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Carissime concittadine, carissimi concittadini, con la fine dell’estate si
susseguono per noi quattro intensi weekend dedicati alla Sagra. Purtroppo
il maltempo ha rovinato la festa a Bernareggio, siamo riusciti, invece, a
festeggiare la Festa patronale di Villanova e il Trofeo Lampre che ogni
anno si arricchiscono di novità. Vorrei esprimere un grande ringraziamento
a tutti i volontari di Pro Loco Bernareggio, Centro Sportivo Villanova,
Veloce Club e ai loro Presidenti – Gianluca Piazza, Giuseppe Brambilla
e Sergio Galbusera – per il grande impegno che dimostrano nel tener
vivi questi appuntamenti che caratterizzano la nostra comunità, unendo
la tradizione di ieri alle sfide di oggi. Per l’Amministrazione, questo è il
tempo di programmare gli ultimi mesi dell’anno: tra i tanti obiettivi, vorrei
illustrare qui i principali, relativi alla gestione del territorio e ai lavori pubblici su cui
lavoreremo nelle prossime settimane.
• Modifica del Piano di Governo del Territorio. Abbiamo avviato la seconda fase
del programma di mandato in materia urbanistica: eliminazione di terreni edificabili
per 77.700 mq (già realizzata) e aumento della salvaguardia ambientale ed
ecologica del nostro territorio con l’ingresso nel Parco Agricolo Nord Est;
• Avvio lavori ripristino via Dante da settembre, per circa 2 mesi;
• Inaugurazione nuovo Auditorium prevista nel mese di novembre;
• Avvio gara per riqualificazione di Palazzo Landriani. Dopo i primi confronti pubblici,
stiamo definendo le ultime modifiche al progetto e tutti i dettagli del bando di gara.
Riporteremo in una prossima assemblea pubblica il risultato di tutto questo lavoro;
• Progettazione interventi nelle scuole per oltre 200.000 euro, in particolare per
la Scuola dell’Infanzia Rodari. Si parla di messa in sicurezza e verifica impianti di
riscaldamento, i lavori saranno realizzati nel corso del 2018;
• Interventi di videosorveglianza per 40.000 euro, per garantire collegamenti
stabili mediante l’uso della fibra ottica;
• Progettazione ulteriore ampliamento tombe al cimitero, per garantire gli interventi
nei primi mesi del 2018.
Inoltre, vorrei sottolineare altri due temi su cui stiamo concentrando le nostre forze,
il primo è forse poco conosciuto e ritenuto poco necessario: l’archivio comunale.
È arrivato il tempo di trovare un’unica collocazione con un progetto di sistemazione
complessiva per conservare degnamente i principali atti e registri della storia del
Comune. Il secondo è la riqualificazione di parchi e giardini pubblici: sappiamo
di dover dare una risposta ai più piccoli con spazi e giochi nuovi. Abbiamo stanziato
50.000 euro e faremo il possibile per intervenire entro la prossima primavera. Tante
altre sono le azioni che portiamo avanti, magari non visibili o di impatto, ma è
un lavoro fondamentale per vincere la sfida quotidiana di offrire servizi migliori ai
cittadini.
Il Sindaco
DIRETTORE RESPONSABILE

La pausa estiva potrebbe servire per il riposo, la riflessione, il divertimento o

In questo numero troverete diversi esempi di persone residenti nel nostro piccolo
paese, o sul nostro territorio, che hanno dedicato la propria vita al sapere, perché
tutto si può comprare, tranne la conoscenza, grande conquista e unica risorsa che
possa sfidare le leggi del mercato.
Sembrano discorsi controcorrente in una società divenuta esageratamente
consumistica, eppure il declino di una società è annunciato dal risentimento
dell’uomo comune, afflitto dal complesso di inferiorità, contro la qualità. La
frustrazione di chi si è sempre visto superare da persone di prim’ordine, e che
ad un certo punto capisce che con la violenza, l’insulto, la propaganda può
finalmente rivalersi dei torti subiti - veri o presunti - segna spesso l’inizio della fine.
Così avviene per ogni dittatura.
Ecco perché abbiamo voluto dare risalto a questi nostri cittadini, e perché lasceremo
spazio anche in futuro alle persone semplici, ma raffinate nel loro sapere, artiste
per passione, e non semplicemente per professione.
È un invito ad essere, come dice Einstein, “solo appassionatamente curiosi”.
							Buona lettura.
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la noia. Eppure ogni anno, a settembre, gli eventi da ricordare sono invece
piuttosto raccapriccianti, quando non drammatici: offese, insulti, aggressioni,
omicidi. Tutti avvenimenti che fanno capire che ogni nostra conquista è sempre
provvisoria, e dunque soggetta al declino e alla perdita.
Giordano Bruno ricordava spesso che la priorità della filosofia consiste nel tener
sveglio e attivo l’amore per la sapienza, è più importante correre con dignità che
conquistare il premio.
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di Patrizia Spada

IL VISCONTE DIMEZZATO, OVVERO IL RICORDO DI UN ARTISTA
Presentare Augusto Gerli significa aprire la porta all’arte nella sua forma più ampia e
variegata. Il gusto per il colore si mischia al fascino del movimento, al velluto del suono voce compresa. Augusto Gerli è un eclettico. La pittura, la fotografia, l’animazione sono
per lui dei linguaggi con cui comunicare, oltre che l’espressione di una fine sensibilità. E
prima ancora del valore pedagogico dei suoi mille lavori - spesso realizzati in collaborazione con docenti e studenti - è l’umanità delle sue creazioni a toccare le corde delle nostre emozioni. Entrare nella sua casa è come entrare in un mondo magico, un mondo in cui
le marionette convivono con i mille ritagli artistici che hanno costituito l’ossatura dei frame.
“Libertà espressiva” questa è, a mio modesto avviso, la sintesi più breve e più completa
dell’opera di Augusto Gerli e del patrimonio che nel corso della sua esistenza egli ha
costruito, raccolto, rielaborato. La sua è la leggerezza così come la intendeva
Paul Valery: essere leggeri come un uccello, e non come una piuma. Una leggerezza
cioè che non è vaghezza, ma precisione, determinazione, rigore.
Fra i molti autori amati da Gerli un posto importante è sicuramente occupato da Italo Calvino. È anche grazie ai suoi lavori su “Il barone rampante” e “Il visconte dimezzato” che
è nata la denominazione della Scuola Secondaria di Vimercate. E l’Istituto Comprensivo
ha deciso quest ‘anno di dedicare proprio a Gerli l’aula di Arte, l’aula che lo ha visto
protagonista nei suoi lunghi anni di insegnamento.
Augusto Gerli nasce a Milano nello
stesso anno in cui scoppia la guerra in Europa, il 1939, e Milano resta non solo la sua città natale, ma
anche la città d’elezione, quella in
cui studia e si forma come artista,
specializzandosi in affresco, pittura
e incisione. Da quel momento i suoi
interessi e la sua attività seguono due
percorsi paralleli: l’attività didattica
da un lato e la produzione pittorica
Augusto Gerli e la moglie Rita D’ Alfonso nel giorno del loro matrimonio

foto di: Diego Marozzi

LE OPERE
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foto di: Diego Marozzi

e fotografica dall’altro. Sarebbe impossibile raccontare la sua storia in poche righe, perciò rimandiamo al catalogo in preparazione questo obiettivo, possiamo però ricordare
la serietà, l’originalità e il carisma della sua carriera scolastica (diversi suoi studenti sono
oggi impegnati professionalmente in campo cinematografico a testimonianza del fatto che
la scuola possiede ancora un grande potenziale), e l’amore per l’animazione che gli ha
permesso di vincere 42 premi dal 1987 al 2005, senza contare le segnalazioni della
critica e le partecipazioni a rassegne e festival.
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incanto
E DiSincanto
Opere di

Augusto Gerli
Mostra a cura di Simona Bartolena

14_29_ottobre_2017

MUST MUSEO DEL TERRITORIO

Via Vittorio Emanuele II, 53
Vimercate (MB)

Orari di apertura:
Mercoledì, giovedì 10.00 - 13.00
Venerdì, sabato e domenica
10.00 - 13.00 / 15.00 – 19.00

Info: www.museomust.it e-mail info@museomust.it - tel. 039 6659 488

Da una proposta del

Comitato Promotore Augusto Gerli
con Il PatrocInIo DI

Ingresso al museo:
Euro 5,00 (ridotto Euro 3,00)

coMunE DI bErnarEggIo

In collaborazIonE con

L’Amministrazione Comunale di Vimercate ha riservato al professore diverse
manifestazioni: a gennaio, presso la
Biblioteca Civica, sono stati presentati i suoi film di animazione, a maggio
è avvenuta l’intitolazione dell’aula di
Arte e si è formato spontaneamente un
Comitato per raccogliere, sistemare e
diffondere il suo patrimonio artistico, a
ottobre sarà allestita una mostra, “Incanto e disincanto” (presso il MUST,
Via Vittorio Emanuele II, 53), di tutte
le sue opere a cura di Simona Bartolena, con il patrocinio dei Comuni
di Bernareggio e Vimercate, del FAI,
del MUST, dell’Ufficio Scolastico per la
Lombardia. In questa occasione sarà
presentato il catalogo.

… Poi scese la notte cupa, direbbero gli Antichi, nel gennaio 2016.
Lasciando la casa della famiglia, ho ripensato alle parole di Henry Miller, “L’arte non ci insegna nulla, salvo il significato della vita”.
Ringraziamo la sig.ra Gerli, prof.ssa Rita D’Alfonso, oggi psicologa presso la Casa Famiglia
San Giuseppe di Vimercate, moglie e compagna di vita. La ringraziamo per averci aperto la
porta e la casa. Una casa che a distanza di un anno continua a parlare di Augusto.

fuori
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La moglie Rita D’ Alfonso e la Capo Redattrice Patrizia Spada

equilibrio
MALVINA SINANI

Il Concorso Nazionale Lingua Madre è un fortunato progetto culturale che premia
donne di origine straniera che vivono in Italia e scrivono in italiano. Il concorso
letterario è organizzato da Daniela Finocchi, giornalista da sempre interessata ai temi
inerenti il pensiero femminile. Un’iniziativa nata nel 2005, che in breve tempo ha
trovato l’approvazione e il sostegno della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino. Dopo l’avvio nell’ambito del Centro Studi e Documentazione
Pensiero Femminile, il concorso è diventato un progetto permanente della Regione
Piemonte. Dedicato alle donne straniere non solo di prima, ma anche di seconda o
terza generazione, residenti in Italia. Donne che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo
(cioè l’italiano), vogliono approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo “altro”.
La XII edizione ha visto tra le partecipanti anche la trentenne Malvina Sinani, da Bernareggio ma di origine albanese. Malvina ha ricevuto il riconoscimento del Premio
Giuria Popolare con il suo racconto Equilibrio lo scorso 22 maggio, dopo che i 10
racconti finalisti erano stati disponibili online per la lettura dei votanti fino al 30 aprile.
Per quanto riguarda il concorso principale, invece, la prima classificata è stata la
rumena Roxana Lazar con “Le pareti avevano le orecchie”. Al secondo posto (Premio
Consulta Femminile Regionale del Piemonte) Anita Vuco (Croazia) con il racconto “Josephine. Napule bello”. Terza classificata, dal Marocco, Fatima Ezzahra Garguech
con un racconto dal titolo “Vedrò i tuoi colori”.
Ecco l’incipit del libri di Malvina Sinani, Equilibrio:
“La lingua è come una casa. Una casa abitata si mantiene meglio rispetto a una
chiusa. Le case e le lingue devono essere vissute, in modo che non ammuffiscano.
Essendo la mia parlata albanese, nel frigorifero dell’emigrazione che tutto congela
e conserva, rimango allibita nell’ascoltare le persone anziane parlare come comunicavano dieci anni fa quelli che erano per me bambini”.
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premiato al Concorso letterario Lingua Madre
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AMICI SAGRA 2017

di Patrizia Spada

DELLA STORIA

Sfuggiti al maltempo, gli Amici della Storia - sabato 9 settembre, presso palazzo Landriani - sono
riusciti a portare a termine la loro iniziativa, con
la presentazione della rivista “La Curt”, la premiazione dei cittadini Alberto Casiraghi (poeta e pittore) e Gaetano Cavallaro (pittore), e l’apertura
della mostra “Civiltà contadina del Novecento”.
Abbiamo voluto intervistare il presidente dell’Associazione, Silvio Brienza.
Buongiorno sig. Brienza, e grazie per l’invito all’inaugurazione. Bella la mostra
sulla civiltà contadina che ci riporta alle tradizioni della nostra terra lombarda.
Le pongo due brevi domande per i nostri lettori.

• Nel corso delle vostre manifestazioni vi sono spesso anche premiazioni.
• Vuole spiegare ai nostri lettori come vengono scelti i “fortunati”?
Riteniamo sia importante riconoscere alle persone che hanno dato un contributo
culturale-artistico-sociale al territorio in cui abitiamo un pubblico apprezzamento per
il loro impegno; purtroppo non sempre si valorizzano le risorse e non si dà adeguata informazione del loro operato pertanto, come associazione, vogliamo dare un
contributo “conoscitivo” nel diffondere l’operato di persone che, per passione o per
attività professionale, hanno raggiunto traguardi importanti.
Adottiamo, fino ad ora, per la scelta delle persone alcuni semplici criteri:
a. Una persona residente a Bernareggio, allo scopo di far emergere profili che sono
poco conosciuti pur abitando o essendo nati a Bernareggio;
b. Persone di altri comuni del Vimercatese in virtù del fatto che come associazione
la nostra attività ha come riferimento geografico questa area.
Purtroppo questo sforzo di “allargare l’orizzonte” talvolta si
scontra con una visione di corto
raggio che tende a prendere in
considerazione avvenimenti e
persone soltanto all’interno del
nostro comune; è una impostazione che riteniamo riduttiva e
punitiva nei confronti di chi si
impegna e lavora.

Il Sindaco Andrea Esposito, il Presidente degli Amici della Storia, Silvio
Brienza, premiano i 2 artisti, Gaetano Cavallaro e Alberto Casiraghi

• L’Associazione di cui è presidente ha un bacino che

va oltre il Comune di Bernareggio.
Così non era nel passato, come è nata questa scelta
e quali sono i confini, se così si può dire, del territorio
coinvolto?

•

In realtà anche nel passato l’associazione ha dato uno
“sguardo” ai comuni viciniori e ha organizzato eventi sul
loro territorio; sin dalla costituzione (1999) dell’associazione la rivista “La Curt” ha sempre dedicato articoli relativi
alla storia dei comuni vicini a Bernareggio, ultimamente
questa tendenza si è accentuata per un paio di motivi:
a. La presenza di soci residenti fuori Bernareggio che contribuiscono a fornire informazioni sui comuni in cui abitano;
b. Nella storia della Brianza sicuramente Bernareggio ha
un suo ruolo ma il territorio è vasto per cui, come base di
riferimento territoriale, il Vimercatese è l’area a cui ci rivolgiamo per le tematiche storico-sociali-culturali. Conoscere
ciò che accade fuori dalla “porta di casa” arricchisce il
bagaglio di conoscenze e aiuta a comprendere gli avvenimenti; in questo senso anche la collaborazione con
l’Ordine degli Architetti di Monza è un segno di ulteriore allargamento del raggio di azione dell’associazione.
Grazie per la collaborazione.

“La Curt”
la rivista degli Amici della storia

Emilio Comi, un protagonista di spicco
degli Amici della storia

Alberto Casiraghi con il caporedattore Patrizia Spada,
l’altro artista premiato

Gaetano Cavallaro con la figlia Cinzia, uno dei due
artisti invitati

LA CIVILTA’
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mostra organizzata a palazzo landriani
dagli Amici della storia
SCIENZIATO PER UN GIORNO
RACCOLTA DI OGGETTI DELLA CIVILTA’ CONTADINA
DEL NOSTRO TERRITORIO

IL BALLO SCOLASTICO

VILLANOVA
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LA STORIA DI ALESSIO
di Valeria Fucci

UN RAGAZZO SPECIALE

Era emozionato Alessio quando ci siamo incontrati, era impaziente di raccontare di sé, un po’ timido, ma un ragazzo
veramente speciale. Ama la musica e va spesso ai concerti,
l’ultimo con papà a sentire Ligabue.
Ma chi è Alessio? E’ un ragazzo che fin dalla nascita si presenta ipotonico, con segni dismorfici legati a una patologia
non nota. A 2 anni il genetista dopo un’accurata visita afferma
che la sintomatologia clinica e’ da correlarsi alla sindrome di
Kabuki una malattia rara stimata intorno a 1:32.000 nati vivi
Alessio con la madre mostra orgoglioso
descritta per la prima volta nel 1981. Alessio inizia un lunil premio vinto in occasione del concorgo periodo di riabilitazione (logopedia, psicomotricità ) alla
so di poesia “Don Cantoni”di Crema
Nostra Famiglia di Bosisio Parini.
La scuola della prima infanzia la frequenta a Bosisio Parini. La scuola primaria , affiancato
dall’insegnante di sostegno e dall’ educatore comunale a Villanova.
Segue le medie a Milano presso in Convitto Longone, mentre le scuole superiori presso l’istituto
Bertarelli di Milano. Alessio si diploma come operatore turistico-commerciale.
Ad oggi Alessio cerca di raggiungere l’indipendenza, la capacità di poter svolgere delle
attività in completa autonomia, per questo sta frequentando un centro a Milano di riqualifica
per il lavoro e di integrazione sociale, un luogo dove insegnano ai ragazzi con difficoltà, le
azioni quotidiani, sapersi muovere con i mezzi, cucinare, imparare anche a “vivere da soli”,
ad integrarsi. Insieme fanno anche gite e avventure.
Alessio è un ragazzo coraggioso, ha superato le difficoltà e ha trovato la forza di andare
comunque avanti, coltivare hobby e passioni, aiuta gli altri e li sprona a dare il meglio di sé.
Ama la musica e dall’età di 6 anni frequenta lezioni settimanali di pianoforte, va ai concerti
con papà (ama soprattutto la musica italiana) e alla firma copie con mamma. Ha molti amici,
e 2 amiche speciali con cui condivide interessi musicali e letterali.
Ama leggere e per diversi anni ha vinto il premio come miglior lettore, concorso della Biblioteca Comunale di Bernareggio.
A 18 anni è stato eletto dagli studenti del Bertarelli come rappresentante d’istituto degli studenti
della scuola e della provincia.
Non è sempre facile per la famiglia, ma per loro Alessio è “speciale” e stanno facendo di tutto
per far si che possa diventare autonomo e garantirgli un posto di lavoro.
E’ difficile dimenticarsi di Alessio una volta che lo conosci, lascia un bel ricordo di sé, di un
ragazzo che nonostante tutto vuole vivere la sua vita, magari con i suoi limiti e difficoltà, ma
sicuramente non si arrende, ama la vita. Avrebbe molto da insegnare a tanti.
Mi ha fatto molto piacere conoscerlo e poter scambiare quattro chiacchiere con lui e con la
sua mamma Teresina, che ci lascia il suo motto: “trova il lato positivo delle cose, ad
NOTIZIE
COMUNE
ogni caduta ci alziamo più forti di prima. Teresina mamma di un ragazzo speciale” BERNAREGGIO
fuori
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...si ricomincia
di Vincenza Cannavò

Benvenuti o bentornati…
Si ricomincia e vogliamo farlo dedicando la nostra attenzione ai più piccoli dell’Istituto Comprensivo
di Bernareggio, i bambini della Scuola dell’Infanzia Rodari. Le insegnanti ci presentano attività ed
incontri dedicati a genitori e bambini della nostra scuola, ma anche iniziative aperte alla cittadinanza.

fuori

16

L’agenda di settembre
4 sett ore 18,00 presso la Scuola Rodari: Assemblea nuovi iscritti
16 sett ore 15, 30 presso la Scuola Rodari: con il patrocinio dell’Associazione genitori Scienziati
per un giorno. Iniziativa dedicata a bambini e genitori dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio.
23 sett ore 9,00: Puliamo il mondo. Partecipano i bambini dell’ultimo anno dell’infanzia e le
famiglie.
Iniziative aperte alla cittadinanza
23 ott Serata formativa a tema per genitori ed operatori, con presenza di un esperto.
25 nov dalle ore 10,00 alle ore 12,00: Open Day per bambini nati nel 2015 e per i loro genitori. I bambini potranno sperimentare gli spazi predisposti per loro e i genitori potranno chiedere
informazioni specifiche sulla scuola e sulla didattica.
11•12•13 dic Un libro sotto l’albero IX edizione. La scuola, in collaborazione con una libreria
del territorio, venderà alle famiglie interessate libri per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni. La
modalità utilizzata è il conto vendita, per il quale il 15% del venduto viene dato alla scuola in
libri di qualità che arricchiranno la nostra biblioteca scolastica. Un libro è un regalo prezioso e
insostituibile, porta con sé racconti, poesia e un pizzico di magia.
13 Dic ore 17,00: chiusura della manifestazione Un libro sotto l’albero. Un lettore o una lettrice
racconterà alcune storie a bambini e adulti.
10 Gen 2018 alle ore 18,00: Assemblea di presentazione della scuola Rodari alle famiglie
con bambini nati dal 2012 al 2015 interessate al servizio
16 Gen 2018 dalle ore 11,00 alle 12,00: Scuola aperta ai soli genitori, in un giorno di normale attività scolastica. Si avrà l’opportunità di vedere i bambini giocare ad imparare.
12 Mar 2018: Serata formativa a tema per genitori e operatori, con presenza di un esperto.
Calendario di alcune attività dell’ IC Bernareggio nel I quadrimestre
SETTEMBRE • OTTOBRE
7 sett ore 9,00: Accoglienza classi I Scuola Secondaria
12 sett: Corteo Remigini dalle scuole dell’infanzia alla Primaria
23 sett ore 9,00: Puliamo il mondo, giornata di sostenibilità ambientale .
Scuola Secondaria apertura Attività pomeridiane
Lunedì: Scuola Secondaria Certificazione DELE (classe IIIb) ore 14,30-16,30
NOTIZIE
Martedì: Scuola Secondaria
COMUNE
BERNAREGGIO
dal

Classi I e II: ore 14,30-16,30: Y-radio e Coding/programmazione informatica. (I e del II quadrimestre)
Mercoledì: Scuola Secondaria Certificazioni linguistiche classi III
DELF: ore 14,30-15,30
KET: ore 15,30-16,30
Giovedì: Scuola Secondaria Attività pomeridiane
Classi I-II: ore 14,30-16,30: English on stage (soltanto nel I quadrimestre)
Classi I-II. ore 14,30-16,30: Attività sportiva (I e II quadrimestre)
Classi III: ore 14,30-16, 30 Robotica
Venerdì: Scuola Secondaria: Attività sportiva per tutte le classi
20 ott: km 0 Scuola Primaria
Classi 1^

23•27 ott: Settimana dell’Ambiente Scuola Primaria
Una scuola che
...
integra, valorizza, 
Novembre
progetta, orienta,
promuove il successo formativo.

Primaria
20•25 nov: Settimana Intercultura Scuola


Una scuola integrata 
Open Day: Scuola Secondaria
nel territorio, 
Dicembre
LA BELLEZZA RESTA
aperta a nuovi linguaggi 
e a nuovi saperi. 
15 dic Open-day Sc. Oberdan
immagina,
GENNAIO
esplora,
osserva,
13 gen Open-day Sc. Villanova
ricorda
racconta.
27 gen: Giornata della memoria,
nel ricordo delle vittime della Shoah
TIME MACHINE








in giardino

1°sp
2°sp

In aula ...

3°sp

nel Grande Prato ...

4°sp

In palestra

5°sp

In palestra





1°sp



venerdi

2°sp



8 sett

3°sp



giovedi

7 sett



9.00 Ͳ13:40



4°sp 
8:05 Ͳ13:40 5°sp

6°sp
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ASSOCIAZIONE

VILLANOVA E BERNAREGGIO

di Valeria Fucci

nel 1974 l’associazione genitori Bernareggio Villanova ha sempre favorito l’interazione tra la scuola, i ragazzi
e le famiglie. Da circa un anno opera sul
territorio come una vera e propria associazione di promozione sociale, ha creato uno statuto, ha eletto il consiglio direttivo e attribuito le cariche, incuriositi, li
abbiamo incontrati per fare 4 chiacchiere.

GENITORI

Associazione Genitori
Nata
Bernareggio
Villanova

SCIENZIATO PER UN GIORNO

IL BALLO SCOLASTICO

•

Parlateci un po’ di voi: in quanti siete? Quanto tempo dedicate a
questa associazione?
Siamo tutti genitori di bambini e ragazzi iscritti all’Istituto Comprensivo di Bernareggio, i soci
iscritti oggi sono una cinquantina, abbiamo due appuntamenti fissi ogni mese, il primo ed il
terzo venerdì del mese (alle 21.00 presso la nostra sede in Via Dante 1). Ognuno dedica
quanto tempo può, senza alcun vincolo.

•

Bella l’idea del ballo scolastico. Com’è nata?
Come vi siete organizzate, ma soprattutto com’è andato l’evento?
L’idea è partita dai ragazzi, durante i CCRR avevano più volte espresso questo desiderio e
dall’amministrazione comunale ci hanno chiesto se poteva essere un evento da far rientrare
nelle nostre attività, abbiamo accettato con entusiasmo nonostante l’organizzazione abbia
richiesto un grande impegno. Abbiamo trovato un gruppo di mamme e genitori che ci ha
supportato con entusiasmo e in modo proattivo, anche più di quanto ci aspettassimo; molte
attività commerciali si sono rese disponibili per offrire un buffet e bevande; è stato un lavoro
sinergico da parte di tutti. L’evento è andato molto bene, i ragazzi si sono divertiti, hanno ballato, giocato socializzato e francamente non era scontato che tutto dovesse andare così bene.

•

Sappiamo che ad Ottobre ci sarà una manifestazione molto
nteressante a Bernareggio ci volete raccontare di cosa si tratta?
Il 14 e 15 ottobre in collaborazione con Proloco e l’associazione Sleghiamo la Fantasia
proporremo un week-end all’insegna dei mattoncini Lego, tutti potranno cimentarsi con i kit e
sbizzarrirsi nella costruzione, ci sarà anche un angolo dedicato ai più piccini.

•

Avete altri eventi in programma?
Sabato 16 si è tenuto alla scuola dell’infanzia Rodari “Scienziato per un giorno” un evento
che propone sotto forma di gioco esperimenti scientifici; restano confermati i laboratori per la
settimana dell’ambiente alla scuola primaria e la robotica alle scuole medie.
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Molto bolle in pentola ma lo scoprirete a tempo debito!

dal

COMUNE

BERNAREGGIO

di Patrizia Spada

La parrocchia
di Villanova
Abbiamo voluto cogliere l’occasione della sagra per ricordare – in luogo delle più usuali manifestazioni, peraltro tutte
riuscitissime - la pubblicazione sulla storia della comunità di
Villanova, “1912-2012, la Parrocchia di Villanova, Cenni
storici e curiosità”, a cura di Cristiano Colnaghi, Gianmarino Colnago, Alberto Meneghello, Luca Crippa, Stefano
Crippa, Federico Malchiodi e della Commissione Cultura
Comunità Pastorale.
Il libro è stato diffuso in occasione del 100° anniversario
della parrocchia.

L’interno della chiesa
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Il dipinto dell’Immacolata
nella chiesa di Villanova
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Ricordiamo che il nome proprio della località fa riferimento
a un nome comune molto diffuso nel Medioevo. Derivava
dal francese villeneuve e indicava un nuovo insediamento,
a seguito dell’incremento demografico dopo l’anno 1000.
I signori o i Comuni fondavano nuove villeneuve per ampliare il proprio potere e incrementare così le entrate tributarie.
Le prime notizie della nostra Villanova sembrano risalire
all’XI secolo, per indicare probabilmente un luogo di villeggiatura in prossimità dell’antico borgo di Vicomercato
(Vimercate). Fino all’epoca napoleonica infatti, secondo le
ricerche degli autori, Villanova resterà legata al terrritorio
feudale dei signori di Vimercate.
In alcune pergamene del 1200 infatti (conservate nell’archivio capitolare), già si faceva riferimento a una chiesa, dedicata a San Bartolomeo, affidata in beneficio a Don Cressio
di Brivio. “Nel 1570 mostravansi ancora costrutta in pietre
da taglio quadrate e senza esterno cemento, giusto lo stile
architettonico dei secoli X e XI”, con un pavimento fatto di
sassi.
Il 1584 vide poi l’arrivo a Villanova dei Carmelitani, già

presenti a Carnate, i quali contribuirono, grazie alla generosità della popolazione, alla manutenzione dell’antica chiesa. Furono proprio i Carmelitani ad ottenere da Gian Galeazzo
Maria Sforza il diritto di raccogliere le elemosine. Più tardi otterranno dal Pontefice quello
di curare le anime.
A seguito di vicende economiche divergenti rispetto alle finalità spirituali, l’imperatrice austriaca, Maria Teresa, emise un decreto che impose un ritorno dei religiosi ai monasteri e ai
conventi.
Fu così che la chiesa di Villanova cadde in uno stato di abbandono.
La Restaurazione del 1815 innalzò tuttavia Villanova a comune, fino al 1826, quando entrò
a far parte del municipio di Bernareggio.
L’unità d’Italia, a sua volta, elevò Bernareggio a capoluogo, aggregando Carnate, Ronco,
Aicurzio e Sulbiate, oltre a Villanova. Tale situazione rimase immutata fino al 1909 quando
ogni paese ridivenne autonomo, tranne Villanova.

Alcune delle formelle della Via Crucis

Dopo molte traversìe, il 9 settembre 1895 venne posata la
prima pietra dell’attuale chiesa, e il 1° aprile del 1899 si
tenne la solenne benedizione.
Sarà però Don Claudio Guidali, arrivato nel 1903, a portare a termine i lavori iniziati.
Come spesso accade queste ricerche solleticano la curiosità
della gente, e questo è stato soprattutto il nostro obiettivo.
Ma moltissime altre informazioni (chi era San Bartolomeo?
e perché gli vennero dedicate tante chiese? dove si possono trovare sue reliquie?) potrete trovare nel volume citato.
E mentre ringraziamo gli autori, la Comunità Pastorale
e Don Luca Raimondi, vi invitiamo a una lettura integrale del testo.
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A SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLA LORO
AUTONOMIA: LA MAPPA DEI CONTRIBUTI
SonoA	
  SdiOSTEGNO	
  
varia natura,
erogatiE	
  Dda
diversi
e hannoLA	
  
differenti
di accesso: sono i
DEI	
  CITTADINI	
  
ELLA	
  
LORO	
  enti
AUTONOMIA:	
  
MAPPA	
  Dmodalità
EI	
  CONTRIBUTI	
  
	
  
contributi
e le agevolazioni che i cittadini possono richiedere a sostegno del loro nucleo famiSono	
   di	
   varia	
   natura,	
   erogati	
   da	
   diversi	
   enti	
   e	
   hanno	
   differenti	
   modalità	
   di	
   accesso:	
   sono	
   i	
   contributi	
   e	
   le	
  
gliare.
Mirati alla tutela e alla promozione del benessere, i contributi nascono per assistere
agevolazioni	
  che	
  i	
  cittadini	
  possono	
  richiedere	
  a	
  sostegno	
  del	
  loro	
  nucleo	
  famigliare.	
  Mirati	
  alla	
  tutela	
  e	
  alla	
  
promozione	
  del	
  benessere,	
  i	
  contributi	
  nascono	
  per	
  assistere	
  il	
  cittadino	
  in	
  particolari	
  momenti	
  della	
  vita,	
  
il cittadino
in particolari momenti della vita, più o meno complessi. Qui l’elenco dei contributi
più	
  o	
  meno	
  complessi.	
  Qui	
  l’elenco	
  dei	
  contributi	
  attualmente	
  attivi:	
  
attualmente attivi:
	
  

Descrizione	
  

BONUS	
  BEBE'	
  2017	
  

contributo	
  per	
  figli	
  
nati	
  nel	
  2015-‐2016-‐
2017	
  

BONUS	
  FAMIGLIA	
  	
  
Regione	
  Lombardia	
  

contributo	
  per	
  le	
  
famiglie	
  in	
  attesa	
  di	
  
un	
  figlio	
  

BONUS	
  MAMMA	
  
DOMANI	
  

contributo	
  per	
  
nuovi	
  nati	
  nel	
  2017	
  

ASSEGNO	
  DI	
  MATERNITÀ	
  
PER	
  MADRI	
  CASALINGHE	
  

agevolazione	
  che	
  
l’Ente	
  locale	
  di	
  
residenza	
  riconosce	
  
alla	
  futura	
  mamma	
  
disoccupata	
  e	
  
casalinga,	
  quale	
  
sostegno	
  
economico	
  durante	
  
il	
  periodo	
  di	
  
gravidanza	
  e	
  post	
  
parto.	
  

ASSEGNO	
  AL	
  NUCLEO	
  
FAMILIARE	
  CON	
  3	
  FIGLI	
  
MINORI	
  

contributo	
  
economico	
  per	
  
nuclei	
  con	
  almeno	
  3	
  
figli	
  minori	
  

CARTA	
  ACQUISTI	
  O	
  
SOCIAL	
  CARD	
  

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

Requisiti	
  

Importo	
  

ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  25.000	
  

€	
  80,00	
  mensili	
  
fino	
  al	
  
INPS	
  o	
  Patronato	
  
compimento	
  del	
  
36°	
  mese	
  

• residenza	
  da	
  almeno	
  5	
  
anni	
  in	
  Lombardia	
  per	
  
entrambi	
  i	
  genitori,	
  	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  20.000	
  	
  
• certificato	
  medico	
  con	
  
data	
  presunta	
  del	
  parto	
  
• no	
  ISEE	
  
• residenza	
  in	
  Italia	
  
• cittadini	
  italiani,	
  ue	
  o	
  
extracomunitari	
  con	
  
permesso	
  di	
  soggiorno	
  
UE	
  per	
  soggiornanti	
  di	
  
lungo	
  periodo	
  

• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  16.954,95	
  
• cittadini	
  italiani,	
  ue	
  o	
  
extracomunitari	
  con	
  
permesso	
  di	
  soggiorno	
  
UE	
  per	
  soggiornanti	
  di	
  
lungo	
  periodo	
  
• richiedibile	
  entro	
  6	
  
mesi	
  dal	
  parto	
  

• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  8.555,99	
  
• cittadini	
  italiani,	
  UE	
  o	
  
extracomunitari	
  con	
  
permesso	
  di	
  soggiorno	
  
UE	
  per	
  soggiornanti	
  di	
  
lungo	
  periodo	
  
• richiedibile	
  entro	
  il	
  
31.01	
  dell'anno	
  
successivo	
  
• cittadini	
  italiani,	
  UE	
  o	
  
extracomunitari	
  con	
  
permesso	
  di	
  soggiorno	
  
UE	
  per	
  soggiornanti	
  di	
  
lungo	
  periodo	
  
• oltre	
  65anni	
  o	
  minori	
  di	
  
3	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  6.788,61	
  
(€	
  9.051,48	
  se	
  over	
  70)	
  

massimo	
  €	
  
1.800	
  	
  

Consultorio	
  o	
  
Comune	
  

€	
  800,00	
  una	
  
tantum	
  

portale	
  dell'INPS	
  
www.inps.it	
  

€	
  1.694,45	
  una	
  
tantum	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

€	
  1.836,90	
  
annui	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

€	
  80	
  mensili	
  

Poste	
  Italiane	
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Ente	
  a	
  cui	
  
rivolgersi	
  per	
  la	
  
presentazione	
  
della	
  richiesta	
  

dal

COMUNE

BERNAREGGIO

BONUS	
  IDRICO	
  

sconto	
  sulle	
  bollette	
  
ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  18.000,00	
  
di	
  fornitura	
  acqua	
  

BONUS	
  LUCE	
  

sconto	
  sul	
  costo	
  
utenze	
  elettriche	
  

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

sconto	
  su	
  utenza	
  
luce,	
  non	
  legato	
  a	
  
reddito	
  ISEE	
  ma	
  
BONUS	
  LUCE	
  PER	
  DISAGIO	
  
no	
  ISEE	
  
all'utilizzo	
  di	
  
FISICO	
  
apparecchiature	
  per	
  
disabili	
  con	
  
certificazione	
  ASL	
  

BONUS	
  GAS	
  

sconto	
  sul	
  costo	
  
utenze	
  gas	
  

INTERVENTI	
  PER	
  
GENITORI	
  SEPARATI	
  E	
  
DIVORZIATI-‐SOSTEGNO	
  
ABITATIVO	
  

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

SIA	
  (SOSTEGNO	
  PER	
  
L'INCLUSIONE	
  ATTIVA)	
  

da	
  €	
  50	
  ad	
  €	
  
150,	
  una	
  
tantum	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

da	
  €	
  112	
  a	
  €	
  165	
   Comune	
  di	
  
annui	
  
residenza	
  

da	
  €	
  173	
  a	
  €	
  620	
   Comune	
  di	
  
annui	
  
residenza	
  

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

da	
  €	
  31	
  a	
  €	
  207	
  
annui	
  

Comune	
  di	
  
residenza	
  

ISEE	
  inferiore	
  a	
  €	
  20.000	
  

30%	
  del	
  canone	
  
di	
  locazione	
  

sede	
  ASST	
  
competente	
  
(p.zza	
  Marcono	
  -‐	
  
Vimercate	
  

da	
  80	
  a	
  400€	
  
mensili	
  

domanda	
  da	
  
presentare	
  in	
  
Comune	
  fino	
  a	
  
dicembre	
  2017	
  -‐	
  
da	
  gennaio	
  2018	
  
diventerà	
  REI	
  –	
  
Reddito	
  di	
  
Inclusione	
  
Sociale	
  

contributo	
  erogato	
  
• ISEE	
  fino	
  a	
  €	
  3.000	
  	
  
a	
  fronte	
  di	
  un	
  
• residenza	
  in	
  Italia	
  da	
  
progetto	
  
almeno	
  2	
  anni	
  
personalizzato	
  di	
  
• assenza	
  di	
  beni	
  
attivazione	
  sociale	
  e	
  
durevoli	
  di	
  valore	
  
lavorativa	
  

	
  

Per	
  ulteriori	
  informazioni	
  e	
  chiarimenti,	
  contattare:	
  	
  
SPORTELLO	
  ASSISTENZA	
  
SOCIALI	
  
|	
  039	
  94521	
  e11	
  
|	
  servizisociali@comune.bernareggio.mb.it	
  
PerSERVIZI	
  
ulteriori
informazioni
chiarimenti,
contattare:
	
  
La	
  priorità	
  è	
  rafforzare	
  le	
  azioni	
  di	
  contrasto	
  alle	
  povertà.	
  Questo	
  significa:	
  non	
  solo	
  consolidare	
  le	
  risorse	
  a	
  
bilancio,	
  ma	
  innovare	
  cSPORTELLO
on	
  nuovi	
  strumenti	
  
di	
  sostegno	
  per	
  contrastare	
  
sociale	
  e	
  dare	
  una	
  
ASSISTENZA
SERVIZIl'esclusione	
  
SOCIALI
chance	
  che	
  si	
  concretizzi	
  sempre	
  di	
  più	
  nell'impegno	
  a	
  costruire	
  un	
  progetto	
  di	
  autonomia	
  con	
  i	
  cittadini.	
  
tel. 039
94521
11
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it
L'aiuto	
  diretto	
  
in	
  cambio	
  
di	
  forme	
  
di	
  impegno	
  
per	
  sé	
  e,	
  in	
  futuro,	
  per	
  la	
  collettività.	
  Un	
  terreno	
  che	
  
vorremmo	
  presto	
  sperimentare	
  nella	
  concretezza.	
  Non	
  solo	
  un	
  obiettivo	
  politico,	
  un	
  obiettivo	
  per	
  il	
  
benessere	
  di	
  tutta	
  la	
  comunità.	
  
La priorità
è rafforzare le azioni di contrasto alle povertà. Questo significa: non solo con	
  
solidare
risorse a bilancio, ma innovare con nuovi strumenti di sostegno per contrastare
Jamila	
  le
Abouri	
  
Assessore	
  alle	
  Politiche	
  Sociali	
  
l’esclusione sociale e dare una chance che si concretizzi sempre di più nell’impegno a
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costruire un progetto di autonomia con i cittadini. L’aiuto diretto in cambio di forme di impegno per sé e, in futuro, per la collettività. Un terreno che vorremmo presto sperimentare nella
concretezza. Non solo un obiettivo politico, un obiettivo per il benessere di tutta la comunità.

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

Jamila Abouri
Assessore alle Politiche Sociali

COMUNE di

BERNAREGGIO

Nell’ambito dell’iniziativa COMUNI RICICLONI di Legambiente,
Bernareggio è uno dei 4 Comuni della Provincia di Monza e
Brianza a bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

MIGLIORA NETTAMENTE IL NOSTRO POSIZIONAMENTO
nel 2017 posizione 15 in Lombardia e 449 in Italia
(nel 2014, 30 in Lombardia e 1001 in Italia)
Grazie a coloro che si impegnano quotidianamente
nella
e che hanno contribuito alla
.
buona riuscita del progetto
Molto c’è ancora da fare – insieme – per rendere Bernareggio più
pulita e sostenibile.
Soprattutto…

CASETTA DELL’ ACQUA
UN NUOVO GESTORE PER IL SERVIZIO
CHE SARA’ ANCHE A VILLANOVA
BrianzAcque, società gestore unico del ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e della
Brianza, subentra a CAP nella gestione della Casetta dell’Acqua situata a Bernareggio, in
Largo Donatori di Sangue.
La Casetta dell’Acqua produce acqua naturalizzata a temperatura ambiente, refrigerata e
refrigerata gassata.
Si tratta di un servizio a chilometro zero: l’acqua arriva direttamente pura e di qualità e viene
controllata e monitorata periodicamente dai tecnici. Prendendola direttamente dalla fonte non
c’è trasporto su autoarticolati; usando bottiglie di vetro si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale legato al quantitativo di plastica da smaltire.

Ecco in anteprima le NOVITÀ
che saranno realizzate entro la fine dell’anno:

•
•
•
•
•

non si utilizzerà più la tessera sanitaria
per prelevare acqua presso la casetta dell’Acqua si potrà acquistare
l’apposita tessera presso un totem che sarà collocato uno spazio comunale
il totem eroga le tessere al costo di 3 euro senza credito
il costo dell’acqua sarà di 5 centesimi al litro
con la tessera è possibile usufruire di tutte le Casette dell’Acqua della Provincia
(info su www.brianzacque.it)

LA CASETTA DELL’ACQUA ARRIVA ANCHE A VILLANOVA
BrianzAcque a breve installerà una casetta dell’acqua anche in Piazza XXV Aprile.
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Per restare aggiornati è possibile consultare il sito del Comune:
www.comune.bernareggio.mb.it
oppure iscriversi alla NEWSLETTER direttamente dal sito, compilando il form a disposizione in homepage.
fuori
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CALENDARIO 2017
OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE

5all’ 8 Incontro dei gruppi familiari a La Villedieu du Clain Gemellaggio
8
Festa dei Nonni - GAB
15o22 Strada Amica (Polizia Locale – Comune – Proloco)
15o22 Festa di Autunno (Proloco – comune)
14-15 Legoland a Bernareggio (Associazione Genitori – Proloco)
14-15 Cresima a Bernareggio e Villanova
15
Pranzo in sede GAB
28
S. Messa Gruppi Alpini Sezione Monza – in ricordo della Beatificazione di
Don Gnocchi
29
Gara di Scala 40 - GAB
31
Festa di Halloween – (Commercianti)
1
5
18
28
28

Castagnata – GAB
Pranzo in sede - GAB
Celebrazione per S. Cecilia – Chiesa Bernareggio – ore 18.00 (Banda)
Fiabe in Pigiama (Bibliotecando)
Proiezione “Non solo Natura” Salone Oratorio Villanova ore 21.00 - Viaggi
e Viaggiatori
Dal 25 nov al 24 dic Tradizionale Piva a Bernareggio e Villanova (Banda)
26
Pranzo in sede - GAB
3
9
9
10
16-17
17
23

Tombolata – GAB
Anniversary Party (Blue Storm Lecco – motociclisti sede Via Dante)
Concerto di Natale – Chiesa Bernareggio – ore 21.00 (Banda)
Festa di Natale (Proloco)
Bernareggio Solidale – Progetti di adozione a Distanza (Associaz. Genitori
– Comune – Tutti)
Pranzo di Natale - GAB
Panettone Party (Blue Storm Lecco – motociclisti sede Via Dante)

27

NOTIZIE

fuori

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

Dal

dal

COMUNE

BERNAREGGIO

LA SOCIETA’
CIVILECIVILE
LA
SOCIETA’
IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI

L’associazione Bibliotecando, nata nell’aprile del 2016,
si è riunita mercoledì 13 settembre:
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A grande richiesta, per il terzo anno consecutivo, vengono riproposte le Fiabe in
pigiama: per i bambini dell’asilo il tema sarà Le stagioni: autunno, 27 ottobre,
inverno, 11 dicembre, primavera, 23 marzo, e infine estate, 8 giugno (attenzione:
tutte le date indicate sono da confermare).
Per i bambini delle elementari, invece, il tema delle fiabe in pigiama sarà A spasso
nel tempo: s’inizierà con una gita alla Villa reale, per vedere i dinosauri, il primo
ottobre, e si concluderà con una gita al parco Adda nord, con pic-nic, per tutta la
famiglia.
Per i ragazzi delle medie e delle superiori, invece, il 18 novembre ci sarà il
Quizzone pizzone, una gara a squadre che si concluderà con una pizzata tutti
insieme (con premio in palio).
Ci sarà anche il Percorso al buio, un’esperienza interessante e formativa, riservata
ai ragazzi di terza media e delle superiori, il 25 febbraio.
Seguiranno un incontro relativo alla make-up artist e infine un incontro con uno
scrittore.
Per gli adulti ci sarà il Juke box del libro, il 22 settembre, per condividere la passione
della lettura. Seguiranno le Uscite d’arte: il 22 ottobre al castello Sforzesco, con
visita al museo di arte antica e con tour del parco; il 17 dicembre ci sarà una visita
alla Pinacoteca di Brera; il 12 novembre ci sarà una visita al museo teatrale della
Scala e alla galleria, per i suoi 150 anni.
Ancora da definire, invece, una convenzione con il teatro San Luigi di Concorezzo
per un abbonamento a cinque spettacoli, a prezzo scontato e con trasporto pullman.
Infine ci saranno conferenze relative all’alimentazione e per marzo verranno
riproposti gli incontri con la dottoressa Bartolena e Pazzi.
Ricordo che le date sono tutte da confermare: conviene tener controllato il sito della
biblioteca.
Per chiunque fosse interessato, date le numerose iniziative, Bibliotecando sta
cercando nuove reclute per quest’anno accademico.
a cura di Chiara Salina e Laura Fregonese

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

Biblioteca Comunale di Bernareggio - via Europa, 2 - bibliotecando.bernareggio@gmail.com

ecco le proposte per questi ultimi mesi del 2017 e per il prossimo anno.
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GRUPPO MINERALOGICO
GEOPALEONTOLOGICO BRIANTEO

Il gruppo Mineralogico Geopaleontologico Brianteo di Bernareggio è stato fondato,
nel 1975, da Gianni Airoldi, Arturo Festini, Mario Moroni, Alberto Panzeri, Elio
Villa e Federico Vertemati, cofondatore e attuale presidente dell’associazione.
L’idea, nata grazie al signor Villa, prese forma quando, nel 1974, la sezione degli
Alpini di Paderno d’Adda decise di organizzare una mostra di minerali e fossili. Si
decise che il gruppo sarebbe stato apolitico, autofinanziandosi grazie anche alle
quote degli iscritti (nel corso degli anni il gruppo ha ospitato fino a una cinquantina
di soci).
Le attività svolte negli anni comprendono giornate di studi e documentazione, mostre
e momenti di scambio, giornate didattiche presso enti e scuole e divulgazione di
mineralogia e paleontologia. L’associazione ha anche preso contatti con il museo
di Storia Naturale di Milano, con il quale si è creato un rapporto di scambio
reciproco, sia di informazioni sia di materiali.
I reperti raccolti e studiati provenivano principalmente dalle Alpi, Prealpi, valli
bergamasche, Lombardia, Veneto, Val d’Aosta, Alto Adige, Svizzera, Francia,
Toscana, Emilia Romagna e qualche altra regione italiana.
Quando, nel 2011, è scomparso Alberto Panzeri, la famiglia, secondo il desiderio
del signor Panzeri stesso, ha donato alcuni degli esemplari di minerali e di fossili al
comune di Cernusco Lombardone per divulgare la passione del famigliare.
Nel 2013 è stata organizzata, ad Osnago, una mostra di minerali e fossili che ha
ospitato una settantina di espositori, provenienti sia dalla Lombardia sia da altre
regioni italiane. Le pietre che sono state esposte ed hanno catturato l’attenzione di
tutti, erano di diverso tipo: c’erano ametiste, kunziti, acquamarina, opali, agate,
rubini, topazi, smeraldi, quarzi ialini e ammoniti francesi.
Nel 2015, invece, sempre nel complesso della fiera di Osnago, si è tenuta la
quarantesima nonché ultima Giornata dello scambio di minerali e fossili, la cui
organizzazione non è più stata possibile.
cura di Chiara Salina e Federico Vertemati
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le associazioni saranno invitate ad esprimersi a rotazione, solo in tal modo tutti potranno farsi conoscere e dialogare con i lettori (art. 7 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014))
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Il Centro Diurno “La Casa” è un centro di riabilitazione psicosociale
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate.
Si trova a Bernareggio, in via Cavour 42, vicino all’acquedotto; l’edificio con
un grande giardino era una caserma dei Carabinieri ed è diventato un servizio
diurno nel 1981, subito dopo l’entrata in vigore della Legge 180, che disponeva
la chiusura dei manicomi. In quegli anni la cura del disagio mentale si spostava
dall’ospedale psichiatrico al territorio. E’ stato chiamato “La Casa” perché i primi
operatori volevano che evocasse la quotidianità, un luogo familiare dove fosse
possibile sentirsi accolti.
Col passare degli anni il paziente non viene considerato solo in relazione alla
sua patologia, ma si pone attenzione al suo funzionamento affettivo e sociale per
cercare di ostacolare l’isolamento. L’intervento prioritario non è solo risocializzante
ma soprattutto riabilitativo ossia si stimolano le persone a riacquistare le abilità perse
a causa della malattia. Oggi il Centro è frequentato da circa 25 persone; sono
presenti differenti ruoli professionali: gli educatori, la coordinatrice infermieristica
e il responsabile medico psichiatra. Durante la settimana sono programmate
attività che abbracciano diversi ambiti. Molteplici sono stati gli eventi che hanno
visto la realtà del Centro sul territorio e soprattutto nel paese di Bernareggio;
ricordiamo la presentazione nell’aula consiliare del Comune del libro “Frammenti di
storia” dedicato al 25°, le Sagre del paese, la collaborazione con l’Associazione
Genitori, la Proloco, la Banda, la Scuola Media.
L’intervento riabilitativo mira, attraverso la relazione d’aiuto, al riconoscimento dell’utente
nella sua globalità, alla legittimazione della sua esperienza. La consapevolezza
è indispensabile per poter accettare il cambiamento causato dal disagio mentale
e lo è altrettanto per tutti noi cittadini. Tendenzialmente tutti ci teniamo distanti da
questo mondo ma non possiamo negare l’evidenza che nella vita normale di oggi,
basta un imprevisto, un lutto, la
perdita del lavoro, per ritrovarci
frammentati
e
bisognosi
di trovare altre strategie di
sopravvivenza e noi del Centro
Diurno “La Casa” pensiamo che
“Non esistono strategie giuste
o sbagliate, ognuno cerca da
sé quella che più corrisponde
alle sue esigenze e alla sua
sensibilità” (G.Bucalo).

le associazioni saranno invitate ad esprimersi a rotazione, solo in tal modo tutti potranno farsi conoscere e dialogare con i lettori (art. 7 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014))
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via Cavour, 42

LA CASA
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•

Marzabotto, a 73 anni dall’eccidio

•

Alla fine del settembre 1944 ebbe luogo la più grave strage nazista in Italia: l’eccidio
di Marzabotto. La data tradizionalmente presa a riferimento per la celebrazione
ufficiale della Memoria è il 29 settembre, ma i fatti che sconvolsero questa parte
dell’Appenino emiliano si ripeterono per ben tre giorni.
Le vittime delle esecuzioni, rastrellate a Marzabotto, Grizzano e Vado di Monzuno,
furono 1.830. Milleottocentotrenta persone colpevoli di essere italiane.
Fra di loro, 95 avevano meno di sedici anni, 110 ne avevano meno di dieci, 22
meno di due anni, 8 di un anno e 15 meno di un anno. Il più giovane era nato da
due settimane: si chiamava Walter Cardi.
Lo storico Arrigo Petacco così scriveva nell’aprile del 2002: “La strage di Marzabotto
fu la tragica tappa finale di una «marcia della morte» che era iniziata in Versilia. [...]
una strage che nessun’altra superò per dimensioni [...] e che assunse simbolicamente
il nome di Marzabotto, anche se i paesi colpiti furono molti di più.
L’esecutore si chiamava Walter Reder, un maggiore delle SS soprannominato «il
monco» perché aveva lasciato l’avambraccio sinistro a Charkov, sul fronte orientale.
Al comando della Divisone delle waffen-SS «Reichsfuhrer», il «monco» iniziò il
12 agosto (Sant’Anna di Stazzema) una marcia che lo porterà dalla Versilia al
Bolognese, lasciando dietro di sé una scia insanguinata di tremila corpi straziati:
uomini, donne, vecchi e bambini”.
Come sempre, i nazisti non ebbero pietà per nessuno.
Come sempre, non mancarono i fascisti volenterosi di aiutare l’invasore tedesco
ad uccidere, depredare, stuprare fratelli e sorelle italiani. Marzabotto è l’ennesima
conferma della barbarie nazi-fascista, l’ennesima prova di come il concetto di Amore
per la Patria e di Fascismo siano agli antipodi, o meglio, siano proprio opposti.
Eppure, nonostante tutti i fatti appurati dalla Storia, ancora c’è chi inneggia al
Fascismo come soluzione auspicabile, ancora c’è chi auspica il ritorno di Benito
Mussolini e dei suoi tirapiedi. Fino a quando queste germe infetterà la nostra amata
Patria, la nostra comunità, la nostra politica?

Stefano Crippa, Assessore Sport, Tempo Libero, Gemellaggio

IL MONDO POLITICO
SPAZIO... AI GIOVANI

•

Una scelta coraggiosa: rivedere completamente gli investimenti per le politiche
giovanili, abbandonando il comodo sistema della gestione di un unico “spazio”,
per buttarci nell’impegnativa ma ben più affascinante sfida della coprogettazione.
Continuare con la semplice apertura di un centro non rappresentava più una
strategia educativa stimolante e costruttiva per i ragazzi. Per questo motivo, le
attività sviluppate in questi due anni hanno riguardato quattro aree:
SCUOLA: significativi i progetti sulla funzione educativa e di supporto come
educazione socio-affettiva, virtual education, SuperLettore e il giornale on line.
Per una “scuola aperta” che accoglie i ragazzi al di fuori dell’orario scolastico,
nuovi i laboratori quali web radio e video makers dove si sperimentano competenze
in tema di innovazione digitale.
LAVORO E COMPETENZE: proposti percorsi Happy work di formazione tematica e
organizzato l’impegno in piccoli lavori con il progetto Su le maniche. A conclusione
di un’azione di educativa di strada, quest’anno abbiamo attivato 10 borse lavoro
destinate a ragazzi che non studiano o lavorano. Abbiamo organizzato un progetto
di Alternanza scuola lavoro Time now nel periodo estivo, oltre ad aprirci a diverse
esperienze di tirocinio e stage. Organizzato anche un corso di formazioni per
babysitter.
CITTADINANZA ATTIVA: reintrodotto il servizio civile, nuovo percorso per il CCRR
che quest’anno lavorerà sul tema del peace-keeping. Ai diciottenni riserviamo
un’attenzione particolare con un’iniziativa dedicata a loro, quest’anno con
Gherado Colombo, per riflettere sui temi della Costituzione. Grande l’impegno
della Consulta giovani: tanti gli eventi realizzati, come la bellissima festa estiva
organizzata insieme al Comitato commercianti e Pro loco.
Infine, l’iniziativa La bellezza resta con il concorso fotografico e i laboratori di
writers. Lanceremo anche la sfida dei Muri liberi, come luogo di espressione nella
legalità.
La forza di questo impegno? Non essere soli! Attorno a noi c’è una comunità
attenta e sensibile fatta di associazioni, gruppi e singoli cittadini che vogliono creare
per davvero una comunità educante…compito arduo, ma pieno di soddisfazioni.
Paola Brambilla, Assessore alla Pubblica Istruzione e Commercio
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CORSO BABY SITTER
Comune di Bernareggio

CORSO GRATUITO FINANZIATO TRAMITE DOTE UNICA LAVORO E GARANZIA GIOVANI
REALIZZATO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BERNAREGGIO
TITOLO

Attestato di competenza per
svolgere attività di Baby sitter

SEDE

100 ORE

N° PARTECIPANTI

REQUISITI DI ACCESSO

COSTO

Preferibile possesso diploma

Gratuito

DURATA DEL CORSO

Massimo 20 posti

Partecipa al percorso
formativo di acquisizione
delle competenze
professionali, per la cura
ed il benessere del bambino,
indispensabili per svolgere
l’attività di baby sitter

BERNAREGGIO c/o Palazzo Landriani
via Prinetti, 29

Previsto
colloquio attitudinale e
verifica dei requisiti
di partecipazione

Invio candidature
entro il 13 ottobre 2017
Il percorso formativo
avrà luogo
dal 7 novembre al
20 dicembre 2017

PER INFORMAZIONI E ADESIONI:
Giovanna Bonanno
c/o Sportello lavoro Bernareggio
via Pertini, 46
Tel. 039.9452146
g.bonanno@afolmonzabrianza.it

www.afolmb.it

Orari:
martedì e venerdì
dalle 09.00 alle 12.00

www.genialsystem.it

ANDREA ESPOSITO

S I N D A C O

O

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

STEFANO TORNAGHI

Schieramento politico:

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

IL MONDO
POLITICO
IL
MONDO
POLITICO
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TERRITORIO E AMBIENTE:
DUE VOCI IMPORTANTI DEL NOSTRO PROGRAMMA DI MANDATO
Tra i tanti temi (tutti importanti) che questa Amministrazione sta affrontando, abbiamo
deciso di parlare di difesa del territorio e dell’ambiente, punti fondamentali del
nostro Programma di Mandato.
Pochi mesi fa l’Amministrazione Esposito ha deliberato di riportare a destinazione
agricola molte delle aree che la precedente amministrazione Biella aveva reso
edificabili, pari a 77.700 mq. È stato un atto concreto e forte di difesa del nostro
territorio, a fronte delle tante chiacchiere di chi si oppone solo con le parole alla
cementificazione; un segnale chiaro e inequivocabile di quello che intendiamo
portare avanti per la tutela dell’ambiente.
In coerenza con tale scelta è stata avviata la variante al Piano del Governo del
Territorio (PGT), che dovrà mettere ordine ad alcune norme tecniche ma soprattutto
si dovranno identificare le aree da conferire al Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (PLIS). Anche questa è una scelta a suo modo storica: dopo quasi
vent’anni di discussioni, silenzi e dinieghi nelle precedenti amministrazioni, è
arrivato il momento che Bernareggio entri nel Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.),
un parco che unisce tanti Comuni della nostra zona al fine di proteggere di più e
meglio il territorio.
Qualcuno dirà che è una spesa inutile: non credetegli! Proprio in virtù di questo
passo, già da due anni l’Ente parco ci accompagna nella stesura di progetti a difesa
del territorio. Con l’ingresso nel parco tale supporto aumenterà: progettazione e
realizzazione di aree umide, qualificazione di sentieri, piantumazioni ed altro ancora,
che sarà possibile solo grazie ai fondi che il parco potrà reperire partecipando a
bandi esterni. Per non parlare dei progetti per le scuole, le attività per famiglie, ed
altro ancora. Tutto ciò l’Amministrazione lo presenterà in una prossima assemblea
insieme ai responsabili del parco, a cui tutti voi siete sin da ora invitati.
L’ultimo tema che tocchiamo è il nuovo affidamento di gestione del verde. Banale?
Non proprio. Abbiamo ridotto la spesa complessiva degli interventi e resa strutturale
la potatura delle piante al fine di avere un territorio migliore e più gradevole.
Tutto qui il lavoro di questa amministrazione? In fondo – si dirà – è ordinario. Ma
se fosse ordinario, perché se ne sentiva tanto il bisogno?
Fare bene, questo è importante. L’ordinario, come lo straordinario, è nell’interesse
dei cittadini: la buona conservazione del territorio e dell’ambiente sono, per noi, di
primaria importanza.
Prossimo appuntamento con l’ambiente: la riqualificazione dei nostri parchi e
giardini.
Gruppo Consigliare “Bernareggio per Tutti”

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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Le citazioni, dotte o meno, sono utilizzate per amplificare concetti e sintetizzare
sensazioni che si provano, per fotografare situazioni altrimenti difficili da spiegare.
La filosofia ci ha sempre guidato nel percorso di vita ed aiutato a comprendere i
comportamenti umani. Ma, fatta l’analisi, si deve capire quale deve essere il nostro
modo di agire per essere coerenti con il pensiero. Difficile conciliare il tutto, ma le
basi della civiltà si fondano su principi indiscutibili. Non tutti sono disposti a seguire
queste poche regole di convivenza, ma chi governa è obbligato a rispettarle,
a perseguirle e diffonderle. Il Governo ha optato per una linea di condotta che
non è più sostenibile e che porterà allo svilimento della nostra società cosi come
la conosciamo.Non stiamo facendo retorica, come si fa nel “politichese”, ma
ricordiamo ai concittadini che, anche nel nostro piccolo, si deve perseguire il bene
della comunità dando seguito alle promesse ed alle attese. Ma la realtà, non
solo la percezione, è proprio di assoluta apatia! La conseguenza è nei fatti o
meglio nei “non fatti”. D’altronde cosa aspettarci da una Giunta multicolore che
ricalca il Governo, nei fatti e nelle persone? Entriamo nel merito del poco che si
dovrebbe decidere. Il fiore all’occhiello di quest’amministrazione, a questo punto
del faticoso cammino, non potrà che essere la riqualificazione di Palazzo Landriani,
attraverso lo strumento del PPI (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) e per un importo
totale che supererà i 3.300.000€ (!).Da mesi, visti i proclami di Sindaco, Assessori,
Consiglieri, in procinto di partire con questa avventura, chiediamo di conoscere
il piano finanziario e, soprattutto, vedere un “pezzo di carta”, una relazione che
spieghi come pagheremo i 3.300.000€. o meglio, quanto costerà ai cittadini
il leasing di vent’anni - un costo totale che sfiorerà il 6 milioni(???) - la cessione
dell’immobile al partner privato che provvederà alla riqualificazione (???). Bene, ad
oggi nessuna risposta chiara e nessun documento ufficiale! A questo punto, siamo
molto preoccupati e vi spieghiamo il perché…Dobbiamo nuovamente parlare del
“disastro” di Via Dante e nello specifico delle famiglie ancora oggi senza casa. Le
prime conclusioni dei periti del Tribunale pare imputino il 60% delle responsabilità al
Comune: ciò significa che lo stesso (e/o in seconda battuta il Tecnico Comunale che
autorizzò la costruzione) sarà chiamato a contribuire economicamente al ripristino
delle case danneggiate ed i danni (presumibilmente) saranno di svariati milioni di
euro. Ad oggi il bilancio presenta un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni
di euro e noi, nel Consiglio Comunale di Luglio, abbiamo chiesto che venisse
accantonato come fondo per il ripristino delle case danneggiate: la risposta è stata
che è prematuro (!!), si vedrà. Si parla di leasing costruendo per Palazzo Landriani
ossia di un maxi canone di centinaia di migliaia di euro prelevabili dall’avanzo.
Siamo di fronte ad un magnifico esempio di gioco delle tre carte: l’avanzo a cosa
servirà davvero?
“La fontana per rinnovare”

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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BERNAREGGIO MERITAVA DI PIU’ E NON PERDERA’ NULLA
Manca poco più di un anno alla fine della legislatura e dovendo fare un resoconto
su questa Amministrazione, la lista Bernareggio BENE COMUNE esprime un
giudizio negativo sul lavoro svolto dalla maggioranza “Bernareggio per tutti” con
Sindaco ANDREA ESPOSITO. Un paese non si governa con proclami e passerelle!
Non si vede l’operato, non si vede nessun miglioramento, mentre la qualità della
vita è peggiorata. Non era questo che Bernareggio si meritava. In questi ultimi
tempi il paese non ha avuto nulla. Non perderà nulla, tranne l’aver perso il tempo
con la propria storia. E’ preoccupante che ad oggi quest’Amministrazione non
abbia prodotto una sola idea per il paese se non la proposta faraonica della
ristrutturazione di palazzo Landriani. che indebiterà i cittadini per più di 20 anni a
scapito di opere e servizi per la comunità. Il bilancio è del tutto negativo: poche
idee e molta improvvisazione, navigano a vista su questioni fondamentali come la
viabilità in preda al caos, i servizi per l’infanzia, (Asilo nido Pubblico),l’ambiente
e i parchi, solo per ricordarne alcuni..Un cenno particolare va al peggioramento
della raccolta rifiuti che in alcuni angoli del paese è sempre presente, quasi
fosse un arredo urbano permanente. Finalmente a settembre dovrebbero partire
i lavori di sistemazione di via Dante. Lo annunciano con trionfalismo, ma forse
non si sono accorti che sono passati oltre un anno e quattro mesi e che ci sono
ancora fuori casa 9 famiglie di un intero palazzo. Vorremmo ricordare alcuni
fatti di inciviltà e danni fatti negli ultimi tempi al C.D.A. da parte di alcuni giovani
che sono da condannare. Questo avviene perché non c’è nessun riferimento o
luogo di aggregazione per i giovani, l’unico che c’era SPAZIO GIOVANI l’hanno
chiuso. Quale è stato l’intervento dell’Amministrazione ? Mettere due lucchetti
.Bisogna ripristinare la vigilanza notturna con somma urgenza. In tutte le occasioni
abbiamo dato la nostra disponibilità, nel rispetto dei ruoli, il nostro contributo
sempre propositivo deriva dalla esperienza amministrativa. Abbiamo trovato
chiusura completa.Purtroppo niente è cambiato rispetto al passato tranne che sono
state aumentate le tasse senza l’implementazione dei servizi erogati ai Cittadini.
Pensavamo che quest’Amministrazione fosse aperta, coinvolgesse i cittadini e anche
le minoranze nello stabilire le priorità che interessano Bernareggio. Costatiamo che
il lavoro amministrativo non svolto è sotto gli occhi di tutti.Non riescono a lasciare
il segno perché le cose promesse e quelle che i cittadini chiedevano non sono state
trasformate in atti . In nome del rinnovamento si è fatta cinicamente la rottamazione,
Il tempo ci sta dando ragione. Non è l’età anagrafica che conta ma lo studio ,
l’impegno, l’esperienza e la capacità di chi vuole contribuire a migliorare il proprio
paese.
Lista Civica “Bernareggio Bene Comune”

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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Cari Cittadini, le vacanze sono terminate , ma i problemi restano !Siamo circondati
da una miriade di cose da sistemare ma questa Amministrazione probabilmente
non ha sensibilità per i problemi del quotidiano. I rifiuti abbandonati nelle vie del
nostro paese ,danno l idea non di una terra verde e Padana, ma di una città da
terzo mondo. Ma non è solo dal punto di vista estetico ,ma più importante da
quello igienico sanitario . Fermo restando che alcuni cittadini sono responsabili
di questa pesante situazione ,occorre trovare una soluzione definitiva,a questo
increscioso problema, ad esempio con dei cassonetti a scomparsa o altre soluzioni
che sono state adottate in altri Comuni non solo della Lombardia ma anche nel resto
del paese. Non mancano poi i soliti noti considerati “profughi”,agli angoli delle
strade, a disturbare i cittadini per qualche euro. Onestamente potrebbero anche
non preoccuparsi di raccogliere elemosina, visto che il nostro Governo pensa lui al
loro completo mantenimento a volte a discapito dei nostri stessi connazionali con
le stesse condizioni precarie di vita. E se proprio vogliamo dirla tutta ,il paese è
protagonista di numerosi furti , che anziché diminuire aumentano.
Si vive nel malcontento, del” insicurezza, alimentata anche dagli episodi di
stupro,da parte degli ospiti, ma che mai come ora sono stati così gravi , frequenti,
con vittime di tutte le età. Ma Signori niente paura perché le cosi dette risorse non
sono altro che il nostro splendido futuro! Questa gente ci pagherà le pensioni !tutto
ciò non solo ci fa riflettere ma tremendamente arrabbiare! Invece per i cittadini di via
Dante, ormai dopo tanto tempo, e un susseguirsi di tira e molla, l’ Amministrazione
ha dichiarato, che entro la fine di Settembre dovrebbero partire i lavori di ripristino
della Via Dante,con la speranza quindi di ritornare alla normale viabilità,entro
breve termine è quanto tutti si auspicano per una migliore vivibilità del paese e
per una ripresa delle attività commerciali in seria difficoltà. Inoltre come abbiamo
fatto notare nei precedenti Consigli Comunali,tutto ciò migliorerebbe,anche se
parzialmente,il problema del ex provinciale,che porta a Carnate,dove a causa
del”intenso traffico,vede aumentare l’inquinamento atmosferico e acustico,in un
area intensamente abitata. Una delle nostre proposte è quella di posizionare un
semaforo “rosso stop “in modo di rallentare il traffico, e tutte le conseguenze
ad esso legate. Ma la Lega va avanti e per iniziare a risolvere una parte di
problemi,che finora sembravano senza via di uscita,vi chiama a votare il 22
Ottobre,per l’Autonomia Lombarda,in questo modo ci saranno vantaggi per tutti
,vi anticipiamo che i Prefetti scompariranno,dando largo potere ai Sindaci ,ed è
già una grande cosa. Vi ricordo che per informarvi, saremo presenti con i gazebo
in ogni città. Pronti per dire SI !
Lega Nord - sez. Bernareggio/Villanova

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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IL COMUNE INFORMA
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE
DELLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE (PGT)
Si rende noto a tutti gli interessati che l’avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante parziale al vigente PGT, pubblicato ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale n.12/2005 è disponibile online, collegandosi al sito del Comune,
www.comune.bernareggio.mb.it. Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta
semplice e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la Sede Municipale in Pertini n.46, entro
le ore 11,45 del giorno 30/10/2017 complete di eventuali documenti allegati a corredo
di tutte le copie.

NIDI GRATIS - Cosa devono fare le famiglie
Regione Lombardia ha confermato per il 2017/2018 la misura Nidi Gratis. Dal 28 agosto
2017 è possibile profilarsi sul sito di SIAGE e dal 18 settembre 2017 al 4 ottobre 2017
sempre in SIAGE sarà possibile presentare la domanda per la misura Nidi Gratis, in quanto il
Comune di Bernareggio ha aderito alla Misura Nidi Gratis.
Per informazioni: www.regione.lombardia.it

DOTE SPORT 2017
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Dote Sport è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive dei minori di età
compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2017. Le attività devono
prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza, avere una durata continuativa
di almeno sei mesi ed essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche. La domanda di Dote Sport può essere presentata da uno dei genitori a partire dalle ore 12:00 del
18/09/2017 fino alle ore 16:00 del 31/10/2017. La domanda deve essere presentata
esclusivamente online, collegandosi al sito: www.siage.regione.lombardia.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
8.15 - 11.00

•SUAP
LUNEDI
8.15 - 11.00

professionisti
su appuntamento

chiuso

MARTEDI

MERCOLEDI

chiuso

chiuso

•LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
8.15 - 11.00

chiuso

•ASSISTENTI SOCIALI
LUNEDI
MARTEDI

chiuso

MERCOLEDI

VENERDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

su appuntamento su appuntamento su appuntamento 16.00 - 18.30 su appuntamento

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

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

GIOVEDI

VENERDI

16.30 - 18.30 11.00 - 13.45

chiuso

SABATO
chiuso*

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
9.00 - 11.45

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

•PROTOCOLLO
•SERVIZI DEMOGRAFICI
LUNEDI
MARTEDI

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

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
•

FOT

OGR

YARY RADAELLI

AFIA

Linee guida

46

LETTERE ALLA REDAZIONE

2 Luglio

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

Egregio Signor Sindaco di Bernareggio
[...] La soluzione che si prospetta di un palazzo storico che ospita una biblioteca è senz’altro anacronistico e poco funzionale. Nella serata del 30
giugno erano presenti tre architetti, ma nemmeno un esperto di biblioteche.
Mi sarebbe piaciuto sentire il parere di chi si occupa di come deve essere
una biblioteca moderna.
[...] La parcellizzazione della biblioteca negli spazi di Palazzo Landriani
va contro i criteri di una biblioteca moderna, che ha la sua funzionalità se
invece si trova in un unico grande spazio.
La logica dice che mettere uffici e servizi in luoghi più adeguati à meglio
che tenerli o posizionarli in situazioni inappropriate.
Nella serata del 30 giugno l’opposizione che è stata posta a questo razionale collocamento delle due strutture è che ormai il comune si trova
negli spazi di Via Pertini e il trasferimento a Palazzo Landriani e la successiva collocazione della biblioteca e spazi culturali nel centro di via Pertini
comporterebbe il doppio dei costi. Ma nella serata di presentazione gli
architetti presenti hanno fatto notare della difficoltà di sistemare tutti i volumi attualmente presenti in biblioteca (considerando che poi l’incremento
librario dovrebbe essere costante e non in diminuzione), inoltre si è parlato
di deroghe alle norme antincendio dovendo collocare una biblioteca in un
palazzo storico, che dovranno essere interpellati ingegneri per studiare se
il palazzo può sopportare il carico di una biblioteca, che dovranno essere
rinforzate le solette per reggere il peso… insomma tutta una serie di studi e
costi suppletivi per poter sistemare lì la biblioteca, costi che non ci sarebbero se la biblioteca fosse posta nella sua sede più adatta, aperta e a pian
terreno in via Pertini.
[...] Mi piacerebbe sapere se è stata fatta una verifica dei costi di quanto
sarebbe effettivamente il costo del ripristino del comune e della biblioteca
nelle loro sedi naturali e capire se l’eventuale differenza non valga la pena
di avere due sistemazioni consone e appropriate alle loro funzionalità e al
miglior servizio per i cittadini per gli anni a venire.
Cordialità, Roberto Motta

Gentile Roberto,
anzitutto mi scuso poiché per problemi di spazio non è possibile pubblicare
l’intera lettera e sono costretto a dover scrivere una risposta sintetica, provo
però a toccare i principali punti sollevati e rimango comunque a disposizione per un chiarimento più approfondito.
Dobbiamo partire da un problema ben circoscritto: qualsiasi riqualificazione di Palazzo Landriani, oggi, comporta alti costi dato il degrado della

struttura e la vetustà degli impianti, motivi per cui il lavoro di professionisti quali ingegneri
e impiantisti sarebbe stato necessario anche se si fosse deciso di riportare lì il municipio.
Tanto è vero che dai nostri progetti tutte le funzioni vengono ricollocate riqualificando completamente la struttura già esistente, ovvero le risorse più ingenti saranno necessarie “semplicemente” per rimettere in attività un edificio fermo da diversi anni con problemi strutturali
ed energetici molto forti. Se a questi costi, comunque da sostenere, dovessimo aggiungere
quelli per adattare l’attuale municipio a biblioteca, sicuramente la spesa complessiva aumenterebbe; aggiungendo anche quelli già spesi per completare l’attuale municipio (oltre
300.000 euro), si rischia inoltre di considerare “buttati via” i soldi spesi.
Ero anche io fermamente contrario allo spostamento che fece l’Amministrazione precedente
e se fosse toccato a me avrei cercato in tutti i modi di evitarlo. Ora però, con responsabilità, devo prendere atto delle scelte fatte e provo a guardare avanti senza per forza “disfare”
quanto fatto, seppur non lo condivida. Stiamo cercando di dare a Bernareggio un luogo
che non sia solo una biblioteca ma uno spazio dove poter esprimere altri aspetti della
cultura, dall’arte alla musica. Sono convinto, e dai progetti si può vedere, che si possano
trovare le soluzioni per un ottimo risultato a beneficio di tutti i cittadini.
Andrea Esposito – Sindaco di Bernareggio

13 Luglio
Segnalo il mio disagio nel veder pubblicata nell’ultimo numero del periodico un’intera pagina dedicata alla sezione comunale della federcaccia. Mi
domando quali contenuti sociali/culturali/educativi questa formazione possa
esprimere per trovare risalto accanto ad associazioni che operano per la coesione e il miglioramento della comunità.
Forse la mia propensione animalista, non mi fa cogliere quei valori positivi che
la redazione deve aver considerato per decidere di pubblicarla?
Sicuramente condivido lo sputo di riflessione che gli stessi interessati fanno:
“non vi sono più luoghi adatti alla riproduzione della selvaggina”. Quindi?
Vi saluto cordialmente. Consigliere Comunale - Candida Maggioni

Gentile sig.ra Candida, accogliamo le sue osservazioni.
Semplicemente rispondiamo che la Redazione non entra mai nel merito dei
contenuti. Per Regolamento la Redazione invita alla partecipazione tutte le
Associazioni iscritte all’Albo del Comune.
Grazie per il suo contributo. La Redazione
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