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Carissime concittadine, carissimi concittadini,
è stata una calda estate a Bernareggio: importanti le novità, importanti i risultati
raggiunti per il bene del paese. Anche l’inizio dell’autunno ci ha visto impegnati
in una serrata programmazione dei nuovi lavori che non siamo riusciti a portare
avanti negli anni scorsi.
Vorrei però fare un doveroso ma non retorico ringraziamento alle associazioni
e a tutti coloro che nelle scorse settimane hanno messo a disposizione il loro
tempo per l’organizzazione degli eventi tra Villanova e Bernareggio; Sagra e
Trofeo Lampre sono appuntamenti di fine estate imprescindibili per tutti noi di
cui non possiamo dare per scontata la loro organizzazione. Dedicare le proprie
energie, gratuitamente, per il bene di tutti è nobile sotto tutti i punti di vista, per
cui grazie grazie grazie a tutte le persone che ci credono e che lavorano di
anno in anno per garantire la riuscita di queste iniziative.
Grande soddisfazione per uno dei risultati più importati raggiunti quest’anno: sono ripartiti
i lavori presso quello che tutti negli anni abbiamo imparato a chiamare “ecomostro” di
via Vivaldi, avverrà il completamento della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). Dopo
circa 15 anni è stato ridefinito l’accordo tra i privati ed elaborato il progetto complessivo,
l’Amministrazione ha seguito passo dopo passo il progetto e l’iter burocratico per
l’approvazione definitiva, avvenuta lo scorso 31 luglio. Finalmente verrà riqualificato non
solo lo scheletro che per troppi anni è rimasto bloccato, ma anche un quartiere che
avrà una nuova area verde alberata, nuovi parcheggi e un nuovo collegamento ciclopedonale tra via Vivaldi e via De Amicis. Inoltre il Comune ha incassato 150.000 euro
che verranno utilizzati interamente per la riqualificazione dei parchi pubblici con nuovi
giochi e di ParcoBaleno in via Aldo Moro, dove vorremmo progettare una nuova area
giochi e un’area cani.
Nell’ottica di efficientare il nostro patrimonio utilizzandolo a beneficio della comunità,
abbiamo partecipato ad un bando ATS di cofinanziamento per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione di un appartamento di proprietà comunale da mettere
a disposizione a genitori divorziati che non abbiano avuto l’assegnazione della casa
coniugale.
Nelle prossime settimane ci concentreremo, inoltre, sulla progettazione di asfaltature
e sistemazioni marciapiedi per oltre 300.000 euro, sulla potatura e piantumazione
straordinaria delle piante per circa 70.000 euro, sull’ampliamento e sostituzione della
videosorveglianza per 36.000 euro e sulla riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
Concludo con la soddisfazione di aver adottato nel Consiglio Comunale del 27 settembre
la variante parziale al PGT con cui abbiamo raggiunto tre importanti obiettivi:
• vincolare circa il 40% del territorio a Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
e oltre il 50% di territorio inedificabile;
• adeguare alcune norme di gestione del territorio per renderle più chiare, precise e per
superare le criticità emerse in questi quattro anni;
• adeguare lo studio geologico del territorio alle nuove norme regionali e inserire la
normativa e lo studio sintetico sul rischio idraulico e idrologico del territorio per un
monitoraggio sempre più attento e una consapevolezza sempre maggiore dei rischi.
Abbiamo ancora qualche mese di lavoro prima della fine del mandato; svolgeremo il
nostro compito con la stessa determinazione e ambizione che abbiamo avuto in questi
anni.
Il Sindaco

EDITORIALE
di Patrizia Spada

Settembre è di solito il mese dei “buoni propositi”. Dopo l’abbuffata estiva
– concedetemi l’ossimoro, abbuffata anche di vuoti, di riposo, di piacevoli
letture, di relax – si pensa a come potrebbe migliorare la nostra vita, a come si
potrebbero affrontare più positivamente gli ostacoli e le difficoltà.
I Danesi hanno scoperto da tempo che il vero segreto del proprio benessere
risiede nella capacità di
convivere, di condividere, di fare comunità. La parola chiave è “faellesskab”, e
viene anche insegnata, a casa (perché l’educazione, quella di base, si coltiva
prima di tutto in famiglia) e a scuola. La psicoterapeuta J.J. Alexander ha scritto
“Il Nuovo Metodo Danese per educare i bambini” (edito in Italia dalla Newton
Compton) nel quale sottolinea l’importanza della “solidarietà responsabile e
consapevole” come scelta di vita e come un valore da trasmettere di generazione
in generazione.
Abbiamo deciso di dedicare parte di questo numero, solitamente molto “occupato”
dalle manifestazioni legate alla sagra di Villanova e Bernareggio (di cui vi offriamo
una carrellata di immagini), ai nostri giovani, anzi, alle nostre giovani.
Le protagoniste dei nostri servizi hanno deciso di dedicare la vita allo sport, al
volontariato, ad attività lavorative “insolite”. E noi le abbiamo scelte come esempi
positivi per la collettività.
Combattiamo le fake news - le notizie fasulle - con persone e parole vere, con uno
spirito critico intatto, con amicizie fisiche, e non virtuali.
Come diceva F. Kafka “La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la
bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza
non diventerà mai vecchio”.
						Buona lettura

Permetteteci in chiusura un augurio da parte di tutta la Redazione al nostro Direttore
Responsabile, Andrea Esposito, in occasione del suo matrimonio.
La quotidianità ci abitua alla cronaca, i momenti sublimi sono rari. Eppure ci sono
eventi “fatali” in cui un “sì” può cambiare tutto, e può dare un senso diverso alla
nostra vita. Ore simili, così ricche e generose, che racchiudono in una data una
decisione importante, destinata a trascendere il presente, sono beni preziosi e
indimenticabili.
						Auguri!

SÌ, VIAGGIARE
di Patrizia Spada

Sì, viaggiare
Evitando le buche più dure
Senza per questo cadere nelle tue paure
Gentilmente senza fumo con amore
Dolcemente viaggiare
Rallentando per poi accelerare
Con un ritmo fluente di vita nel cuore
Gentilmente senza strappi al motore
E tornare a viaggiare
E di notte con i fari illuminare
Chiaramente la strada per saper dove
andare
Con coraggio gentilmente, gentilmente
Dolcemente viaggiare
Queste le parole di una famosa canzone
dell’indimenticabile coppia Mogol - Battisti.
I viaggi sono fra i sogni più comuni,
soprattutto fra i più giovani. Viaggio è
vacanza, è piacere. E quando si torna
da un viaggio, si porta con sé, in genere,
qualcosa che serva a prolungare il ricordo
di quel viaggio.
Gloria Galbussera

Ma c’è anche chi parte per portare qualcosa agli altri.

fuori
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È di questi giorni la notizia di una giovane coppia che visiterà le tre zone del mondo più colpite
dal tifone Haiyan, che nel 2013 fece 8mila vittime (fra morti e feriti): “L’idea è proprio questa,
cambiare il verso del viaggio: invece di andare a prendere qualcosa, essere noi a portarla”,
queste le parole di Marta Rambuschi, che, con il compagno Pierre, ha trasformato una vacanza
in una missione, raccogliendo in pochi giorni 151 filtri in grado di depurare migliaia di litri di
acqua dolce. Marta e Pierre partiranno da Venezia per le Filippine alle prese con
le epidemie di tifo, raggiungeranno Tacloban e quindi Bohol.
NOTIZIE
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Anche le nostre giovani bernareggesi, protagoniste di questo servizio, hanno deciso di partire
per portare qualcosa di sé agli altri: sono Alessia Marchese e Gloria Galbussera, neodiplomate,
partite rispettivamente per il Kenia e il Brasile, e Nadia Barelli, giovane ricercatrice, partita per
la Tanzania dove ha svolto prima il servizio civile e poi un’esperienza lavorativa ancora attiva.
Cominciamo intervistando le più giovani, Alessia e Gloria.
Dove avete trascorso parte della vostra estate?
A. In Kenya, in un piccolo villaggio a sud di Nairobi di nome Kathonzweni.
Eravamo all’ interno di una missione delle suore del Preziosissimo Sangue.
G. Quest’estate ho trascorso circa un mese nella città di Belo Horizonte nel sud-ovest del
Brasile. Sono partita il 6 di agosto e ho fatto ritorno il 2 di settembre. Ero ospite presso la casa
della signora Rosa Brambilla, missionaria e fondatrice dell’associazione Obras Educativas
Padre Giussani.
Com’è nata l’idea di vivere un’esperienza così impegnativa?
A. Prendendo al volo un’occasione. In realtà era qualcosa che già premeditavo di fare, mi è
stata proposta quest’esperienza e ho deciso di non lasciarla scappare.
G. Da un paio d’anni avevo il desiderio di partire come volontaria per vivere un’esperienza
lavorativa e aiutare le comunità bisognose. Inoltre, volevo mettermi in gioco e conoscere
una realtà diversa da quella che vivo quotidianamente. Nel periodo natalizio, in occasione
del suo rientro in Italia, ho avuto la possibilità di conoscere personalmente Rosa che mi ha
parlato della realtà in cui vive, dei suoi collaboratori e dell’operato della sua associazione.
Questa conversazione è stata determinante per raggiungere la piena convinzione di partire e
apportare il mio seppur minimo contributo.
Come erano organizzate le vostre giornate?
A. In modo molto vario, ogni giorno era diverso in base alle varie necessità, è stato come
immergersi nella vita quotidiana delle suore che ci hanno ospitato. Abbiamo avuto la
possibilità di essere parte del villaggio e vivere più o meno come loro. In generale, al mattino
ci occupavamo di dipingere le panche del dispensario della missione e il murales per la Small
Home, una scuola per bambini disabili. Mentre nel pomeriggio facevamo animazione ai
ragazzi della scuola della missione.
G. Grazie alla sua dedizione e all’aiuto dei suoi collaboratori Rosa ha portato a termine
numerosi progetti tra cui la costruzione di quattro asili dislocati in varie zone della città. Le
mie giornate si svolgevano principalmente all’interno dell’asilo Etelvina, molto vicino alla casa
nella quale vivevo e che ospita bambini da 0 a 6 anni. La mia giornata lavorativa cominciava
alle 8 del mattino e terminava alle 16 con una pausa tra le 11.30 e le 13, mentre i bambini
dormivano nelle rispettive classi. Il gruppo di cui mi occupavo era composto da 13 bambini di
età compresa tra i 4 e 5 anni; seguendo le indicazioni della loro educatrice svolgevo attività
ricreative che i bambini apprezzavano molto tra cui disegno, sport, teatro... L’altra
NOTIZIE
mansione che mi è stata affidata era quella di aiutare i bambini a terminare i pasti.
fuori
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Che cosa ha lasciato in voi questa avventura? Un modo diverso di guardare
la società, sentimenti che prima non conoscevate, uno sguardo nuovo
verso gli altri…
A. In po’ tutte e tre le cose.
Al momento mi sembra di vedere con uno sguardo nuovo tutte le cose più quotidiane, come
in realtà non siano così normali come tutti pensiamo. Mi fa ancora strano poter riempire la
pentola con l’acqua del rubinetto, eppure sono stata via solo tre settimane.
Penso che in questo momento sto un attimo rivalutando quali siano le vere priorità della vita, e
se quelle “imposte” dalla nostra società attuale siano veramente così importanti.
G. L’avventura che ho vissuto mi ha permesso di mettermi alla prova, mi ha fortificata e aiutata
a considerare nuove prospettive per il futuro. Ho avuto modo di approcciarmi ad una cultura,
una società, un modo di vivere differenti e di conoscere numerose persone, sia mie coetanee
sia più adulte, con cui ho condiviso momenti lavorativi o di svago. Inoltre ho avuto l’opportunità
di incontrare le famiglie di alcuni bambini dell’asilo Etelvina, guidata dalle assistenti sociali
che lavorano all’interno dell’associazione; questo aspetto è stato fondamentale per la mia
esperienza in quanto ho avuto prova della grande forza d’animo e della disponibilità che le
famiglie dimostrano nel farsi aiutare da persone a loro sconosciute, come i volontari. Il contesto
di precarietà e la capacità che queste famiglie hanno di affidarsi agli altri mi hanno insegnato
che accettare un aiuto non è sinonimo di debolezza, fragilità ma vuol dire essere consapevoli
di un proprio limite e riconoscere quando si possono affrontare le situazioni da soli e quando
invece si ha bisogno di un sostegno.

fuori
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Oggi il sentimento più diffuso in Occidente è la paura. Dopo aver vissuto
in luoghi sicuramente più “a rischio” volete rivolgere un monito a chi vi
legge?
A. In realtà adesso il Kenya è attraversato da un periodo di pace, dopo le elezioni dell’anno
scorso che hanno portato a degli scontri sulle strade di Nairobi.
La gente è molto gentile, aperta e generosa, non mi sono mai sentita veramente in pericolo
ad andare in giro per il villaggio. Anzi, in alcuni casi mi sono sentita meno al sicuro qua che
là. Credo che spesso sia il pregiudizio a destare paura e a creare distanza tra le persone.
L’unica cosa per cui penso di avere avuto un po’ di paura è stato per il cibo e le malattie,
soprattutto a causa di tutte le raccomandazioni che mi hanno fatto qua in Italia, ma con il
senno di poi non era veramente così pericoloso.
G. Per quanto riguarda la mia esperienza, la zona in cui vivevo e lavoravo non era
particolarmente pericolosa e per questo motivo avevo la libertà di spostarmi autonomamente.
Nonostante ciò, ci sono state alcune occasioni nelle quali ho provato insicurezza, era la prima
volta che visitavo il Brasile e inizialmente non comprendevo nulla del portoghese.
Ho seguito comunque le indicazioni che mi sono state date al mio arrivo cercando
di evitare luoghi più a rischio, soprattutto se ero sola e rispettando alcune piccole
NOTIZIE
regole in modo da non recare disturbo alla comunità locale.
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

Penso sia normale provare un po’ di paura quando viaggiamo verso un paese più pericoloso
e soprattutto a noi sconosciuto. ma a mio parere questo sentimento di insicurezza non deve
prevalere sulla possibilità che abbiamo di scoprire nuovi paesi e sulla curiosità di conoscere
nuove realtà. Sicuramente, un aspetto molto importante è appoggiarsi ad associazioni
riconosciute e a persone fidate, locali o residenti da molto tempo nel paese in cui vogliamo
recarci, in modo da organizzare il viaggio nel modo più sicuro possibile.
Un messaggio ai giovani come voi...
A. Se vi capita l’opportunità di vivere un’esperienza come questa, non lasciatevela scappare.
E’ un’esperienza troppo intensa da vivere per accontentarsi di sentirne solo parlare.
Non abbiate paura di incontrare una realtà diversa, è dal confronto con uno stile di vita
diverso che si impara di più.
Tutto ciò che vi schiaccia e vi ferma, lasciatelo andare.
G. Per essere stata la mia prima esperienza è stata più che positiva e la consiglio a tutti,
soprattutto ai giovani, ho portato a casa dei bellissimi ricordi.
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VIAGGIARE...
LAVORANDO
di Patrizia Spada

Quella della ricercatrice Nadia Barelli è un’avventura molto diversa.
Sentiamola dalla sua voce.
Buongiorno Nadia, vuole raccontarci la sua esperienza?
La mia avventura personale con CEFA è iniziata nel 2016 in Tanzania, con il mio compagno,
Fabrizio, a Matembwe, un villaggio negli altopiani meridionali della Tanzania. A Matembwe i progetti
riguardano soprattutto l’elettrificazione rurale, per garantire agli abitanti dei villaggi la possibilità di
accesso all’elettricità. Inoltre l’elettricità che portiamo nelle case dei tanzaniani è rinnovabile.
Che cos’è il CEFA?
CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura) è una Organizzazione Non Governativa
Italiana, di Bologna, che da 45 anni lavora per vincere fame e povertà. Aiuta le comunità più
povere del mondo a raggiungere l’autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti fondamentali
(istruzione, lavoro, salute, parità di genere, libertà di espressione). L’obiettivo di CEFA è lo sviluppo
sostenibile, cioè la capacità di mettere in atto iniziative per lo sviluppo di un territorio, stimolando la
partecipazione delle popolazioni locali affinché siano esse stesse protagoniste del loro cambiamento.
Desiderio di CEFA è che ogni persona, in ogni parte del mondo, diventi protagonista dello sviluppo,
per essere soggetto attivo di democrazia e di pace. CEFA è presente in Italia, ma anche in molti Paesi
del mondo: Tanzania, Kenya, Mozambico, Etiopia, Somalia, Tunisia, Marocco, Libia, Guatemala,
Equador.
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In questo caso, come sta lavorando il CEFA in Tanzania?
CEFA ha costruito e potenziato negli anni 2 centrali idroelettriche che consentono l’accesso all’elettricità
in 8 villaggi e 1192 utenti: 1040 abitazioni, 133 attività commerciali, 9 scuole, 5 ospedali, 5 uffici
pubblici. Immaginate quali possono essere i limiti di non avere l’elettricità nella propria abitazione in
un Paese dove, essendo vicino all’equatore, il sole tramonta sempre alle 18,30/19. Elettrificare vuol
dire permettere agli abitanti di continuare a svolgere alcune attività nel tardo pomeriggio: illuminare
case (per ritrovare la via di casa) e negozi (per accogliere altri clienti), permettere a bambini e
ragazzi di studiare; ma anche poter avere una pompa dell’acqua vicino casa e non
doversi recare al fiume o aiutare nei lavori domestici, come per esempio poter sostituire il
ferro da stiro a carbone con uno elettrico più sicuro.
Anche i servizi pubblici e le attività produttive ovviamente ne beneficiano: gli ospedali
(possono operare la sera/notte e conservare medicinali al fresco), le scuole, le officine, i
parrucchieri, le cartolerie, i ristoranti.
fuori
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In che modo si è avvicinata a “questo mondo”?
Grazie al servizio civile. Il servizio civile è stata un’esperienza di vita che mi ha permesso di crescere,
aprire la mente, avvicinarmi ad uno stile di vita e ad una cultura differente. Mi ha fatta crescere anche
professionalmente: scrittura di report e progetti per finanziare nuove attività e incentivare altre famiglie a
collegarsi alla rete elettrica; contabilità; relazioni con colleghi italiani e tanzaniani; incontri con partner
locali e non, profit e no-profit.
La sua avventura però è poi continuata. Come?
Finita l’esperienza del Servizio Civile, CEFA ci ha chiesto di rimanere a lavorare nel villaggio di
Matembwe. Fabrizio coordina i progetti di elettrificazione rurale già attivi, mentre io mi occupo di
sviluppare nuovi progetti su ambiente, gestione dei rifiuti e riciclo. Abbiamo scoperto che la gestione dei
rifiuti è un grosso problema nei paesi in via di sviluppo come la Tanzania: nel villaggio la spazzatura
viene bruciata dietro casa, mischiando tutti i materiali, anche la plastica che rilascia diossine. Nelle
città un po’ più grandi parte della spazzatura viene raccolta e conferita in una discarica dove non viene
effettuata nessuna separazione: a volte viene semplicemente accumulata, altre volte viene sotterrata. Il
problema diventa sempre più urgente: lo sviluppo comporta maggiori consumi e quindi maggiori rifiuti.
Se non viene messo in campo da subito un sistema di gestione e valorizzazione dei materiali tramite
il riciclo, la situazione nel tempo può diventare molto dannosa, sia per la salute delle persone sia per
l’ambiente. Al momento sto lavorando, insieme a colleghi tanzaniani, su più fronti: fare sensibilizzazione
sul tema; avviare business sociali che permettano di valorizzare i rifiuti, riciclando materiali sia in modo
creativo sia con l’utilizzo di macchianari per trasformare la plastica in nuovi semi-prodotti/manufatti;
scrivere e cercare fondi per un grosso progetto di gestione dei rifiuti solidi che metta a sistema villaggi
e città per risolvere il problema.
Come si vive nei villaggi?
La vita di villaggio è un capitolo a parte: tutto lo scorso anno io e Fabrizio siamo stati gli unici “bianchi”
del villaggio e non è sempre facile, per fortuna non manca l’accoglienza; nel villaggio non c’è nulla
per il tempo libero, se non piccoli bar dove andare a bere una birra locale (la Safari o la Kilimanjaro)
con gli amici del villaggio.
Un messaggio ai giovani che, come lei, desiderano affrontare un’avventura lavorativa di questo tipo
Approfitto dell’invito per ricordare a tutti i ragazzi under 29 che il bando per il Servizio Civile Nazionale
è aperto fino al 28 di settembre: ci sono progetti interessanti sia in Italia, sia nel mondo, si trovano sul
sito del Servizio Civile Nazionale. Sul sito del CEFA si possono poi trovare le posizioni aperte nelle
nostre sedi.
Sul nostro blog, aperto quando siamo partiti la prima volta, abbiamo raccontato esperienze ed
emozioni, abbiamo condiviso molte foto e abbiamo cercato di rispondere a domande frequenti (Cosa
si mangia? Che lingua si parla? Vivete in un villaggio di capanne? Com’è il clima? E le malattie?...)
Se siete curiosi potete visitarlo all’indirizzo: altrovepolepole.wordpress.com
Ringraziamo Nadia Barelli per la sua collaborazione e ricordiamo che potete rimanere aggiornati sulla
pagina FB :CEFA – Tanzania; o trovare maggiori informazioni sul sito del CEFA: www.cefaonlus.it
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LA PASSIONE DI MARTINA
PER IL BASKET
di Chiara Salina
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Ho conosciuto Martina Gargantini quando avevo sei anni, eravamo compagne di classe alle
scuole elementari; suona quasi irreale ritrovarsi all’età di venticinque anni davanti a un caffè, a
pensare a quante cose siano cambiate nel corso degli anni e a quante, invece, da passioni in
erba che erano siano diventate realtà. Martina amava già il basket all’età di sei anni, lo aveva
sempre amato; in famiglia si parlava spesso di questo sport, il padre infatti era il presidente
della squadra di basket di Bernareggio, in quegli anni. Quando l’ho conosciuta, però, ancora
non giocava a basket, ha iniziato in terza elementare, convinta dai nostri compagni che già
erano parte della squadra di Bernareggio: non si era iscritta prima perché era un po’ timida
e non le piaceva l’idea di essere allenata. Ha iniziato così la sua carriera di giocatrice,
crescendo nella squadra di Bernareggio e perfezionandosi in quella di Biassono, dove si è
trasferita in seconda media per diventare membro di una squadra femminile. Ha partecipato
ai campionati giovanili per annata, giocando in tutta Italia, passando per la Sardegna, la
Campania, il Lazio… Compiuti i 18 anni
ha iniziato a giocare nell’A2 dove, con le
sue compagne, ha lottato per mantenere
l’alta categoria raggiunta.
Martina, quando ancora era giocatrice,
ha iniziato ad allenare le ragazze più
giovani, nel 2013 la serie B, nel 2014 a
Ferrara è stata allenatrice di una squadra
di mini-basket per un anno e nel 2015
dell’U14 a Biassono.
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Nel maggio 2017, senza saperlo, ha giocato la sua ultima partita: quando il suo allenatore di
fiducia Nazareno Lombardi ha comunicato alla sua squadra che sarebbe andato via, Martina
ha deciso che non avrebbe più giocato, ed è stata irremovibile, con grande dispiacere di molte
persone. Così è iniziata la sua carriera di allenatrice, a Biassono, da sola, per le squadre di
serie B, U20 e U14, con l’ulteriore difficoltà che nella squadra di serie B c’erano anche le sue
ex-compagne. Martina, nonostante questo, è riuscita a conquistare la loro fiducia, è riuscita
ad allenare le squadre con successo, sviluppando un’altra passione che era latente da alcuni
anni: a Martina, infatti, è sempre piaciuta la dinamica del gioco, ha sempre avuto uno spirito
critico, da quando era ancora una giovane giocatrice.
Dopo alcuni anni si è spostata da Biassono a Sesto San Giovanni, dove allena da pochi
mesi l’U16 elite ed è assistente dell’allenatrice della serie A Cinzia Zanottti, che è a sua
volta assistente dell’allenatore della nazionale. A Sesto, inoltre, nella squadra del GEAS, ha
ritrovato il suo allenatore Nazareno Lombardi che è responsabile giovanile del GEAS.
Martina ora si sta dedicando alla preparazione delle sue squadre in vista dell’inizio della
stagione: la serie A si allena due volte al giorno per un totale di quattro ore, dal lunedì al
sabato (al sabato, però, l’allenamento è soltanto uno e ha durata di due ore).
“Quando alleni devi pensare a più persone, devi valorizzare il rapporto con ciascuna
giocatrice, perché ognuna è diversa e devi imparare ad interagire con tutte le giocatrici nel
migliore dei modi. Allenare mi piace molto, mi sembra ancora di giocare, gioco attraverso
l’allenamento”.

FARMACIA
SAN FRANCESCO
VIA GALVANI, 1 - 20881 BERNAREGGIO - TEL. 039.6093103

FITOTERAPIA | OMEOPATIA | DERMOCOSMESI | LINEA BIMBO | VETERINARIA
AUTOANALISI | SANITARIA | PRENOTAZIONE CUP | NOLEGGIO AUSILI
ORARI DI APERTURA

LUNEDÌ, MARTEDÌ e SABATO: ore 8.30-12.30/15.30-19.30
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ: orario continuato 8.30-19.30

SERVIZIO PRENOTAZIONI FARMACI E VISITE
CON WHATSAPP
334.3518436

AMPIO
IO
PARGHEGG

I SERVIZI ALLA PERSONA
E ALLA FAMIGLIA
di Valeria Fucci

fuori
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Continua il nostro percorso attraverso la scoperta degli uffici e dei servizi offerti dal Comune
di Bernareggio. Questa volta ci occupiamo dell’area “Servizi alle Persone ed alle Famiglie”,
parlando con la diretta responsabile, Gianantonia Vitali, o più amichevolmente Gianna.
L’Area è molto vasta e offre molti servizi di assistenza ed aiuto alle persone, per questo, per
facilitare le cose, divideremo l’argomento in 4 macro aree: Scuola, Sociale, Sport e Biblioteca.
Per ogni area Gianna può contare su preziosi aiuti senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile.
Per i Servizi alle Scuole è coadiuvata da Roberta Brambilla - insieme si occupano dei servizi per
la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e la Secondaria. Oltre al servizio mensa e alla gestione del
servizio di trasporto, il Comune di Bernareggio offre anche il servizio di pre e post scuola per la
Scuola d’Infanzia e la Primaria, in aiuto ai genitori che lavorano. Un altro servizio fondamentale
è l’assistenza educativa grazie al quale i ragazzi con certificati di disabilità vengono aiutati e
assistiti per assicurare loro il processo di inclusione nel percorso formativo scolastico. Questo
servizio educativo a Bernareggio è seguito in prima persona dalla Psicopedagogista Dina Zurlo.
Il Comune di Bernareggio partecipa poi all’iniziativa proposta dalla Regione Lombardia “Nidi
Gratis” stringendo convenzioni con i due asili presenti sul territorio. Chiaro è che tutti questi servizi
sono erogati e concessi sulla base delle dichiarazioni ISEE della famiglia.
Nell’area Sociale sono inclusi i servizi offerti ad anziani,
minori e disabili che vengono erogati grazie al lavoro
di Lorenzo Galbussera e delle Assistenti Sociali Patrizia
Brambilla e Maria Concetta Ribisi. Per quanto riguarda
gli anziani, sono attivi i servizi di SAD (servizio assistenza
domiciliare) e il servizio trasporto, continuativo o saltuario,
grazie ad alcuni volontari che si occupano di consegnare
i pasti a casa e accompagnare gli anziani ai centri diurni
o alle visite - è chiaro che l’offerta deve tener conto del
numero di volontari presenti sul territorio - la teleassistenza
(servizio pubblico salva vita) e l’aiuto a famiglie in difficoltà
con anziani a sostenere le spese per le strutture dedicate.
Per i disabili è attivo il servizio di trasporto continuativo
e il contributo per i centri socio educativi o i centri diurni.
I servizi offerti per i minori sono l’assistenza domiciliare,
le situazioni di affido e la messa a disposizione di spazi
neutri per i casi di separazione.
Da non dimenticare, nei servizi dell’area sociale il REI
(reddito di inclusione), la misura nazionale di attivazione
NOTIZIE
e inclusione sociale e lavorativa volto al superamento
COMUNE
BERNAREGGIO
delle condizioni di povertà.
dal

Nell’area Sport Gianna si occupa della gestione del CTL3 e di alcuni spazi ad uso sportivo,
disciplinandone l’utilizzo al di fuori degli orari scolastici (palestra Ronchi, CDA, Centro Civico
di Villanova). Con avviso pubblico, che solitamente viene fatto a maggio, si propongono gli
spazi in affitto a tariffe convenzionate alle varie associazioni del territorio.
Gianna si occupa anche della Biblioteca. In suo aiuto c’è Elide che, supportata da Filomena,
si occupa della gestione del servizio prestiti, ma chiamare Elide bibliotecaria sarebbe riduttivo.
Infatti, oltre a questo, Elide si occupa di organizzare progetti per adulti e bambini, dando vita
al servizio bibliotecario bernareggese e Gianna è molto soddisfatta del suo operato.
La chiacchierata con Gianna è durata a lungo, e una cosa importante l’ho capita, circondarsi
di persone valide e fidate è il primo passo per compiere un grande lavoro in team.
Il Comune di Bernareggio si impegna ad attuare tutte le misure che possano essere d’aiuto alle
famiglie e alle persone e se tutto ciò succede è anche perché ci sono persone come Gianna e i
suoi collaboratori, che si occupano di seguire tutta la parte burocratica, seguendo le scadenze
dei bandi, inserendo le domande e soddisfacendo ogni richiesta pervenuta agli uffici.
Sicuramente si può dire che l’Amministrazione Comunale sta investendo in servizi che possano
essere d’aiuto alle famiglie, senza distinzioni, attenendosi alle regole di distribuzione degli
aiuti, ed è importante sapere che c’è qualcuno che si muove per attivare servizi di pubblica
utilità.
Oltre a questa macchina ben rodata, bisogna dire grazie anche ai volontari, che si mettono
a disposizione per alcuni servizi, ma come si sa, i volontari non sono mai abbastanza. Per
questo, per far sì che tutti questi servizi siano sempre disponibili, la ricerca di volontari è
sempre aperta.

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Rosato (Corvina Merlot) Chardonnay Garganega
SFUSI STAGIONALI

Crearo (gennaio/febbraio)
Bianco Verona IGT Base frizzante (febbraio)
Rosso Veneto IGT Refosco (marzo/aprile)
Rosso Veneto IGT Marzemino (maggio)
Bianco Veneto IGT Sauvignon (giugno)
Bianco Verona IGT

Rosso Verona IGT

-- ---- --
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Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30 e 15-19.30
Domenica chiuso

Massimago (settembre/ottobre)
Turano (ottobre)
Rosso Veneto IGT Ca’ Torre (dicembre)

Rosso Verona IGT

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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Via Celotti, 17 - BERNAREGGIO (MB)
Via
Celotti,
17 - BERNAREGGIO
(MB)
tel.
039.6800018
- fax 039.6800024
Via
Celotti,
17
BERNAREGGIO
(MB)
tel.
039.6800018 - fax 039.6800024
BERNAREGGIO.UN10114@agenzia.unipolsai.it
tel.
039.6800018 - fax 039.6800024
10114@unipolsai.it
BERNAREGGIO.UN10114@agenzia.unipolsai.it
BERNAREGGIO.UN10114@agenzia.unipolsai.it

SPECIALI CONVENZIONI TESSERATI: SOCIO-COOP, LEGACOOP, CGIL, CISL, UIL, CIA, CNA, CONFESERCENTI
SPECIALI CONVENZIONI TESSERATI: SOCIO-COOP, LEGACOOP, CGIL, CISL, UIL, CIA, CNA, CONFESERCENTI

SOLUZIONI ASSICURATIVE A TASSO ZERO SENZA COMMISSIONI
SOLUZIONI ASSICURATIVE A TASSO ZERO SENZA COMMISSIONI
SOLUZIONI ASSICURATIVE A TASSO ZERO SENZA COMMISSIONI
SPECIALI CONVENZIONI TESSERATI: SOCIO-COOP, LEGACOOP, CGIL, CISL, UIL, CIA, CNA, CONFESERCENTI

“LA BOUTIQUE DELLE ASSICURAZIONI”
“LA
“LA BOUTIQUE
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DELLE ASSICURAZIONI”
ASSICURAZIONI”

STUDIO
STUDIO
STUDIO
GARGANTINI
GARGANTINI
GARGANTINI
ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI

LUCI E OMBRE DI
BERNAREGGIO

– Alla fine del secondo Millennio

di Antonino Romeo

Venerdì 7 Settembre, presso l’Auditorium Europa, si è svolto l’incontro “Luci e ombre di Bernareggio,
a cura della Pro Loco del paese. La serata ha anticipato la kermesse di festa in occasione della
Sagra di Bernareggio e si è svolta in due differenti momenti; una prima parte in cui è stato proiettato
il video documentario della storia di Bernareggio dagli anni 30/40 fino al 1994. Un video
recuperato dagli archivi della Pro Loco a cura del sig. Piazza che narra il paese, la sua storia, le
sue tradizioni e feste. È stato bello vedere e ascoltare la descrizione di Bernareggio e Villanova
da un punto di vista artistico, paesaggistico e sociale. La chiesa, le vie, i palazzi, le ville, l’asilo,
la scuola, le corti, le famiglie storiche, le piazze e i monumenti sono stai descritti con il ricordo e la
memoria di un paese che si spinge verso il futuro. Un video del 1994 che sarà poi anche messo
a disposizione della cittadinanza come strumento per conoscere la storia del paese.
Questa proiezione poi è stata seguita da un dibattito sul futuro della Pro Loco di Bernareggio.
Numerose le domande che l’associazione pone alla cittadinanza sul futuro e prosecuzione del
suo impegno sul territorio: cosa significa oggi partecipare e rendersi disponibili per la Pro Loco?
Quali prospettive per il futuro? Quali impegni e compiti da realizzare? Il momento è delicato
a causa della mancanza di risorse umane e dei cambiamenti legati al quadro normativo delle
associazioni e del terzo settore. La stessa Pro Loco vuole mettersi in ascolto dei cittadini e di tutti
coloro che potranno dare un contributo per fare maturare nuove idee e inserire persone capaci di
credere nel valore e nell’impegno dell’associazione. Al confronto erano presenti sia i membri della
Pro Loco, sia altri membri delle Associazioni di Bernareggio. Tra le diverse opinioni e ipotesi di
prosecuzione dell’attività, sembra essere condivisa l’idea che “L’unione fa la forza”. La proposta è
di accompagnare il rinnovo delle cariche dell’associazione e del direttivo con la possibilità di far
collaborare diverse associazioni di Bernareggio insieme alla Pro Loco; inoltre si propone l’ipotesi
di organizzare iniziative e momenti per la cittadinanza insieme anche ad altre amministrazioni dei
paesi vicini. Il bisogno emergente sarà quello di cercare persone che possano rendersi disponibili
ad assumere un impegno di volontariato per la pro Loco: le iniziative della Sagra, di altre feste
durante l’anno o di momenti organizzati per la scuole e dall’Amministrazione hanno necessità di
risorse capaci di coordinarsi anche con altre realtà associative del paese. Qualcuno ha consigliato
di permettere ad altre associazioni di aderire insieme alla Pro Loco che avrà la funzione di
coordinamento nell’organizzazione delle iniziative.
La proiezione del video sulla Bernareggio del passato, proiettata nel futuro, è stata l’occasione
per ripensare e condividere anche le difficoltà della Pro Loco. L’invito a partecipare e a farsi
conoscere è stato molto forte; nei prossimi mesi ci si impegnerà a convocare tutti coloro che
vorranno partecipare a questa nuova fase. L’invito è rivolto a tutti coloro che con entusiasmo, nuove
idee e persone possano immaginare il futuro del paese. Il desiderio di confronto e collaborazione
reciproca e unitaria per il bene di Bernareggio è un elemento che durante la serata si è percepito
con molta forza e determinazione. Ora tocca a tutti coloro che vorranno contribuire
NOTIZIE
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TUTTI A SCUOLA…
TUTTI A CASA…
di Vincenza Cannavò

Eccoci qua… Settembre: il mare, le vacanze diventano un ricordo, le porte della Scuola si
aprono o si riaprono.
Iniziano sempre i più piccoli alla Rodari, per ultimi arrivano i bimbi della Primaria. Per tutti,
grandi e piccini, qualcosa di speciale.
Il primo giorno di scuola è nel cuore di ciascuno: bambini, genitori e insegnanti. Tante le
domande: Chi incontrerò? Con chi sarò in classe? Come saranno gli insegnanti? Cosa dirò?
Cosa indosserò? Cosa porterò?... Ciascuno ha le proprie e ciascuno a suo modo cerca di
prepararsi al meglio. Alcune avranno subito una risposta, altre la troveranno con il passare
dei giorni, delle settimane o dei mesi. Ciascuno però avrà pensato tanto a quel giorno, avrà
desiderato qualcosa e avrà speso tanto di sé perché potesse essere speciale.
È proprio questo che conta a scuola come a casa e nella vita. La passione nel pensare e
nel fare, la serietà per perseverare. A volte il risultato è davvero speciale, a volte -come ci
augurano il nostro sindaco e vicesindaco- bisogna sbagliare, <<avere il coraggio di riprovare
sempre, perché è così che si diventa grandi>>.
Genitori, bambini e insegnanti. Ciascuno arriva con la propria storia, con il proprio bagaglio
di idee, valori, dubbi, certezze, preoccupazioni e desideri.
Ognuno un colore, come alla Secondaria, ognuno lo strumento di un’orchestra come scrive
D. Pennac. Le immagini, le parole, le attività possono essere tante ma il pensiero sempre lo
stesso: ciascuno un bambino, una identità da scoprire, valorizzare, condividere. Ciascuno a
scuola come a casa una unità diversa e preziosa, che viene accolta e curata, che si unisce
ad altri in una famiglia, in una classe, in una scuola, in un paese. Questa è la nostra Giornata
dell’Accoglienza. Un incontro di colori, un incontro tra bambini e adulti in quei cerchi che a
poco a poco si allargano: la famiglia, la classe, la scuola, il Comune. Tutti ad accogliere
i nostri remigini, ad accompagnarli nel loro Primo giorno di Scuola: i loro genitori, i loro
insegnanti, il preside, il sindaco e il vicesindaco.
Ciascuno dei grandi porterà la propria passione, il proprio impegno, e le proprie competenze…
la carta, i colori, o anche uno smartphone… la tradizione e l’innovazione. Occhi e mani
diverse ma con un unico orizzonte: far scoprire a ciascuno di quei bambini il valore che è in
sé, il mondo in cui vive.
Non ci resta che dire: Suona la campanella. Tutti a scuola… Tutti a casa

Alcune attività della nostra offerta formativa:
• Giornata di Puliamo il mondo
•
• Giornata della Memoria
•
• Giornata Sportiva
•
• Prevenzione Bullismo
• Continuità e Orientamento
• Intercultura
•
• Consiglio Comunale dei ragazzi
•
e delle ragazze
•

Potenziamento Lingua inglese
Madrelingua inglese e francese
Scuola aperta martedì e giovedì pomeriggio
alla Secondaria (sport, musica, lingue, coding,
robotica)
Incontro con l’autore L. Ballerini
Visita alla Camera dei deputati CCRR
Collaborazioni con Associazioni del territorio

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

1 OTTOBRE 2018

8 OTTOBRE 2018

13 NOVEMBRE 2018

Pillole di robotica

Ebraismo: l’esperienza di
un Popolo

Il segreto dell’eterna
giovinezza: cibo anti-

22 OTTOBRE 2018
La Pazza scienza. L’utilità
della inutilità scientifica

29 OTTOBRE 2018
L'infinitamente piccolo:
dall'elettrone al bosone
di Higgs

15 OTTOBRE 2018
Cristianesimo:
l’esperienza di un Uomo

5 NOVEMBRE 2018
Islam: l’esperienza di un
Testo Sacro
La lezione si terrà presso
l’Auditorium delle Scuole
Medie

infiammatorio e attività fisica

20 NOVEMBRE 2018
I benefici dell’alimentazione
vegetale nell'adulto e nel
bambino

27 NOVEMBRE 2018
Cibo e DNA: gli effetti benefici
dell’alimentazione nella

prevenzione e nella cura

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.
È gradita la prenotazione.
Per informazioni: Biblioteca
039 94521 90
biblioteca.bernareggio@cubinrete.it

Iniziativa promossa da

ŽŵƵŶĞĚŝ
ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ

IDEE
PROGETTI
INIZIATIVE
INTERVENTI

Il nuovo Centro Prelievi sarà allestito presso il
piano terra di Palazzo Solera Mantegazza in Via
Dante. Si accederà dal tunnel e il centro avrà una
sala d’attesa più ampia e un spazio dedicato ai
prelievi. Continuerà la collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera di Vimercate per la
gestione del servizio.
BOZZA PROGETTO
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Completamente rinnovato, il SAD è rivolto a
persone anziane, ma anche diversamente abili o
adulti in situazione di fragilità, impossibilitati a
svolgere in autonomia le attività quotidiane.
Il servizio è ora più capillare ed efficiente
poiché si possono avere più prestazioni nelle
fasce orarie di maggiore bisogno.
Il SAD funziona da lunedì al venerdì e le persone
vengono aiutate in vari aspetti della loro vita
quotidiana. La domanda per usufruire del
servizio SAD va presentata al Servizio Sociale.
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Completati gli interventi
di asfaltatura di via
Matteotti, via Emilia e
dell’area di intersezione
tra le vie Montello,
Mazzini,
piazza
della
Repubblica
e
San
Gervasio.
Riqualificato marciapiede via Di Vittorio e via
don Gobetti
Accoglierà 160 ospiti. Il progetto prevede il
riutilizzo dell’intero impianto strutturale esistente
di 4 piani. La struttura si collegherà al sistema
della viabilità pubblica direttamente da via
Vivaldi.
Attraverso un importante lavoro di mediazione,
l’Amministrazione ha raggiunto due risultati:
• il Comune gestirà la lista di attesa per 15 posti
che godranno di uno sconto del 10% riservato
ai residenti di Bernareggio
• il Comune ha ricevuto 150.000€ che saranno
utilizzati per investimenti e spese straordinarie
oltre a 140.000€ in opere di urbanizzazione, in
particolare: parcheggi pubblici via Vivaldi,
pista ciclopedonale di collegamento via
Vivaldi - via De Amicis e riqualificazione del
verde pubblico via Vivaldi.
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Bernareggio si riconferma un.
comune virtuoso in tema di
raccolta differenziata
Con 69,2 kg per persona, i bernareggesi riciclano
l’80,8% dei loro rifiuti (fonte: Legambiente).
Oltre a questo importante risultato, la tassa
rifiuti – TARI – è stata diminuita per le utenze
domestiche e non. In più, sono stati incrementati
i servizi di pulizia per le strade del paese.

Prosegue
la
modifica all'attuale
Piano di Governo
del Territorio con
l'obiettivo
di
inserire quasi il
40% del territorio
nel Parco Agricolo
Nord Est, ridurre
ulteriormente
il
consumo di suolo,
rivedere
alcune
norme tecniche
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per rendere lo strumento più omogeneo e
chiaro nella sua applicazione. Inoltre, si
prevede l'adeguamento normativo alle ultime
disposizioni
sull'invarianza
idraulica,
l'adeguamento della relazione geologica e
sismica e l'inserimento dello studio della
mobilità.
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Gruppo CAP ha predisposto il progetto della
Dorsale Idrica della Brianza per garantire
l’accesso all’acqua ad un’area di circa 90 mila
abitanti.
Attivato il serbatoio HUB di Aicurzio, CAP sta
realizzando alcuni interventi sul territorio di
Bernareggio che garantiranno più sicurezza
idrica in caso di siccità. I lavori stanno
interessando Via Risorgimento.
Il cantiere dovrebbe
concludersi a
settembre in via
Risorgimento e
continuare lungo
via Dalla Chiesa,
via Piantadosi e via
Lombardia per
raggiungere via
Gramsci.

Continua la sostituzione dei
corpi illuminanti con quelli a
LED che assicurano risparmio
energetico senza sacrificare la
sicurezza.
Si sta procedendo
alla
separazione delle linee, in
parte ancora di proprietà di
Enel Sole, in modo da essere autonomi e
completare la sostituzione dei corpi illuminanti.

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

LA SOCIETA’
CIVILECIVILE
LA
SOCIETA’

fuori
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Fondata il 2 Aprile 1999, l’associazione Amici della Storia della Brianza è aperta a
tutti gli appassionati di storia e di cultura locale, ha carattere intercomunale e gli iscritti
provengono anche da comuni viciniori a Bernareggio; la sede è presso il Palazzo
Laura Solera Mantegazza a Bernareggio.
L’associazione ha tre punti sui quali ha concentrato il suo lavoro:
• la rivista annuale “La Curt”,
• la conoscenza del territorio circostante Bernareggio,
• le persone che si sono distinte in campo culturale-sociale-artistico.
La Curt, giunta all’undicesima edizione, è un punto di riferimento per quanti vogliono
scrivere articoli su storia, cultura e tradizioni locali; è un piccolo patrimonio di
avvenimenti e persone che nel passato hanno “costruito” la comunità odierna.
Importante è comprendere come si è sviluppato il territorio, a causa dell’aumento
della popolazione, l’industrializzazione che ha sostituito l’agricoltura, lo sviluppo
edilizio; i piccoli paesi si sono sviluppati perdendo identità e solo pochi edifici o
centri “storici” sembrano affiorare in una distesa, ormai uguale e ripetitiva, di case e
edifici; le conferenze sul territorio e la petizione per la Cascina Cavallera vogliono
essere di stimolo a pensare su come il nostro territorio debba essere considerato
come un bene ricco di tradizione e storia. Le gite con le scuole hanno lo scopo di
far conoscere ai ragazzi la storia del proprio paese e di quelli vicini, sconosciuta alla
maggior parte di loro, nonostante …. internet che dovrebbe fornire informazioni in
gran quantità.
Altresì rilevanti sono le persone che nel territorio hanno operato: nella cultura, nel
lavoro, nell’arte, nel sociale. Le persone “costruiscono” la storia del territorio e devono
essere ricordate per quanto di positivo hanno dato alle comunità; grazie ad esse c’è
stato lo sviluppo che ha consentito di migliorare la vita quotidiana rispetto a quella
dura dei primi anni del 1900. L’associazione ogni anno riconosce a queste persone
il loro impegno con una premiazione che vuole essere anche un ringraziamento.
Ci avviciniamo velocemente al 2019 e verso i 20 anni di vita dell’associazione,
sarà l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte nel passate e pensare come
proseguire nel futuro, con il contributo di coloro che amano i luoghi in cui vivono!
EMAIL:
amicidellastoria@libero.it
www.amicidellastoriadellabrianza.it

Silvio Brienza - Presidente

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))
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Tuttattaccato non è stato un sogno;
è stato un percorso durato più di vent’anni di un gruppo di persone che si sono
messe insieme con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani nel nostro Paese.
Poi nel tempo si è trasformato e, senza mai perdere di vista l’obiettivo principale,
è diventato punto di riferimento sul territorio. Una presenza fissa con iniziative
autonome o in quelle organizzate da altre associazioni: Spazio Giovani, Pro Loco,
Biblioteca, Oratori, Consulte Comunali, Festa dello Sport, Mondo a Colori per
citare i principali. Non abbiamo mai negato il sostegno alle Associazioni che lo
hanno chiesto. Come dimenticare poi la Festa alla Pannocchia?
Per anni ha rappresentato un momento di aggregazione molto sentito e partecipato
nella vita del Paese. Sono stati più di 20 anni trascorsi intensamente. Ci
rimane la soddisfazione di avere prodotto queste iniziative in modo autonomo,
autofinanziandoci a volte con altre iniziative o trovando sponsorizzazioni dedicate
come quelle per la Festa alla Pannocchia.
Per anni abbiamo noi stessi raccolto le castagne per poter vendere poi le
caldarroste; fino a quando ci è stato chiesto abbiamo distribuito i notiziari delle
varie Amministrazioni Comunali che si sono succedute. Abbiamo caparbiamente
superato un momento di grossa difficoltà, nel 2010, quando tutta la nostra
attrezzatura venne distrutta nell’incendio del magazzino comunale. Fino alla fine
abbiamo mantenuto saldo il nostro obiettivo: dal 2012 siamo stati promotori di un
ciclo di serate di sensibilizzazione sull’uso delle sostanze psicoattive con l’obiettivo
di creare una rete di protezione verso le famiglie e i giovani e successivamente
siamo riusciti a portare nella scuola secondaria il progetto Family Skill il tutto in
collaborazione con l’ASL di Monza.
Quando abbiamo deciso di chiudere l’Associazione abbiamo devoluto alla scuola
i nostri risparmi attrezzando l’aula informatica con PC e schermi piatti nonché una
cucina completa. Al termine delle nostre attività abbiamo preparato un libro che
ripercorre tutto il nostro cammino e, per chi lo desiderasse, è consultabile presso
la nostra biblioteca. Ringraziamo tutte le Amministrazioni Comunali che si sono
succedute per aver sempre creduto in noi.
Gruppo Tuttattaccato

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))
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Tante nuove iniziative e nuovi corsi in programma da

Si parte con il corso di spagnolo, con insegnate madrelingua, che prenderà il via
martedì 2 ottobre dalle 18.30 alle 20.30 e per tutti i martedì a seguire. 12 incontri
per imparare le basi della lingua spagnola e divertirsi in un corso collettivo che al
termine prevedrà anche un piccolo test per accertare il livello di conoscenza.

LA SPINA

La Spina, pensa al divertimento dei grandi ma si prende cura anche dei più piccoli
e propone un corso di pittura per tutti i bambini dalla prima alla quinta elementare. Il
percorso si svilupperà in 5 incontri dove, in chiave divertente, si andranno a scoprire
le peculiarità di 5 diversi artisti, dando poi sfogo alla fantasia di ogni bambino. Gli
incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30.
Ultimo, ma non certo per importanza, il corso di BLSD Laico. I ragazzi de La Spina
tengono particolarmente all’avvio di questo progetto, perché l’intento dell’associazione
all’atto della costituzione è stato proprio quello di poter organizzare eventi per
raccogliere fondi da poter poi reinvestire in servizi per la comunità bernareggese.
Questo il primo passo verso un grande traguardo. Il corso di BLSD laico (cioè rivolto
a personale non sanitario) è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e insegnerà l’uso
del defibrillatore. Come recita il volantino stesso “Con un semplice gesto, anche tu
puoi salvare una vita”. Il corso viene fatto in collaborazione con AVPS di Vimercate e
rilascerà l’attestato regionale.
Un corso importante rivolto e aperto a tutti i cittadini che si terrà il 13 ottobre dalle
8 alle 13.
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Molte le proposte delle associazioni per non annoiarsi durante la stagione autunnale!
Le iscrizioni possono essere fatte inviando una mail a corsi@associazionelaspina.it
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settembre a Bernareggio. La Spina, la nuova associazione giovani da poco costituita,
proporrà tre corsi interessanti rivolti ad adulti e bambini.
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: INVESTIAMO SUL FUTURO
Il Piano Diritto allo Studio è il documento di programmazione dei servizi e degli
interventi destinati alle scuole che garantisce qualità dei percorsi formativi e agevola
il diritto allo studio di ogni studente.
Scuola non è solo trasmissione del sapere, ma è anche crescita cognitiva, intellettiva,
emotiva, affettiva, sociale ed etica dei ragazzi. La scuola pensata come luogo per
crescere gli adulti di domani, protagonisti di una società in continuo cambiamento.
Scuola e Amministrazione devono quindi essere in grado di cogliere le istanze e dare
risposte adeguate in piena sinergia con gli altri enti educativi e formativi, famiglia
in primis. Forti di questa convenzione, ecco le scelte operate per l’anno scolastico
2018/2019:
•

Garantire pari opportunità formativa: interventi a favore di studenti che
manifestano bisogni educativi speciali: servizio psicopedagogico, assistenza
educativa scolastica, facilitatori, mediatori, progetto Spazio Educativo. Scuola
e Amministrazione hanno partecipato a un bando per ottenere finanziamenti per
sviluppare un progetto per arginare la dispersione scolastica.

•

Progetto Scuola aperta: scuola secondaria di primo grado aperta oltre l’orario di
lezione (tutti i pomeriggi e il sabato mattina) per permettere ai ragazzi di viverla
come luogo di incontro, crescita e socializzazione. Investiamo ore di politiche
giovanili e organizziamo tutti i servizi di supporto necessari.

•

Garantiamo sostegno ai progetti formativi per qualificare l’offerta scolastica.

•

Riconosciamo i meriti con borse di studio e attestati a chi consegue risultati
importanti nel percorso scolastico e in campo, culturale, sportivo e sociale.

•

Gestiamo i servizi di mensa, trasporto, pre e post scuola. Realizzato un importante
ampliamento su tutti i plessi rispondendo ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie. Il
numero di chi usufruisce di questi servizi è sempre crescente.

•

Salvo un adeguamento per il servizio di refezione scolastica, fissi i costi degli altri
servizi e garantiamo le agevolazioni su base ISEE. Attenzione particolare viene
posta alla verifica puntuale del pagamento dei servizi agendo nel pieno rispetto
dei diritti e dei doveri di ogni cittadino.

IL MONDO POLITICO

•

Lavoro di rete con le agenzie educative del territorio (CAG, CPIA, associazioni,
parrocchia e oratori) per centri ricreativi estivi, corsi, attività e laboratori, corsi di
alfabetizzazione.

•

Continuo dialogo con scuola, famiglie, enti e associazioni. Sosteniamo il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, l’Associazione Genitori, la Consulta Istruzione
e la Commissione Mensa.

•

Collaborazione con le scuole paritarie e servizi all’infanzia prescolastica che
sosteniamo con contributi e con interventi di integrazione alle rette per le famiglie.
Aderiamo alla misura “Nidi Gratis” garantendo a tante famiglia un sostegno
economico totale. Inoltre, riceviamo importanti finanziamenti dal D.Lgs.“Istituzione
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”.

•

Interventi sugli edifici scolastici: ci siamo concentrati sullo spazio mensa - centro
civico di Villanova con interventi per allinearci alle normative in materia di
sicurezza e per rispondere alle esigenze dell’uso esclusivo dello spazio. Stiamo
intervenendo per l’adeguamento della vasca volano funzionale per il Rodari. E’
stata inoltrata richiesta di finanziamento per esecuzione interventi di adeguamento
sismico. Abbiamo acquistato arredi, attrezzature e materiale didattico per tutti i
plessi. In previsione altri interventi all’Oberdan.

•

Intensa partecipazione a Offertascolastica: un livello politico sovracomunale
che, con la scuola, individua gli obiettivi da sviluppare. In sinergia per far sì che
i Comuni mirino all’adozione di politiche unitarie offrendo opportunità minime
uguali per tutti.

Queste in sintesi le azioni previste per questo anno scolastico e che meglio vengono
declinate nel documento già presentato in Consiglio Comunale e di prossima
approvazione. Azioni concrete, che si realizzano in un “modo di operare” fatto
di ascolto, confronto, coinvolgimento e azione. Per l’anno scolastico 2018/2019
investiamo per l’istruzione circa a €430.000,00 (al netto delle diverse entrate) oltre
alle spese di investimento su strutture, attrezzature, materiale didattico e utenze.

MASSIMILIANOMOTTA•PAOLABRAMBILLA•JAMILAABOURI•STEFANOCRIPPA•LUIGIVILLA
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LAVORI PUBBLICI: AGGIORNAMENTI
All’insegna della continuità, anche quest’anno sono state stanziate importanti risorse
per le opere pubbliche. In parte prosecuzione di quanto già iniziato lo scorso anno,
in parte nuovi interventi:
• illuminazione pubblica: la sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a diodi LED sta
continuando, per poterla però portare a compimento, occorre sdoppiare le linee che
ancora dipendono da Enel Sole, dove infatti la proprietà è rimasta di Enel, dobbiamo
provvedere ad installare una linea indipendente per poter avere un contatore
indipendente; per questo intervento sono stati previsti per quest’anno 25.000 €
• edilizia scolastica: verranno installate le nuove centrali termiche alla Scuola Materna
Rodari ed alle scuole primaria e secondari. Continua poi la messa in sicurezza con
verifiche sismiche delle scuole; per tutto questo si sono stanziati 170.000 €
• edilizia residenziale: è stato dato incarico per la verifica dei tiraggi delle canne
fumarie delle case comunali per un costo di circa 20.000 €
• verrà riconfigurato il Centro Prelievi di Palazzo Solera Mantegazza, dedicandogli
più spazio e portandolo a piano terra per facilitarne l’accesso, con un investimento
di 25.000 €
• altri 50.000 € sono a disposizione per sistemare il CDA
• stiamo portando a compimento lo spostamento dell’archivio comunale, la messa
a norma del nuovo locale ha comportato una rivisitazione completa del sistema
antincendio e dell’impianto elettrico, proprio in funzione della delicatezza del
materiale ivi contenuto
• è in fase di riprogettazione l’impianto di videosorveglianza che, grazie alla fibra
ottica, ci permetterà di avere un controllo puntuale e capillare; per questo sono stati
stanziati oltre 50.000€
• parchi: continua la riqualificazione, sono stati stanziati 150.000 € per la sistemazione
definitiva di Parcobaleno e per l’inserimento di nuovi giochi in parchi già esistenti.
Sempre riguardo ai parchi e alle aree verdi sono stati stanziati altri 70.000 € per le
potature di alberi e per riqualificare alcune aree verdi.
• è stata poi stanziata una cifra di 15.000 € per la sistemazione dei vialetti del
cimitero e per la manutenzione straordinaria della copertura dei colombari vecchi
• la parte più corposa è però sempre legata ai manti di usura stradali con un
investimento di circa 320.000 €.
Tutto questo, al di là delle cifre stanziate, porta innegabilmente ad un pesante
carico di lavoro per l’ufficio tecnico. Gran parte degli interventi richiedono infatti
una progettazione puntuale ed una presenza pressante in fase di esecuzione, per
controllare che i lavori vengano sempre eseguiti a regola d’arte.
Luigi Villa Assessore ai lavori pubblici

S I N D A C O

ANDREA ESPOSITO

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

Deleghe:
COMMERCIO,
POLITICHE DEL LAVORO,
PUBBLICA ISTRUZIONE.

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

Schieramento politico:

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

MASSIMILIANO MOTTA

ASSESSORE

PAOLA BRAMBILLA

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

Schieramento politico:

STEFANO CRIPPA

ASSESSORE

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

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:

CARMEN REALI

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

Deleghe:
POLITICHE GIOVANILI.

CHIARA CANTU’

Schieramento politico:

Deleghe:
ATTUAZIONE DEL PAES,
EFFICIENZA E RISPARMIO
ENERGETICO

LUIGI VILLA

ASSESSORE

Schieramento politico:

DANIELE ZANGHERI

Deleghe:
PERSONALE,
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA.

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

Deleghe:
CULTURA.

ASSESSORE

IL CONSIGLIO
COMUNALE
IL CONSIGLIO
COMUNALE

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

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

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

Schieramento politico:

CINZIA LONGHI

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

EMILIO BIELLA

Schieramento politico:

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

Schieramento politico:

MARCO CARRETTONI

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

Schieramento politico:

FERNANDO VERTEMATI

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

Schieramento politico:

STEFANO TORNAGHI

LEGA NORD - PADANIA
stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it
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Procede il lavoro dell’Amministrazione Esposito: con responsabilità, rispetto e
trasparenza continuiamo a costruire il futuro della nostra comunità.
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TASSA RIFIUTI
La TARI aumenta in tutta Italia, ma non a Bernareggio. La TARI è stata notevolmente
diminuita dall’Amministrazione Esposito che ha anche incrementato i servizi per la
pulizia e il decoro del nostro paese.
CENTRO PRELIEVI
Nuovo centro presso il piano terra di Palazzo Solera Mantegazza. Accesso
dal tunnel, sala d’attesa più ampia e spazio dedicato ai prelievi. Continua la
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Vimercate per la gestione del
servizio.
ASFALTATURE
Interventi in via Matteotti, via Emilia e intersezione tra via Montello, via Mazzini.
Riqualificato marciapiede di via Di Vittorio e via don Gobetti.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizio completamente rinnovato, il SAD è rivolto a persone anziane, diversamente
abili o adulti in situazione di fragilità. Il servizio è ora più capillare ed efficiente
poiché si possono avere più prestazioni nelle fasce orarie di maggiore bisogno.
PALESTRA
Per il Campionato di Serie B del basket, aperta un’ulteriore via di fuga, installate
transenne di sicurezza, rinnovata la segnaletica di emergenza e sostituiti corpi
illuminanti con LED.
MENSA AL CENTRO CIVICO VILLANOVA
Per garantire sicurezza dei bambini, ampliata la superficie del refettorio, rinnovati
i bagni e realizzata una nuova apertura d’emergenza.
RESIDENZA ANZIANI
Riqualificazione in RSA dell’ecomostro di via Vivaldi. I nostri risultati: 15 posti con
uno sconto del 10% sulla retta per i bernareggesi, + 150.000€ per investimenti e
spese straordinarie; + 140.000€ in opere di urbanizzazione.
DORSALE IDRICA
Realizzati da CAP, gli interventi garantiranno più sicurezza idrica in caso di siccità.
I lavori interessano Via Risorgimento. Poi, lungo via Dalla Chiesa, via Piantadosi e
via Lombardia per raggiungere via Gramsci.

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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CI VUOLE UN BEL CORAGGIO…
Leggiamo più divertiti che infastiditi, il nuovo comunicato di “Bernareggio per tutti”
che enfatizza le ultime mirabolanti attività di quest’Amministrazione: si passa
dalla miracolosa diminuzione della Tari alla presunta risoluzione del problema
“ecomostro” passando alla dorsale idrica ed atterrando sul rinnovato servizio di
assistenza domiciliare e su qualche metro di asfaltatura. Se fosse satira politica,
il divertimento sarebbe genuino, qui invece parliamo di cose serie:
• TASSA RIFIUTI: non è la magnanimità della giunta guidata dal Sindaco Esposito
che decide quanto far pagare ma, al contrario, il risultato di un semplice
calcolo dettato dalla legge che prescrive le spese ammissibili da recuperare
con la tassa. Rispetto a 5 anni fa, non si possono, per esempio, inserire nelle
spese quelle relative alla manutenzione del verde e lo sgombero neve che, mal
contate, ammontano ad 80.000 €. Inoltre i cittadini, abili riciclatori, hanno
permesso di ricevere proventi dalla vendita dei rifiuti (correttamente differenziati)
che aumentano di anno in anno e superano i 150.000 €. Sommando verde,
neve e rifiuti, si arriva ad una cifra intorno ai 230.000 €., nobile ed UNICA
causa della riduzione della tassa.
• RESIDENZA ANZIANI: si legge che, grazie ad una trattativa di “esperti
negoziatori”, si è riusciti a garantire a ben 15 anziani “fortunelli” una retta
che sarà di circa €.2.700 mensili anziché di oltre €.3.000 (sigh!?): questa
la sudatissima convenzione strappata dai nostri giovani amministratori ad
imprenditori PRIVATI CHE SONO VENUTI A BUSSARE per avere un rinnovo di
concessione al fine di terminare l’opera. Premesso che siamo felici di pensare
che fra qualche anno l’ecomostro sarà qualcos’altro, siamo però tristi perché
sappiamo (noi non più giovani) che non potremo permetterci le rette di questa
residenza fatta per RICCHI, GRAZIE AD UNA CONVENZIONE LONTANA
DALLA REALTA’ DEL TERRITORIO.
• DORSALE IDRICA: opera totalmente pensata, progettata, realizzata e pagata
da CAP, il nostro gestore dell’acqua. Proprio ci sfugge il contributo pratico di
questa Amministrazione.
• ASFALTATURE: speriamo che nel comunicato si sia dimenticato qualcosa, perché
se dobbiamo pensare che qualche metro di asfaltature (sì, proprio una manciata
di metri!!) venga annoverato tra le azioni determinanti per il miglioramento della
qualità di vita nel nostro paese, siamo oltre il fondo del barile.
Lo spazio si fa avaro, ma non possiamo segnalare un’importante novità introdotta
da questa Giunta: IL COSTO DEI PASTI SCOLASTICI AUMENTA DI MEZZO
EURO! Abbiamo chiesto spiegazioni all’Assessore di competenza ma, ad oggi,
nessuna risposta! Grazie al cielo il Consiglio di Stato proprio qualche giorno fa ha
sentenziato che gli alunni possono portare il cibo da casa: ben ritrovata schiscetta!

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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IL MONDO
POLITICO
IL
MONDO
POLITICO
LA MAGGIORANZA DELL’APPARENZA
L’ attuale maggioranza che amministra Bernareggio ha in massima considerazione
se stessa,nessuna considerazione invece per i Cittadini Bernareggesi. Infatti cerca
con comunicati eclatanti di riempire il vuoto della loro azione amministrativa
e tenta di far passare la normalità delle manutenzioni degli stabili ,la messa a
punto dei servizi,il pagamento delle bollette e del personale comunale come cose
eccezionali.
Queste cose le fanno in autonomia gli uffici preposti, non gli eletti dai Cittadini
Fanno finta di non ricordare la fallimentare gestione, ( 2 anni di tempo), del disastro
di Via Dante e si sono completamente dimenticati di tutte le famiglie ancora fuori
casa. L’ultimo comunicato va oltre inserisce fra le azioni della amministrazione
comunale. la dorsale idrica realizzata dal CAP e un fatto tutto privato come
i lavori per la RSA (Residenza per anziani), questa opera è un investimento di
aziende private con le loro risorse ,l’Amministrazione Comunale ha solo approvato
,in modo pasticciato,la ripresa del completamento dopo la prima fase fallita.
PALAZZO LANDRIANI (già PALAZZO COMUNALE Via Prinetti 29 )
Abbiamo fatto tante proposte da loro nessuna risposta,un telo copre ogni cosa,
chissà perché. Facciamo un riepilogo:
-MAI VISTO un progetto di ristrutturazione dove l’accesso al palazzo è previsto
dal retro.
-MAI VISTO che invece di spendere 2.200.000 Euro per il recupero ,se ne
spendono 3.500.000
-MAI VISTO una Biblioteca con 32 uffici da gestire e controllare con sicurezza
-MAI VISTO un Comune sprecare i soldi pubblici per una sala di registrazione.
Oggi registrano tutti con facilità .
-MAI VISTO uno spreco di danaro pubblico,cioè di tutti,impegnando il bilancio
comunale per 20 anni con il P.P.P. (Parternariato Pubblico Privato) ,trasferendo la
proprietà del palazzo per 30 anni, bloccando di fatto tutte le risorse disponibili,
ingessando e soffocando il comune economicamente.
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Tutti gli sforzi di questi “ giovani” è quello di costruire la “Post-verità” con il metodo
della “MAGGIORANZA DELL’APPARENZA”.Non ascoltano e non danno risposte
a nulla e a nessuno, sono nella loro “torre” autoreferenziali ,isolati e felici di non
essere utili ai Cittadini di Bernareggio
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BERNAREGGESI E’ ORA DI REAGIRE, DI APRIRE GLI OCCHI,
NOI VOGLIAMO UNA BERNAREGGIO DALLA PARTE DEI CITTADINI

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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IL MONDO POLITICO
IL BUON GOVERNO DEL NOSTRO TERRITORIO
Carissimi concittadini, è alle porte la prima variante del Piano di Governo del
Territorio (PGT), uno strumento fondamentale per la tutela dei Diritti e degli interessi
pubblici che spiega come è fatto e come può trasformarsi il territorio Comunale.
Regione Lombardia infatti, con la L.R. 12/2005, riformava la gestione dell’urbanistica
rottamando i vecchi Piani Regolatori.
Ma come è fatto un PGT? Definendo i parametri urbanistici che normano i terreni e i
fabbricati, riassume i servizi disponibili e fornisce un’analisi dettagliata del territorio.
È come se fosse il regolamento condominiale del Comune, più improntato verso il
lato urbanistico, consultabile da tutti sul sito del Comune (in basso a destra); si divide
in Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole.
Il Nostro PGT è uno dei migliori sulla piazza, perché è stato redatto da professionisti
in quest’ambito, insieme ai quali partecipò anche il Politecnico con la precedente
Amministrazione. Ciò non significa che non necessiti di modifiche; il miglior PGT
è quello che viene costantemente aggiornato, ed in questo tantissimi Comuni ci
superano. Oltre al PGT, il Nostro territorio ha da invidiare in spazi e servizi pubblici,
in viabilità e ordine.
250’000 mq di aree coltivate che prima facevano parte della convenzione CTL3,
saranno classificate come “servizi”. È importante che ci spieghino i loro progetti.
Queste aree lontane dal centro cittadino servono ai Nostri vicini più che a Noi stessi.
La Nostra idea sarebbe di spostare queste previsioni in zone in cui siano realmente
utili, confermando che nella zona ctl3 sia necessario implementare l’offerta di servizi
sportivi, una piscina comunale per esempio. Le aree esterne invece è giusto che
rimangano agricole e che le si tenga in debita considerazione.
Sono anche poco chiare le sorti della tangenziale di Bernareggio, legata al successo
di Pedemontana. Il Nostro Paese non può più aspettare oltre per un intervento sulla
viabilità, arrivati a questo punto deve essere trovata una soluzione realizzabile.
Abbiamo pronte le nostre osservazioni pubblicate anche sulla pagina Facebook:
Lega Nord Bernareggio. Alcune di queste sono:
Risaputo che molti concittadini usano aree agricole come orti, giardini e pertinenze
delle proprie abitazioni, reputiamo che questi usi valorizzino il territorio e
l’ecosostenibilità, questi usi vanno incentivati.
La traslazione dei Servizi, come anzi detto.
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Una valutazione più coscienziosa dei vincoli che stanno per essere modificati, per
rendere il PGT meno oppressivo la dove non serve e valorizzare l’ecosostenibilità e
il valore paesaggistico.
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Bernareggio ha una potenzialità enorme inespressa, ne va del nostro benessere
saperla cogliere, coltivare e sfruttare. Possiamo fare molto di ciò che abbiamo, ma
solo con la compartecipazione di tutti i nostri cittadini, PARTECIPIAMO UNITI ALLA
GESTIONE DEL TERRITORIO.

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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IL COMUNE INFORMA
FONDO DI TUTELA PER IL CONSUMO DI GAS DA PARTE
DI FASCE DEBOLI DI UTENTI | ANNO 2018
Approvato con deliberazione G.C. n°84 del 18/09/2018 il bando per l’accesso al fondo
di tutela per il consumo di gas da parte di fasce deboli di utenti anno 2018 - consumi anno
2017. Requisiti per l’accesso al Fondo sono l’attuale residenza nel Comune di Bernareggio, la
cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria (con regolare permesso di soggiorno o ex
carta di soggiorno) e indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare,
risultante da valida certificazione ISEE, non superiore a € 20.000,00. Sono ammesse a
rimborso le bollette pagate per consumi di gas di abitazioni site nel Comune di Bernareggio
relativi al 01.01.2017 – 31.12.2017. Il contributo sarà calcolato su un consumo massimo
annuo pari a 700 € al fine di promuovere politiche di consumo responsabile.
L’entità del contributo sarà determinata secondo le seguenti fasce ISEE:
•
fino a € 5.000,00 il contributo sarà pari al 60% delle bollette pagate
•
da € 5.000,01 a € 10.000,00 il contributo sarà pari al 45% delle bollette pagate
•
da € 10.000,01 a € 15.000,00 il contributo sarà pari al 30% delle bollette pagate
•
da € 15.000,01 a € 20.000,00 il contributo sarà pari al 15% delle bollette pagate
Le domande per l’accesso al fondo di tutela dovranno essere presentate al Comune di
Bernareggio su apposito modulo (in allegato) dal 24 settembre sino alle ore 13.45 del 12
ottobre 2018. I richiedenti il contributo dovranno allegare i seguenti documenti già fotocopiati:
•
attestazione ISEE in corso di validità
•
documento di identità
•
carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
•
bollette del gas pagate (utenze singole) o altra documentazione comprovante la spesa
condominiale sostenuta per il riscaldamento a gas relativa agli anni 2012-2015
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico, via
mail a servizisociali@comune.bernareggio.mb.it o allo 039.94521.11.

BANDO “DOPODINOI” | Sostegno a favore delle persone con disabilità gravi

fuori
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In attuazione della D.G.R. 6674 del 7.6.2017 - L. N.112/2016 è aperto il bando “Dopo
di Noi” per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, attraverso l’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione.
Possono presentare domanda i cittadini residenti con disabilità grave di età compresa tra i 18
e i 64 anni e prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o, nel caso
in cui i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno.
Due le tipologie di contributi finalizzate a interventi infrastrutturali (ristrutturazione dell’abitazione;
sostegno del canone di locazione/spese condominiali) e interventi gestionali (percorsi di
accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare; supporto alla
domiciliarità in soluzioni alloggiative; interventi di permanenza temporanea in soluzione
abitativa extrafamiliare).
		
Le domande potranno essere presentate a partire dal 17 settembre 2018
NOTIZIE
		
presso il Comune di Bernareggio - Ufficio Servizi Sociali.
COMUNE
dal

BERNAREGGIO

•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

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.

ORARI DEL COMUNE

FARMACIA DI BERNAREGGIO

Via F. Prinetti, 3 - tel: 039 6900086

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

•

FARMACIA DI VILLANOVA

Via San Bartolomeo, 1 (Villanova) - tel: 039 6804412
da lunedì a venerdì: 08:30 -12:30 / 15:00 -19:00 sab: 08:30 -12:30

•

SEGRETERIA MEDICI DI BASE

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6093026

•

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 -18:00 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: chiuso

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: 039 6884273 - mail: cagbernareggio@coopaeris.it.it

Via Europa, 2 - tel: 039 9452190 - mail: bibbernareggio@sbv.mi.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

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

•

-

da lunedì a domenica: 8:00 -22:00

www.comune.bernareggio.mb.it

STAZIONE CARABINIERI BERNAREGGIO

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

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
•

FOT

OGR

AFIA

GUALTIERO BIASSONI

LETTERE ALLA REDAZIONE
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Aggiungo a margine le mie condoglianze
e quelle della Redazione per la mancanza
della Maestra Gesuina, insegnante nella Scuola Primaria
dal 1941 al 1979. Nell’intervista che le feci qualche tempo
fa precisò che nella vita bisogna darsi delle regole,
cercare di seguirle, ma senza sentirsi mai “a posto”,
perché è importante tendere sempre al proprio miglioramento.
È un buon consiglio per tutti.
Patrizia Spada

La Redazione si scusa con i
lettori per il ritardo con cui esce
questo numero
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SUPER

SMARTI
4 ANN

BERNAREGGIO
Da oggi diventare proprietari
è ancora più semplice:
acquista il TUO appartamento
con dilazioni fino a
con

48 mesi

meno del 10%
di acconto

e piccole rate mensili ad
accantonamento totale

subito
nella tua nuova casa!!!
potrai abitare

Alcuni esempi:

TIPOLOGIA/Mq
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 - 136mq

€ 215.000,00

€ 15.000,00

€ 600,00

€ 43.800,00
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tel. 039.66.14.061

ufficiovendite@deverocostruzioni.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

www.deverocostruzioni.it

