCRR del precedente anno scolastico (maggio 2018)
i rappresentanti dell’attuale IID hanno proposto di piantare nella Giornata di Puliamo il mondo un
albero dedicato a G. Falcone, non nel giardino della scuola ma in uno spazio pubblico perché
diventasse un luogo di ricordo e di riflessione per tutta la cittadinanza. La proposta,
NOTIZIE
rinnovata nella riunione di insediamento del CCRR del corrente anno scolastico (9 noCOMUNE
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vembre 2018), è stata raccolta dalle autorità comunali presenti ed approvata dal CCRR. Così
nella Giornata dell’Albero (21 novembre 2018) davanti alla sede del Comune è stato piantato
un albero che attende un biglietto di ciascun alunno delle classi prime e un pensiero di chiunque anche distrattamente per un momento voglia fermarsi a guardarlo, ricordare, riflettere. Una
targa sarà posta di fianco a quell’albero e una bacheca raccoglierà i pensieri dei ragazzi.
In quest’anno scolastico ogni classe prima sceglierà tre frasi (9 in tutto) che ciascun studente
della Secondaria, sperimentando un esempio di democrazia diretta, potrà votare, esprimendo
così la propria preferenza relativamente alla frase da incidere sulla targa che verrà posta a
intitolazione dell’albero.
Nella Giornata della Legalità, il 23 maggio 2019, i ragazzi invitano tutta la cittadinanza a
partecipare ad un corteo serale (dalle h. 20 alle 22,00), per cui loro stessi sceglieranno un
nome. Il corteo sarà scandito da 5 tappe, dalla lettura di 7 articoli della Costituzione a cura
delle classi II e III, dalla intitolazione dell’albero e dalla consegna dei biglietti degli studenti
delle classi I (quinta ed ultima tappa in Comune).
<<La loro condizione era senza speranza… Ora tutto era cambiato… In generale, Vergons
portava i segni di un lavoro per la cui impresa era necessaria la speranza. La speranza era
dunque tornata… Era ormai un posto dove si aveva voglia di abitare>>. Jean Giono, L’uomo
che piantava gli alberi, Salani Editori Firenze 1996, pp. 38-39

di Antonino Romeo

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROLOCO
IN QUESTO ULTIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO ABBIAMO SCELTO DI PRESENTARE AI NOSTRI
LETTORI IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROLOCO DI BERNAREGGIO, LA SIG.RA ASSUNTA DI MAIO, CHE DA POCHE SETTIMANE
È STATA ELETTA.

Buongiorno sig. Assunta, siamo felici di
poterla incontrare e conoscerla. Nei nostri
numeri precedenti del notiziario abbiamo
seguito il percorso che ha portato all’elezione del nuovo presidente.

• Nel mese di Dicembre ci eravamo

lasciati con l’ex presidente Piazza che annunciava l’elezione del nuovo presidente: potrebbe
raccontarci come è andata? Dopo che Gianluca ha annunciato l’elezione del nuovo presidente
e che si sarebbe dimesso, io per prima sono rimasta spiazzata perché oramai era un po’un
punto di riferimento per tutti noi. Però questo ci ha dato anche la forza e il coraggio di riuscire
ad affrontare questa nuova avventura sapendo di poter contare sempre sulla sua disponibilità
e sul suo aiuto in caso di necessità.
NOTIZIE
Come mai ha deciso di impegnarsi per la Proloco e di rendersi disponibili a BERNAREGGIO
COMUNE
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questa carica? Il mio impegno per la Proloco è nato quando ho realmente capito di cosa si
occupava questa associazione. L’idea di darmi da fare per poter dare stimoli nuovi o poter
coinvolgere le persone in iniziative che potessero promuovere il territorio in cui viviamo mi entusiasmava e mi è venuta voglia di mettermi alla prova e di poter sfidare me stessa su questa
cosa che era totalmente nuova
Da molto tempo l’associazione Proloco fatica nella disponibilità di risorse umane: come
pensate di coinvolgere i volontari o cittadini di Bernareggio ad impegnarsi? Beh, sicuramente
questo è il tasto più dolente. Si fa sempre più fatica a trovare volontari disponibili ad impegnarsi. Un po’per il tempo che manca, un po’perché non si sa nemmeno dell’esistenza di queste associazioni. Su questo ultimo punto possiamo lavorare. Cercheremo di essere sempre più
presenti nel territorio per poter promuovere le nostre iniziative così da far capire alla persone
che far parte del nostro gruppo è sicuramente impegnativo ma che può essere un motivo di
aggregazione e collaborazione per lo sviluppo del nostro Paese.
Si parlava anche di una nuova forma di organizzazione dell’associazione, può condividere qualche idea a riguardo? Sicuramente quello che è stato fatto è di coinvolgere associazioni che avessero più o meno la nostra ideologia. Bibliotecando è una di queste ad esempio.
Tre esponenti di questa associazione sono nel direttivo ProLoco. Credo sia un bene che tra le
associazioni ci sia una collaborazione soprattutto quando poi si va nella stessa direzione. E la
direzione comune è quella di cercare di fare le cose giuste e corrette mettendo al primo posto
sempre quello che può fare del bene al nostro territorio.
Rispetto alle manifestazioni a Bernareggio, sono tutte confermate? O aspettate di verificare la collaborazione con la cittadinanza? Come vi comporterete? Le manifestazioni le stiamo
ancora valutando e studiando per capire se riusciremo a confermarle tutte. Certamente faremo
di tutto per poter offrire più manifestazioni possibili.
Ringraziandola, per concludere: quali progetti avete per il futuro? Pensare a dei progetti
ora diciamo che è prematuro. In questo primo anno abbiamo un po’di cose da affrontare e
sicuramente sarà di rodaggio. Dal prossimo anno potremmo forse cominciare a fare delle
valutazioni più affidabili su quello che può essere realmente il nostro lavoro nel futuro. L’unico
progetto che però posso assicurare è quello dell’impegno. Il nostro impegno per il nostro
paese sarà costante. Si sente di fare un appello? Il mio appello è quello che spero che le
persone possano essere sempre più presenti a tutte le iniziative che propone il proprio territorio
perché solo così impari a conoscerlo e ad apprezzarlo realmente. Rispetto al mondo giovanile
e al loro impegno per la Proloco, cosa possono fare? Stiamo lavorando anche su questo. E
sicuramente uno degli obiettivi è quello di una collaborazione con i ragazzi giovani perché
sono convinta che, sia a livello emotivo che culturale possiamo darci tanto a vicenda. Infine,
rispetto all’amministrazione comunale? L’amministrazione comunale ci è di grande supporto.
Tutte persone presenti attivamente sul territorio e che non si tirano mai indietro nel momento in
cui chiedi di Loro o sei in difficoltà. Disponibilità assoluta. Siamo assolutamente fortunati sotto
questo aspetto.
NOTIZIE
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FARMACIA
SAN FRANCESCO
VIA GALVANI, 1 - 20881 BERNAREGGIO - TEL. 039.6093103
FITOTERAPIA | OMEOPATIA | DERMOCOSMESI | LINEA BIMBO
VETERINARIA | AUTOANALISI | SANITARIA | PRENOTAZIONE CUP
NOLEGGIO AUSILI | FORATURA LOBI | ELETTROCARDIOGRAMMA E HOLTER
PRESSORIO CON REFERTAZIONE ENTRO 2 ORE

RECANDOSI IN FARMACIA
CON IL PRESENTE NOTIZIARIO COMUNALE
RICEVERETE UN BUONO SCONTO DI € 5,00 PER
UNA SPESA MINIMA DI € 40,00
VALIDO PER TUTTO IL MESE DI APRILE (*esclusi i farmaci)

NUOVI SERVIZI IN FARMACIA:

SCELTA/REVOCA DEL MEDICO
ATTIVAZIONE/RINNOVO ESENZIONE PER REDDITO E PATOLOGIA
GIORNATA MOC IN FARMACIA IL 18 APRILE
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 039 60 93 103

ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ, MARTEDÍ E SABATO: ORE 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30
MERCOLEDÍ, GIOVEDÍ E VENERDÍ: ORARIO CONTINUATO 8,30 - 19,30

SERVIZIO PRENOTAZIONI FARMACI E VISITE
CON WHATSAPP
334.3518436
AMPIO

PARGHEGGIO
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RICORDO DI

DINA

GESUINA

ANITA

La Redazione e l’Amministrazione Comunale commemorano la perdita
di Dina Nava, per tutti la maestra Dina.
Sottolineano il suo impegno professionale e sociale, attraverso il Centro di Ascolto.
Personalmente vorrei ricordare che con lei se ne va l’ultima anima delle maestre alle quali
dedicai un “omaggio” nel settembre 2013, Anita, Gesuina, Dina. Vorrei farlo, ancora una
volta, con le parole di D. Pennac, perché quelle parole le fanno “rivivere” in noi:
“Le loro lezioni erano atti di comunicazione, certo, ma di un sapere talmente padroneggiato
che passava quasi per creazione spontanea”.
Patrizia Spada

UN MOMENTO DI GRANDE GIOIA E ALLEGRIA CHE VEDE INSIEME LE TRE MAESTRE

18

“Carissima Patrizia, eccomi! Ti raggiungo con questo scritto per comunicarti che, grazie
all’iniziativa splendida del tuo libro sulle maestre, è stata affidata al Fondo-famiglia la cifra di
E. 2.075! Grazie di cuore a te, per la tua opera e per la sua destinazione... Don Luca”
fuori
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“Rispetto…A Me”
PER COMBATTERE LA VIOLENZA SOTTO OGNI FORMA E GENERE
“CIÒ CHE MI SPAVENTA NON È LA VIOLENZA DEI CATTIVI; È L’INDIFFERENZA DEI BUONI.”

di Valeria Fucci

(M.L. King)

Nell’ambito del Percorso Legalità organizzato dal comune di Bernareggio, in occasione della
giornata internazionale delle donne, è stato proposto lo spettacolo teatrale “Rispetto… A Me”
dell’Associazione Fabbrica delle Idee. Uno spettacolo sul tema della violenza di genere.
Due serate, sabato 9 e domenica 10 marzo, che hanno visto l’Auditorium di Bernareggio al
completo.
Cinque attori si sono raccontati in scena parlando di violenza, in ogni sua forma.
Uno spettacolo interattivo e coinvolgente, suddiviso in tre sketch con un unico filo rosso
conduttore che accomunava le vite e le storie dei personaggi: la violenza.
La narratrice fin dall’inizio ha coinvolto e accompagnato il pubblico nelle vicende, a tratti
surreali, a tratti inaspettate, dei vari personaggi.
Tre storie, tre personaggi, tre differenti scenografie e tre differenti modi per parlare di violenza.
La prima storia ha mostrato gli effetti a lungo termine che si possono avere quando si è vittime
di bullismo. La protagonista, una donna di quarant’anni psicotica e piena di paure, racconta
in un flashback le situazioni di bullismo che aveva vissuto negli anni del liceo e che l’avevano
portata ad essere la donna che è oggi.
La seconda storia, raccontava la tipica e classica storia di violenza sulla donna, una di
quelle storie che ancora oggi nel 2019 siamo
costretti ad ascoltare al telegiornale. Il risvolto
inaspettato però è dato dalla protagonista che
nel finale uccide il suo carnefice.
L’ultima storia, forse la più inaspettata dal
pubblico, ha trattato il tema della violenza
rivolta agli uomini, perché capita anche questo.
A volte sono gli uomini ad essere vittime di
violenza.
Uno spettacolo ricco di emozioni forti, intenso
che ha fatto riflettere su tutti gli aspetti della
violenza in generale, vista da tutti i punti di
vista.
È importante ricorda che ci sono diversi tipi
di violenza; c’è la violenza fisica, la violenza
sessuale, quella psicologica, quella economica
e quella sui luoghi di lavoro. Impariamo a
NOTIZIE
conoscerla e riconoscerla, ma soprattutto a
COMUNE
BERNAREGGIO
combatterla e ad aiutare chi ne è vittima.
fuori
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PRODUZIONE

I SERRAMENTI
CHE VALGONO
NEL TEMPO

SERRAMENTI

in legno - legno/alluminio

PERSIANE

in legno e alluminio

PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
PORTE PANTOGRAFATE
MOBILI SU MISURA

2 Effe Legno snc dei F.lli Fumagalli A. & M.
Viale delle Industrie, 41/51 | BERNAREGGIO (Mb)
Tel. 039 6902348 | Fax 039 6800943 | dueffe.dueffe@tin.it

www.2effelegno.it
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L’UOMO, IL VIAGGIO,
LA NATURA

...con la BIBLIOTECA
di Chiara Salina

In questi giorni si sta svolgendo la seconda edizione dell’ UNIVERSITÀ
DEL TEMPO LIBERO, iniziativa di cui si occupa la Biblioteca e di cui
abbiamo già avuto modo di parlare. In questa nuova edizione i temi
sono: per il mese di febbraio Il tempo nella filosofia e nella scienza, per
il mese di marzo la Storia del cinema e per il mese di aprile I segreti delle
opere d’arte. Le lezioni hanno durata di un’ora e mezza, dalle 20.30
alle 22.00, e hanno luogo presso l’auditorium Europa di via Morselli, a
Bernareggio.
Un’altra iniziativa che viene riproposta, grazie all’interesse che ha
suscitato, è la rassegna di immagini e racconti dal mondo dal titolo
L’UOMO, IL VIAGGIO, LA NATURA. I luoghi che saranno oggetto
delle presentazioni fotografiche sono l’America, la Russia, l’Europa…
mentre alcuni incontri hanno titoli più criptici che lasciano spazio
all’immaginazione, come “La natura attraverso le ali” e “…sfogliando…”.
Altre iniziative, invece, sono in progetto per i prossimi mesi, come ad
esempio UN SABATO DA FAVOLA che si terrà sabato 23 marzo presso
la scuola materna, con posti limitati.

La strada che porta alla conoscenza e’
una strada che passa per dei buoni incontri

18 FEBBRAIO 2019

La ragazza e la stufa.
Lo scorrere del tempo
secondo la Teoria della
Relatività
Dott. Luca Perri - astrofisico

25 FEBBRAIO 2019

Esercitazioni filosofiche
sul Tempo
Prof. Arturo Sala - docente di
Filosofia e Psicoterapeuta
Il contributo raccolto durante
questa serata sarà interamente
devoluto all'associazione Amici
di Rosetta di Bernareggio

5 MARZO 2019

1 APRILE 2019

Le origini: Edison, Lumiere,
Melies

Il tempo, gli elementi,
l'uomo

Prof. Claudio Villa

Dott.ssa Simona Bartolena

12 MARZO 2019

8 APRILE 2019

I capolavori del cinema
muto: Chaplin, Keaton,
Dreyer, Lang

Gli animali
Dott.ssa Simona Bartolena

Prof. Claudio Villa

15 APRILE 2019

19 MARZO 2019

I fiori

Il trionfo di Hollywood e
del modello americano

Dott.ssa Simona Bartolena

Prof. Claudio Villa

Le lezioni si terranno dalle 20.30 alle 22.00
presso l’Auditorium “Europa”
Comune di BERNAREGGIO, Via Morselli
Ai partecipanti è richiesta un'offerta libera per ogni lezione.
Iniziativa promossa da

È gradita la prenotazione.
Per informazioni: Biblioteca
039 94521 90
biblioteca.bernareggio@cubinrete.it
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...altre iniziative in corso
L’arte la fai tu

L’ARTE LA FAI TU
laboratorio creativo di musica, pittura e teatro
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AUDITORIUM EUROPA
ore 21.00

dal 29 gennaio al 26 marzo 2019
tutti i martedì dalle 21 alle 23
Auditorium Biblioteca – Via Europa 2 – Bernareggio – MB
Costo del corso: 30 Euro
Partecipazione gratuita per ragazzi inoccupati
per info e iscrizioni: info@teatroterapia.it

AUDITORIUM EUROPA
dal
BERNAREGGIO
COMUNE

15/03/19 21:51

STUDIO DENTISTICO

Dr. Dott. ROBERTO SCOTTI
Medico Chirurgo Odontoiatra
IMPIANTOLOGIA · PROTESICA FISSA O MOBILE - CHIRURGIA ORALE
CONSERVATIVA · ORTODONZIA - PARODONTOLOGIA
IVI
IGIENE E PREVENZIONE
E VENT

E PR
V ISITA
UITI

GR AT

Non affidare le cure della tua bocca ad un centro qualsiasi...
FIDATI DI CHI SI OCCUPA DI ODONTOIATRIA DA 30 ANNI
CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ.

CONFRONTA
I NOSTRI
PREZZI!!
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Seguici

Vi attendiamo nel NUOVO STUDIO
di via Diaz 28/c · Bernareggio
studioscotti@hotmail.it
Per appuntamenti telefonici:

039 6901237
15/03/19 21:51

IL NOSTRO VIAGGIO - LUNGO 5 ANNI
ALLA SCOPERTA DEI VOLTI E DELLE STORIE DI BERNAREGGIO
26 maggio 2014: il nostro viaggio inizia nella Sala Consigliare di Palazzo Landriani. Quel
giorno, insieme a tanti cittadini, siamo al fianco di Andrea Esposito neo-eletto Sindaco di
Bernareggio.
Da quel giorno, le tappe del viaggio sono state tante e articolate: alcune complicate e
dolorose, altre bellissime. Siamo cambiati e siamo cresciuti: abbiamo studiato e approfondito,
abbiamo imparato ad essere assessori, rappresentanti dei cittadini di Bernareggio. Abbiamo
messo le nostre competenze e le nostre sensibilità al servizio della Comunità, puntando sempre
al miglior risultato, faticando per raggiungere gli obiettivi e, a volte, anche correggendo il tiro
e cambiando opinione.
Ora - arrivati al 2019 - vorremmo condividere con i cittadini cosa abbiamo scoperto:
ABBIAMO SCOPERTO CHE IL MERITO DEI CITTADINI VA RICONOSCIUTO PERCHE’
ARRICHISCE TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’
Abbiamo fortemente voluto dare valore al merito.
Abbiamo riconosciuto l’impegno di cittadini
e associazioni che si sono contraddistinti per
capacità in campo scolastico, sociale, sportivo
e culturale. E abbiamo introdotto riconoscimenti
al valore civile come le Onorificenze Comunali.
ABBIAMO SCOPERTO CHE L’ORGOGLIO DI ESSERE ITALIANI VA ONORATO CON
RISPETTO ED ENTUSIASMO
Abbiamo promosso e organizzato ogni festa
nazionale sapendo che queste sono occasioni
fondamentali per sentirsi Italiani, cittadini di
una Nazione che si fonda fieramente sulla
Costituzione e i suoi principi. Abbiamo
partecipato attivamente allo sviluppo e alla
crescita delle nostre istituzioni: abbiamo
collaborato alla realizzazione di politiche
condivise a livello sovralocale, in ambito sociale e culturale. Abbiamo portato all’attenzione
delle istituzioni più alte problematiche ed esigenze del nostro territorio: per la prima volta, in
provincia, esiste un tavolo in cui discutere e attivarsi sui temi degli occhi pollini e della loro
diffusione.

23

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

NotizieFuoriDalComune_MARn16.indd 23

15/03/19 21:51

ABBIAMO SCOPERTO CHE UNA COMUNITA’ CRESCE QUANDO ASCOLTI I SUOI BISOGNI
E NE ASSECONDI IL DINAMISMO
Il Comune non può restare uguale a sè stesso anno
dopo anno: deve sapere analizzare i bisogni delle
persone per formulare servizi efficienti. Lo abbiamo
fatto proponendo servizi scolastici a disposizione di
bambini e ragazzi oltre gli orari di lezione, sostenendo
progetti inclusivi e partecipando in prima persona
alla vita della scuola. Abbiamo ascoltato i giovani e
progettato politiche completamente nuove e al passo
con i tempi. Abbiamo gestito con attenzione e sensibilità le delicate evoluzioni di famiglie che,
sempre più, cercano sostegno per la loro crescita in autonomia e serenità: abbiamo ripensato i
servizi domiciliari, abbiamo reso più funzionali ed efficienti gli strumenti di supporto – non solo
economico – alle persone in difficoltà, abbiamo ripensato spazi indispensabili per la salute e
la prevenzione.
ABBIAMO SCOPERTO CHE LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE RIEMPITA DI CONTENUTI E
PERSONE PER ESSERE AUTENTICA
Abbiamo trascorso ore e giorni, fuori dal Comune,
per fare nostro il partecipare alla Comunità.
Non solo, abbiamo portato la partecipazione
all’interno del Comune: le Consulte, il Consiglio
Comunale delle Ragazze dei Ragazzi, gli incontri
di aggiornamento periodico dell’Amministrazione
e le giornate come Puliamo il Mondo. Abbiamo
anche diffuso campagne di sensibilizzazione
per favorire la partecipazione dei cittadini alle associazioni e alla vita del paese. Abbiamo
radicalmente rinnovato i canali di comunicazione con i cittadini per essere più efficaci e
capillari.
ABBIAMO SCOPERTO CHE I CITTADINI, COME NOI, HANNO A CUORE L’AMBIENTE
Abbiamo introdotto l’Ecuosacco e i risultati
migliorano anno dopo anno. Grazie all’altissima
percentuale di raccolta differenziata (89,4%
nel 2018), siamo virtuosi e riconosciuti come
Comune Riciclone. Siamo andati oltre e abbiamo
promosso il compostaggio domestico. Abbiamo
lavorato e raggiunto l’importante obiettivo
di avere più passaggi e linee del trasporto
pubblico locale da e per Bernareggio. Ci siamo dedicati ai parchi, riqualificandone la
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vivibilità e investendo sui giochi per bambini e giovani. Abbiamo voluto con forza l’adesione
di Bernareggio al Parco sovracomunale PANE e nella variante del PGT abbiamo vincolato più
del 50% della superficie del paese ad agricolo.
ABBIAMO SCOPERTO CHE E’ NECESSARIO PRENDERSI CURA DEL PAESE ANCHE SE
ALCUNI INTERVENTI NON SI VEDONO
Abbiamo concentrato gran parte della nostra
attività alla manutenzione degli spazi pubblici.
Oltre alla realizzazione di asfaltature, marciapiedi
e piste ciclabili, abbiamo messo in sicurezza
le palestre e gli edifici scolastici. Abbiamo
completamente
rinnovato
l’illuminazione
pubblica convertendola a LED. Abbiamo cercato
di migliorare la pulizia del paese pianificando diversamente il passaggio dei mezzi del CEM,
ma ancora è molto da fare, soprattutto in tema di abbandono dei rifiuti. A questo proposito,
abbiamo anche implementato la videosorveglianza.
ABBIAMO SCOPERTO CHE UN’EMERGENZA PUO’ SOVVERTIRE L’ORDINE DELLE PRIORITA’
Siamo stati in prima linea, già dalle prime ore
successive al cedimento di Via Dante. Abbiamo
fatto del nostro meglio per supportare le famiglie
in quel momento di grande difficoltà. Lo abbiamo
fatto anche nel corso dei mesi. Abbiamo capito
che però ci sono difficoltà e paure più grandi
di noi, che non possiamo far svanire, ma che
rispettiamo e comprendiamo. Per quanto di
nostra competenza, abbiamo lavorato al ripristino della via in tempi e modi che consentissero
la sicurezza e la lunga durata dell’intervento.
ABBIAMO SCOPERTO CHE LA SOLIDARIETA’ E’ UN DOVERE COSTITUZIONALE CHE FA
BENE A TUTTI
Abbiamo lavorato per una Comunità
solidale, aperta e accogliente per
tutti: ne hanno beneficiato tutti. Lo
sanno volontari delle associazioni che
hanno potuto contare su di noi per ogni
tipo di esigenza. Lo sanno i ragazzi
richiedenti asilo che abbiamo coinvolto
nelle iniziative organizzate in paese. Lo
sanno le persone che vivono Bernareggio per quella che è: una comunità multietnica di donne
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e uomini, che vuole vivere in serenità,
consapevole che la paura del diverso
alimenta soltanto diffidenza e malessere
trascinando le persone nell’angoscia verso
il proprio vicino di casa.

ABBIAMO SCOPERTO CHE LA GUIDA DI UN SINDACO ATTENTO, SENSIBILE E
COMPETENTE FA’ LA DIFFERENZA
Andrea è tutto questo. Sempre all’ascolto
dei cittadini e disponibile al confronto.
Aperto alla modernità e al cambiamento,
ottimista di natura, studioso e appassionato,
Andrea ha indossato la fascia tricolore con
responsabilità e impegno. Non sottraendosi
mai alle critiche, ha fatto della sua serietà e
del suo coraggio la forza del nostro gruppo.
ABBIAMO SCOPERTO CHE SE IL CITTADINO NON VIENE IN COMUNE, IL COMUNE VA
DAL CITTADINO
Lo abbiamo fatto rispettando i reciproci
ruoli: i cittadini fanno le segnalazioni,
l’Amministrazione raccoglie e verifica. Quando
è stato necessario, siamo andati porta a porta
per dialogare, informare e sensibilizzare.
E abbiamo fornito numerose occasioni di
aggiornamento sulla nostra attività in Comune,
fuori dal palazzo.
ABBIAMO SCOPERTO CHE CON LA CULTURA SI VIVE MEGLIO
Con il nuovo Auditorium Europa, abbiamo
dato nuove opportunità ai cittadini. Uno
spazio da vivere per fare cultura. Abbiamo
ospitato numerose iniziative. Abbiamo
proposto l’Università del Tempo Libero per
diffondere sapere e seminare conoscenza.
Abbiamo promosso l’offerta culturale delle
nostre associazioni per conservare lo spirito
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curioso e attento di una Comunità che cresce sulle radici della sua storia.
Abbiamo progettato la riqualificazione di Palazzo Landriani immaginando uno spazio aperto
a tutti - piccoli e grandi, cuore pulsante della comunità, polo culturale accogliente e innovativo.
ABBIAMO SCOPERTO CHE UN COMUNE RESPONSABILE DEVE ESSERE EFFICIENTE
Abbiamo lavorato sui numeri per rendere le nostre politiche più vicine alle esigenze dei
cittadini. Perché l’analisi puntuale e responsabile di un bilancio permettere di investire nella
comunità e nel suo benessere. Abbiamo promosso investimenti sostenibili, nel rispetto delle
politiche comunitarie e delle risorse disponibili. Abbiamo contrastato l’evasione fiscale perché
è un danno per tutti i cittadini. Abbiamo messo in sicurezza il bilancio per garantire un futuro
alla nostra Comunità.
Abbiamo scoperto che questi 5 anni ci hanno cambiato e migliorato. Ci hanno unito e ci
hanno dato nuova forza e slancio per nuovi viaggi alla scoperta di un futuro ancora tutto
da costruire.

Paola BRAMBILLA | Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione
Jamila ABOURI | Assessore alle Politiche Sociali
Luigi VILLA | Assessore ai Lavori Pubblici
Massimiliano MOTTA | Assessore al Bilancio
Stefano CRIPPA | Assessore allo Sport e Tempo Libero
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analizza il ritmo e l’altezza dei suoni. Il risultato è
una intensa ginnastica della mente i cui benefici riguardano anche altre abilità,
come la capacità di formulare ragionamenti astratti, la possibilità di aumentare le
competenze analitiche e matematiche, nonché quelle linguistiche.
Il nostro compito, come Scuola di Musica, è dunque quello di far scoprire a bambini
e ragazzi l’importanza e la bellezza di ascoltarsi, suonare e cantare insieme.
In questi anni la nostra Scuola è cresciuta, i corsi si sono arricchiti, dalla propedeutica
alla chitarra, dagli strumenti a fiato alle percussioni, dal pianoforte al canto, fino al
violino. Non ci sono limiti di età: i corsi sono aperti a tutti, dai 3 ai 99 anni!
E’ sempre viva la nostra ultracentenaria tradizione bandistica, con la consapevolezza
dell’impegno e l’inserimento nel territorio e la speranza che il messaggio universale
della musica sia beneaugurante per tutta la nostra Comunità.

Invitiamo tutti a partecipare ai nostri prossimi appuntamenti troverete tutte le
informazioni sul ns sito www.bandadibernareggio.it , il primo sarà sabato 14
aprile saremo presenti sul territorio di Carnate, con un “gemellaggio” Junior Band e
Scuola Media a Indirizzo Musicale , in seguito le ricorrenze 25 aprile e 1° maggio,
fino ad arrivare al concerto della Sagra 2019…con grandi sorprese! Buona musica
a tutti !

Dal 1874 musica per tutti, gli anni passano i tempi cambiano ed anche le persone, il mondo cambia ed
anche noi … ma vogliamo rimanere sempre al passo con i tempi non perdendo valori, tradizioni e la
passione nel coltivare e diffondere l’arte suprema della MUSICA: CRESCERE INSIEME MANO NELLA MANO
CON LA MUSICA, questo è il nostro motto, ricercare la chiave giusta per appassionare grandi e piccini ed
accompagnarli nel mondo musicale.
Dal 2009 la nostra realtà è cresciuta e continuando a presenziare tutte le manifestazioni e occasioni che
tracciano la storia della nostra Bernareggio cresciamo nella cultura di proporre sempre più opportunità a
tutti quelli che come noi decidono di avvicinarsi alla musica e renderla anche una parte della loro vita.

Una scuola con maestri qualificati propone corsi per tutti gli strumenti, canto, teoria musicale, laboratori e
percorsi musicali dai 3 anni in su.
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Diverse le iniziative, dai progetti nelle scuole e merende musicali, mini e grandi concerti, aperitivi in musica
e workshop, piccoli gruppi e la novità di una junior band in cui TUTTI gli allievi vivono l’esperienza e la
bellezza di fare musica insieme, conoscendo diversi strumenti e apprezzando la pratica di un’arte in cui non
esiste competizione e confronto, ma passione e divertimento respirando musica, amicizia e condivisione.

Da quest’anno apriamo le braccia anche ai più piccoli, con percorsi per bambini dai 2 anni ed incontri in cui
la musica si arricchisce di fantasia e immaginazione, dove le emozioni diventano realtà in un mondo magico
fatto di suoni, movimento e tanto altro.

fuori

NOTIZIE
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Perché venirci a trovare? Per divertirsi
trovando un nuovo modo
per conoscere il nostro io, stimolare le nostre più nascoste emozioni, per
BERNAREGGIO
esprimersi, sviluppare il senso di percezione attraverso un linguaggio universale dove nessuno giudica e
tutti ascoltano. Il venirci a trovare permetterà di conoscere nuovi amici in un ambiente dove la famiglia e
l’amicizia accompagnano la professionalità e la bellezza di fare arte.

COMUNE

le associazioni saranno invitate ad esprimersi a rotazione, solo in tal modo tutti potranno farsi conoscere e dialogare con i lettori (art. 7 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014))

CORPO MUSICALE

Via Pertini, 1 (scuola primaria) - tel. 3382857656 - bandabernareggio@libero.it
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Il futuro?...chi lo sa, tanti progetti, tante idee e tante novità, insomma tanto di più.. ma come conoscerle?
Semplice, contattateci chiamando il numero 338 285 76 56 o scrivendo a bandabernareggio@libero.it o
venite a trovarci in Via Pertini, 1 Bernareggio (scuole elementari), da noi la porta è sempre aperta e
troverete sempre qualcuno ad aspettarvi.
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Il 16 e 17 febbraio si è tenuta BERNAREGGIOBRICK 2019, una rassegna che
si sviluppa intorno ai famosi mattoncini LEGO(R); un gioco senza età in grado di
unire diverse generazioni nel segno di una passione comune. A riprova di ciò,
abbiamo ricevuto circa 8000 visitatori: nonostante già la prima edizione fosse
stata accolta dal pubblico con entusiasmo, BERNAREGGIOBRICK 2019 è stato un
successo oltre le nostre previsioni.
Già sabato all’apertura il flusso di famiglie e bambini era molto sostenuto e si è
mantenuto tale per tutta la durata dell’evento, mettendo a dura prova la macchina
organizzativa! Tutte le attività proposte da Sleghiamo la Fantasia, associazione che
ha collaborato con noi fornendo tutto il materiale, hanno ricevuto molta attenzione;
dall’area Duplo per i più piccoli fino al “Monta e smonta” coi kit più complicati da
realizzare e in mezzo ampio spazio alla creatività con l’area dei Mosaici e quella
delle costruzioni senza schema! Hanno trovato il loro spazio anche una pista di
veicoli radiocomandati e al sabato un laboratorio di robotica, per i “costruttori” più
tecnologicamente avanzati. Insomma ce ne sono state per tutti i gusti!
E’ doveroso da parte nostra ringraziare tutti i volontari intervenuti. Oltre 50 persone
impegnate dal venerdì, per allestire la palestra, fino al lunedì per ripristinare gli
spazi e renderli al loro uso consueto, volontari che non hanno esitato a coinvolgere
i loro familiari e amici per dare tutto l’aiuto possible! Un “esercito” senza il quale
non saremmo riusciti a gestire un evento di questa portata.Ringraziamo anche: il
Comune di Bernareggio per aver supportato la nostra iniziativa; le associazioni
sportive per aver adeguato il loro calendario alle nostre esigenze, rendendo
disponibili gli spazi; il Comitato per il Gemellaggio, nostro ospite con un banchetto,
per aver messo a disposizione ulteriori volontari a dar man forte; i ragazzi della
Croce Bianca di Merate per esser stati pronti in caso di necessità e Nikolay per
averci supportato nella fase di trasporto di tutto l’allestimento. La nostra fatica è stata
ampiamente ripagata dall’ottima riuscita della manifestazione. GRAZIE!
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Associazione Genitori
Bernareggio Villanova
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AGE

Via Dante, 1 - age.bernavilla@gmail.com - facebook.com/AGE.bernareggio.Villanova - Twitter.com/Agebernavilla
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presso la Cooperativa di Via San Bartolomeo, Villanova
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IL RINNOVO DELLE TRADIZIONI.
Passaggi di consegna al CSVillanova, sabato 24 novembre lo storico presidente
Giuseppe “Peppino” Brambilla ha presentato le dimissioni dopo quasi 33 anni alla
guida del Centro Sportivo.
A Salutare questa sua storica decisione tutti I soci e gli amici che nel corso di questi
anni sono stati sempre al suo fianco: “in questi 33 anni ho conosciuto 5 sindaci e
altrettanti parroci, ho seguito la crescita della societa` nata nel 1976 d`apprima
fondata sul calcio ma che poi ha saputo evolversi ed ora e` un`associazione in salute
che organizza svariati appuntamenti per la frazione e per tutto il circondario”. Dal
palco dell`auditorium dell`oratorio il presidente uscente ha salutato tutti i presenti,
ricordando gli anni passati e rassicurando i soci sul suo proseguimento dell`impegno
come consigliere dell`associazione. Con l`elezione del nuovo consiglio e` poi
arrivata l`ufficialita` del passaggio di consegne avvenuto il 5 dicembre, il nuovo
presidente dell`associazione e` Davide Colnaghi, classe 1982, da 20anni nel
consiglio e da 12 VicePresidente del CSVillanova.
Durante la serata e` stato presentato il programma 2019 delle attivita`, alcune delle
quali sono gia` state messe in campo quali la tombolata di Domenica 13 gennaio
che ha fatto segnare il tutto esaurito nel salone dell`oratorio e Domenica 3 febbraio
si e` svolta la 42ma edizione della “Quarter pass tra el casin el caf”. 520 i presenti
al via della marcia non competitiva, un ottimo numero malgrado la nevicata e la
copiosa pioggia caduta il giorno prima, corridori che sono arrivati addirittura da
Torino per l`occasione di percorrere i nostri sentieri immersi nella natura. I prossimi
appuntamenti saranno il torneo di Burraco, nel mese di marzo, il torneo di calcio
per i piccoli che ci verdra` impegnati per piu` giorni a cavallo tra il 25 aprile e
I primi giorni di maggio. A seguire la decima edizione della Villanova MusicFest
il 7-8-9 giugno al campo sportivo, tre serate all`insegna della buona musica, del
buon cibo e dell`aggregazione delle persone che e` la parte fondamentale di
tutti I nostri appuntamenti. L`ultimo weekend di agosto e il primo fine settimana di
settembre avra` luogo la festa della frazione. I prossimi mesi saranno dunque pieni
di appuntamenti, sperando che il meteo ci aiuti, noi comunque metteremo tutta la
nostra volonta` per fare bene, con l`aiuto di tutti i nostri volontari, a cui vanno I
ringraziamenti di tutto il direttivo, senza di loro e senza I cittadini che aderiscono
alle nostre iniziative le nostre sarebbero solo idee.
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• A SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLA LORO AUTONOMIA •
AGGIORNAMENTO 2019
Sono di varia natura, erogati da diversi enti e hanno differenti modalità di accesso:
sono
i contributi
e le agevolazioni
i cittadini
possono richiedere
A	
  SOSTEGNO	
  
DEI	
  CITTADINI	
  
E	
  DELLA	
  LORO	
  che
AUTONOMIA	
  
|	
  AGGIORNAMENTO	
  
2019	
   a sostegno
	
  
del
loro nucleo famigliare. Mirati alla tutela e alla promozione del benessere, i
Sono	
   di	
   varia	
   natura,	
   erogati	
   da	
   diversi	
   enti	
   e	
   hanno	
   differenti	
   modalità	
   di	
   accesso:	
   sono	
   i	
   contributi	
   e	
   le	
  
contributi
perpossono	
  
assistere
il cittadino
momentiMirati	
  
della
agevolazioni	
  nascono
che	
  i	
  cittadini	
  
richiedere	
  
a	
  sostegno	
  in
del	
  particolari
loro	
  nucleo	
  famigliare.	
  
alla	
  vita,
tutela	
  più
e	
  alla	
  o
promozione	
  del	
  benessere,	
  i	
  contributi	
  nascono	
  per	
  assistere	
  il	
  cittadino	
  in	
  particolari	
  momenti	
  della	
  vita,	
  
meno
complessi. Qui l’elenco dei contributi attualmente attivi:
più	
  o	
  meno	
  complessi.	
  Qui	
  l’elenco	
  dei	
  contributi	
  attualmente	
  attivi:	
  
	
  

CONTRIBUTO	
  

Descrizione	
  

Requisiti	
  

BONUS	
  BEBE'	
  2019	
  

contributo	
  per	
  figli	
  
nati	
  nel	
  2019	
  

ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  25.000	
  

BONUS	
  MAMMA	
  
DOMANI	
  

contributo	
  per	
  
nuovi	
  nati	
  nel	
  2019	
  

no	
  ISEE	
  

ASSEGNO	
  DI	
  MATERNITÀ	
  
PER	
  MADRI	
  CASALINGHE	
  

riconosciuto	
  alla	
  
futura	
  mamma	
  
disoccupata	
  e	
  
casalinga	
  per	
  il	
  
periodo	
  di	
  
gravidanza	
  e	
  post-‐
parto	
  

ASSEGNO	
  AL	
  NUCLEO	
  
FAMILIARE	
  CON	
  3	
  FIGLI	
  
MINORI	
  

contributo	
  
economico	
  per	
  
nuclei	
  con	
  almeno	
  3	
  
figli	
  minori	
  

CARTA	
  ACQUISTI	
  O	
  
SOCIAL	
  CARD	
  

carta	
  di	
  credito	
  
utilizzabile	
  per	
  il	
  
sostegno	
  della	
  
spesa	
  alimentare,	
  
sanitaria	
  e	
  il	
  
pagamento	
  delle	
  
bollette	
  della	
  luce	
  e	
  
del	
  gas	
  

BONUS	
  IDRICO	
  

sconto	
  sulle	
  bollette	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  20.000	
  se	
  
di	
  fornitura	
  acqua	
  

BONUS	
  LUCE	
  

sconto	
  sul	
  costo	
  
utenze	
  elettriche	
  

• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  17.141,45	
  
• cittadini	
  italiani,	
  UE	
  o	
  
non	
  comunitari	
  con	
  
regolare	
  permesso	
  di	
  
soggiorno	
  della	
  durata	
  
non	
  inferiore	
  ad	
  un	
  
anno	
  
• richiedibile	
  entro	
  6	
  
mesi	
  dal	
  parto	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  8.650,11	
  
• cittadini	
  italiani,	
  UE	
  o	
  
extracomunitari	
  con	
  
permesso	
  di	
  soggiorno	
  
UE	
  per	
  soggiornanti	
  di	
  
lungo	
  periodo	
  
• richiedibile	
  entro	
  il	
  
31.01	
  dell'anno	
  
successivo	
  
• cittadini	
  italiani,	
  UE	
  o	
  
extracomunitari	
  con	
  ex	
  
carta	
  soggiorno	
  
• oltre	
  65anni	
  o	
  minori	
  di	
  
3	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  6.938,78	
  
(€	
  9.251,71	
  over	
  70)	
  	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  	
  
€	
  8.107,50	
  

con	
  4	
  o	
  più	
  figli	
  a	
  carico	
  
IRPEF	
  

• ISEE	
  fino	
  a	
  	
  
€	
  8.107,50	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  20.000	
  se	
  
con	
  4	
  o	
  più	
  figli	
  a	
  carico	
  
IRPEF	
  

Importo	
  

Ente	
  a	
  cui	
  
rivolgersi	
  per	
  la	
  
presentazione	
  
della	
  richiesta	
  

€	
  80,00	
  mensili	
  
fino	
  al	
  
INPS	
  o	
  Patronato	
  
compimento	
  del	
  
12°	
  mese	
  
€	
  800,00	
  una	
  
www.inps.it	
  
tantum	
  

€	
  1.713,10	
  una	
  
tantum	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

€	
  1.857,05	
  
annui	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

€	
  80	
  mensili	
  

Poste	
  Italiane	
  

riduzione	
  da	
  
definire	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

da	
  €	
  132	
  a	
  €	
  194	
   Comune	
  di	
  
annui	
  
residenza	
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sconto	
  su	
  utenza	
  
luce,	
  non	
  legato	
  a	
  
reddito	
  ISEE	
  ma	
  
BONUS	
  LUCE	
  PER	
  DISAGIO	
  
no	
  ISEE	
  
all'utilizzo	
  di	
  
FISICO	
  
apparecchiature	
  per	
  
disabili	
  con	
  
certificazione	
  ASL	
  

da	
  €	
  204	
  a	
  €	
  732	
   Comune	
  di	
  
annui	
  
residenza	
  

BONUS	
  GAS	
  

sconto	
  sul	
  costo	
  
utenze	
  gas	
  

• ISEE	
  fino	
  a	
  	
  
€	
  8.107,50	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  20.000	
  se	
  
con	
  4	
  o	
  più	
  figli	
  a	
  carico	
  
IRPEF	
  

da	
  €	
  37	
  a	
  €	
  245	
  
annui	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

INTERVENTI	
  PER	
  
GENITORI	
  SEPARATI	
  E	
  
DIVORZIATI-‐SOSTEGNO	
  
ABITATIVO	
  

abbattimento	
  del	
  
canone	
  di	
  locazione	
  
per	
  i	
  genitori	
  
separati	
  o	
  divorziati	
  
con	
  figli	
  che	
  già	
  
corrispondono	
  un	
  
canone	
  di	
  affitto	
  

ISEE	
  inferiore	
  a	
  €	
  20.000	
  

30%	
  del	
  canone	
  
di	
  locazione	
  

sede	
  ASST	
  
competente	
  
(p.zza	
  Marconi	
  -‐	
  
Vimercate	
  

misura	
  di	
  politica	
  
attiva	
  del	
  lavoro	
  e	
  
di	
  contrasto	
  alla	
  
povertà,	
  alla	
  
disuguaglianza	
  e	
  
all'esclusione	
  
sociale	
  (sostegno	
  
economico	
  ad	
  
integrazione	
  dei	
  
redditi	
  familiari)	
  

• ISEE	
  fino	
  a	
  9.360€	
  
• patrimonio	
  
immobiliare	
  -‐	
  diverso	
  
da	
  prima	
  casa	
  -‐	
  non	
  
superiore	
  a	
  €	
  30.000	
  
• patrimonio	
  finanziario	
  
non	
  superiore	
  a	
  €	
  
6.000	
  -‐	
  incrementato	
  
per	
  n	
  familiari	
  ed	
  
eventuali	
  disabilità	
  
• reddito	
  familiare	
  
inferiore	
  a	
  €	
  6.000	
  /	
  
anno	
  oppure	
  inferiore	
  
a	
  €	
  9.360	
  abitazione	
  in	
  
affitto	
  

fino	
  a	
  €	
  780	
  
mensili	
  

via	
  
https://www.reddit
odicittadinanza.gov
.it/	
  
	
  
presso	
  i	
  Centri	
  di	
  
Assistenza	
  Fiscale	
  
(CAF)	
  
	
  
in	
  modalità	
  
cartacea,	
  a	
  partire	
  
dal	
  6	
  di	
  ogni	
  mese,	
  
presso	
  gli	
  uffici	
  
postali	
  

REDDITO	
  DI	
  
CITTADINANZA	
  

	
  

Per
informazioni
e chiarimenti,
contattare:
Per	
  ulteriori
ulteriori	
  informazioni	
  
e	
  chiarimenti,	
  
contattare:	
  
	
  
SPORTELLO	
  
A
SSISTENZA	
  
S
ERVIZI	
  
S
OCIALI	
  
|
	
  
0
39	
  
9
4521	
  
11	
  |	
  servizisociali@comune.bernareggio.mb.it	
  
SPORTELLO ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI
	
  
039
94521
11di	
  questo	
  report	
  fu	
  molto	
  apprezzata:	
  è	
  importante	
  poter	
  avere	
  un	
  quadro	
  completo	
  del	
  
La	
  prima	
  
edizione	
  
vasto	
  
s
istema	
  
d
i	
  agevolazioni	
  a	
  cui	
  i	
  cittadini	
  possono	
  accedere	
  per	
  stare	
  meglio.	
  Ho	
  trovato	
  quindi	
  utile	
  
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it

proporre	
  un	
  aggiornamento	
  con	
  le	
  misure	
  che	
  –	
  ad	
  oggi	
  –	
  sono	
  confermate	
  per	
  il	
  2019.	
  Queste	
  misure	
  sono	
  
importanti	
  certamente,	
  ma	
  non	
  possono	
  essere	
  determinanti	
  se	
  non	
  con	
  il	
  contributo	
  e	
  l’assistenza	
  di	
  
e	
  operatori:	
  farsi	
  orientare,	
  guidare	
  e	
  sostenere	
  da	
  persone	
  competenti	
  è	
  importante	
  per	
  
LaAssistenti	
  
primaSociali	
  
edizione
di questo report fu molto apprezzata: è importante poter avere
poter	
  ricavare	
  il	
  massimo	
  da	
  contributi	
  e	
  agevolazioni	
  che	
  non	
  sono	
  solo	
  risorse	
  economiche,	
  ma	
  diventano	
  
unopportunità	
  
quadro pcompleto
vasto
a cui i cittadini possono
er	
  ritornare	
  adel
	
  pensare	
  
alla	
  sistema
stabilità	
  e	
  adi
lla	
  agevolazioni
tranquillità	
  famigliare.	
  
	
  
accedere
per stare meglio. Ho trovato quindi utile proporre un aggiornamento
Jamila	
  Abouri	
  
Assessore	
  
alle	
  Politiche	
  
con
le misure
che –Sociali	
  
ad oggi – sono confermate per il 2019. Queste misure sono
	
  

importanti certamente, ma non possono essere determinanti se non con il contributo
e l’assistenza di Assistenti Sociali e operatori: farsi orientare, guidare e sostenere
da persone competenti è importante per poter ricavare il massimo da contributi e
agevolazioni che non sono solo risorse economiche, ma diventano opportunità per
ritornare a pensare alla stabilità e alla tranquillità famigliare.
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Jamila Abouri, Assessore alle Politiche Sociali 33
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• ALBERI IN PAESE: PATRIMONIO DA DIFENDERE E DI CUI PRENDERSI CURA •
Il nuovo Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato rappresenta un
importante passo avanti per Bernareggio. Questo nuovo strumento sancisce che gli
alberi - sia pubblici che privati - sono un bene pubblico, uno straordinario patrimonio
che va difeso e rispettato. E non solo le grandi foreste del mondo, ma anche il verde
del nostro piccolo comune è fondamentale per il benessere nostro e delle generazioni
future. Per questo motivo, il Regolamento definisce in modo chiaro come gestire il verde
nel proprio giardino e nelle aree pubbliche. Ecco una breve sintesi.
Prima di procedere ai seguenti interventi, il privato dovrà richiedere autorizzazione al
Comune (elenco non esaustivo):
• abbattimento di alberi monumentali, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
• abbattimento di alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza (altezza dell’albero > a
25 m.), superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza (altezza albero tra
15 e 25 m.), superiore a 30 cm per le specie di terza (altezza albero tra 8 e 15 m.)
e quarta grandezza (altezza albero < a 8 m.);
• abbattimento di alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo
(es. Quercus robur, Taxus baccata, Quercus petraea, Fagus selvatica) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;
• potature drastiche (potature di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d’arte) e capitozzature (cioè tagli effettuati direttamente
sul fusto principale dell’albero);
• potatura delle specie del genere Betula (betulla) e Fraxinus e la cimatura (taglio del
ramo apicale) e spalcatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei
generi Alnus, Carpinus, Fagus, Liquidambar, Magnolia.
La richiesta di autorizzazione - moduli scaricabili dal sito del Comune - deve essere
motivata e accompagnata da relazione botanica e fitosanitaria, documentazione fotografica e documentazione di localizzazione degli esemplari oggetto di intervento.
Per interventi urgenti sul verde privato, che evitino un pericolo per l’incolumità di
persone o cose, è possibile procedere previa tempestiva e motivata comunicazione corredata delle cause dell’emergenza e di adeguata e approfondita documentazione
fotografica - scrivendo a ambiente@comune.bernareggio.mb.it o, in alternativa, con
consegna al protocollo nelle 48 ore lavorative successive.
Le potature ordinarie non sono soggette ad autorizzazione del Comune.
Per approfondire e conoscere meglio le nuove regole, consigliamo la lettura del
Regolamento disponibile al seguente link: bit.ly/RegolamentoVerdeBernareggio
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ASSESSORE

VICESINDACO

Schieramento politico:

MASSIMILIANO MOTTA

Deleghe:
CULTURA.

Schieramento politico:

DANIELE ZANGHERI

BERNAREGGIO PER TUTTI
daniele.zangheri@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
chiara.cantu@comune.bernareggio.mb.it

STEFANO CRIPPA

Deleghe:
GEMELLAGGIO,
SERVIZIO DEMOGRAFICO,
SPORT, TEMPO LIBERO
URP.
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
stefano.crippa@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

EMILIO STUCCHI

BERNAREGGIO PER TUTTI
emilio.stucchi@comune.bernareggio.mb.it

JAMILA ABOURI

Deleghe:
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE,
POLITICHE SOCIALI,
SERVIZIO ALLOGGI.
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
jamila.abouri@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

Deleghe:
ATTUAZIONE DEL PAES,
EFFICIENZA E RISPARMIO
ENERGETICO
Schieramento politico:

CARMEN REALI

BERNAREGGIO PER TUTTI
carmen.reali@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
POLITICHE GIOVANILI.

CHIARA CANTU’

Deleghe:
PERSONALE,
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA.

BERNAREGGIO PER TUTTI
massimiliano.motta@comune.bernareggio.mb.it

LUIGI VILLA

ASSESSORE

la
a
.)

Deleghe:
COMMERCIO,
POLITICHE DEL LAVORO,
PUBBLICA ISTRUZIONE.

BERNAREGGIO PER TUTTI
paola.brambilla@comune.bernareggio.mb.it
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i-

PAOLA BRAMBILLA

ASSESSORE

al

PER IL RICEVIMENTO
DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
CONTATTARE LA SEGRETERIA
AL NUMERO: 039 9452119

BERNAREGGIO PER TUTTI
sindaco@comune.bernareggio.mb.it
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ANDREA ESPOSITO

S I N D A C O

IO

Deleghe:
ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA,
MOBILITA’,
POLIZIA LOCALE.
Schieramento politico:

Deleghe:
ARREDO URBANO,
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
luigi.villa@comune.bernareggio.mb.it

CINZIA LONGHI

Schieramento politico:

LA FONTANA
cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it

EMILIO BIELLA

Schieramento politico:

LA FONTANA
emilio.biella@comune.bernareggio.mb.it

MARCO CARRETTONI

Schieramento politico:

LA FONTANA
marco.carrettoni@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
INTEGRAZIONE
E NUOVE CITTADINANZE.

TOMMASO LIMONTA

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
tommaso.limonta@comune.bernareggio.mb.it

FERNANDO VERTEMATI

Schieramento politico:

BERNAREGGIO BENE COMUNE
fernando.vertemati@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
AMBIENTE,
ECOLOGIA,
RIFIUTI.

CANDIDA MAGGIONI

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
candida.maggioni@comune.bernareggio.mb.it

NotizieFuoriDalComune_MARn16.indd 35

STEFANO TORNAGHI

Schieramento politico:

LEGA NORD - PADANIA
stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it

15/03/19 21:52

IL MONDO
POLITICO
IL
MONDO
POLITICO
BERNAREGGIO PER TUTTI
LE PERSONE
La concretezza unita alla passione per il bene di tutti.
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Emilia
Ho fatto parte di una squadra di ragazzi e ragazze - permettetemi di chiamarvi
così, visto che io sono dell’età dei saggi - che mi sono piaciuti subito e che mi
piacciono anche adesso. Persone molto responsabili che hanno lavorato volentieri
senza risparmiarsi. Le difficoltà non sono mancate, ma quando affronti le cose con
spirito libero e disinteressato sei sulla buona strada e sei sempre nella condizione
di poter render conto a testa alta del tuo lavoro. Adesso c’è un’esperienza alle
spalle e maggior conoscenza del contesto amministrativo da cui ripartire.
Candida
Hanno mostrato attenzione a segnalazioni e proposte di cittadini.
Gabriella
Grazie a “Bernareggio per tutti” che in questi 5 anni è riuscito a ravvivare il paese
con numerose iniziative culturali e aggregative, riuscendo a dare voce ai giovani
con la creazione della Consulta Giovani.
Lisa
Il Sindaco è stato molto presente sul territorio e ha dimostrato empatia con tutti i
cittadini.
Angela
Grazie per questi cinque anni in cui siete sempre stati, mettendoci la faccia,nei
momenti più belli e in quelli più difficili. Senza nascondere le difficoltà, ma con
sincerità e trasparenza avete reso questa comunità più viva e unita.
Francesco
Grande sensibilità e rispetto per le istituzioni, competenza e umanità.
Luigi
In questi cinque anni ho compreso che ascoltare gli altri e fare lavoro di squadra
sono la vera forza per dare vita a progetti che possano esser di beneficio per tutti.
Loredana
RICOMINCIAMO DA QUI
INSIEME
Per seguirci e partecipare alle iniziative in programma per le prossime
settimane:
www.bernareggiopertutti.com
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Gruppo Consigliare “Bernareggio per Tutti”

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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NOTIZIE

Siamo al termine di una legislatura e nel mese di maggio tutti noi saremo chiamati a
scegliere gli amministratori per i prossimi cinque anni. Il nostro gruppo, La Fontana,
ha deciso a malincuore di interrompere il suo impegno politico dopo dieci anni
di lavoro, prima in amministrazione e poi all’opposizione. Un’esperienza, quella
passata, forte ed impegnativa in ambedue i ruoli e siamo certi di aver lavorato nella
giusta direzione, quella dettata dall’amore per questo nostro paese, Bernareggio
e per la sua gente. Tanti i problemi e le questioni, alcune affrontate e da noi
risolte come la riqualificazione della Piazza e del Centro, la costruzione di una
nuova mensa scolastica, l’ultimazione del nuovo Comune ecc. e altre sulle quali,
nella veste di opposizione, abbiamo lottato spesso senza successo, inascoltati.
Risultato, come abbiamo già scritto, ci ritroviamo con un paese come lo avevamo
lasciato cinque anni fa, fermo, congelato a tempo indeterminato TRASCURATO,
INGESSATO e INVECCHIATO.
Sul tavolo per i prossimi amministratori restano faccende molto delicate, Via Dante
e i suoi “sfollati” in primis, un paese sempre più svilito dal comportamento incivile e
impunito di molti, la telenovela della riqualificazione di Palazzo Landriani, il ritorno,
si spera, ai nostri progetti bloccati per diverse e strumentali visioni politiche, in
particolare il secondo lotto del Centro Storico e dalla mancanza di progettazione
anche solo a breve periodo. Inoltre il traffico insostenibile, l’ambiente degradato sia
da un punto di vista dell’inquinamento che, la necessità di politiche di integrazione
che vadano oltre le solite retoriche e abbraccino una visione interculturale vera e
rispettosa di tutti, anche dei “nativi”.
Chi si vorrà prendere l’impegno di amministrarci per i prossimi cinque anni dovrà
fare i conti con tutto ciò, il lavoro sarà durissimo e serviranno azioni vere, non solo
buone intenzioni delle quali ne abbiamo fin sopra i capelli.
Ringraziamo infine tutti i nostri compagni di viaggio di questi anni: i dipendenti
comunali, tra i quali si nascondono piccoli tesori da nutrire e far crescere; i colleghi
del Consiglio Comunale presenti e passati, una bell’esempio di variegata umanità
sul quale fare alcune riflessioni; le associazioni, i volontari, l’oratorio, la scuola e
tutti coloro che hanno offerto, in maniera più o meno efficace e più o meno neutra,
contributi importanti per la nostra comunità.
Grazie anche a tutti i nostri concittadini, proprio a tutti, ai sostenitori e ai detrattori,
ambedue le categorie ci hanno dato molto.
Non saremo più in prima fila, ma questo potrebbe essere solo un arrivederci.
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“La Fontana per rinnovare”

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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GRAZIE E BUON LAVORO ALLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE
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VARIANTE “PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO”
Il costo dell’incarico Professionale di Euro 29.498,50 per la variante del PGT è
un importo importante , pensiamo in linea con le proposte professionali.
Il prodotto finale,che è frutto delle scelte dettate dalla attuale maggioranza di
“Bernareggio per tutti”, non certo dal professionista incaricato , è per riassumere
con una frase fatta ,.. “ la montagna ha partorito un topolino” , per noi è la
definizione più calzante. E’ una variante vuota di strategia urbanistica , ambientale
e normativa , si contraddice, ad esempio,le due aree industriali presenti nella
proposta, la prima viene divisa in due ,la seconda che era divisa in due viene
unita in un’unica area ,senza motivazioni argomentate.
La variante proposta si limita ad assecondare, sia nella cartografia che nella
normativa, le richieste,anche su aree di proprietà di altri soggetti o persone, fatte
da singoli Cittadini proprietari o di professionisti per conto di committenti, questo
metodo di processo decisionale viene comunemente definito “ modalità elettorale
“ pensiamo che sia proprio così questa variante.
Inoltre è giusto sottolineare che l’assemblea pubblica fatta di giovedì mattina alle
9 ha visto la partecipazione di zero persone ne delinea la forte partecipazione .
Altresì la variante certifica il disagio anche della Consigliera di maggioranza
Candida Maggioni che osserva e suggerisce azioni non presenti nella proposta
in esame con ben 5 argomenti emendativi quale minoranza non ascoltata nella
maggioranza. Ci piace sottolineare che dopo la nostra dichiarazione di voto del
27.9.2018 sul regolamento del verde in attesa da 4 anni e mezzo, la scorsa
seduta del Consiglio Comunale è stato portato dalla maggioranza il regolamento
del verde. Considerando il rilevante costo economico della consulenza sviluppata
anche con il supporto del personale comunale, il risultato della proposta definitiva
della maggioranza “Bernareggio per tutti” all’esame del Consiglio Comunale oggi
, per quanto ci riguarda è deludente, priva di strategie urbanistiche ambientali e
normative lungimiranti, sia solamente di tipo elettorale.
- PER IL FUTURO DI BERNAREGGIO
Le prossime elezioni comunali dovranno affrontare i temi rimasti irrisolti in questa
legislatura.
1- Palazzo Lamdriani –ristrutturato può ritornare ad essere il municipio di Bernareggio
2- Riprogettato internamente edificio Via Pertini 46 “La nuova Biblioteca”
3- Asilo nido pubblico è la priorità assoluta se vogliamo dare servizi veri ai giovani.
4- Assegnazione di spazi comunali per i gruppi presenti in Consiglio Comunale.
5- Rilancio della “Biblioteca Pubblica degli iscritti”
6- Job rotation nella dirigenza comunale e nuovi orari uffici al servizio dei Cittadini.
7- Più pulizia delle strade e la loro manutenzione più precoce, pista ciclabile x Ronco B.
8- Servizi sociali più efficienti e rapporto più intenso con la scuola.
9- Servizi sportivi più efficaci e fruibili e spinta positiva alle associazioni culturali e sportive.
10- Spazio pubblico visibile per Pro-Loco e Comitato Gemellaggio.
Lista Civica “Bernareggio Bene Comune”
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Concittadine e Concittadini,
SIAMO ALLA FINE DI QUESTI ULTIMI 5 ANNI DI AMMINISTRAZIONE ESPOSITO,
soddisfatti del nostro operato: è difficile amministrare, altrettanto difficile è fare una
sana opposizione come lo è stata la nostra. Con un notevole sforzo siamo riusciti
ad entrare in maniera costruttiva nel merito di ogni consiglio comunale e, quando
possibile, abbiamo comunque cercato di lasciare qualcosa di nostro; il caso più
recente delle osservazioni presentate alla variante di PGT ed annesse risposte alle
controdeduzioni (pensavamo di poter dare il nostro utile contributo, purtroppo non
accettato); oppure il nuovo regolamento del verde che siamo anche riusciti a far
addolcire (nella sua versione originale prevedeva divieti insensati su ogni piccola
questione). Abbiamo saputo fornire argomentazioni su importanti temi come la
difesa del suolo, la difesa del patrimonio e soprattutto ci siamo sempre dimostrati
molto attenti su viabilitˆ e su servizi; ma mai ultimi i Vostri problemi che ci avete posto.
Vi sono stati momenti in cui sarebbe stato facile seguire l’esempio di altri nel non
volersi esprime, votando semplicemente no od astenendoci, ad opposizione e
sdegno verso qualcosa che non condividevamo. Un rammarico verso coloro che
amministrano, hanno deciso che il parere altrui fosse semplice burocrazia e non
uno strumento per fare meglio; ovvero coloro che hanno saputo raccontare solo le
cose belle e non i problemi ed i servizi che non funzionano.
E’ ARRIVATO IL MOMENTO CHE IL COMUNE SI RISVEGLI,
assopito da 5 anni di immobilismo, Bernareggio pare un bambino che si stia
lasciando cullare in attesa che qualcosa vada storto, in quelle occasioni forse apre
un tantino gli occhi per poi riaddormentarsi.
Alle prossime elezioni noi intendiamo essere un forte scossone, perchè tutti devono
rendersi conto che Bernareggio ha importanti problemi che vengono ignorati; la
viabilità è sempre più critica, il Comune non ha i servizi che dovrebbe avere e
pare importare poco se le case sprofondano in un buco per colpa di una fognatura
che perde o di una strada che nonostante i recenti interventi continua ad allagarsi.
E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI CAMBIARE,
BASTA imporre regole e pene, mettiamo incentivi per far bene, BASTA complicarsi
la vita, semplifichiamo! Molti cittadini sono stati costretti ad appellarsi a tribunali ed
avvocati, ciò è la evidente dimostrazione del fallimento di questa amministrazione!
Bernareggio non può più permettersi altre cause (alcune di queste milionarie), che
l’amministrazione non ha mai smesso di seminare e quasi senza sdegno ha sempre
colto, anche quando si poteva transare. Di tutto ciò Voi Cittadini ne pagate le
importanti spese, ma non tutti possono permettersi di pagare avvocati e di aspettare
i lunghi tempi dei tribunali. Non smetteremo mai di combattere per Bernareggio e
per Voi, votate la squadra della LEGA alle prossime amministrative ed Europee.
Lega Nord Sezione di Bernareggio/Villanova
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IL COMUNE INFORMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
In arrivo un importante potenziamento del trasporto locale da e per Bernareggio, a collegamento
con i principali servizi del territorio. Nell’ambito del nuovo Programma di Bacino elaborato
dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano, Monza-Brianza, Lodi e
Pavia, i cittadini di Bernareggio beneficeranno di due rilevanti novità. La linea Z319 che
collega Rocco Briantino, Aicurzio, Bernareggio e Vimercate sarà notevolmente potenziata: le
attuali 32 corse giornaliere diventeranno 54, garantendo una più efficace connessione con
la stazione ferroviaria di Carnate e con l’autostazione di Vimercate. Una nuova linea passerà
per Bernareggio: la nuova Z318 partirà da Usmate, passando da Bernareggio e Villanova,
proseguirà fino all’Ospedale di Vimercate e continuerà raggiungendo Cologno Nord e il
collegamento per Milano, garantito dalla fermata delle Metropolitana M2. Le procedure di
gara e il successivo conferimento della rete del trasporto pubblico ad un gestore si svolgerà nei
prossimi mesi.

•
•

•
•

•

•

TESSERE ELETTORALI
Si avvisano i cittadini che un addetto comunale sta procedendo alla consegna delle tessere
elettorali non ancora ritirate dagli elettori. Chi invece avesse esaurito gli spazi, può presentarsi
presso l’ufficio Protocollo, negli orari di apertura, e richiedere il duplicato.

•

SOSTEGNO ABITATIVO Interventi genitori separati e divorziati
Regione Lombardia con DGR XI/644/2018 ha prorogato fino al 29 giugno 2020 i termini
di presentazione delle domande per accedere alla misura per la realizzazione di interventi di
sostegno abitativo a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori. Il
cittadino che è in possesso dei requisiti deve presentare direttamente l’istanza tramite piattaforma
regionale SIAGE.

MISURA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA
FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

40

Si informa che Regione Lombardia ha approvato l’avviso pubblico con la finalità di
implementare, nelle persone disabili giovani ed adulte, le abilità finalizzate all’inclusione
sociale e allo sviluppo dell’autonomia personale, anche mediante percorsi di potenziamento
delle capacità funzionali e relazionali, spendibili altresì per il proprio inserimento professionale
e lavorativo, mediante l’attivazione di voucher nominativo di 4.800 € finalizzato a sostenere
percorsi in ottica di risposta flessibile e costruita sul bisogno individuale della persona.
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Per informazioni:
039.94521.11
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it.
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•PROTOCOLLO
•SERVIZI DEMOGRAFICI
LUNEDI
MARTEDI
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

CENTRALINO: 039.9452100
MERCOLEDI
9.00 - 12.00

GIOVEDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•SERVIZI SCOLASTICI-SPORT-CULTURA
•ASSISTENZA ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

•SERVIZI CIMITERIALI
LUNEDI
MARTEDI

9.00 - 12.00

VENERDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

SABATO
9.00 - 11.45

SABATO
chiuso

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

chiuso

11.00 - 13.45

9.00 - 11.45

•SEGRETERIA
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

•SERVIZIO TRIBUTI
LUNEDI
MARTEDI
8.15 - 11.00

su appuntamento

MERCOLEDI
chiuso

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-ECOLOGIA
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
chiuso

•SUAP
LUNEDI
chiuso

professionisti
su appuntamento

chiuso

MARTEDI

MERCOLEDI

chiuso

chiuso

•LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
8.15 - 11.00

chiuso

•ASSISTENTI SOCIALI
LUNEDI
MARTEDI

chiuso

MERCOLEDI

VENERDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

su appuntamento su appuntamento su appuntamento 16.00 - 18.30 su appuntamento

•POLIZIA LOCALE ( sede via Prinetti, 29)
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
9.00 - 12.00

9.00 - 12.00
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9.00 - 12.00

GIOVEDI

VENERDI

16.30 - 18.30 11.00 - 13.45

chiuso

SABATO
chiuso*

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
9.00 - 11.45

*Nei tre sabati antecedenti le scadenze dei tributi in autoliquidazione (IMU, TASI) l’ufficio tributi sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 11.45.

A
LI

ORARI DEL COMUNE
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•

FARMACIA S.MARIA NASCENTE DI BERNAREGGIO

Via F. Prinetti, 3 - tel: 039 6900086

da lunedì a sabato: 08:30 -12:30 / 15:30 -19:30

•

FARMACIA S.FRANCESCO DI BERNAREGGIO

Via L. Galvani, 1 - tel: 039 6093103

lunedì, martedì, sabato: 08:30 -12:30 / 15:30 -19:30 mercoledì, giovedì, venerdì: 08:30 -19:30

•

FARMACIA DI VILLANOVA

Via San Bartolomeo, 1 (Villanova) - tel: 039 6804412

•

SEGRETERIA MEDICI DI BASE

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6093026
lun - mer - gio - ven: 08:30 -11:00 / 15:00 -19:00 mar: 08:30 -10:30 / 15:00 -19:00 sab: chiuso

•

CUP - PRATICHE ASL

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6884344 - mail: cup@comune.bernareggio.mb.it
lun: chiuso mar:10:00 -12:00 mer:10:00 -12:00 gio:16:30 -18:30 ven: chiuso sab: chiuso

•

PUNTO PRELIEVI

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6884344
lun: 07:00 -09:30 mar: chiuso mer: chiuso gio: chiuso ven: 07:00 -09:30 sab: chiuso

•

ASSOCIAZIONE CONTATTO - VOLONTARI

COMUNE DI BERNAREGGIO

da lunedì a venerdì: 08:30 -12:30 / 15:00 -19:00 sab: 08:30 -12:30

Palaz. Comunale p.terra - tel: 039 9452140 - mail: ass.contatto@comune.bernareggio.mb.it
da lunedì a sabato: 10:30 -12:30

•

SPORTELLO LAVORO AFOL (su appuntamento)
Tel: 039 9452146 (in orario di apertura sportello) - mail: afol@comune.bernareggio.mb.it

lun: chiuso mar: 09:00 -12:00 mer: chiuso gio: chiuso ven: 09:00 -12:00 sab: chiuso

•

SPORTELLO STRANIERI Abouri Brahim - Palazzo comunale (piano terra)
Tel: 335 7706976 - mail: stars@comune.bernareggio.mb.it

lun: chiuso mar: chiuso mer: chiuso gio: 17:00 -19:30 ven: chiuso sab: 09:00 -12:00

•

ANZIANI CENTRO VERONELLI

Via Cavour - tel: 039 6902461 - mail: sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
lun: 11:00 -13:00 mar: chiuso mer: 08:45 -12:00 gio: 16:30 -18:30 ven: 08:45 -12:00 sab: 08:45 -11:30

•

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

•

BIBLIOTECA

Via Dante, 1 - tel: 345 2625898 - mail: cagbernareggio@coopaeris.it
Via Europa, 2 - tel: 039 9452190 - mail: biblioteca.bernareggio@cubinrete.it
lun:14:30 -19:00 mar: chiuso mer:09:00 -12:30/14:30 -19:00 gio:14:30 -19:00 ven:14:30 -19:00
sab:09:00 -13:00

•

ISOLA ECOLOGICA

Via Della Croce

lun:10:00 -12:00 mar: chiuso mer:15:00 -17:30 gio:15:00 -17:30 ven:15:00 -17:30
sab: 10:00 -12:00 /15:00 -18:00 dom:10:00 -12:00
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protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

da lunedì a domenica: 8:00 -22:00

-

Via Piemonte 8 - tel: 039 6902888 - mail: stmi121282@carabinieri.it

www.comune.bernareggio.mb.it

STAZIONE CARABINIERI BERNAREGGIO

Via S. Pertini, 46 - Provincia di Monza e della Brianza - Telefono: 039 9452100 (centralino) Fax: 039-62762311 - CAP 20881 - C.F. 87001490157 - P.Iva 00988400966

SERVIZI
•
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protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

-

www.comune.bernareggio.mb.it

7.30 - 20.30
8.00 - 20.30
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FOT

OGR

AFIA

AMBROGIO VISCARDI

Light painting
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SAN SEBASTIANO
festa della POLIZIA LOCALE

foto di: GIACCHINO VILLA

GENNAIO

19

IN MARCIA
PER LA PACE

46

foto di: LUCA BREMBILLA

GENNAIO

20
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MARZO
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CARNELVALE
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SUPER T

SMAR

BERNAREGGIO
Da oggi diventare proprietari
è ancora più semplice:
acquista il TUO appartamento

48 mesi
con meno del 10%
di acconto

con dilazioni fino a

e piccole rate mensili ad

accantonamento
totale
potrai abitare subito
nella tua nuova casa!!!
Alcuni esempi:

PREZZO

ACCONTO

RATA MENSILE

CAPITALE INVESTITO
in 48 MESI

3 Locali - 90mq

€ 150.000,00

€ 10.000,00

€ 450,00

€ 31.600,00

4 Locali - 129mq

€ 210.000,00

€ 14.000,00

€ 600,00

€ 42.800,00

TIPOLOGIA/Mq

°

i
2 ann
i
m
i
r
P
ERO
Z
O
S
TAS

tel. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

www.deverocostruzioni.it
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