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sindaco @ comune.bernareggio.mb.it

IL SINDACO

Carissime concittadine, carissimi concittadini,

fuori
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NOTIZIE

meno di un anno ci separa dalle prossime elezioni amministrative. A
maggio 2019 saremo infatti chiamati alle urne per votare e scegliere i
nostri rappresentanti in Comune. Un voto che deciderà se dare continuità
all’attività impostata dal 2014, non solo giudicando il lavoro del nostro
gruppo in termini di obiettivi raggiunti ma anche valutando il metodo e
l’approccio utilizzati per governare e amministrare Bernareggio.
In questi quattro anni abbiamo lavorato alla realizzazione del nostro
programma di mandato: visioni e progetti che hanno dato concretezza
all’idea di comunità che abbiamo e che volevamo fortemente realizzare a
Bernareggio. Una comunità vivace, soldale e dinamica.
Gli obiettivi raggiunti sono tanti: alcuni più riconoscibili altri sicuramente meno. Da
parte nostra, abbiamo garantito rigore e correttezza in tutto quello che abbiamo
fatto. Abbiamo investito in priorità da troppo tempo trascurate perché “invisibili”
agli occhi dei cittadini e probabilmente ritenute poco spendibili elettoralmente, ma
noi abbiamo amministrato non pensando al voto ma al bene che ritenevamo più
importante: così abbiamo scuole più sicure, edifici pubblici per cui è stato ottenuto il
certificato antincendio e verificati sismicamente, abbiamo aumentato i servizi scolastici
rendendoli omogenei in tutte le scuole, abbiamo avviato una digitalizzazione dei servizi
dell’Ente, abbiamo avviato sinergie con Enti sovra locali per attirare finanziamenti ad
interventi sul nostro territorio e per rafforzare una rete di collaborazione indispensabile
per lavorare su progetti che hanno coinvolto più Comuni, abbiamo migliorato i servizi
sociali tagliando i contributi a pioggia e concentrandoci sul recupero dell’autonomia
individuale e famigliare, abbiamo sostenuto lo sport e le relative associazioni.
Abbiamo tanto da raccontare e lo faremo nei prossimi mesi per darvi conto di cosa
è significato per noi svolgere questo servizio per Bernareggio.
Amministrare, però, non è solo portare avanti un programma, ma anche saperlo
adattare alle nuove priorità che sopraggiungono: penso a quanto accaduto in
Via Dante e alle famiglie coinvolte in questo dramma, penso all’ultimo intervento di
smontaggio delle torri faro del campo da calcio di via Europa, penso alle sentenze
spesso per cause avviate diversi anni fa, che ribaltano la gestione del bilancio
annuale. Tanti possono essere i motivi che impongono alla Giunta di rimandare,
responsabilmente, i propri obiettivi per concentrasi su ciò che è più urgente; il nostro
compito è quello di spiegare e non di usare questo come alibi.
In questo ultimo anno non ci fermeremo: lavoreremo ad un punto prelievi più
funzionale, continueremo l’iter per concludere la progettazione di Palazzo Landriani
e per avviare i lavori, daremo conclusione al progetto dell’ampliamento del cimitero
e alla sistemazione del campo comune. Questi sono alcuni dei progetti che stiamo
affrontando in queste settimane per continuare a migliorare il nostro Paese.
Il Sindaco
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Con questo numero entriamo nell’ultimo anno di lavoro del nostro periodico.
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Il primo numero portava la data di giugno 2015 e testimoniava in copertina la
fotografia della manifestazione del 2 giugno, Festa della Repubblica. E ora,
giugno 2018, ancora – per fortuna! - abbiamo ricordato questo evento così
importante per la vita di un Paese, in compagnia di alpini, gruppi politici,
associazioni e singoli cittadini.
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di Patrizia Spada
EDITORIALE

o
a
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Ogni tanto vale la pena ricordare a noi stessi che la parola è l’unione di due
termini “res” e “publica”, cioè la cosa pubblica, quindi non può non interessarci.
E’ anche la forma di governo le cui cariche non vengono trasmesse per via
ereditaria, ma con nomine e/o elezioni.
Oggi gran parte dell’Europa è repubblicana.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il nostro Sindaco, Andrea
Esposito, hanno ricordato le parole che furono di Giuseppe Saragat: “Fate che il
volto di questa Repubblica sia un volto umano. E ricordate che la democrazia
non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto
un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani,
la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una
nuova tirannide”.
Se dunque al concetto di repubblica aggiungiamo quello di democrazia, come
governo del popolo, ci rendiamo conto dell’importanza di alcuni momenti storici,
ma soprattutto dell’attenzione che ognuno di noi deve prestare alla politica.
Come diceva Socrate “la pena che i buoni devono scontare per l’indifferenza
alla cosa pubblica è quella di essere governati da uomini malvagi”.
Ecco perché l’indifferenza va sempre combattuta.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha unito, alle celebrazioni “classiche”,
l’onorificenza ai cittadini benemeriti, di cui troverete testimonianza nelle pagine
interne. La Redazione ha poi voluto ricordare persone che, a Bernareggio,
in vita hanno ricoperto un ruolo pubblico, per rispetto al loro impegno, nella
consapevolezza che la vita di ogni singola persona è egualmente preziosa e
importante per una comunità. Forse come si celebra il “milite ignoto”, bisognerebbe
onorare il “cittadino ignoto” che ha amato e fatto del bene, nel silenzio, alla
propria comunità.
Prima che l’estate svuoti la Brianza, vorremmo augurare a tutti un periodo di
grande serenità, e ricordare, come diceva Ermanno Olmi, che “i sentimenti sono
misteriosi, e hanno dentro più verità di qualsiasi ragionamento”.
Buona lettura.
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di Chiara Salina

BIBLIOTECANDO

ESTATE

CONCORSO SUPERLETTORE APERTO AI BAMBINI AMANTI DELLA LETTURA
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DALLA CLASSE PRIMA ALLA CLASSE QUARTA, DAL
PRIMO GIUGNO AL PRIMO SETTEMBRE.
GITA AL ROSSINI ART SITE DI BRIOSCO DI DOMENICA 3 GIUGNO, PER LE FAMIGLIE
E I BAMBINI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA FIABE IN PIGIAMA.
PICCOLI SORSI DI FILOSOFIA, DEL 30 MAGGIO. LA FILOSOFIA DI PLATONE
RACCONTATA A TUTTI.
PER I PIÙ PICCOLI, VENERDÌ 8 GIUGNO, L’INIZIATIVA FIABE D’ESTATE!
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IL COMITATO PER LE
ONORIFICENZE
INTERVISTA AL SINDACO, ANDREA ESPOSITO
di Patrizia Spada

Buongiorno e grazie per la disponibilità. Abbiamo appreso la novità del Comitato per le
•
Onorificenze. Come nasce?
Abbiamo deciso di avviare questo percorso poiché in questi anni abbiamo sentito la necessità di
regolamentare come il Comune decide di omaggiare chi è stato di esempio per la Comunità.

• Quali sono stati i passaggi, quale l’iter burocratico?
Abbiamo lavorato con il Comandate della Polizia Locale per proporre un regolamento per il
riconoscimento delle onorificenze che però regolasse anche il cerimoniale pubblico, ovvero le
occasioni ufficiali dove la presenza e l’azione del Comune è rappresentata da una precisa scaletta
e azioni da seguire.
La proposta di regolamento è stata quindi discussa e approfondita dalla Commissione Statuto
e Regolamenti che ha apportato modifiche e miglioramenti al testo, ed è stata poi approvata
all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 5 aprile.

• A questo punto che cosa succederà? Come verranno segnalate le persone da “celebrare”?
Ogni anno verrà fatto un avviso pubblico per permettere ai cittadini di presentare proposte per la
concessione delle onorificenze che si distinguono in: encomio, medaglia al merito, cittadinanza
onoraria e benemerenza.
Le stesse verranno valutate da una Commissione costituita ad hoc dal Sindaco, che la presiede, e
da 4 rappresentanti designati dai gruppi consiliari, 2 in rappresentanza della maggioranza e 2
in rappresentanza della minoranza. La Commissione dura in carica tutto il mandato del Sindaco.

• E una volta effettuata la valutazione?
Le valutazioni della Commissione vengono trasmesse alla Giunta che delibera la concessione delle
onorificenze.
Il Sindaco poi ne dà comunicazione ufficiale alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

• Può dirci come è composto attualmente la Commissione?
La Commissione oggi è composta, oltre che dal Sindaco, da Bandini Iole e Sirtori Luigi per la
Maggioranza, Brescia Giovanna e Stucchi Alberto per le Minoranze.

• E’ possibile anche sapere chi verrà premiato per il 2018?
Quest’anno sono state proposte tre candidature, la Commissione ne ha ritenute due meritevoli
di accoglimento. Le motivazioni sono state riportate ufﬁcialmente dalla Giunta,
NOTIZIE
che condividendo le scelte della Commissione, ha deliberato il 16 maggio u.s. la
COMUNE
BERNAREGGIO
concessione delle benemerenze 2018:
fuori
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foto: Gualtiero Biassoni

2 GIUGNO: CONSEGNA DELL’ONORIFICENZA ALLA SIG.RA
DINA NAVA PER IL SUO OPERATO

- a Padre Graziano Gerosa per
il prezioso impegno e il proficuo
lavoro svolto in Birmania come
missionario del PIME e con la
seguente motivazione: Una vita
spesa per gli altri, con gli altri. Padre
Graziano Gerosa ha dedicato 43
anni della sua vita come missionario
del Pontificio Istituto Missioni Estere
in Birmania, attuale Myanmar. Padre
Gerosa ha fatto onore al suo istituto e
2 GIUGNO: CONSEGNA DELL’ONORIFICENZA A PADRE
GRAZIANO GEROSA ATTRAVERSO PADRE MARIO MEDA
al suo paese natio con il suo impegno
in una terra lontana e bisognosa di
aiuto. Nonostante le tante difficoltà e
i pericoli affrontati nella sua vita, la completa dedizione al bene di Padre Gerosa non ha mai
vacillato. La Fede e l’amore per il prossimo lo hanno sempre guidato nella sua opera.

• Quando avverranno le premiazioni?
L’Amministrazione ha deciso di inserire la cerimonia di consegna delle benemerenze all’interno
della manifestazione per la Festa della Repubblica del 2 giugno.
Grazie per la precisa descrizione dell’iniziativa e la disponibilità.

fuori
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foto: Gualtiero Biassoni

- alla Sig.ra Nava Gioconda (detta
Dina) per il prezioso impegno
e il proficuo lavoro svolto nella
nostra comunità e con la seguente
motivazione:
Insegnante
prima,
Assessore e instancabile Volontaria
poi, Dina Nava ha dedicato la sua
vita all’assistenza e alla cura delle
persone. Aperta all’accoglienza
dei bisogni e delle difficoltà umane,
Dina ha dimostrato sempre grande
sensibilità e generosità negli ambiti
in cui ha operato. Dall’impegno
professionale a quello politico e
sociale, Dina Nava ha saputo
promuovere un’autentica cultura della
solidarietà e dell’ascolto, diffondendo
questo spirito e diventando esempio
per tutta la comunità.

foto: Gualtiero Biassoni

PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA

IL DISCORSO DEL SINDACO, ANDREA ESPOSITO, SUL SIGNIFICATO
DELLA RICORRENZA E IL PROGRAMMA DELLA MATTINA

foto: Gualtiero Biassoni

LA BANDA MUSICALE
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LA CONSEGNA DEL TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AI 18ENNI
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ABBIAMO DECISO DI DEDICARE UNA
PAGINA DEL PERIODICO COMUNALE
A DON LUCA, CHE, DOPO 10 ANNI,
VIENE
PROMOSSO
A
VICARIO
VESCOVILE NELLA ZONA DI RHO,
DELLA DIOCESI MILANESE, E LASCIA
COSÌ IL SUO INCARICO NELLA NOSTRA
COMUNITÀ PASTORALE.

foto: Fiorenzo Carzaniga

di Patrizia Spada

OMAGGIO A DON LUCA

DON LUCA CON I GENITORI, UMBERTO E LAURA

• Buongiorno Don Luca, come possiamo sintetizzare questa esperienza decennale nella

Bassa Brianza milanese?

E’ stata la mia prima esperienza da parroco e si sa … il primo amore…. Quindi ritengo
di leggere in sintesi la mia esperienza tra voi come una totale immersione nella vita
della gente, nei suoi dolori come nelle sue gioie, nelle sue attese e nelle sue speranze.
Vado ad occuparmi di una zona vasta della diocesi nella serenità di aver appreso
molto da voi in termini di esperienza di vita oltre che di fede. Sono grato a tutti i miei
parrocchiani perché quello che ho ricevuto è molto di più di quello che sono riuscito a dare.

• Lei arrivava da Desio. È stato con rammarico che la popolazione di quella parte della

Brianza l’ha salutata. Ricorda le sue prime impressioni una volta arrivato a Bernareggio?
Ho sentito forte il peso della responsabilità perché la mia nomina si è giocata fin da subito
nell’orizzonte della comunità pastorale e quindi nel tentativo di far camminare insieme
quattro parrocchie di tre diversi comuni. Mi ha incoraggiato molto la spontanea disponibilità
di molti laici e l’entusiasmo delle tante realtà istituzionali e associative del nostro territorio.

• Quali sono stati i problemi più “spinosi” che ha dovuto affrontare?

10

Lo sforzo più ingente è stato proprio quello di “mettere insieme” non solo parrocchie e
comuni diversi ma proprio mentalità che a volte per partito preso hanno paura del nuovo, del
cambiamento, del mettersi in discussione. Non c’è nulla di più devastante per un cristiano
(oserei dire anche per chi non lo è) che ripetere: “ma noi abbiamo sempre fatto così! Non
disturbarmi nella mia tranquillità. Io so già che cosa è giusto… perché mettermi in discussione?”.
Ecco, questa è esattamente la spina nel fianco più pungente e per estirparla ho cercato di fare
il massimo.

fuori
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• Quanto è cambiata, a suo avviso, la società da quando ha iniziato il suo

cammino come guida spirituale nelle parrocchie?
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• Che cosa le ha dato e che cosa le ha tolto l’esperienza che ha vissuto nel nostro territorio?
Se uno s’immerge in questa realtà con tutto se stesso scopre che non gli viene tolto un bel niente
ma che viene soltanto arricchito. Questa è la mia esperienza con voi. La vostra presenza mi
ha fatto scoprire un vissuto di generosità fuori dal comune e che a volte merita di essere messo
meglio in risalto. Sì, c’è ancora troppa povertà culturale ma la generosità non manca e che
bello se riuscirà a sposarsi con una maggior riﬂessione sui problemi e con più spiritualità.

•

Lei ha sicuramente inciso positivamente sulla vita delle 4 comunità di Bernareggio,
Villanova, Aicurzio e Sulbiate. Come vorrebbe essere ricordato?
Semplicemente come uno che voleva bene agli altri perché glielo ha insegnato Gesù.

• Un regalo morale che lascia alle 4 comunità...
Il regalo morale più grande è quello dell’amore. Non c’è morale senza scoperta di un Dio
che t’interroga. Non c’è morale senza la capacità di comunione e di unità. Non c’è morale
se si guarda ciò che divide invece a ciò che unisce. Non c’è morale senza apertura all’altro,
a chi è diverso come risorsa e non come problema. Il regalo morale che chiedo è la voglia di
continuare questo cammino con il vostro nuovo parroco e con i preti che mia hanno sopportato,
insieme a voi, in questi anni!

Grazie Don Luca, per la sua partenza vorrei regalarle un avverbio –
deformazione professionale? – il più umano, per quanto invariabile, il
più ottimista, e il più fragile, le regalo un “ancora”. Che possa “ancora”
vivere esperienze positive, in comunione con gli altri. Che possa “ancora”
condividere il regalo dell’amore. Che possa “ancora” riprendere e continuare
con entusiasmo un nuovo cammino.
Grazie.

11
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foto: Fiorenzo Carzaniga

Il mio arrivo ha coinciso con il cambiamento strutturale della comunità pastorale, poi c’è
stato una riforma liturgica non sottovalutabile, sono partiti i cosiddetti “social” che non
conoscevamo, è aumentata la diffidenza verso coloro che arrivavano da Paesi diversi, i
riferimenti politici hanno iniziato a vacillare, fenomeni sociali come femminicidio, droga e
illegalità hanno toccato i nostri comuni…. Tutti fenomeni che ci hanno coinvolto da vicino. E
insieme a questo abbiamo scoperto una Chiesa “in uscita” con papa Francesco, la voglia
di collaborare tra Chiesa, istituzioni e associazioni per il bene comune, l’interesse per la
pace e l’integrazione, l’attenzione ai giovani e a tante realtà fenomenali dei nostri paesi.
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UFFICIO DEGLI AFFARI GENERALI

di Valeria Fucci

L U IS A BI ANC H I C ON L A R E DATTR I CE VA L E R I A FU CCI

CONTINUA LA NOSTRA PRESENTAZIONE
DEGLI UFFICI COMUNALI.
IN QUESTO NUMERO CI OCCUPEREMO
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, E NON SOLO,
GESTITI ORA DALLA NUOVA DIRIGENTE,
SIGNORA MARIA LUISA BIANCHI.

Incontro Maria Luisa un giovedì mattina. Entrando nell’ufficio capisco subito che c’è grande
attività e fermento, la scrivania è piena di faldoni. Diverse figure si affacciano alla porta per
chiedere direttive, informarla su appuntamenti e attività.
Prometto di portarle via poco tempo e iniziamo a chiacchierare.
Maria Luisa arriva dal comune di Concorezzo, dove si è occupata per 32 anni degli uffici
demografici. Visto il posto vacante a Bernareggio, suo paese di nascita e nel quale risiede,
ha deciso di chiedere la mobilità. Superato il concorso, oggi la troviamo a ricoprire il ruolo di
dirigente degli Affari generali, di cui fanno parte anche i servizi demografici.
La sua parola d’ordine è: riorganizzazione. Partire dalle piccole cose per arrivare alle grandi,
per esempio avere a disposizione le certificazioni online, quindi la possibilità per privati e
professionisti di richiedere alcuni dei certificati rilasciati dagli uffici demografici in tempi brevi,
senza perdita di tempo.
Ma cerchiamo di capire meglio.

• Chiedo direttamente a lei, quali sono i servizi offerti dagli uffici demografici?
- l’ufficio anagrafe che si occupa della raccolta e della gestione dei dati anagrafici della
popolazione residente (APR) nonché della gestione e della raccolta dati dei cittadini italiani
che hanno fissato all’estero la loro residenza (AIRE).
- l’ufficio di stato civile che si occupa della registrazione e della certificazione degli eventi più
importanti della vita, quali la nascita, il matrimonio, le unioni civili, le separazioni e i divorzi,
la cittadinanza e la morte.
- l’ufficio elettorale che si occupa della gestione del corpo elettorale nonché del corretto
e puntuale adempimento delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali: elezioni
politiche, comunali, regionali, del parlamento europeo, del referendum.

12

• Quale fra quelli indicati risulta più impegnativo?
fuori
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L’ufficio dei servizi demografici è uno dei più attivi e credo sia fondamentale snellire
le attività, creando un buon servizio online accessibile dai cittadini. Un servizio
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aggiuntivo che va a rendere ancora più efficiente una “macchina” già rodata!
Ringraziamo la nuova dirigente, augurandole buon lavoro.

• SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DEMOGRAFICI •
CAMBI RESIDENZA
mercoledì
giovedì

lunedì

martedì

appuntamento

appuntamento

lunedì

appuntamento

-

venerdì

sabato

appuntamento

-

CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

-

9.00 - 12.00

lunedì

martedì

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

-

16.00 - 18.30

PRATICHE PASSAPORTI
mercoledì
giovedì
9.00 - 12.00

martedì

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

lunedì

martedì

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

-

9.00 - 12.00

venerdì

sabato

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

SERVIZIO DEMOGRAFICI
mercoledì
giovedì

lunedì

sabato

9.00 - 12.00

venerdì

sabato

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

STATO CIVILE - ELETTORALE
mercoledì
giovedì
9.00 - 12.00

9.00 - 11.45

venerdì

9.00 - 11.45

sabato

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

9.00 - 11.45

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella

Cabernet Sauvignon

Rosato (Corvina Merlot)

Merlot

Chardonnay

Garganega

VINI STAGIONALI SFUSI

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

Bianco Verona IGT
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Rosso Verona IGT
Rosso Verona IGT
Rosso Veneto IGT

A DIRETTA T
I
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Arcore

Massimago (settembre/ottobre)
Turano (ottobre)
Ca’ Torre (dicembre)

NE
E BE
BER

-- -- ---

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

-- --- --

Bianco Verona IGT

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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COOPERATIVA DEL POPOLO
di Chiara Salina

di Bernareggio

LA CASA DEL POPOLO, GIURIDICAMENTE DEFINITA “COOPERATIVA DEL
POPOLO DI BERNAREGGIO”, È UNA SOCIETÀ COOPERATIVA
CHE OPERA NEL NOSTRO PAESE DAL SETTEMBRE 1945.

fuori
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È gestita da un consiglio di amministrazione (a titolo volontario) nominato dall’assemblea dei
soci ogni tre anni e il suo principale obiettivo è la soddisfazione delle esigenze economiche,
culturali e ricreative sia dei soci sia dei cittadini, attraverso l’organizzazione di iniziative a
carattere sociale, culturale e ricreativo, nonché grazie all’assegnazione di alloggi abitativi.
Tutti i cittadini interessati possono diventare soci della Cooperativa.
La Cooperativa, nel corso della sua esistenza, ha svolto molteplici attività, dalle iniziali vendite
a prezzi modici e prestiti di sementi e prodotti di consumo, alla creazione di un piccolo
supermercato, alle attività ricreative con la gestione del bar, alla costruzione di alloggi in
edilizia economica popolare assegnati ai soci.
Una parte dello stabile di via Viganò 10 (presente nel centro del paese, a due passi dalla
Piazza della Repubblica), è stata ceduta al Comune nel 2009, mentre la parte restante, di
circa 200 mq, è stata ristrutturata. Gli spazi disponibili possono essere usufruiti dai cittadini,
compatibilmente con la logistica dei locali, per attività ricreative, feste in particolare per i
bambini, iniziative culturali da proporre al Consiglio di Amministrazione che ne valuterà le
possibilità di attuazione. Lo spazio esterno,
un grande cortile protetto, è utilizzabile per
manifestazioni e per feste di compleanni e
ricorrenze varie. Il salone interno è uno spazio
polivalente con possibilità di utilizzo per
assemblee pubbliche, per mostre, proiezioni
di foto o filmati o assemblee condominiali,
per feste o ricorrenze, attrezzato di frigorifero,
forno e cucina. Gli spazi al primo piano sono
tre salette di dimensioni diverse, utilizzabili per
riunioni riservate o per corsi (foto, lingue…).
Attualmente lo stabile ristrutturato consente alla
Cooperativa di essere attiva tramite l’affitto di
alcuni locali sia a tempo breve che prolungato;
questo ha anche consentito ad alcune
NOTIZIE
associazioni di svolgere la propria
dal
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BERNAREGGIO
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attività a favore della cittadinanza.
Attualmente è presente un ufficio dello SPI CGIL al quale si possono rivolgere tutti i cittadini
di Bernareggio per un supporto relativo alle pratiche pensionistiche e per problematiche
lavorative; la sede del Circolo ANPI dei Comuni di Bernareggio, Carnate, Ronco Briantino e
Aicurzio è un’attività di promozione teatrale svolta dall’associazione Politeama.
La Cooperativa ha promosso alcune importanti iniziative, come il ciclo di proiezioni di diapositive
naturalistiche e di viaggi, accompagnate dai racconti dei viaggiatori, in collaborazione con
la Biblioteca comunale; la mostra fotografica di Carlo Usuelli e di Yari Radaelli e la mostra di
pittura di Walter Orioli; l’assemblea informativa per la produzione a Km zero e l’assemblea con
l’associazione Libera; un corso di fotografia, la festa per il 70° anniversario della Fondazione
e alcune cene conviviali.
Gli spazi sono disponibili a tutti coloro che volessero proporre iniziative a carattere
sociale, culturale, ricreativo o artistico.
Il contatto di riferimento è la seguente mail: cooppopolo.bernareggio@gmail.com.

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

FITOTERAPIA | OMEOPATIA | DERMOCOSMESI | LINEA BIMBO | VETERINARIA
AUTOANALISI | SANITARIA | SERVIZIO CUP | NOLEGGIO AUSILI

SERVIZIO PRENOTAZIONI FARMACI E VISITE
CON WHATSAPP
334.3518436
AMPIO

IO

PARGHEGG

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
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di Patrizia Spada

di Valeria Fucci

16

Light up the culture. Questo lo slogan della nuova
associazione giovani “LA SPINA” che si è da poco
costituita a Bernareggio che ha come obiettivo quello
di “accendere” la cultura e dare una “scossa” alla
comunità.
Il progetto nasce da un’idea comune e condivisa dai
ragazzi che fin dal 2011 hanno preso in carica l’organizzazione della Festa della Birra, manifestazione
estiva che negli anni ha visto una consistente e continua crescita di partecipazione e consensi da parte
dei cittadini e delle imprese, sia di Bernareggio che delle comunità limitrofe, e che hanno contribuito alla
crescita del progetto.
Da qui la voglia di concretizzare questo spirito di collaborazione e aggregazione e fondare a tutti gli effetti
un’associazione, che sicuramente avrebbe richiesto molto più impegno e lavoro, ma allo stesso tempo
avrebbe dato molte più soddisfazioni con l’ideazione di progetti anche diversi dalla sola festa della Birra.
Nasce così La Spina, associazione che ha come scopo finale quello di proporre eventi culturali come
occasioni di crescita, confronto, socialità e anche divertimento. L’idea è quella di valorizzare il patrimonio
culturale e ambientale del territorio in cui operano promuovendo l’utilizzo di spazi e luoghi non istituzionali
ai fini culturali.
7 i soci fondatori, tutti ragazzi giovani, con voglia di fare nonostante gli impegni personali e il lavoro,
che hanno deciso di prendersi questo impegno con la comunità.
Il primo banco di prova per loro sarà la settima edizione della Festa della Birra che si terrà dal 14 al 17
giugno. La manifestazione proporrà al suo interno l’alternarsi di ben 10 gruppi musicali che si esibiranno
nelle varie serate, 8 differenti tipi di birra artigianale rigorosamente prodotta in Italia (per l’esattezza ad
Ornago) e un organizzatissimo reparto cucina che proporrà street food tra cui i tipici arrosticini abruzzesi
e pizza.
Squadra vincente non si cambia. Rimane sempre presente il gruppo fondatore, che in questi anni ha fatto
crescere la festa, ma ad ogni edizione si aggiungono nuove leve, per una squadra varia ed eterogenea.
Lo spirito che si respira è gioviale, di festa e collaborazione, e le ore di servizio, anche se il lavoro è
impegnativo passano spensierate in un gruppo che alla fine di ogni edizione diventa una grande famiglia
sempre più allargata. Ma gli ingredienti principali di quest’anno sono la voglia di affermazione, di crescita
e di indipendenza, perché è il primo anno che tutto si svolgerà sotto il nome dell’associazione La Spina.
E’ sempre ammirevole vedere ragazzi giovani e volenterosi che si dedicano a progetti di questo tipo e per
questo meritano il massimo supporto.
I ragazzi vi aspettano dal 14 al 17 giugno
NOTIZIE
in via Carlo Cattaneo all’area CTL3 di Bernareggio e #lightuptheculture!
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di Patrizia Spada

Antonino Croce – Rinaldo Colombo, un ricordo di Fernando Vertemati...
• Buongiorno sig. Vertemati, in questo periodo ci hanno lasciati due ex assessori del suo
periodo amministrativo, Antonino Croce e Rinaldo Colombo. Ci sembra giusto ricordarli per il
ruolo pubblico che hanno ricoperto.
Può dirci in quali anni avete condiviso l’impegno politico e quale è stato il loro ruolo amministrativo?
Sì, mi sembra bello poterli ricordare. Croce arriva dalla Sicilia a Bernareggio nel 1971, per
motivi strettamente privati. Vive la sua prima esperienza sindacale alla Carlo Erba, nella Cisl, e
si iscrive in seguito al PSI. A metà degli anni ‘70 entra a far parte della ProLoco, di cui diviene
presidente. A questa esperienza seguirà quella presso la Biblioteca Civica, sempre in qualità di
presidente, e quella nel PSI locale, anche in qualità di segretario. Nel 1980 entra in Consiglio
Comunale e per 5 anni ricoprirà l’incarico di Assessore alla cultura e allo sport.
Colombo, per tutti Rinaldo “il sarto”, accetta invece la sfida politica nel ‘90, come indipendente
nella lista del PSI, e, una volta eletto, ricopre il ruolo di Consigliere delegato allo sport. Lo sport
è sempre stata la sua grande passione, il ciclismo in primis, poi il calcio e infine il golf, anche
in seguito alla nascita del CTL3.
• Che cosa ricorda di loro, e come vorrebbe che vengano ricordati dai nostri lettori?
Antonino era uomo sensibile e corretto, in grado di ascoltare la gente e di trovare sempre la
soluzione giusta. Rinaldo lo ricordo come uomo educato e sensibile, e così vorrei che fossero
ricordati. Grazie.
… E uno di Ferruccio Redaelli per Padre Leonardo Redaelli
“Mettendosi tra gli orfani di Gunadal, a 4000 km dalla tranquillità del proprio paese, Padre
Redaelli viveva il suo Cristianesimo. Si occupò di ragazzi che appartenevano a comunità
assoggettate da secoli, abituate ai soprusi e senza possibilità di studio. Così il suo Convitto, in
una terra desolata e selvaggia, fu la premessa per una serie di istituti. Padre Leonardo – come
era chiamato da tutti – arrivò nel 1948, un anno dopo la dichiarazione di indipendenza
dell’India. Devoto, semplice e rigoroso conquistò in breve il cuore degli abitanti, accogliendo
ragazzi con sole 5 rupìe l’anno. A una piccola scuola elementare ne aggiunse una per gli studi
superiori e, nel 1952, un’altra a carattere industriale per l’inserimento nel mondo del lavoro”.
Ringraziamo anche Ferruccio Redaelli, nipote di Padre Leonardo Redaelli che ha lasciato questa
terra il 15 gennaio 2018, la comunità di Bernareggio lo ha salutato con affetto.
Abbiamo voluto ricordare persone che hanno ricoperto un ruolo pubblico, nella consapevolezza
che la vita di ogni singola persona è egualmente preziosa e importante
NOTIZIE
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RICORDA...
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IN RICORDO DEL
MAESTRO EUGENIO
UN’AULA PER
LEGGERE
A S C O LT R E
SOGNARE
di Vincenza Cannavò

18 maggio: Scuola Primaria G. Oberdan. Cerimonia di inaugurazione

Venerdì 18 maggio alle ore 17.00 nelle Scuola Primaria G. Oberdan dell’ Istituto Comprensivo
di Bernareggio è stata inaugurata un’aula speciale in ricordo del maestro Eugenio Canton.
Insegnante – attore, amato e stimato da colleghi, alunni e genitori per la sua preparazione e
competenza sul piano didattico, per la sua leggerezza sul piano umano.
Era riuscito a coniugare la grande passione verso il teatro con il suo lavoro d’insegnante.
Aveva la capacità di affascinare tutti con la sua voce calda e avvolgente. Quando leggeva,
rapiva gli sguardi e le menti di grandi e piccini catapultandoli in mondi immaginari e fiabeschi.
Venerdì tutti in prima fila per tagliare il nastro e scoprire l’aula dei sogni, dirigente Scolastico e
autorità, tra cui Don Luca e il sindaco Andrea Esposito, che ha comunicato che l’Amministrazione
Comunale di Bernareggio si adopererà per intitolare la Scuola Primaria al Maestro Canton.
Un momento musicale preparato da un collega, e poi le due sorelle del Maestro Eugenio,
giunte da Fiume Veneto per l’occasione, hanno scoperto la targa esposta all’esterno dell’aula.
Ad un’alunna invece il compito di tagliare il nastro, per entrare nell’aula.
Alle pareti grandi poster che rappresentano attimi di vita del Maestro con molti dei suoi alunni
e colleghi. Momenti di un passato recente in cui ha accolto bambini e genitori nel loro primo
giorno di scuola. Conquistando e intrattenendo tutti, proponendosi come attore di strada.
Trasformando il cortile della scuola in una pista di un circo d’altri tempi e divenendo lui un buffo
e comico mangiafuoco.
Sulla parete di sinistra, invece una libreria colorata: libri per i più piccoli, i bambini di prima
e seconda elementare. Per terra dei morbidi tappeti colorati ricoperti di cuscini. Sì, l’aula sarà
destinata all’ascolto. Un docente leggerà e i bambini ascolteranno storie animate e forse
sogneranno. In un angolo, una preziosa poltrona anni ’50, preziosa come le storie racchiuse
nei libri di quest’aula.
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ultima ora
VALTER CRIPPA, OPERAIO DEL COMUNE, VA IN PENSIONE
L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare Valter per l’impegno e
la dedizione profusa nel suo lavoro.
ANCHE DON DAVIDE D’ALESSIO LASCIA BERNAREGGIO
Per lui un incarico a Cesano Maderno dove sarà Vicario della Comunità
Pastorale “Pentecoste”, oltre a proseguire con l’insegnamento in Seminario.
Un ringraziamento a Don Davide per la sua presenza e l’affetto dimostrati
per Bernareggio e la sua comunità.
E’ MANCATO IL DOTTOR BASCHIERI
Qualche giorno fa un malore ha stroncato la vita del Dott. Baschieri,
medico di base di Bernareggio. Esprimiamo le nostre condoglianze alla
sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

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

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

INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

tel. 320 90 85 347
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foto: Gualtiero Biassoni

A N N I V E RSA RI O della LIBERAZIONE
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AUTONOMIA E SOLIDARIETA’
COME CI PRENDIAMO CURA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

L’Italia, dopo il Giappone, è il secondo Paese più
vecchio al mondo.
Con una speranza di vita che nel 2017 ha raggiunto
gli 80,6 anni per gli uomini e gli 84,9 anni per le
donne, in Italia si stimano 168,7 anziani ogni 100
giovani (fonte: ISTAT).
Si vive sempre più a lungo con un risvolto sociale
che sta già interessando e interesserà sempre più
marcatamente il sistema dei servizi sociali e sanitari, soprattutto a livello comunale.
Sostenere l’anziano e la sua famiglia per mantenere l’autonomia personale e favorire la
permanenza al domicilio rappresenta un obiettivo primario per un’Amministrazione Comunale
che pensa alla comunità e al suo benessere. Per questo motivo, abbiamo dato nuovo vigore
ad uno servizi primari per l’autonomia: il SAD, Servizio Assistenza Domiciliare.
In generale, promuovere e sostenere la vita di relazione e la solidarietà nell’ambito della
famiglia e della comunità di riferimento e attivare interventi socio assistenziali domiciliari
in caso di parziale o totale non autosufficienza si concretizzano in una serie di servizi e
prestazioni che il Servizio Sociale mette a disposizione dei cittadini.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD
Il servizio è rivolto a persone anziane, ma anche diversamente abili o adulti in situazione
di fragilità, impossibilitati a svolgere in autonomia le attività di igiene personale o di cura
dell’abitazione.
Da qualche settimana il servizio SAD per i cittadini di Bernareggio è stato conferito ad
Offertasociale e viene erogato tramite imprese sociali accreditate dalla stessa azienda
speciale sulla base di requisiti e standard minimi di servizio. Questo garantirà un servizio più
capillare ed efﬁciente poiché si potranno avere più prestazioni, contemporaneamente, nelle
fasce orarie di maggiore bisogno. L’assistenza domiciliare è effettuata da Ausiliari SocioAssistenziali (ASA), professionisti qualificati che operano con sensibilità, abituate ad ascoltare
e che lavorano in stretto raccordo con l’assistente sociale e in rete con i servizi sociosanitari.
Il SAD funziona da lunedì al venerdì, con accessi da 30, 50 o 80 minuti. Giorni
NOTIZIE
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e orari di intervento vengono concordati con i singoli utenti tenendo conto dei loro bisogni e
delle risorse di tempo e di personale.
Le persone possono essere aiutate in vari aspetti della loro vita quotidiana, dall’igiene
personale alla cura degli ambienti in cui vivono, alla formazione dei famigliari chiamati
all’assistenza. C’è attenzione alla persona, ai suoi tempi, alle sue capacità per favorire il
benessere delle persone. L’ASA si preoccupa di avere uno sguardo d’insieme sulle condizioni
di vita: pulizia, sicurezza, decoro.
La domanda per godere del Servizio SAD va presentata al Servizio Sociale. L’assistente
sociale, attraverso colloqui con la persona interessata e/o i suoi famigliari, valuta il bisogno,
l’ammissibilità della richiesta e fornisce informazioni inerenti l’organizzazione e i costi del
servizio. Effettua poi una visita domiciliare per definire il piano di assistenza individuale.

TELEASSISTENZA
Si tratta di un sistema di monitoraggio garantito a tempo pieno a persone anziane o in
difficoltà che vogliono vivere in casa propria con la sicurezza di poter usufruire di un pronto
intervento in caso di bisogno. Il servizio è gestito dall’Associazione Volontari di Pronto
Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate. La sede operativa e di controllo è a Vimercate.
Per accedere al servizio bisogno fare domanda ai Servizi Sociali del Comune.

TRASPORTO
I cittadini in difficoltà che hanno necessità di spostarsi fuori casa per raggiungere luoghi di
cura o assistenza e non possono farlo autonomamente possono rivolgersi ai Servizi Sociali
per una domanda di trasporto. Il servizio è effettuato dal Comune in collaborazione con i
volontari dell’Associazione Contatto. Dato l’alto numero di richieste di trasporto, la priorità
è data a minori e disabili che si devono recare in strutture sanitarie e socio-assistenziali del
territorio.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio si rivolge a persone anziane e disabili che trovano difficoltà ad occuparsi
autonomamente della preparazione del pranzo. Il pasto viene preparato nei centri cottura
di Bernareggio che garantiscono la mensa scolastica e vengono confezionati utilizzando
contenitori termici. I pasti vengono consegnati dai volontari dell’Associazione Contatto da
lunedì al venerdì. Il pasto si compone di primo, secondo, contorno, pane e frutta. Per attivare
il servizio è necessario presentare richiesta allo Sportello Servizi Sociali su apposito modello,
scaricabile dal sito internet comunale.
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CENTRO POLIFUNZIONALE A. E V. VERONELLI
Per gli anziani del territorio, un servizio per vivere la comunità conservando
autonomia, ma beneficiando di assistenza e ascolto.
COMUNITA’ SOCIALE

E’ una struttura collettiva socio-assistenziale rivolta ad anziani, over 65,
autosufficienti o di bassa intensità assistenziale. La Comunità si configura come
luogo accogliente e protetto per vivere in serenità e autonomia, seguiti da
personale specializzato nella cura e nell’assistenza. I servizi offerti all’interno della
Comunità Sociale sono: aiuto nella cura della persona; servizio pasti - colazione,
pranzo, merenda e cena (anche per diete speciali); attività di animazione e
socializzazione; assistenza religiosa (quando richiesta); assistenza notturna;
pulizia e gestione igenico-sanitaria degli ambienti; assistenza nella richiesta e
accesso a servizi sanitari e socio-sanitari.
CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno è aperto tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, escluse
le festività infrasettimanali. E’ possibile anche la frequenza al Centro in fascia
oraria ridotta (part-time) ovvero dalle ore 8.30 alle ore 13.00 oppure dalle ore
13.00 alle ore 17.30, per una permanenza minima di tre giorni settimanali. i
servizi offerti sono: aiuto nella cura della persona e promozione dell’autonomia
dell’anziano; bagno assistito, effettuato in vasca attrezzata; servizio pasti che
comprende la colazione del mattino, pranzo e merenda pomeridiana; attività
ricreative e di socializzazione.

PER AVERE INFORMAZIONI SU QUESTI E ALTRI SERVIZI DEL COMUNE:
ASSISTENTI SOCIALI ANZIANI
039 94521 10
sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
039 94521 11

SERVIZI SOCIALI
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it
www.comune.bernareggio.mb.it
Jamila Abouri Assessore alle Politiche Sociali
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ACQUA E TERRITORIO
LA NUOVA DORSALE IDRICA DELLA BRIANZA
PASSA DA BERNAREGGIO
Il territorio dell’Alta Brianza è un’area critica dal punto di vista della disponibilità idrica. Per
questo motivo, il Gruppo CAP ha predisposto il progetto della Dorsale Idrica della Brianza
che garantirà l’accesso all’acqua ad un’area di circa 90 mila abitanti.
Il progetto prevede il prelievo dell’acqua dal nuovo campo pozzi di Trezzo sull’Adda e
il trasporto nel serbatoio HUB di Aicurzio. Da qui si snoderanno due dorsali: una servirà
Bernareggio e Ronco Briantino, l’altra si spingerà verso Carnate, Usmate Velate e Correzzana,
per sollevare poi l’acqua fino ai tratti di Triuggio, Besana Brianza, Renate, Veduggio, Briosco.
L’intero investimento ammonta a 27,5 milioni di euro.
“Questo progetto, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e ingegneristico, mostra
molto bene come l’acqua non si fermi ai confini amministrativi – ha commentato il presidente
del Gruppo CAP, Alessandro Russo –. Il compito di un’azienda pubblica come la nostra,
partecipata dai Comuni, è proprio quello di gestire l’acqua in ottica di area vasta sfruttando
le possibili economie di scala per offrire servizi sempre migliori ai cittadini. Il tutto tenendo
come obiettivo prioritario il rispetto dell’ambiente, ottimizzando le risorse naturali e quelle
economiche per garantire acqua buona e sicura in tutto il territorio”.
Attivato il serbatoio HUB di Aicurzio che garantirà acqua di ottima qualità ai cittadini di
Aicurzio e Sulbiate, CAP farà alcuni interventi sul territorio di Bernareggio. E il primo sta
interessando Via Risorgimento.
Il cantiere, che dovrebbe durare circa 5 mesi fino a settembre, comporterà trafﬁco alternato
e regolato con sistema semaforico. L’intervento sarà dislocato lungo via Risorgimento (da Via
Cattaneo a Via Obizzone). Durante il periodo di apertura del cantiere è stato istituito il divieto
di transito al trafﬁco pesante in uscita da Bernareggio in direzione Carnate.
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A Bernareggio, al termine dell’intervento in Via Risorgimento, i lavori proseguiranno lungo le
vie Obizzone, Monte Grappa, San Mauro e Gramsci.
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TEMPORARY OUTLET dal 3 Aprile al 30 Giugno
ABBIGLIAMENTO FIRMATO UOMO/DONNA/BAMBINO

Periodicamente offerte speciali su determinati articoli
Fino al 30 Aprile giacche Prim/Est U/D/B a prezzi speciali
Cravatte VALENTINO 100% seta made in Italy a € 18,00
prezzo originale € 85/90,00 (sc. 80%)
Piccolo lotto borse MICHAEL KORS scontate del 55-60%
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L
STUDIO DENTISTICO

Dr. Dott. ROBERTO SCOTTI
Medico Chirurgo Odontoiatra
IMPIANTOLOGIA · PROTESICA FISSA O MOBILE - CHIRURGIA ORALE
CONSERVATIVA · ORTODONZIA - PARODONTOLOGIA
IVI
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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
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CENTRO SPORTIVO VILLANOVA

Il CSV infatti opera nella frazione per coinvolgere tutti I suoi abitanti e quelli dei paesi
limitrofi mettendo in atto iniziative che accompagnano gli amici per tutto l`anno: si
comincia la prima domenica di gennaio con la classica tombolata per lo piu` rivolta
ai piccini ma partecipata anche da genitori e nonni. La prima Domenica di febbraio
e` la volta della famosissima “Quarter pass tra el casin el caf” manifestazione
podistica a livello provinciale che vede con il prossimo appuntamento la 42ma
edizione.
Quest`anno si e` riproposto il torneo di burraco nel mese di marzo.
A cavallo tra aprile e maggio e` la volta del torneo calcistico per I piu` piccolo
e a giugno si e` appena conclusa l`ottava edizione della MusicFest che ha visto
partecipare tantissime persone del circondario.
A giugno e` in programma il pranzo d`estate, per salutarci e darci appuntamento
all`ultimo weekend di Agosto che apre ed anticipa il weekend successivo per la
festa patronale che quest`anno cade il 2 settembre.
La programmazione e` varia, punti fermi saranno la ristorazione che da anni
attira moltissima gente e gli immancabili fuochi artificiali della Domenica sera a
conclusione della festa. Ad ottobre il torneo di scala 40 ed per concludere l`anno il
tradizionale Babbo Natale che la notte della vigilia fa` visita ai bambini di Villanova
portando a loro numerosi regali. Insomma il CSVillanova accompagna per tutti i 12
mesi dell`anno le persone che hanno voglia di fare e di stare in compagnia.

29

Grazie a tutti per sostenere l`associazione accorrendo e partecipando attivamente
alle iniziative che senza di Voi rimarrebbero solo idee…
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presso la Cooperativa di Via San Bartolomeo, Villanova

Centro Sportivo Villanova, il nome di una societa` che dal 1976 organizza il tempo
libero della frazione Villanova a 360 gradi.
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A Bernareggio è presente un punto CISL, anche per pensionati.
Anzi, è proprio la CISL Pensionati ad offrire ascolto, assistenza, risposte in campo
fiscale, previdenziale ed assistenziale, attraverso i propri servizi.
La CISL si occupa di contratti colf, badanti, consumatori, inquilini e molto altro
ancora.
In un mondo sempre più complesso, complicato, e in continua evoluzione la CISL
lavora per semplificare e facilitare le pratiche burocratiche e le più disparate
problematiche di vita.
Un pensionato, un lavoratore o un disoccupato fatica ad ottenere miglioramenti
economici e normativi se lasciato solo. La CISL aiuta a migliorare le condizioni di
vita e di lavoro.
Attraverso i propri servizi ogni iscritto CISL può trovare risposte gratuite o tariffe
agevolate, può usufruire di convenzioni e vantaggi economici.

A Bernareggio lo sportello CISL è aperto il mercoledì dalle h. 10,00 h. 12,00
presso l’ufficio del Comune di Bernareggio.
Il nostro, oltre che una presentazione del servizio, vuole essere anche un invito a
divenire volontari CISL: “GENERIAMO FUTURO INSIEME”.

30

CISL

Soltanto grazie alle quote di iscrizione la CISL è in grado di garantire la rete dei
servizi nelle sedi territoriali, e soltanto con il contributo dei volontari presenti nei
vari Comuni è in grado di mantenere nel tempo l’aiuto dovuto.
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VI.VIBE.NE. CON NOI LO SPORT!
La Vibe Ronchese società di calcio del settore giovanile maschile e femminile,
quotidianamente è coinvolta con professionalità ed impegno nello sviluppo ed
organizzazione dell’attività sportiva.
Nella stagione 2017/2018 sono stati più di 350 i ragazzi iscritti di un’età
compresa tra i 5 e i 16 anni, con la squadra femminile e il settore agonistico fino
ad arrivare alla prima squadra che svolge il campionato in Promozione.
L’organico conta più di 80 persone tra allenatori, dirigenti, tecnici, formatori, coloro
che sono il vero “fiore all’occhiello” della Vibe Ronchese. Senza il loro “volontario”
contributo, la disponibilità e la competenza tecnica non potrebbe esistere una
realtà importante come la nostra società. Una realtà, molto vicina anche alle
problematiche “sociali” del nostro paese e che svolge una vera missione di
affiancamento lavorando a stretto contatto con gli organi comunali.
Con orgoglio possiamo dire che l’Affiliazione al Club professionistico dell’ACMilan
ci sta aiutando a formare una società che ha come obbiettivo primario l’impegno
di promuovere la persona del giovane calciatore nella sua globalità attraverso la
pratica sportiva e il potenziamento delle sue abilità tecniche.
Per raggiungere questo fondamentale scopo, l’ACMilan mette a disposizione di
ogni società affiliata e di tutte le persone che ne fanno parte, un grande staff di
persone qualificate e un’ampia serie di strumenti e attività che hanno il compito di
aiutare, guidare e affiancare tutti noi nel nostro agire quotidiano.
Metodologie e innovazioni che differenziano le società professionistiche per
raggiungere gli scopi prefissati, sono molto chiari, e gli obbiettivi evidenti: seguendo
un percorso di insegnamento del gioco del calcio appositamente creato e pensato
per incontrare le esigenze dei giovani calciatori in età evolutiva, si arriva presto e
bene all’obbiettivo finale, che è quello di costruire tecnicamente e psicologicamente
l’atleta. I nostri tecnici hanno la possibilità di frequentare corsi di formazione e
aggiornamento sviluppati in tutta Italia dalla Milan Academy.
Ci viene data anche l’opportunità, unica in Italia, di usufruire dei servizi e delle
conoscenze del Milan Lab attraverso il Progetto Junior.
Queste iniziative, questi strumenti e le molte altre opportunità che impareremo a
conoscere nel corso della collaborazione con l’Ac Milan sono state create con un
solo obiettivo: migliorare le persone con il calcio e differenziare la nostra società
sportiva. Si fa presto a parlare di calcio… ma si impiega molto tempo per costruire
una vera e seria società di calcio che lavori con le giuste finalità!
L’augurio è che la nostra azione possa sempre essere ispirata da una costante
ricerca di miglioramento e che possa aiutare tutti i bambini coinvolti nella nostra
Scuola Calcio Milan a crescere e migliorare sia come calciatori sia come persone
educate e responsabili.
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SPORT: NON SOLO BUONE NOTIZIE

•

Lo sport è fonte di salute, strumento di gioia e condivisione, momento di crescita
individuale e sociale. In diverse occasioni ho avuto la possibilità di ribadire che questo
è il modo in cui la nostra Amministrazione vede
la pratica sportiva.
Più volte vi ho raccontato dell’attività e dei
risultati delle nostre associazioni sportive e
di come il Comune sostenga lo sport sul suo
territorio. Purtroppo, però, questa volta non si
tratta di una buona notizia: a causa del rischio
di cedimenti strutturali, dovuto alla natura
geologica di Bernareggio, siamo stati costretti
a rimuovere le torri faro per l’illuminazione del
campo da calcio di via Europa.
Alcune settimane fa, infatti, a fronte di un
cedimento del terreno nel lato sud-est del
campo, abbiamo deciso di verificare lo
stato di salute delle quattro torri e del terreno
sottostante. Ebbene, la relazione dei tecnici ha segnalato una forte criticità sotto il
profilo della sicurezza. Ci siamo pertanto attivati immediatamente affinché le torri
fossero subito rimosse, così da garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali
danni alla scuola media e alle vicine abitazioni private. La sicurezza delle persone e
delle cose, infatti, è il bene più prezioso e deve SEMPRE avere la priorità su qualsiasi
altro interesse.
L’intervento, il cui costo totale supera i 20.000 euro, distoglie risorse importanti da
altri progetti e limita la fruibilità del campo durante la stagione invernale. Purtroppo,
le risorse attualmente a disposizione non sono sufficienti perché si possano installare
da subito delle nuove torri faro adeguate alla nostra situazione. Siamo già al lavoro
per valutare se e quali soluzioni alternative possano essere realisticamente percorribili
per risolvere il problema ed evitare disagi per la prossima stagione sportiva. Vi
aggiorneremo in merito nei prossimi mesi.
Salutando quanti abbiano letto sin qui, auguro a tutti le migliori vacanze che si possano
trascorrere.
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LA RIFORMA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

•

Si tratta di un corposo decreto legislativo che dispone un radicale riordino della materia
partendo dall’abrogazione delle diverse normative quali la legge sul volontariato
(266/91), quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che
buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97).
Il riordino prevede il raggruppamento di tutte le tipologie di organizzazioni in Enti del
Terzo settore (Ets) e definisce in un unico elenco le “attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale”.
Gli ETS saranno obbligati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore
che avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali. Con l’iscrizione, saranno tenuti
al rispetto di obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci,
i rapporti di lavoro e stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli
eventuali utili, ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi
economici previsti dalla riforma. Inoltre per la prima volta vengono esplicitate
indicazioni in merito al rapporto tra ETS e pubbliche amministrazioni.
Questa rivoluzione toccherà in parte anche molte delle associazioni del nostro paese
che in questi mesi dovranno affrontare, con noi, gli adempimenti previsti dalla riforma.
Le associazioni cittadine sono una ricchezza inestimabile e uno strumento di crescita
per la nostra comunità perché, garantendo attività di carattere sociale, culturale,
sportive, educative e ambientali, valorizzano il nostro paese. Questo è possibile
grazie all’impegno di molte persone che dedicano parte del loro tempo, delle loro
capacità e delle loro energie a beneficio della comunità…ma attenzione, c’è sempre
bisogno di forze, energie e nuove idee per far sì che le nostre associazioni possano
continuare a operare.
Ecco il nostro appello: non lasciamole sole! Chiunque abbia un po' di tempo (magari
sottraendolo alla ben meno edificate dedizione alla lamentela sui social network) può
donarlo in un impegno al servizio della comunità contribuendo a rendere più bella,
viva e accogliente la nostra Bernareggio.
Sul sito del comune si trovano i link ai siti di molte delle associazioni di Bernareggio,
chi volesse maggiori informazioni non esiti a contattarci.

o

o

Paola Brambilla Assessore alla Pubblica Istruzione e Commercio
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LAVORI PUBBLICI: AGGIORNAMENTI

•

Archivio comunale: per adeguarci alle normative vigenti, si è provveduto alla
ricollocazione dell’archivio comunale, che sarà ubicato nel piano interrato del Palazzo
Comunale.
Per soddisfare le prescrizioni VVF, sono stati effettuati interventi anche di natura
strutturale. L’impianto elettrico è stato modificato per l’inserimento di tutti i sensori
necessari. Saranno istallati sistemi di condizionamento e deumidificazione. Il sistema
antincendio sarà di tipo a gas inerte per evitare il danneggiamento dei documenti
cartacei.
In collaborazione con la soprintendenza archivista verrà definito lo scarto dei documenti
non più necessari. Verrà poi effettuato il sopralluogo dei VVF per verifica lavori. E’ già
stata lanciata la manifestazione di interesse per l’acquisto di tutti gli armadi rotanti in
cui saranno spostati documenti da Lodi (deposito provvisorio), dal Palazzo Landriani e
dalla vecchia sede del CTL 3. Il termine trasloco è previsto per il prossimo Settembre
Centro civico Villanova: l’obiettivo è quello di allinearci alle normative ed alle
indicazioni dei VVF, in materia di sicurezza, principalmente per il locale refettorio delle
scuole elementari. La norma prevede che ogni bambino abbia a uno spazio di 2,5
mq, sono stati utilizzati anche gli spazi che prima erano a disposizione del medico
di base, che è stato spostato in altro locale. I servizi igienici verranno completamente
rifatti, creandone uno per portatori di handicap, verrà rifatto anche l’impianto elettrico,
verrà poi creato uno spazio guardaroba da utilizzare per i soprabiti. I lavori sono già
stati appaltati, la centrale termica verrà sostituita e i lavori di muratura sono programmati
alla fine delle scuole (quindi a giorni), per evitare disagi durante il periodo scolastico.
Il termine lavori è previsto prima della riapertura del prossimo anno scolastico.
Certiﬁcato prevenzione incendi CTL 3: sempre nell’ottica della messa a norma delle
proprietà comunali, sono stati effettuati tutti gli interventi richiesti dei Vigili del Fuoco,
legati alla segnaletica, all’illuminazione di emergenza, alle vie di fuga, con l’aiuto di
un consulente specializzato in materia. Il tutto ha portato i VVF al rilascio definitivo del
CPI che ci permette quindi di essere in linea con le normative più stringenti.
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L’AMMINISTRAZIONE L’AMMINISTRAZIO

Luigi Villa Assessore ai lavori pubblici
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Schieramento politico:

ASSESSORE

VICESINDACO

Deleghe:
COMMERCIO,
POLITICHE DEL LAVORO,
PUBBLICA ISTRUZIONE.

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

MASSIMILIANO MOTTA

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:

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

ti
à
n
e
e

PAOLA BRAMBILLA

ASSESSORE

a
ri
a
ti

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

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

IL CONSIGLIO
COMUNALE
IL CONSIGLIO
COMUNALE

a
o

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
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IL NOSTRO IMPEGNO DA OGGI A MAGGIO 2019
A livello nazionale, come regionale, negli scorsi mesi abbiamo assistito ad una
campagna elettorale senza precedenti: nella violenza dei toni, nel cinismo verso
l’avversario politico e nella spudoratezza di promesse palesemente insostenibili, ma
elettoralmente vincenti. Manca meno di un anno alle prossime elezioni amministrative e
ci apprestiamo a vivere una nuova campagna elettorale che vedrà vecchi e nuovi attori
presentarsi ai cittadini per proporsi al governo del nostro comune. L’Amministrazione
Esposito ha lavorato duramente in questi 4 anni di mandato producendo risultati:
alcuni visibili a tutti, altri meno anche se sono altrettanto importanti e qualificanti.
L’impegno che prendiamo fin da oggi e per i prossimi mesi, è quello di continuare a
lavorare per il futuro della nostra comunità, soprattutto in una campagna elettorale
che vogliamo responsabile, seria e intelligente.
CI IMPEGNIAMO A
RESPONSABILITÀ
Lavoreremo ad un programma condiviso, fatto di obiettivi chiari e sostenibili, in
linea con quanto fatto in questi primi 5 anni di mandato. Le idee si possono
discutere. Le persone si devono rispettare (dal Manifesto della Comunicazione
non ostile).
RISPETTO E SOBRIETÀ
Osserveremo un comportamento consono al nostro ruolo pubblico e favoriremo
la più ampia libertà di espressione di tutti. I toni che terremo saranno moderati,
valorizzeremo l’ascolto rispettoso e onesto. Ogni mia parola può� avere
conseguenze, piccole o grandi.
TRASPARENZA
Le parole che scegliamo raccontano le persone che siamo perché ci rappresentano.
Sceglieremo le parole per comprendere, farci capire ed avvicinarci sempre più agli altri.
LEGALITÀ
Rispetteremo le regole di una campagna elettorale costruttiva e positiva. Discutere
e confrontarsi aiuta a crescere. L’aggressività è nemica di una comunicazione
efficace e proficua.
ATTENZIONE E PRUDENZA
Anche il silenzio comunica. C’è un tempo per ascoltare, uno per riﬂettere e un
tempo per rispondere.
Sperando di poter condividere questi valori con tutte le forze politiche che si
presenteranno a confrontarsi con noi, siamo pronti ad una nuova ed entusiasmante
stagione di ascolto, dialogo e costruzione del futuro… INSIEME.
Gruppo Consigliare “Bernareggio per Tutti”
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CITTADINI RICICLONI AMMINISTRATORI...
Una bella notizia per tutti i concittadini: il consuntivo per l’anno 2017 fornito dal
CEM relativamente alla raccolta differenziata, ci ha premiato con altri 50.000
euro di ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti. Malgrado alcune forti problematiche
in determinate zone del paese, questo dimostra che comunque siamo bravi nel
seguire la raccolta differenziata. Queste entrate, dovrebbero quindi per legge
entrare nel bilancio della TARI e, aumentando le entrate, dovrebbero diminuire i
costi e quindi le tasse che paghiamo per la raccolta e lo smaltimento dei nostri rifiuti.
Ma perché usiamo il tempo condizionale? Perché scriviamo “dovrebbero” e
non “devono”?
La risposta è nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale che si è svolto il 13
giugno, nel quale l’amministrazione decide, con una variazione di bilancio
(l’ennesima!) di registrare la maggiore entrata di 50.000 euro della vendita
dei riﬁuti e di destinarla non all’abbassamento della TARI ma, udite udite, al
ﬁnanziamento di altre spese correnti per le quali non erano state previste
le coperture ﬁnanziarie nel bilancio di previsione, sul quale mesi fa avevamo
espresso la nostra contrarietà proprio perché avevamo sottolineato che le coperture
previste, soprattutto in campo sociale, (affidi, comunità etc) non sarebbero
state sufficienti, e così è stato! Incuranti dei reali bisogni delle persone (non si
stanziano i corretti fondi per le emergenze sociali) e incuranti dei diritti di altre (se
spendiamo meno per la gestione dei rifiuti, la tassa SI DEVE ABBASSARE), questa
amministrazione ancora una volta dimostra nei fatti l’incapacità previsionale e
strategica che serve per governare i suoi cittadini nel rispetto dei loro diritti e della
loro dignità.
I fondi per il sociale si dovevano trovare razionalizzando altre spese ed in tempi
di ristrettezze come questi il sostegno ai più deboli deve essere privilegiato rispetto
altri temi : basta ad esempio con le spesucce di qualche migliaia di euro (che
alla ﬁne dell’anno diventano cifre importanti) per iniziative spacciate per
culturali che di cultura hanno ben poco (ma eccellono in culturalismo, una
sindrome nota a Bernareggio), basta con le concessioni ad associazioni amiche
privilegiate rispetto altre (vedasi per esempio la concessione ad uso gratuito di una
sede, quella dell’ex Ctl3 , data ad una neonata associazione culturale), basta con
consulenze esterne perché alcuni uffici, lasciati a loro stessi, senza guida, senza
strategie, non riescono a far fronte alle richieste disorganiche di un’amministrazione
che proprio non sa dove sta andando, basta negare con superiorità diritti sacrosanti
dei cittadini e altrettanti doveri sacrosanti degli amministratori.
Vedremo solo a ﬁne anno se le entrate da destinare all’abbassamento della
TARI verranno (ri)trovate: per ora sono state destinate ad altro.
“La fontana per rinnovare”
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PENSATECI, FERMATEVI, FERMIAMOLI
PALAZZO LANDRIANI
La maggioranza intende fare questo percorso:
Il lussuoso riadattamento e rifunzionalizzazione a Biblioteca è valutato oggi di
Euro 3.386.000 , (la prima stima del 2014 era complessivamente di Euro
1.600.000).
Il finanziamento con il sistema del Partenariato Pubblico Privato è della durata di
20 anni, e tra capitale e interessi il rimborso arriverà a circa Euro 6.000.000.
Con questo tipo di finanziamento il palazzo diventa immediatamente di proprietà
delle ditte che dovranno eseguire i lavori .
Bernareggio per i prossimi 20 anni sarà strozzata economicamente dal rimborso
semestrale delle quote del Leasing. Palazzo Landriani tornerà in piena proprietà
ai Bernareggesi all’ultima rata che sarà pagata come detto tra 20 anni.
I prossimi Amministratori forse non riusciranno a pagare le bollette di luce,gas e
acqua.
Con questo percorso :
Avremo 2 edifici disadattati, una Biblioteca utilizzata per uffici, Palazzo Landriani
con 32 uffici utilizzato come Biblioteca.
Non avremo più la sala del Consiglio Comunale luogo centrale e cuore della
democrazia a Bernareggio.
NOI PROPONIAMO
Recupero degli uffici operativi e funzionali a lotti di Palazzo Landriani con una
spesa di circa 2.200.000. Il risparmio è calcolabile da tutti.
Ritorno della sede Comunale in Via Prinetti 29, come chiesto dalle forze a sinistra
nel 2014.
Sistemazione del palazzo di Via Pertini 46 alla funzione primaria di Biblioteca.
Esame della possibilità di utilizzo di spazi nello stesso contesto per altre necessità
(es. Asilo Nido Pubblico).
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SI alla rifunzionalità di Palazzo Landriani e del palazzo della Biblioteca
NO a sprechi e sacriﬁci per i prossimi 20 anni per la nostra Comunità
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ALLA MAGGIORANZA DELL’APPARENZA DICIAMO
PENSATECI-FERMATEVI-FERMIAMOLI
Lista Civica “Bernareggio Bene Comune”
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In Italia si parla sempre di Diritti e mai di Doveri. In Italia si finge di ignorare o si
ignora che ogni Diritto comporta un Dovere e che chi non compie il proprio dovere
non merita alcun diritto. (Oriana Fallaci)
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Lega Nord - sez. Bernareggio/Villanova
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Le elezioni comunali 2019 fanno ormai capolino all’orizzonte, e con esse il
verdetto dei nostri concittadini sull’amministrazione Esposito.
In questo articolo vogliamo focalizzare l’attenzione sul degrado urbano a cui gli
abitanti di Bernareggio sono esposti in misura crescente. Con una premessa: non
può essere imputata all’amministrazione la totalità delle colpe. Parte di esse, infatti,
dipendono dal grado di (in)civiltà di chi abita e/o di chi transita per il nostro paese.
Per gli abitanti e commercianti non è edificante, né decoroso, essere costretti a
ripulire quotidianamente gli escrementi degli animali di fronte alla propria vetrina,
all’ingresso di casa, sui marciapiedi.
Stendiamo inoltre un velo pietoso sui rifiuti casalinghi, che sovente intasano in
modo improprio i cestini comunali fino a farli tracimare, oppure sono abbandonati
lungo le strade nei giorni in cui non c’è ritiro da parte del Cem. Come recita
una celebre filastrocca, sicuramente Ognuno pensa che Qualcun’altro debba
adempiere a un dovere che invece Ciascuno dovrebbe fare, così Nessuno agisce.
Crediamo invece che sia un dovere civico della cittadinanza tutta rispettare le
norme di buona condotta, usare gli strumenti messi a sua disposizione con criterio,
preservare il bene comune a vantaggio della collettività.
Parliamo ora delle nostre piazze: non sono più, come una volta, centro di
aggregazione, i negozi sono meno frequentati dalle persone che ora preferiscono
servirsi dei centri commerciali arrecando danno al commercio cittadino. Il negozio
al dettaglio non è solamente occasione di business, ma anche e soprattutto presidio
di sicurezza, spazio per la socializzazione tra gli abitanti e luogo di crescita della
cittadinanza. La situazione non è dissimile in altri quartieri, a partire da Villanova,
di cui ci occuperemo in futuro. Se volete segnalarci i vostri disagi e avanzare le
vostre proposte per migliorare insieme il nostro paese, potete contattarci.
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IL COMUNE INFORMA
FONDO DI TUTELA PER IL CONSUMO DI GAS DA PARTE DI FASCE
DEBOLI DI UTENTI | ANNO 2012-13-14-15
Approvato con deliberazione G.C. n°45 del 23/05/2018 il bando per l’accesso al fondo
di tutela per il consumo di gas da parte di fasce deboli di utenti - Consumi anni 20122013-2014-2015. 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 periodo 01.01.2012 – 31.12.2015.
L’entità del contributo sarà determinato 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 (disponibile online e in Comune) dal 28 maggio sino alle
ore 13,45 del 29 giugno 2018.
Nel mese di settembre, sarà realizzato un nuovo bando che farà riferimento ai consumi di gas per l’
anno 2017

•
•

•
•

•

•

•

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.

REDDITO DI INCLUSIONE (REI) | NUOVI REQUISITI DAL 1 GIUGNO

40

Dal 1° giugno 2018 decadono i requisiti familiari e si amplia la platea dei possibili beneficiari
del Reddito di Inclusione attivo dal 1° dicembre 2017. Reddito di Inclusione (ReI) è una misura di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (introdotta dal decreto legislativo n. 147/2017)
che prevede un beneﬁcio economico subordinato alla valutazione della situazione economica
e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere
rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Dal 1° giugno si sempliﬁcano i requisiti
familiari: sono stati cancellati “tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del D.lgs
n. 147/2017”. Prima, per ottenerlo, era necessario avere in famiglia almeno un minore, un
disabile, una donna in avanzato stato di gravidanza o un disoccupato over 55.
La domanda di accesso al ReI deve essere presentata l’ufficio Servizi Sociali del Comune.
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Per veriﬁcare i requisiti e modalità di accesso: www.comune.bernareggio.mb.it
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ORARI DEL COMUNE
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.

•PROTOCOLLO
•SERVIZI DEMOGRAFICI
LUNEDI
MARTEDI
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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
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•

-

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
•

21/06/18 01:54
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www.comune.bernareggio.mb.it

-

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

FOT

OGR

AFIA

JADA BISONNI DIEGO MAROZZI

Jada Bisonni
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A
Diego Marozzi

i

Diego Marozzi
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252018
°

1993

In centro a

Bernareggio,

proponiamo ultimi appartamenti
disponibili in pronta consegna

a prezzi promozionali
2 locali con sottotetto
a partire da € 150.000
4 locali a partire da € 222.000

tel. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni
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