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sindaco @ comune.bernareggio.mb.it

IL SINDACO

Carissime concittadine, carissimi concittadini,
ogni anno, questo periodo, porta con sé la frenesia di chiudere gli ultimi
impegni prima della pausa natalizia; anche per l’attività amministrativa
sono giorni molto intensi che ci vedono impegnati nel bloccare le risorse
necessarie sia per far fronte alle ultime scelte da prendere nel 2017, sia
per avviare le gare pubbliche che garantiranno l’avvio di diversi lavori sul
territorio nei primi mesi del 2018 (di cui avevo già accennato nel periodico
di settembre).
Quest’anno, inoltre, abbiamo portato in approvazione il bilancio
previsionale 2018-2020 a dicembre (negli ultimi anni si approvava ad
anno già iniziato, da maggio in poi), riuscendo a dare una stabilità molto
importante all’Ente già dall’inizio del 2018; questo si traduce nella possibilità di
prendere, da subito, decisioni sostenute da un bilancio definitivo e non provvisorio,
quindi potendo raggiungere più velocemente gli obiettivi prefissati.
in particolare abbiamo già fatto alcune scelte chiare a beneficio di tutti ma anche
dei cittadini più in difficoltà:
•
Abbiamo ridotto la tassa rifiuti 2018 in media del 5-7% sia per le famiglie
sia per le utenze non domestiche (si veda approfondimento pag. 23-26);
•
Abbiamo avviato un bando che permette agli utenti più deboli di accedere
a rimborsi per le spese delle bollette del gas (si veda approfondimento a pag. 40);
•
Abbiamo stanziato complessivamente 30.300 euro a sostegno delle
associazioni sociali, culturali, sportive e delle famiglie in difficoltà;
come spesso mi piace ricordare, amministrare un paese significa assumere la
responsabilità di prendere sia decisioni che risolvano problematiche e criticità sia
decisioni che disegnino una strada, un percorso da seguire per raggiungere gli
obiettivi definiti con il programma di mandato. Questo deve sempre essere fatto
avendo come pilastro portante l’interesse generale, cioè l’interesse che riguarda
il complesso dei cittadini e del paese. Non sempre l’interesse generale coincide
con la somma degli interessi specifici di ognuno di noi: amministrare significa
anche definire le priorità e saper spiegare il perché delle decisioni prese o il perché
talvolta si dicono dei “no, non si può fare”.
Con tanti di voi spesso ci confrontiamo faccia a faccia, via mail, sui social; lo
faccio volentieri perché, come dissi il giorno in cui fui eletto sindaco “Vorrei che
tutti si sentissero un po’ Sindaci di Bernareggio”… in altre parole, ognuno di noi
deve dare il proprio contributo affinché, con il lavoro di squadra, si possano
davvero cambiare le cose.
un grandissimo augurio per un sereno natale e un felice anno nuovo.
il sindaco
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di Patrizia Spada
EDITORIALE

S
Siamo
di nuovo a natale.
dà certezza il passare del tempo che scandisce le stagioni e le festività. e’ spesso
motivo di grande gioia ritrovare i riti e le persone nel trascorrere ciclico del tempo.
spesso però ci interroghiamo su cosa sia il tempo, e quale sia il senso della
storia dell’uomo. perché, questo è quasi certo, ciò di cui tutti noi siamo convinti
è “che ci sia un senso”: ci deve essere un senso nelle nostre azioni, nei nostri
successi e persino nei nostri fallimenti.
e’ uno schema questo che nasce dal cristianesimo: il tempo è una linea con
una fine in questo mondo, e un nuovo inizio nell’aldilà.
anche il nostro paese, Bernareggio, ha riproposto - attraverso le manifestazioni
dell’amministrazione comunale, della proloco, dei commercianti, di
Bibliotecando, della Banda musicale, dei volontari di ogni colore - eventi che
hanno regalato piacere e conforto (letture, musiche, canti, rinfreschi...), che hanno
rassicurato circa il trascorrere del tempo. e non è stato dimenticato chi è più in
difficoltà, grazie alla raccolta di fondi per le “adozioni a distanza”.
a proposito di viaggi nel tempo, per questo natale ho scelto per noi alcuni versi
di una bellissima poesia di costantino Kavafis, “itaca”
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
(...) Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
(...) Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
la fiducia nel tempo-linea mette in luce soltanto alcuni avvenimenti, ma auguriamoci
di poter scorgere almeno la meraviglia che sta in tutto ciò.
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a cura della redazione

inaugurazione
del nuovo AUDITORIUM
Il 5 novembre l’Amministrazione Comunale ha inaugurato il nuovo auditorium, che ora sarà chiamato “Europa”: il sondaggio, cui hanno partecipato singoli cittadini e studenti delle scuole, ha dato infatti questo risultato.

l’amministrazione comunale, nella figura del sindaco andrea esposito, si è detta soddisfatta della scelta: “europa rappresenta infatti la nostra identità: figura mitica, madre della
cultura moderna, portatrice degli ideali che ci guidano, quali la democrazia, la libertà, il
confronto, la partecipazione, l’accoglienza”.
ora si dovrà procedere alla comunicazione alla prefettura e alla delibera di Giunta.
nella stessa giornata sono stati premiati in qualità di cittadini meritevoli:
• gli studenti residenti a Bernareggio e frequentanti la scuola secondaria di I grado
che hanno superato l’esame con una votazione pari a 9 o 10 decimi, con pergamena e
premio rispettivamente di e. 80 e 100
• gli studenti residenti che hanno superato l’esame di Stato per la scuola secondaria di ii grado, con una votazione pari a 100, con pergamena e premio di e. 100
• le associazioni sportive che si sono distinte per successi conseguiti in ambito
provinciale, regionale, nazionale, e gli atleti che hanno raggiunto obiettivi di particolare
importanza nella propria disciplina – a tutti è stata consegnata una pergamena
• i Bernareggesi che hanno partecipato a concorsi letterari e di poesia.
a tutti Questi cittadini che Qualificano il prestiGio del paese vanno
anche le conGratulazioni della redazione.
Per soddisfare la curiosità, ecco il risultato completo del sondaggio:
auditorium “alda merini”

37

10%

auditorium “europa”

80

21%

auditorium “fabrizio de andrè”

48

13%

auditorium “falcone e Borsellino”

68

18%

auditorium “Giorgio perlasca”

15

4%

auditorium “margherita hack”

49

13%

4

1%

39

10%

7

2%

35

9%

auditorium “pier paolo pasolini”
auditorium “rita levi montalcini”
auditorium “umberto eco”
fuori
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foto: Gualtiero Biassoni
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di Valeria Fucci

ADOZIONI A DISTANZA
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17-18 DICEMBRE MERCATINO ENOGASTRONOMICO “SOLIDARIETÀ CON GUSTO”

23/12/17 01:05

di Patrizia Spada

“UN ATTO DI BENEFICENZA, UN ATTO DI REALE UTILITÀ, VALE TUTTI I SENTIMENTI
ASTRATTI DEL MONDO.”
Anche quest’anno torna l’appuntamento con la solidarietà.
Come ogni anno, Bernareggio e Villanova, si uniscono per sostenere i progetti di adozione
a distanza, in collaborazione con le associazioni della comunità. Sabato 16 e domenica
17 dicembre, davanti ai due sagrati delle Chiese di Villanova e Bernareggio, è stato allestito un piccolo mercatino enogastronomico “Solidarietà con gusto”, per permettere la raccolta
fondi destinati a progetti di solidarietà verso chi è meno fortunato.
La prima edizione fu nel 1998, voluta fortemente dalle associazioni del territorio e dall’amministrazione che, venuti a conoscenza dell’attività missionaria della concittadina Rosetta
Brambilla in Belo Horizonte (Brasile) vollero dare un aiuto concreto.
Da alcuni anni, il nome del progetto è diventato “Solidarietà con Gusto” perché durante la
2 giorni di raccolta fondi, oltre alle piante e ai lavoretti fatti dalle scuole, si sono aggiunte
anche torte e dolcetti di produzione artigianale. I soldi raccolti permettono di portare avanti
il progetto di adozioni in collaborazione con Rosetta, all’interno della sua missione, e con il
Pime dei padri missionari in India. Dal ’98 Bernareggio sostiene un numero fisso di adozioni
e negli ultimi anni l’amministrazione, in accordo con le associazioni partecipanti, ha deciso
di destinare in beneficenza i soldi in eccedenza, scegliendo di anno in anno l’associazione
destinataria. La cittadinanza partecipa attivamente a questa iniziativa, ma sicuramente viste
le dimensioni di Bernareggio si potrebbe fare molto di più. Le associazioni presenti sul territorio sono quasi tutte coinvolte attivamente nell’iniziativa, tutte a vario titolo, c’è chi dà un
aiuto economico, chi si occupa della produzione di torte
e dolci destinate alla vendita, e chi dona il suo tempo
durante le attività.
Ad oggi l’idea è quella di incrementare queste iniziative,
proponendo nuovi format che non siano solo il mercatino
con la vendita dei prodotti, si potrebbe pensare ad eventi
di beneficenza, ma tutto è ancora in divenire. Sicuramente serve sensibilizzare i cittadini nell’aiuto e nel sostegno
di queste iniziative, nel donare e aiutare i meno fortunati,
donando un po’ di quello che si ha, che sia tempo, denaro o amore.

“Egli grida

di Patrizia Spada

DELLA SHOAH

il VIOLINO

suonate più dolce la morte
la morte è un Maestro di Germania
grida cavate ai violini suono più oscuro
così andrete come fumo nell’aria
così avrete nelle nubi una tomba
chi vi giace non sta stretto”

(Paul Celan, Todesfuge “Fuga della Morte”, 1952, trad. it. di G. Bevilacqua, Milano, 1998)

Celan, con le sue parole, opera una sublimazione poetica della tragedia affinché
rimanga una testimonianza altissima e palpitante del dolore esistenziale che essa provoca nell’uomo.
Si puo’ parlare di musica e nazismo? E’ lecito lasciarsi cullare dalle note quando si
ripensa a uno dei momenti più drammatici ed emblematici della storia del ‘900 in
Europa?
Nel periodo nazista tutta la musica non ariana era considerata “degenerata”, eppure spesso fra i tristi binari dei lager le note erano parte integrante della quotidianità,
ricoprivano un ruolo “ambiguo e dolente” (secondo le parole della filosofa Francesca
Romana Recchia Luciani). Uno dei simboli dell’assurdità del nazismo a questo proposito
fu il campo di Terezìn, alle porte di Praga, che raccoglieva moltissimi intellettuali e artisti
dell’ebraismo dell’epoca, la cui presenza e sopravvivenza avrebbe dovuto testimoniare la bontà dei campi: si lavorava come in tutti gli altri lager, ma si provava nel “tempo
libero” per le autorità tedesche (si confronti “La musica a Terezìn”, 1941-1945, di Joza
Karas oppure “Hitler regala una città agli ebrei. Musica e cultura nel ghetto ebraico di
Theresienstadt”, di Dario Oliveri, Epos, 2008.).
Terezìn fu una sorta di città-modello nella quale i musicisti potevano continuare a comporre, a organizzare concerti e discussioni, mettere in scena opere, scrivere critiche
musicali. Non era in realtà che un’ anticamera per la morte.
Pretendendo di essere armonia del mondo la musica si trasformerà così nel suo contrario: contraddizione di un’epoca.
Il “violino della Shoah”, che sabato, 4 novembre, è stato suonato dalla solista Alessandra Sonia Romano, apparteneva a Eva Maria Levy, arrestata a Tradate nel ‘43, mentre
cercava, con la madre e il fratello, di raggiungere il confine svizzero. Portò con sé il
suo violino ed entrò nell’orchestra di Birkenau. Ma le dure condizioni di vita del campo
la portarono presto alla morte. Sarà il fratello Enzo l’”ambasciatore” dello strumento.
Lui riuscirà a tornare dalla Germania al momento della Liberazione, ma non a ridare
un senso alla sua vita. La condizione di “sopravvissuto”, di “salvato”, non gli permise
di ricomporre le dolorose tessere della memoria e del dolore. Anche Paul Celan, le cui
parole hanno aperto questa pagina, nella notte fra il 19 e il 20 aprile 1970, NOTIZIE
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prese la stessa decisione, si gettò nella Senna che scorreva vicino casa sua.
Il violino di Eva sarebbe andato perso se l’Ingegner Alberto Carutti non lo avesse scoperto,
con un piccolo-grande segreto custodito all’interno, un cartiglio recante la frase “der musik
macht frei” (la musica rende liberi), e lo spartito musicale di una ninna nanna che riportava nascosto fra le note - il numero di matricola di Enzo.
Nel corso della serata le musiche ebraiche - “Improvisation” di Ernest Bloch, dal Baal Shem,
e la colonna sonora di Schindler’s List di John Towner Williams - sono state precedute dalle
“4 Stagioni” di Antonio Vivaldi (“L’Autunno” e “L’Inverno”) e da quelle di Felix Mendelssohn,
“Concerto per violino e archi”. Accanto alla solista, Alessandra Sonia Romano, Fabio Ravasi
e Rossella Borsoni al violino, Gianni de Rosa alla viola, Marcello Scandelli al violoncello e
Amaya Fernandez Pozuelo al clavicembalo.
Il concerto è stato organizzato e promossa da VirmaGroup della famiglia Agostini, patrocinato
dalla Fondazione Monza e Brianza, dai 3 Comuni (Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate) e dalla
Comunità Pastorale Regina degli Apostoli.
Il ricavato della serata è stato devoluto al Fondo di Solidarietà della Comunità.
Grazie a tutti coloro che, con generosità, hanno regalato una serata di riflessione e di commozione, e a coloro che ancora una volta hanno alimentato la carità cristiana.

4 NOVEMBRE: L’INGEGNER ALBERTO CARUTTI, DON LUCA RAIMONDI E LA SOLISTA ALESSANDRA SONIA ROMANO

foto: Ambrogio Viscardi
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RICORDO DI

Alessandro Leogrande

di Patrizia Spada

Nel 1° numero del nostro periodico (giugno 2015) abbiamo ospitato il
giornalista Alessandro Leogrande per l’iniziativa “Naufragi mediterranei”,
una riflessione sull’Italia, sul suo ruolo nel Mare Nostrum, e sui migranti.
Domenica, 26 novembre, Leogrande è morto, a soli 40 anni, nella sua
casa romana.
Era vicedirettore del mensile “Lo straniero” e curatore di una rubrica su “Il
Corriere del Mezzogiorno”, collaborava con giornali, riviste ed emittenti
televisive, sempre in difesa degli ultimi, degli sfruttati, dei desaparecidos... non solo argentini.
Giornalista, scrittore e filosofo, aveva dalla sua un genitore - un insegnante - che fu tra i primi a occuparsi dell’Albania e dei suoi migranti tramite
la Caritas tarantina. L’esperienza del padre si tradusse in sensibilità per
i problemi della propria città e in generale del sud. Nonostante la permanenza a Roma, fortissimo è stato il suo legame con la città natale,
Taranto. L’amico e storico Salvatore Romeo ha detto:
“Alessandro è stato come il bambino della favola del Re nudo. Ha
mostrato a tutti che le mura che sembrano rinchiudere la città e isolarla
dal resto del mondo sono inconsistenti. E che il conflitto dentro/fuori è
una scissione irrazionale”.
La sua morte ha occupato pagine di giornali e spazi televisivi, noi lo ricordiamo con le parole del suo maestro di filosofia, Roberto Nistri:
“Il sentiero di Alessandro (è) illuminato da un sole carico d’amore.
Ti vogliamo bene Alessandro... Buona notte, dolce principe”.
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OPEN DAY

ALLA SECONDARIA
DI BERNAREGGIO
di Vincenza Cannavò

OPEN DAY ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GIORNATA SOCIAL DI CITTADINANZA
TRA SMARTPHONE, SUONI E COLORI…

fuori
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anche quest’anno un duplice Open Day alla secondaria: 8 scuole per i ragazzi delle terze
e 11 attività per i bambini e i genitori che stanno per lasciare la primaria.
si parte venerdì 1 dicembre. docenti e alunni di 4 scuole dell’omnicomprensivo di vimercate, dell’i.i.s Bellisario e di 4 corsi di formazione professionale (marconi, agenzia martesana, ecfop ed enaip) incontrano i nostri ragazzi delle classi iii. ciascuna ha a disposizione
mezz’ora per presentarsi ad ogni gruppo classe. un’occasione in più per porre domande,
chiarire dubbi e così orientarsi.
Sabato 16 dicembre si aprono invece le aule a genitori e bambini delle classi quinte. una Giornata
Social di Cittadinanza. la scuola, i suoi spazi,
le esperienze di cittadinanza dei ragazzi e degli
insegnanti raccontate con strumenti innovativi, app
e google drive, presentazioni multimediali e videoclip, coding e Qr code. le 8 competenze di
cittadinanza rappresentate in un poster all’ingresso
sono al centro di questo open day perché vengono
sviluppate nelle attività curricolari o in quelle opzionali pomeridiane (il martedì, il giovedì, il venerdì):
English lab, Coding, Radio web, Uno sport per
tutti e Musica insieme per gli alunni di i e ii; robotica per quelli di iii. certificazioni ecdl o linguistiche nelle ore curriculari per gli alunni del
CODING
tempo scuola 36 ore, opzionali, con un
NOTIZIE
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contributo, per quelli del tempo normale (30 ore).
Quest’anno genitori e alunni possono essere guidati dai loro smartphone nella scoperta dei
laboratori, delle attività e delle aule: ogni volta che troveranno un cartello con un Qr code,
puntando il proprio smartphone, avranno la possibilità di vedere un poster del laboratorio
direttamente sul loro device. arriveranno con i loro smartphone ma troveranno insieme ai
propri figli i docenti e gli alunni, vedranno i pc, le lim ma anche tanti libri, carta, colori e
pennelli.
Dal Coding alla Scrittura creativa, dalla Robotica alla Lettura ad alta voce, dalla ﬁaba alla
Musica d’insieme. sono queste solo alcune delle proposte didattiche attraverso cui si cerca
di far acquisire conoscenze, di creare occasioni di condivisione e di espressività personale
e di gruppo. il coding sviluppa il pensiero computazionale, la Robotica propone la progettazione e la costruzione di un robot. l’ English lab attraverso giochi e attività interattive e di
ascolto lascia apprendere e ricordare vocaboli, espressioni e concetti. acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e relazioni (due competenze di cittadinanza) si costruiscono attraverso la lettura, il racconto o un laboratorio di storia. eseguire brani musicali
aiuta, invece, ad apprendere le tecniche fondamentali dell’esecuzione collettiva, fa maturare il senso di appartenenza al gruppo e la responsabilità personale. un laboratorio sportivo
senza la ricerca esasperata della tecnica corretta,
insegna ad affrontare la
pratica sportiva, ad agire
lealmente e tatticamente.
e infine Mat-Art, un atelier in cui coniugare arte
e geometria… avere la
curiosità di cercare, di osservare, di giocare.
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LA MUSICA NEL NOSTRO TERRITORIO

di Chiara Salina

SCUOLA DI MUSICA
ULTRASUONO
la scuola di musica ultrasuono, collocata in via san Gervasio 6/8, è stata aperta recentemente, nell’ottobre del 2017. i corsi proposti interessano sia gli strumenti, quali la chitarra classica,
acustica, elettrica, il basso, la tastiera, il piano, sia il canto, e si occupano di teoria, armonia,
ear training, storia della musica, orchestrazione ed effettistica. i corsi si svolgono tutti i giorni
lavorativi e il sabato dalle 10 fino alle 23 e sono tenuti da cinque insegnanti. al momento la
scuola conta una trentina di iscritti, d’età compresa tra gli 8 e i 65 anni: alcuni sono iscritti
per avvicinarsi al mondo musicale, altri per coltivare il proprio interesse, altri invece si preparano per audizioni in scuole di alto livello. la scuola, inoltre, per gli allievi ritenuti all’altezza,
propone situazioni live che prevedono l’esibizione davanti al pubblico così che gli studenti si
abituino a superare la tensione e la timidezza.
il titolare della scuola è stefano Balascio.
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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.
Approfitta di una visita gratuita per confrontare i nostri prezzi!!!

Vi attendiamo nel nuovo studio
di via Diaz 28/c - Bernareggio
studioscotti@hotmail.it
Per appuntamenti telefonici
chiamare il numero 039 6901237
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ASPETTANDO IL NATALE

foto: Filippo Mastroianni

Il concerto bandistico nella chiesa
parrocchiale e i mercatini dell’8 dicembre, in Via Leoni e Piazza della
Repubblica, hanno aperto le due settimane finali che ci accompagnano
al Natale, tra bancarelle, truccabimbi, gonfiabili e zucchero filato.
Il presidente dei commercianti, Stefano Galuppi, reputa positivo il coinvolgimento dei cittadini per illuminare il
paese (con un’offerta libera) e pensa
8 DICEMBRE: I MERCATINI DI VIA LEONI E PIAZZA DELLA
che tutti “istituzioni, commercianti,
REPUBBLICA ORGANIZZATO DAI COMMERCIANTI
imprese e cittadini debbano unirsi e
lavorare insieme per il bene del proprio paese, per far di Bernareggio
un bel paese in cui vivere”. Dopo la
Notte Bianca di luglio e Halloween a
ottobre, le manifestazioni di “aspettando il Natale” hanno coronato un
anno ricco di eventi.
Grande successo per lo spettacolo
“Monnalista”, domenica 10 dicembre, organizzato dall’associazione
Bibliotecando nel Nuovo Auditorium.
Un luogo che, siamo sicuri, diventerà casa di numerose iniziative nei prossimi mesi, uno
spazio che a Bernareggio mancava. Nonostante la nevicata, che aveva fatto temere una
partecipazione
limitata, il pubblico si è presentato numeroso. Come tutti i giornali locali,
Il dipinto dell’Immacolata
nella
chiesa
di Villanova
anche noi proviamo
a fare una stima dei presenti. Quanti eravamo? Più di 50, meno di
100, si potrebbe azzardare una stima intorno alle 70/80 persone.
NOTIZIE
Ma
veniamo allo spettacolo. Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani hanno parlato d’arte
fuori
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di Filippo Mastroianni

IL NATALE È ARRIVATO ANCHE A BERNAREGGIO, CHE HA INIZIATO I PREPARATIVI
PER IL 25 DICEMBRE GIÀ DALL’IMMACOLATA.
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foto: Filippo Mastroianni

in maniera dissacrante, portando in scena
una rappresentazione
particolare e divertente. Perché i protagonisti della serata non
sono capolavori di
Leonardo, Monet o Picasso, ma una forma
d’arte più inusuale: la
listografia. Tutto par10 DICEMBRE: SPETTACOLO “MONNALISTA”
te da una domanda:
ORGANIZZATO DA BIBLIOTECANDO
e se considerassimo
le liste della spesa come delle opere d’arte contemporanea? Alessandro
Pazzi e Lorenzo Vergani ci hanno provato, facendo percorrere al pubblico
un piccolo “Museo delle liste della spesa”, commentando ogni opera con
gusto e contagiosa ironia. Da segnalare che il museo esiste davvero e si
chiama MUVILISP (ovvero Museo Virtuale delle Liste della Spesa), un portale dove i due protagonisti della serata hanno raccolto tutti i “capolavori”
trovati tra le corsie dei supermercati.
Il rinfresco, offerto dall’associazione Bibliotecando, ha chiuso il nevoso
pomeriggio di una domenica che, per mille ragioni, aveva già il sapore
del Natale.
Ma l’Associazione Bibliotecando non si è fermata qui, sabato 23 dicembre, alle h. 16,00 aspetta tutti i bambini in Piazza della Repubblica per
l’incontro con Babbo Natale: basta portare una letterina per ricevere una
gradita sorpresa e ascoltare in allegria tante letture animate attorno alla
casetta di Babbo Natale.
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16 DICEMBRE: CONCERTO “MELODIE DI NATALE” OFFERTO DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E DALLA PROLOCO PER IL S. NATALE
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di Valeria Fucci

“Non c’è niente di più difficile che resistere all’attrazione del colore e delle
forme di una pila di mattoncini LEGO davanti a noi!”
Si sa, tutti adorano i Lego. Grandi e piccini.
Lo abbiamo visto con i nostri occhi durante la manifestazione Bernareggio Brik. Credo che
quasi tutti, chi per curiosità e chi per puro divertimento, siano passati a dare una sbirciatina.

tra i part ec ipanti il vic es in da c o Pao la B ram bi lla
ed i l p res iden t e della Pro lo c o Gi anlu ca Piazza

Bernareggio Brik è la manifestazione che si è tenuta il 14 e 15 ottobre all’interno della palestra
comunale del nostro paese.
Promotrice e organizzatrice della manifestazione è stata l’associazione Genitrori che, in collaborazione con l’associazione Sleghiamo la fantasia e con l’aiuto della ProLoco, è riuscita a
portare a Bernareggio questa bellissima iniziativa.
Un grande successo, ma anche tanta fatica, ci raccontano, che è sicuramente stata ripagata
dalla soddisfazione dei partecipanti. Si sono contati circa 3000 visitatori e più di 1200 kit
costruiti e smontati.
Due giorni di puro divertimento, colore e fantasia. L’area della palestra è stata allestita con
cura e attenzione, con zone dedicate alle diverse età ed interessi, nessuno escluso.
Al centro troviamo l’area “costruzioni” con tavoli in legno e panche, per gli utenti più esperti.
Ritirato il kit presso il banco centrale, era possibile dilettarsi nel montaggio di varie costruzioni,
aiutati dalle istruzioni. Si sono visti genitori e figli divertirsi insieme per capire come costruire l’oggetto raffigurato; è stato
bello vedere come due mondi
a volte lontani possano incontrarsi grazie al gioco.
Ai lati, una zona dedicata ai
più piccoli con attrattive, sempre esclusivamente Lego, adatte a loro.
Sul perimetro della palestra,
per i più appassionati, Lego
da collezione, e costruzioni da
acquistare.
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Insomma, una bella iniziativa che l’associazione Genitori vuole riproporre anche
nel 2018, ma che è riuscita anche grazie
all’aiuto di tutti i volontari che si sono resi
disponibili per far si che tutto riuscisse alla
perfezione. Dall’allestimento della palestra
e delle varie zone, passando per la gestione dei partecipanti (la distribuzione e lo
smontaggio dei kit per permettere a tutti di
giocare) fino allo smantellamento di tutte le
strutture e la pulizia della palestra.
L’associazione Genitori ha creduto e spinto molto su questa iniziativa ed è fiera del
risultato. Come ha detto “Vedere grandi e
piccini partecipare con tanto entusiasmo ci
ha ripagati della grande fatica, energia e
tempo necessari quando si organizzano
eventi di questa portata. Anche nei giorni
seguenti alla manifestazione, tante persone
ci hanno riportato il loro apprezzamento
per aver organizzato un evento in grado di
riunire tante persone in un clima gioioso, in
grado di farci tornare bambini.”
Siamo sempre lieti di poter partecipare
a queste manifestazioni, e ringraziamo i
volontari che ci mettono tempo, anima e
cuore.

19
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UGOBRAMBILLA

di Patrizia Spada

42 ANNI

INTERVISTA A UGO BRAMBILLA 42 ANNI DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE
mi avvicino con discrezione a ugo Brambilla, rimasto in servizio per 42 anni presso il comune di Bernareggio, prima come semplice impiegato, poi come dirigente.
ugo Brambilla viene assunto nel 1974 come impiegato nell’ufficio dei servizi demografici,
per passare, dopo 3 anni, all’ufficio ragioneria.
con l’approvazione del nuovo ordinamento degli enti locali e la suddivisione delle competenze politiche di indirizzo date agli amministratori e quelle amministrative gestionali date
ai dipendenti nominati “responsabili di area”, nel 1998 viene nominato responsabile del
settore finanziario.
nel 2006 gli viene assegnata la responsabilità dell’area amministrativa, con una parentesi
- dal 2012 al 2014 - di responsabile dell’area servizi alle persone e alle famiglie.

fuori
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Cosa ha rappresentato per Lei questa esperienza professionale ?
il lavoro effettuato per lungo tempo in un comune mi ha permesso di occuparmi di
attività anche molto diverse tra di loro: dalla contabilità con la programmazione e gestione del Bilancio, all’elaborazione degli stipendi, allo svolgimento di gare di appalto
per l’assegnazione di servizi e forniture, all’attuazione delle competenze derivanti
dall’erogazione dei servizi alle persone ed amministrativi, (anagrafe, elettorale, servizi
sociali, segreteria, accoglienza, ecc.), al coordinamento del lavoro del personale
assegnato ai vari servizi.
faticoso intellettualmente, ma sicuramente gratificante sia per il continuo contatto con
amministratori e cittadini, sia per il risultato che il più delle volte si riusciva a portare
a compimento.
Nei confronti dei dipendenti pubblici c’è spesso diffidenza – che cosa contrappone agli scettici ?
l’esperienza fatta in un ente pubblico di dimensioni medio piccole mi consente di dire
che la risposta sta nei servizi che un ente pubblico eroga e che qualche volta i cittadini
danno per scontato che ci siano, mentre dietro a ciò c’è il lavoro quotidiano di persone che ne garantiscono sia l’attivazione che il funzionamento.
durante lo svolgimento del mio lavoro è vero che ho riscontrato da parte di alcuni cittadini un approccio di “diffidenza” a cui si risponde svolgendo semplicemente la propria
mansione nei limiti consentiti dalle norme e regolamenti in vigore.
NOTIZIE
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E’ stata più una devozione o una costrizione ?
Non mi riconosco in questi due termini: è stato un lavoro come lo è per tutti coloro che
lo fanno onestamente nei vari campi lavorativi.
Che cosa si porta via da questa esperienza? Che cosa le ha insegnato ?
Mi porto via l’aver intrecciato la mia vita lavorativa con un’infinità di persone con
cui ho scambiato idee, risolto problemi, battute di spirito, litigi (per mia indole poche
volte).
Dal punto di vista professionale mi ha insegnato ad ampliare le mie conoscenze; dal
punto di vista umano ho imparato a conoscere meglio gli aspetti delle problematiche
di ciascuna persona, e dal punto di vista civico ho imparato l’importanza del rispetto
del bene comune in ogni suo aspetto.
Che cosa lascia sulla sua scrivania a chi arriverà dopo di lei ?
Sulla scrivania ho lasciato il portapenne con le biro e le matite e la continuità di problemi da affrontare e da risolvere che si generano giorno per giorno.
Cosa augura ai suoi colleghi e alla nuova responsabile ?
Un augurio di buon anno lavorativo e personale; riguardo all’attività lavorativa ritengo
che abbiano professionalità e capacità per svolgere in modo adeguato il servizio loro
affidato.
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di Valeria Fucci

CONCORSO DI POESIA

FEDERICO
MALCHIODI
Ho avuto il piacere di conoscere Federico un sabato
mattina, mi ha ospitato nel suo mondo, fatto di poche semplici cose.
Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, non parlando solo delle sue poesie. Mi ha parlato di lui, mi ha
fatto vedere il mondo dal suo punto di vista.
Federico è un giovane ragazzo come tanti altri, ha
una personalità autentica, e vive la sua vita su due
ruote, fin da quando è bambino. Una situazione
non facile, ma che lui affronta con coraggio, forza e
gioia di vivere. Questa situazione gli ha dato la possibilità di “conoscere il vero valore della vita” come
mi dice lui.
Per chi non lo conoscesse, Federico è un ragazzo
che ha trovato nella scrittura e nella poesia, il suo
modo per comunicare con il mondo, per esprimere i
suoi sentimenti e quello in cui crede.
Una cosa in cui crede fermamente è sicuramente
l’amicizia, quella con la A maiuscola, perché come
dice “ le gambe non servono per amare, e l’amicizia significa donare la vita a chi si ha davanti”.
È proprio di questo che parla “L’amicizia dono profondo”, una delle poesie che è stata premiata dalla
giuria lo scorso 28 ottobre al concorso nazionale di
poesia Arcadia.
È stata una grande sorpresa per Federico che non si
aspettava questo premio, anche perché non è stata
una sua idea candidarsi per il concorso, ma è stato
il Don Angelo Riva, ex parroco di Villanova e suo
grande amico, farle arrivare nelle mani del presidente del circolo culturale Gabrio Casati, organizzatore
del concorso.
Potrei dire tante altre cose che ho scoperto, ma preferisco lasciar parlare Federico attraverso i suoi versi.
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L’AMICIZIA DONO PROFONDO
L’amicizia è un dono profondo
che viene regalato da persone.
L’amicizia non si paga, è gratuita.
L’amicizia è anche
un sentimento che
permette a due o più persone
di conoscersi meglio,
stimarsi a vicenda.
L’amicizia è un’esperienza
di condivisione delle gioie e dei dolori.
Amico è colui che dona un po’ di tempo
ad altre persone,
dedica loro una telefonata e
quando è possibile
le incontra di persona
per crescere insieme.
Amici lo si può essere
anche solo con gli occhi del cuore,
basta collegarsi
con un filo invisibile al cuore
e così si sta sempre
uniti anche quando
si abita in paesi e città lontane.
L’importante è amarsi.
Chi trova un amico vero
acquista un tesoro che
non ha prezzo.
Federico Malchiodi

21/12/17 09:27

DATI 2017

Quest’anno vi proponiamo il confronto tra le quantità totali di rifiuti raccolti nel 2017
rispetto al 2016, per verificare quali risultati ha prodotto l’uso dell’ecuosacco dopo
due anni di sperimentazione:

DIFFERENZA

DIFFERENZA

IN TONNELLATE

IN PERCENTUALE

secco da raccolta porta a porta

- 10,96

- 3,25 %

umido da raccolta porta a porta

- 11,84

- 1,44 %

vetro da raccolta porta a porta

+ 12,40

+ 3,59 %

rsu (cestini stradali e discariche abusive)

- 13,50

- 11,09 %

carta da raccolta porta a porta

- 16,04

- 5,50 %

carta isola ecologica

- 13,54

- 29,90 %

+ 22,26

+ 7,29 %

multipaK da raccolta porta a porta

Tutti i dati sui rifiuti raccolti ogni mese sono pubblicati
su www.cemambiente.it/dati-statistici

rispetto al confronto 2016/2015, si evidenzia sia la continua riduzione del rifiuto
indifferenziato sia un nuovo aspetto: le quantità di rifiuti prodotti da quasi tutte le
frazioni differenziate (umido, carta e vetro) è in diminuzione. è un dato molto interessante che dovremo monitorare nel 2018 per capire se questa sperimentazione sta
comportando anche una riduzione progressiva dei rifiuti prodotti da ogni singola
famiglia e utenza non domestica. è invece in forte aumento la quantità del multipak,
segno di una sempre maggiore differenziazione.
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di Valeria Fucci

RACCOLTA DEI RIFIUTI E TASSA RIFIUTI
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ECUOSACCO 2018
DOVE E QUANDO SI RITIRANO I SACCHI?

palazzo landriani (ex municipio)

NOVITA’ 2018

1. sacchi più resistenti

• Martedì 16 e 23 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

2. distribuzione gratuita dei sacchi

• Giovedì 18 e 25 gennaio dalle 16.00 alle 20.00

multipak (gialli): un rotolo da 50 sacchi

• Sabato 20 e 27 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

da 120 litri per ogni nucleo familiare

POSSO UTILIZZARE GLI ECUOSACCHI AVANZATI?
sì, però è necessario recarsi comunque a ritirare la nuova fornitura di ecuosacchi e,
da quest’anno, ricevere anche i sacchi multipak (gialli) gratuitamente.

DURANTE L’ANNO SI POSSONO RITIRARE GLI ECUOSACCHI?
si possono ritirare direttamente in municipio rivolgendosi all’ufficio ecologia negli
orari di apertura, solo nei seguenti casi:
• richiesta dotazione aggiuntiva con autocertificazione (per incontinenti);
• nuovi residenti, previa apertura di nuova posizione tassa rifiuti (tari);
• nuovi nati o variazione dei componenti del nucleo famigliare, previa modifica
della posizione della tassi rifiuti nei casi in cui è necessaria esplicita comunicazione
all’ufficio tributi;
• ritiro dotazione aggiuntiva di ecuosacchi a pagamento.

NOVITÀ ECUOBOX – UTENZE NON DOMESTICHE

24

le utenze non domestiche potranno decidere di chiedere, in alternativa ai sacchi
blu, il nuovo Ecuobox, che verrà svuotato ogni settimana in occasione del ritiro del
secco, attraverso una comunicazione mail (ecuosacco@comune.bernareggio.mb.it)
da inviare entro il 10 gennaio, comunicando i dati della ditta individuale/società e
del legale rappresentante, oltre ai recapiti telefonici, mail e pec ed eventualmente la
persona delegata al ritiro del contenitore.
l’ecuobox verrà attribuito mediante sottoscrizione, da parte del legale rappresentante
o suo delegato, di un contratto di comodato d’uso in triplice copia, una per cem
ambiente, una per la ditta (utile per il ritiro ecuobox), una per il comune.
l’ufficio fisserà quindi gli appuntamenti per la sottoscrizione del contratto e organizzerà
il ritiro degli ecuobox presso il magazzino comunale.
La scelta dell’Ecuobox o dei sacchi è vincolante per tutto l’anno.
fuori
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Anche l’Ecuobox è dotato di codice a barre e relativo chip che permetterà l’associazione tramite software del contenitore all’utenza.

RIEPILOGO DOTAZIONE ECUOSACCHI 2018
l’unica modifica per le dotazioni 2018 è l’introduzione di una fornitura ridotta (semestrale) in
caso di attivazione dell’utenza della tassa rifiuti da luglio in poi.
UTENZE DOMESTICHE – composizione base rotolo: 15 sacchi
ANNUALE

N.ROTOLI N.SACCHI N.ROTOLI N.SACCHI

1 componenti

3

45

2

30

2 componenti

4

60

2

30

3 componenti

5

75

3

45

4 componenti

6

90

3

45

5 componenti

7

105

4

60

6 o più componenti

8

120

4

60

INTEGRAZIONI GRATUITE

pannolini *

3

45

3

45

pannoloni **

6

90

6

60

* per ogni bambino ** per ogni allettato

NUCLEO FAMILIARE

SEMESTRALE

UTENZE NON DOMESTICHE – composizione base rotolo: 15 sacchi
SEMESTRALE

ECUOBOX

FASCIA TARI

N.ROTOLI

N.SACCHI

N.ROTOLI

N.SACCHI

0 - 1.000 €

1

15

1

15

n. 1 secchio 40 lt.

1.000 - 3.999 €

3

45

2

30

n. 1 bidone 120 lt.

oltre 4.000 €

6

90

2

45

n. 1 bidone 240 lt.

FASCIA TARI *

N.ROTOLI

N.SACCHI

N.ROTOLI

N.SACCHI

ECUOBOX

6

90

3

45

n. 1 bidone 240 lt.

1.000 - 3.999 €

12

180

6

90

n. 2 bidone 240 lt.

oltre 4.000 €

24

360

12

180

n.1 cassonetto 1100 llt.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio: 039.9452128
o scrivere alla seguente mail: ecuosacco@comune.bernareggio.mb.it
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* categorie speciali (1, da 22 a 27)
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TASSA RIFIUTI (TARI) 2018
I BENEFICI ECONOMICI DELL’ECUOSACCO
abbiamo visto come l’introduzione dell’ecuosacco abbia comportato una riduzione della
quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, a vantaggio di una più alta differenziazione: siamo
passati dal 67,2% al 78,5% di raccolta differenziata in tre anni. Questo si è riﬂesso in un
vantaggio economico di cui dal 2018 inizieremo tutti a beneficiare.
Nel 2018 si ridurrà ulteriormente la tassa rifiuti sia per le famiglie sia per le utenze non
domestiche: la riduzione sarà in media tra il 5% e il 7%.
In tre anni quindi abbiamo ridotto complessivamente la tassa rifiuti del 15-25% (in base
alle diverse utenze); dalla comunicazione che verrà inviata ad ogni utenza l’anno prossimo,
potrete verificare l’effettiva riduzione rispetto alla tassa rifiuti del 2014.

I BENEFICI DELL’ ECUOSACCO NEI SERVIZI
la scelta dell’amministrazione non si è fermata alla riduzione della tassa rifiuti. abbiamo puntato anche all’aumento dei servizi, in particolare nel 2018:
• verranno distribuiti gratuitamente i sacchi del multipak (sacchi gialli) ad ogni nucleo familiare
• aumenterà lo spazzamento delle strade nelle zone centrali di Bernareggio da quindicinale a settimanale
• aumenterà il totale delle ore che cem dedica a Bernareggio per il recupero dei rifiuti
abbandonati

GRAZIE AL LAVORO DI QUESTI TRE ANNI
1.

LA TASSA RIFIUTI SI RIDUCE

2.

I SERVIZI AUMENTANO A BENEFICIO DEL NOSTRO PAESE

IL DECORO DEL PAESE DIPENDE PERÒ ANCHE
DALLA SENSIBILITÀ E DAL RISPETTO DEI CITTADINI.

26

L’OBIETTIVO SI RAGGIUNGE INSIEME.
Andrea Esposito - Sindaco di Bernareggio
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STUDIO
STUDIO
GARGANTINI
GARGANTINI
ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI

70
70

FESSIONALITÀ DA
PROFESSIONALITÀ DA
PRO
OLTRE
ANNI
OLTRE
ANNI

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

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

www.comune.bernareggio.mb.it

-

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

Via Celotti, 17 - BERNAREGGIO (MB)
Via Celotti,
17 - BERNAREGGIO
(MB)
tel.
039.6800018
- fax 039.6800024
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Punto vendita di

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Arcore

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Rosato (Corvina Merlot) Chardonnay
Vini stagionali sfusi
Bianco Verona IGT Crearo (febbraio)
Bianco Verona IGT Base frizzante (marzo)
Rosso Veneto IGT Refosco (aprile)

IL REGALO PERFETTO!
regala sorprendenti sapori
vini (e non solo) nelle nostre confezioni regalo

Garganega

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

Marzemino (giugno)
Sauvignon (luglio)
Massimago (settembre)
Turano (ottobre)
Ca’ Torre (dicembre)

via A. Casati 169 ( 039 6185107 www.cantinaveneta.com

apertura:
lunedì
15 -19.30 (chiuso la mattina)
da martedì a sabato
9.30 -12.30 / 15 -19.30
domeniche di dicembre 10 -12.30 / 15 -19

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

035 36 92 015 | 320 90 85 347
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RINNOVO AL VERTICE DELLA PROLOCO
Il 2018 sarà un anno importante per la Pro Loco. Il mandato dell’attuale direttivo
è giunto al termine e in primavera sarà necessario rinnovare il consiglio di
amministrazione della nostra associazione.
Siamo consapevoli delle difficoltà che il mondo associativo, in generale, sta
attraversando. Disponibilità e voglia di dedicare tempo alla comunità sembrano
essere diventati merce rara. Avere un ricambio, anche generazionale, è fondamentale
per continuare a garantire al paese momenti di aggregazione, iniziative ed eventi
quali la Sagra, ma anche valorizzare aspetti legati all’ambiente e alla cultura.
Tutti abbiamo molti impegni, il lavoro, la famiglia, la scuola, ma credo che sia
altrettanto vero che vivere in una comunità nella quale vi siano iniziative attraverso
le quali trascorrere dei momenti spensierati, divertenti, ma anche in cui vi siano
occasioni di confronto, di dialogo, di crescita, sia un auspicio e un desiderio
condiviso da tutti.
Nell’anno che volge al termine le iniziative sono state tante. Nonostante le forze
limitate lo sforzo e l’impegno non sono mai mancati e i risultati sono stati appaganti.
Ritengo che vivere e impegnarsi per il sociale abbia solo aspetti positivi e la presenza
dei cittadini alle iniziative organizzate ripaga in modo esponenziale l’impegno
profuso. Tuttavia, ora, necessita un’iniezione di forze nuove, occorrono persone
che abbiano voglia di mettersi in gioco, di dare una mano alla Pro Loco affinché
possa continuare a perseguire i suoi scopi. Essere parte integrante del consiglio di
amministrazione della nostra associazione significa dedicare del tempo, impegnarsi
per ottimizzare i molti aspetti che comportano le manifestazioni: organizzazione,
logistica, comunicazione, burocrazia, aspetti amministrativi e legati alla sicurezza.
Se ne deduce che più volontari ci sono meno onerosi sono i compiti da svolgere.
Per tutti questi aspetti, essere in Pro Loco è sicuramente anche motivo di crescita
personale. Coordinare più realtà e un continuo confronto con gli uffici amministrativi
è un valore aggiunto importante per un cittadino. Essere in Pro Loco è anche motivo
di divertimento, in cui fare gruppo, attraverso il quale partecipare e condividere le
proprie idee, i progetti, i pensieri che ognuno di noi porta con il proprio bagaglio
culturale. L’appello che mi sento di fare attraverso queste pagine è quello di iscriversi
alla nostra associazione, pensare ad una possibile candidatura al futuro direttivo,
affinché Pro Loco possa continuare a offrire tutti quei momenti e quelle occasioni
di aggregazione che, sono convinto, avete apprezzato nel 2017. Inimmaginabile
un nuovo anno senza le iniziative di Pro Loco ma purtroppo è un rischio concreto.
PRESIDENTE PRO LOCO BERNAREGGIO
Gianluca Piazza
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GAB: GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO
Il GAB è un’associazione di Bernareggio che ha lo scopo di permettere agli
anziani del nostro paese di incontrarsi, passare del tempo insieme e vivere momenti
organizzati, quali gite o attività culturali, in compagnia. L’associazione ha sede in
via Dante, al piano terra di palazzo Solera Mantegazza.
I soci sostenitori dell’associazione sono 180 e alle attività aderiscono diverse
persone con un’età compresa tra i settanta e gli ottant’anni. I giorni di ritrovo sono
martedì, giovedì, venerdì e domenica, nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30.
Durante l’anno vengono proposte numerose e differenti attività: ogni mese si
organizza un pranzo domenicale, sono state proposte gite a Mantova e alla villa
Reale, e a dicembre gli anziani si recheranno a portare i loro auguri anche nelle
RSA. Ogni anno, a maggio, si organizzano viaggi a Trescore per le terapie termali
e tra le iniziative che sono state proposte negli ultimi anni sono molto interessanti
i Dialoghi della salute, dodici incontri tenuti da medici che hanno illustrato alcune
delle principali tipologie tra prevenzione e cura. Con il Comandante dei Carabinieri,
invece, si è approfondito il tema delle truffe così da mettere in guardia gli anziani.
Infine, l’esperta di arte-terapia, Nicoletta Czikk ha guidato i partecipanti del GAB
nel ricordo degli usi, dei costumi e delle tradizioni di Bernareggio in occasione
dell’iniziativa ‘Le nostre Radici’.
Per l’anno 2018 si prevede di proporre altre attività, cercando di dare continuità
alle iniziative culturali, a quelle in tema di salute e alle gite turistiche.
La partecipazione alle iniziative è totalmente gratuita (è previsto il pagamento solo
nei casi delle gite organizzate, ad esempio a Trescore, qualora si decidesse di
aderire) nonché aperta a tutti.
Jamila Abouri, Assessore delle Politiche Sociali, segnala che il Direttivo
dell’associazione è in fase di rinnovamento e con l’inizio del nuovo anno si cercano
nuove persone, nuove energie: siamo tutti i benvenuti, sia se volessimo diventare un
membro del direttivo sia se volessimo partecipare alle iniziative di questa attiva e
vivace associazione!
a cura di Chiara Salina
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1.
Può darci qualche numero?
abbiamo ben 14 gruppi divisi per annate, di cui 6 sono di minibasket: il futuro della
pallacanestro Bernareggio 99 è qui! tra grandi e piccoli abbiamo oltre 300 atleti. ogni
anno parecchi nostri atleti vengono convocati ai periodici raduni regionali e nazionali.
2.
Ci può raccontare l’esperienza della promozione dello scorso anno?
la nostra società lavorava da anni con l’obiettivo di raggiungere questo prestigioso
risultato, frutto di programmazione e tenacia: la conquista della serie B nazionale
è stato un premio per chi ha lavorato con passione per tanti anni dedicando tutto il
tempo disponibile per fare crescere una realtà sportiva che risulta essere tra le prime
in lombardia.
3.
Sappiamo che il basket è un’ottima possibilità di crescita per i più piccoli
a Bernareggio...
a Bernareggio chi si approccia da piccolo al nostro sport trova uno staff estremamente
qualificato, certamente tra i migliori in lombardia: questa è la prima garanzia che offriamo.
il basket è uno sport di squadra completo, che offre ottime possibilità a tutti i bambini
di divertirsi con una attività dinamica e atleticamente complessa; entrano in gioco
contemporaneamente molti fattori: equilibrio, coordinazione, velocità, manualità,
agonismo. le partite di minibasket sono divertentissime! con i bambini e ragazzi
puntiamo ad un’educazione basata su correttezza e lealtà come valori principali,
fondamento di ogni disciplina sportiva. il senso del dovere e l’ossequio delle regole
fanno il resto. senza mai perdere di vista il piacere del divertimento: giocare a
pallacanestro è bellissimo e condividere tanti momenti con i propri compagni di
squadra e gli allenatori è un’esperienza indimenticabile, che ci accompagna per
tutta la vita.
4.
Come si investe nello sport in un piccolo paese?
il nostro tentativo è quello di agire bene in ambito locale: le società sportive
tutte e più genericamente tutte le realtà associative, svolgono una attività sociale
importantissima sul territorio. noi vogliamo fare la nostra parte, cercando di risultare
attrattivi anche oltre i confini comunali.
5.
Secondo lei, oggi, qual è il limite dello sport? Come lo sport può, invece,
essere una risorsa per il territorio?
parlando in termini generali non si può non notare che le strutture sportive in italia
siano insufficienti e spesso inadeguate per una crescita di tutto il movimento. lo sport
è senza dubbio una immensa risorsa per il paese, proprio per quella funzione sociale
e di aggregazione imprescindibile, ancor più nei tempi in cui viviamo.
a cura di Antonino Romeo
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Sede & campo di gioco: PalaReds, via Petrarca 1 - info@bernareggio99.it - www.bernareggio99.it
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•

FINALMENTE....È NATALE!!

•

natale, si sa, è tempo di riﬂessione. il 2017 volge ormai al termine ed è perciò il
momento giusto per guardarsi indietro e tracciare un bilancio di quanto fatto. “chi si
loda, s’imbroda” dice un vecchio proverbio (e non intendiamo certo “imbrodarci”!),
ma, forti della consapevolezza che si può sempre fare meglio, possiamo dire di
essere molto soddisfatti di quanto realizzato.
abbiamo dato vita ad una offerta culturale assai variegata, cercando come sempre
di aprirci a contributi e sensibilità differenti, garantendo occasioni di socialità e
accrescimento culturale a tutte le fasce d’età. tra gli eventi proposti, vorrei ricordarne
in particolare due, tra loro molto diversi, che hanno riscosso grande successo:
le conferenze d’arte a due voci de “i lunedì dell’arte”, con simona Bartolena e
alessandro pazzi, e il divertentissimo spettacolo teatrale “la monnalista”, organizzato
in collaborazione con la associazione Bibliotecando, i cui autori, con leggerezza
ed ironia, hanno elevato le liste della spesa ad opera d’arte.
sotto il profilo strettamente istituzionale, abbiamo, come giusto e doveroso, celebrato
le importanti ricorrenze nazionali ed internazionali che scandiscono il nostro vivere
civile, coinvolgendo le scuole e facendo di questi momenti importanti occasioni di
riﬂessione e, questa è la speranza, di crescita morale. abbiamo inoltre istituto una
Giornata del merito, “made in Bernareggio”, durante la quale abbiamo conferito
riconoscimenti alle eccellenze culturali, sportive e scolastiche del nostro paese e con
la quale abbiamo inaugurato l’auditorium di via morselli, nuovo spazio culturale a
disposizione della comunità.
infine, abbiamo confermato il nostro sostegno alle associazioni con la concessione
di contributi economici, l’accesso gratuito o con tariffe agevolate a spazi e strutture
comunali, la pubblicizzazione di iniziative, la realizzazione di un importante evento
benefico condiviso come “solidarietà con gusto”. continua poi il lavoro teso alla
costruzione di uno spirito di condivisione tra le associazioni, che conferisca alla
pro loco il ruolo di armonizzatore e trait d’union del tessuto associazionistico
bernareggese e che permetta lo sviluppo di nuove sinergie.
congedandomi, chiudo questo piccolo intervento augurando a tutti voi un sereno natale.
Stefano Crippa, Assessore Sport, Tempo Libero, Gemellaggio

•

QUANDO IL BENESSERE SI INSEGNA…. E SI IMPARA

•

un ente pubblico ha il dovere di implementare strumenti per contrastare l’esclusione, la
povertà e il disagio. è un lavoro complesso, articolato e non sempre raggiunto con la
massima efficacia. ma, a mio parere, c’è un altro obiettivo che l’ente pubblico dovrebbe
concretizzare: promuovere la salute e il benessere psicofisico dei suoi cittadini.

BERNAREGGIO
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A THE PER THE CON IL BENESSERE FAMIGLIARE - partendo dalla riﬂessione che individuo, famiGlia e societÀ sono tre sistemi connessi, in relazione tra loro e che si
inﬂuenzano a vicenda, appare fondamentale pensare che non possa esistere benessere
personale/individuale senza una condizione di benessere familiare. ogni individuo
nasce in una relazione (e da una relazione) e necessariamente cresce nella moltitudine
di relazioni che instaurerà nella sua vita. la psicologia è quella scienza deputata alla
promozione del benessere del singolo, ma anche della comunità, e ha il delicato compito
di osservare le innumerevoli relazioni che si sviluppano quotidianamente tra individui e
dunque anche tra genitori e figli. promuovere il benessere familiare, concentrandosi sulla
relazione genitori-bambino, non significa dare facili ricette o consigliare manuali da seguire alla lettera per diventare ed essere genitori. molte persone ad esempio condividono
l’idea dei “no che aiutano a crescere” e quindi di non assecondare i bambini in tutte le
loro richieste e nei “capricci”. ma cosa significa per quelle singole persone mantenere i
“no” nelle diverse situazione della loro vita quotidiana? Quando hanno fretta, o quando
si trovano in ambienti pubblici? ad alcuni potrebbe dare fastidio sgridare il proprio figlio
in pubblico. oppure ci sono genitori che faticano a vedere il proprio bambino piangere.
come risuona nel genitore la frustrazione dei propri figli? che peso e che senso le danno?
e loro stessi come affrontano e gestiscono le proprie frustrazioni? l’apporto che abbiamo
voluto dare con il nostro incontro, sperando di essere riuscite in questo intento, è quello
di invitare le persone a riflettere sui propri ruoli e le proprie relazioni, per giungere
sempre di più ad una maggiore consapevolezza. solo una relazione che si interroga nel
suo divenire è una relazione che può modificarsi ed il modificarsi è l’unica strategia per
evolvere, apportare cambiamenti e generare nuovi processi. Quindi il confronto e lo
scambio all’interno di spazi deputati può essere una risorsa per i genitori, le famiglie
e la comunità. Speriamo che incontri di questo tipo possano avere una continuità.

a novembre, infine, spazio all’arteterapia con “RI-DONO PAROLE”. camilla
cardente, arteterapeuta, ha proposto un laboratorio di cartoline poetiche. attraverso
l’espressione artistica di pensieri, vissuti ed emozioni, sono state create, in modo
semplice e divertente, delle cartoline da dedicare a sé o agli altri, partendo da
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obiettivo che stiamo portando avanti con “a scuola di Benessere”, rassegna di
incontri sui tanti e innovativi strumenti che abbiamo a disposizione per stare bene
con noi stessi, con il nostro corpo, nella nostra comunità.
abbiamo iniziato, lo scorso 22 aprile, con “COME GESTIRE LO STRESS”: due
psicoterapiste funzionali - sara palermo e alessandra spagnuolo - hanno trattato il
tema dello stress e della difficoltà di arginare le ansie quotidiane. abbiamo continuato
con lo Yoga della risata in “RIDERE FA BENE, ALLA MENTE E AL CORPO”, il
10 giugno, con Giusy cazzaniga dell’associazione Yo rido. e poi, ad ottobre,
abbiamo organizzato “A THE PER THE CON IL BENESSERE FAMIGLIARE” dove le
psicologhe mara colnago, marina Gabrieli e diana maccarini hanno creato uno
spazio di ascolto e condivisione, dal tono colloquiale, davanti ad una tazza di the
per parlare del ruolo della relazione, della genitorialità positiva, della discussione
condivisa e confronto sull’essere genitori oggi.

MASSIMILIANOMOTTA•PAOLABRAMBILLA•JAMILAABOURI
JAMILA
•STEFANOCRIPPA•LUIGIVILLA
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parole ritagliate da un testo. le poesie dei partecipanti erano tutte diverse e tutte
contenevano un senso personalissimo e originale.
Offriamo pillole di conoscenza.. per star bene e migliorarsi ogni giorno. perché una
comunità può dirsi sana solo quando crea benessere per l’individuo producendone
a sua volta per l’intera popolazione.
Jamila Abouri Assessore alle Politiche Sociali

•

CTL3: UN NUOVO INIZIO

•

i comuni di Bernareggio, carnate e ronco Briantino nel 1985, con una felice e
lungimirante intuizione, costituirono il “consorzio per il tempo libero” (ctl 3) con
lo scopo di tutelare una fetta importante del loro territorio, destinandola a verde ed
attività ricreative.
ora, il mutato contesto legislativo ha imposto lo scioglimento della forma giuridica
del consorzio. così, il 24 dicembre 2015, i sindaci dei tre comuni hanno
sottoscritto una Convenzione per la gestione associata e lo sviluppo del nuovo
“Centro Tempo Libero 3”, secondo una logica di cooperazione e coordinamento
interistituzionale, e quasi contemporaneamente prendeva avvio il processo di
scioglimento e liquidazione del precedente consorzio.
dalle ceneri del vecchio soggetto giuridico è nato il nuovo strumento di gestione
associata, che ha ereditato, oltre ai beni materiali tempo per tempo realizzati, la
medesima filosofia di amministrazione condivisa e le stesse prospettive di sviluppo
sostenibile. è stata l’occasione anche per un rapido inventario delle opere conferite
che costituiscono la base materiale su cui poggia il nuovo progetto. Gli impianti
realizzati dal consorzio sono costituiti dal campo di calcio con relativa tribuna
coperta e spogliatoi, dalla pista di atletica, dal campo di tiro con l’arco e dal
campo per la pratica del golf con la relativa palazzina servizi.
c’è, inoltre, il ricco patrimonio arboreo dell’area sul quale nei prossimi anni dovrà
essere indirizzate una fetta importante delle risorse disponibili, al fine di promuovere
progetti di messa in sicurezza e consolidamento.
Quasi a sottolineare la continuità amministrativa, è stato condiviso dalle vecchia e
dalla nuova gestione un evento il cui valore simbolico travalica quello materiale: nel
mese di agosto del 2017 i comuni di Bernareggio e di carnate, con il supporto
dell’ufficio tecnico di Bernareggio e la mediazioni di Brianzacque hanno presentato
l’istanza alla provincia di monza e Brianza per la realizzazione di pozzi per il
prelievo dell’acqua di prima falda: una volta completato l’intervento sarà possibile
garantire l’irrigazione degli impianti sportivi a costo zero e a bassissimo impatto
ambientale, nel segno dello sviluppo sostenibile.
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ANDREA ESPOSITO

S I N D A C O

IO

Deleghe:
attivita’ produttive,
edilizia privata,
moBilita’,
polizia locale.
Schieramento politico:

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

Deleghe:
commercio,
politiche del lavoro,
puBBlica istruzione.
Schieramento politico:

BernareGGio per tutti
paola.brambilla@comune.bernareggio.mb.it

ASSESSORE

VICESINDACO

PAOLA BRAMBILLA

MASSIMILIANO MOTTA

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

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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STEFANO TORNAGHI

Schieramento politico:

leGa nord - padania
stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it
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DIETRO I NUMERI… AZIONI, IMPEGNI E PROSPETTIVE
2017
il 30 novembre, con l’ultima variazione, abbiamo apportato gli ultimi ritocchi al
Bilancio 2017. l’amministrazione ha lavorato nei mesi con un bilancio dinamico,
gestito sin dalla sua approvazione attraverso un meccanismo di aggiustamenti
precisi e ragionati. le risorse, che man mano si liberavano, sono state indirizzate
ai settori che più necessitavano e dedicate ad impieghi produttivi. accanto agli
interventi preventivati ad inizio anno, hanno così trovato spazio quelli emersi in corso
d’opera: come, per esempio, il bando per il consumo di gas con l’abbattimento
delle bollette per le fasce deboli di utenti e l’acquisto di un automezzo per il
trasporto dei disabili, messo a disposizione dei volontari dell’associazione contatto.
in occasione del rendiconto 2017, che verrà approvato entro il mese di aprile
del 2018, potremo comporre il quadro definitivo. Grazie a questa impostazione,
l’amministrazione ha gestito con flessibilità e prontezza l’attività amministrativa
ovviando alla rigidità di un bilancio deciso a inizio anno e adeguandosi a situazioni
e contesti non prevedibili.
2018
per la prima volta nella storia recente dell’ente, andremo ad approvare entro
l’anno solare 2017 il bilancio di previsione 2018. Questo, nonostante la proroga
al 28 febbraio concessa dal Governo. si tratta di un importante risultato, frutto del
lavoro combinato e condiviso degli amministratori e degli uffici. Questo traguardo
arriva al culmine di un percorso di miglioramento progressivo iniziato tre anni fa
e che oggi ci consente di redigere un documento che - pur nella sua provvisorietà
dal lato degli investimenti - si presenta solido ed affidabile nei fondamenti.
sono di marginale importanza, per il nostro ente, le premialità riservate a chi
approva il bilancio entro il 31 dicembre: nessun vincolo per spese per studi e
incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza,
sponsorizzazioni e formazione. ma saranno sicuramente sostanziali i benefici
gestionali che si misureranno nel 2018 in termini di maggior fluidità di
funzionamento della macchina amministrativa. per tutti i cittadini e gli operatori
economici del territorio, a coronamento del buon lavoro condotto sul fronte della
raccolta differenziata, un’ulteriore riduzione della tassa rifiuti (tari) nell’ordine
del 5-7%, che combinandosi con quella già effettuata nel 2015, porta ad risparmio
compreso tra il 15 e il 25% rispetto a quanto pagato nel 2014 (inizio mandato di
questa amministrazione). Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: ﬁnalmente
mettiamo nelle condizioni ottimali l’Ente che potrà lavorare da subito agli
obiettivi politici che Bernareggio per Tutti ha deﬁnito nel corso del suo mandato.
Gruppo Consigliare “Bernareggio per Tutti”
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a poco più di un anno dalla fine del corrente mandato, questa amministrazione
continua a distinguersi non solo per per la totale incapacità di visione futura del
paese, ma soprattutto per l’abilità di mettere basi solide per quello che sarà la
catastrofe per il paese.
vista la pochezza di spazio in questa sede, dobbiamo fare solo alcuni riferimenti.
Via Dante: la perizia che evidenzia come la responsabilità maggiore sia di un errore
tecnico del comune, non trova spazio di trattativa con l’attuale amministrazione
che preferisce trasformare il procedimento in una causa civile (il comune perderà
sicuramente) in modo da concludere il proprio mandato senza dover pagare il conto
(salato) : TOCCHERA’ A CHI VERRA’ DOPO.
Associazione di funzioni con Ronco: la scelleratezza di questa scelta da noi più volte
sottolineata, ha raggiunto purtroppo i risultati previsti: l’operatività del nostro comune non
esiste più, non si fanno i progetti, non si fanno le strategie ,si lavora solo sul contingente
e mai sul previsionale , il personale manifesta segnali chiari di fortissimo disagio ma
l’amministrazione tira diritta, non vede e non sente: TOCCHERA’ A CHI VERRA’ DOPO
RACCOGLIERE I COCCI DI UNA IMPLOSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE.
Convenzioni urbanistiche; tra un paio di anni scadranno alcune convenzioni
urbanistiche importanti, siglate con operatori che non hanno realizzato le opere per
cui hanno già pagato gli oneri. Gli stessi non sono mai stati contattati da questa
amministrazione per cercare in anticipo una soluzione e anche in questo caso il conto
(qualche milione di euro) sarà salato: TOCCHERA’ A CHI VERRA’ DOPO PAGARLO.
Palazzo Landriani: progetto da oltre tre milioni di euro, la volontà è di iniziare
in primavera, il tempo stringe!! e il debito come potrà essere sostenibile per i futuri
20 anni con un bilancio che già oggi scricchiola ogni qualvolta succede qualche
piccolo imprevisto di spesa?
TOCCHERA’ A CHI VERRA’ DOPO TROVARE LA SOLUZIONE.
a questo punto noi sinceramente chiediamo a questa amministrazione che si assuma
tutte le responsabilità derivanti da queste scelte inopportune e a dir poco azzardate,
garantendo fin da ora che si impegnerà coerentemente a governare altri 5 anni
dopo questo mandato.così TOCCHERA’ A LORO PAGARE TUTTI I CONTI LASCIATI IN
SOSPESO.
“La fontana per rinnovare”
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“L’apatia e la tolleranza sono le ultime virtù di una società morente” (Aristotele)
Questo doveva essere il titolo del nostro articolo di settembre ma, per motivi di
spazio (?), dimenticanza (?) od altro non è stato stampato rendendo incomprensibile
l’incipit. per questo motivo il titolo qui lo mettiamo a questo punto, cosicchè sia più
difficile “sbagliare” e tagliarlo nuovamente.
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BUONE FESTE A TUTTI I BERNAREGGESI
prima di addentrarci nelle questioni amministrative vogliamo augurare a tutti,proprio
a tutti buone festività e buon 2018 .
ci auguriamo che sia l’anno che si realizzino i vostri sogni.
desideriamo ora parlarvi di poche questioni amministrative che riteniamo importanti
per la nostra Bernareggio.
VIA DANTE
via dante forse si aprirà il 22 dicembre 2017 dopo 18 mesi dalla chiusura
e dopo i disagi dei residenti colpiti e fuori dalla propria casa e di tutta la
cittadinanza costretta a passare da sud a nord il paese per tutto questo anno e
mezzo con l’aumento dell’inquinamento e i disagi viabilistici. non sono intervenuti
con decisione di fronte alla gravità dell’evento delegando ad altri il compito di
decidere ,dimostrando incapacità di fronte all’emergenza.
nel Bilancio 2018 non è presente nessun importo per risolvere la questione, tutto
ciò è incomprensibile e dimostra il distacco che questa amministrazione ha verso
i cittadini.
PALAZZO LANDRIANI-BONACINA-GALLESE
desideriamo anche qui esprimere la nostra opinione ancora un volta con
chiarezza. NOI SIAMO FAVOREVOLI AL RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO
LANDRIANI.
NON CONDIVIDIAMO la scelta sia del come sia di quanto si dovrebbe spendere
per questo importante recupero.
la stima del progetto per noi faraonico è di oltre 3.500.000 .euro finanziato con
il ppp con un rimborso di 6.000.000 di euro porterà alla paralisi di bilancio per
20 anni e tutto sarà bloccato a Bernareggio, non si farà più nulla. Questo è il
primo importante punto.
noi per quanto ci riguarda abbiamo proposto un recupero più contenuto nei
costi ma soprattutto un ritorno a palazzo landriani degli uffici comunali e l’utilizzo
del palazzo di via pertini a biblioteca cioè per quello a cui era destinato
progettualmente in origine.
se non si fanno queste scelte ragionevoli e ragionate ci troveremo in strutture
disadattate. palazzo landriani tutto si stanze ed uffici che diventa Biblioteca, uno
stabile costruito come bilioteca usato per uffici e terzo il consiglio comunale che
si svolge in un auditorium con davanto 199 sedie vuote o quasi.
BILANCIO 2018-2020 normale manutenzione,nessun slancio,nessuna visione,
RASSEGNATI A TIRARE AVANTI PER UN ALTRO ANNO.
Lista Civica “Bernareggio Bene Comune”
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CARI CITTADINI GRAZIE !!
la vostra partecipazione al referendum per l’autonomia della lombardia è stata
importantissima,in quanto i risultati ottenuti,ci hanno permesso di iniziare a muovere
i primi passi verso una prima forma di autonomia regionale.certo il cammino
per raggiungere anche tale obbiettivo sarà sicuramente lungo e complesso ma
la volontà e l’impegno da parte nostra non manca.purtroppo a livello locale la
situazione non cambia,abbiamo intrapreso da qualche tempo la battaglia per
cercare in qualche modo di migliorare la squallida situazione dei trasporti pubblici
tpl,che è da tempo dimenticata,pensando forse che non sia un problema reale.
ogni mattina soprattutto i giovani studenti e i lavoratori prendono mezzi pubblici
che sono stipati al limite anche della sicurezza con persone in piedi per mancanza
di posti.ci rendiamo perfettamente conto che anche questa problematica non è
di facile risoluzione ma riteniamo che l’amministrazione debba essere in qualche
modo più incisiva nei confronti degli organi superiori preposti a far funzionare il
servizio.siamo in attesa come tutti i cittadini di Bernareggio e villanova dell’apertura
di via dante,visto che i lavori sono ormai iniziati da oltre un mese.da quanto
dichiarato da questa amministrazione alcuni mesi fa,ormai la via dovrebbe essere
aperta,noi come tutti speriamo che quanto dichiarato sia mantenuto,diversamente
i disagi viabilistici di noi tutti residenti e non continuerebbero ancora per un periodo
non ben definito.ricordiamoci inoltre che le varie attività dei commercianti sono
ormai da troppo tempo in seria difficoltà,non possiamo più permettere che tale
situazione perduri ancora per molto.riteniamo poi sicuramente molto importante
aggiornare tutti i cittadini sulla situazione progetto e realizzazione vecchio
palazzo comunale “palazzo landriani”.Questa amministrazione sta continuando
il percorso che aveva deciso tempo fa,pensando di realizzare un progetto per la
ristrutturazione completa del palazzo.inutili sono state finora le osservazioni fatte
da noi e da tutta la minoranza non solo in consiglio comunale ma anche nelle
commissioni preposte,soprattutto per la spesa che il comune dovrà affrontare
per questa realizzazione,una spesa che a noi sembra onestamente troppo
alta,una spesa che metterà sicuramente il nostro comune in seria difficoltà per i
prossimi 20 anni,anche solo per i servizi ordinari.Gli ultimi documenti che ci sono
stati consegnati per aggiornarci ormai sono abbastanza chiari siamo quasi a
4 MILIONI di EURO ma resta il serio dubbio che probabilmente questa cifra possa
salire ancora.a voi concittadini di Bernareggio e villanova larga sentenza se
questo sia corretto o meno,noi continueremo,come sempre fatto finora,a verificare
e se sarà necessario a contrapporci a tale decisioni con gli strumenti che la legge
ci mette a disposizione.
Lega Nord - sez. Bernareggio/Villanova
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IL COMUNE INFORMA
FONDO DI TUTELA PER IL CONSUMO DI GAS DA PARTE
DI FASCE DEBOLI DI UTENTI | ANNO 2017
aperto il bando per l’accesso al fondo di tutela per il consumo di gas da parte di fasce
deboli di utenti. tra i requisiti la residenza nel Comune di Bernareggio e un ISEE,
non superiore a € 15.000. saranno ammesse a rimborso le bollette relative a consumi
di gas di competenza del periodo 01.01.2016 – 31.12.2016. l’entità del contributo
sarà determinato secondo le seguenti fasce isee: fino a € 5.000 il contributo sarà pari
al 45% delle bollette pagate, da € 5.000 a € 10.000 il contributo sarà pari al 30%
delle bollette pagate e da € 10.000 a € 15.000 il contributo sarà pari al 15% delle
bollette pagate. Le domande di contributo dovranno essere presentate al Comune di
Bernareggio dal 6 dicembre 2017 alle ore 11,00 del 30 dicembre 2017.
Il modulo è scaricabile da www.comune.bernareggio.mb.it
REDDITO DI INCLUSIONE (REI) | NUOVA MISURA STRUTTURALE
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
il reddito di inclusione (rei) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo n. 147/2017, con decorrenza dal 1° gennaio
2018. tale misura 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. la domanda di accesso al rei potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017,
presso l’ufficio servizi sociali del comune o altri punti di accesso che potranno essere
comunicati.
Per verificare i requisiti e modalità di accesso: www.comune.bernareggio.mb.it
BONUS IDRICO | PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

40

Brianzacque ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di sconto sulle
bollette dell’acqua (Bonus idrico 2016) fino al 31.12.2017. il bonus consente ai cittadini residenti di fare avere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua potabile. il
bonus è riconosciuto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base alla fascia isee
di appartenenza: € 150,00 in presenza di un’attestazione isee da € 0 ad € 6.000, €
100 in presenza di un’attestazione isee da € 6.000 ad € 12.000, € 50 in presenza
di un’attestazione isee da € 12.000 ad € 18.000.
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•PROTOCOLLO
•SERVIZI DEMOGRAFICI
lunedi
martedi
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

CENTRALINO: 039.9452100
mercoledi
9.00 - 12.00

Giovedi

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•SERVIZI SCOLASTICI-SPORT-CULTURA
•ASSISTENZA ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE
lunedi
martedi
mercoledi
Giovedi
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

•SERVIZI CIMITERIALI
lunedi
martedi

9.00 - 12.00

venerdi

venerdi

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

saBato
9.00 - 11.45

saBato
chiuso

mercoledi

Giovedi

venerdi

saBato

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

chiuso

11.00 - 13.45

9.00 - 11.45

•SEGRETERIA
lunedi

martedi

mercoledi

Giovedi

venerdi

saBato

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

•SERVIZIO TRIBUTI
lunedi
martedi
8.15 - 11.00

su appuntamento

mercoledi
chiuso

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

Giovedi

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-ECOLOGIA
lunedi
martedi
mercoledi
Giovedi
chiuso

•SUAP
lunedi
chiuso

professionisti
su appuntamento

chiuso

martedi

mercoledi

chiuso

chiuso

•LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
lunedi
martedi
mercoledi
8.15 - 11.00

chiuso

•ASSISTENTI SOCIALI
lunedi
martedi

chiuso

mercoledi

venerdi

venerdi

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

Giovedi

venerdi

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

Giovedi

venerdi

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

Giovedi

venerdi

su appuntamento su appuntamento su appuntamento 16.00 - 18.30 su appuntamento

•POLIZIA LOCALE ( sede via Prinetti, 29)
lunedi
martedi
mercoledi
9.00 - 12.00

9.00 - 12.00
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9.00 - 12.00

Giovedi

venerdi

16.30 - 18.30 11.00 - 13.45

chiuso

saBato
chiuso*

saBato
chiuso

saBato
chiuso

saBato
chiuso

saBato
chiuso

saBato
9.00 - 11.45

*Nei tre sabati antecedenti le scadenze dei tributi in autoliquidazione (IMU, TASI) l’ufficio tributi sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 11.45.
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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
da lunedì a venerdì: 08:30 -12:30 / 15:00 -19:00 sab: chiuso

•

CUP - PRATICHE ASL

c.d.a. via dante, 3 - tel: 039 6884344 - mail: cup@comune.bernareggio.mb.it
lun: chiuso mar:10:00 -12:00 mer:10:00 -12:00 gio:16:30 -18:00 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

•

VOLONTARI

palaz. comunale p.terra - tel: 039 9452140 - mail: volontari@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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protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

FARMACIA DI BERNAREGGIO

via f. prinetti, 3 - tel: 039 6900086

-

•

www.comune.bernareggio.mb.it

da lunedì a domenica: 8:00 -22:00

COMUNE DI BERNAREGGIO

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
•

21/12/17 02:53

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it
www.comune.bernareggio.mb.it

Editori Riuniti

augura Buone feste
VUOI ESSERE PRESENTE
CON LA TUA PUBBLICITÀ
SU QUESTO INFORMATORE?
INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

035 36 92 015 | 320 90 85 347
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FOT

OGR

AFIA

AMBROGIO VISCARDI
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A

“Ora so cos’è la radio” Progetto Brera
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LETTERE ALLA REDAZIONE

47

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO
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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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