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Care concittadine, cari concittadini,
il 2017 è un anno ricco di progetti e di obiettivi che raggiungeremo grazie
al lavoro che l’Amministrazione ha impostato e realizzato in questi due anni
e mezzo.
Finalmente partiranno i lavori del nuovo Auditorium, si concluderà
l’ampliamento delle nuove tombe, proseguiranno gli interventi per la messa
in sicurezza degli ediﬁci pubblici (in particolare le palestre) e si chiuderà
la pratica per il certiﬁcato prevenzione incendi della scuola elementare.
Prosegue anche il lavoro per il ripristino di via Dante: mentre sono iniziati
i sopralluoghi dei tecnici nominati dal Tribunale, la Giunta adotterà a
breve il progetto deﬁnitivo, così potremo portare avanti i prossimi passaggi
burocratici per l’aggiudicazione dei lavori.
Importanti decisioni della Giunta Comunale in questi tre mesi:
• approvata la realizzazione di un bosco urbano di 400 piante a Villanova.
Nascerà nell’area di proprietà del Comune di circa 5.000 mq tra via della Croce
e via Lanfranconi per opera dell’Azienda agricola Bifﬁ Cesare, a compensazione
del taglio piante avvenuto a Bernareggio circa un anno fa.
• approvato progetto di videosorveglianza di circa € 75.000 per partecipare
ad un bando regionale – contributo richiesto € 30.000; l’obiettivo è garantire
il collegamento in ﬁbra ottica tra quasi tutte le videocamere esistenti, superando
gli attuali collegamenti radio; si potranno così riattivare le videocamere ora non
funzionanti, si aggiungeranno 2 videocamere e si installeranno 2 lettori targa.
• approvato il bilancio 2017/2019 – a ﬁne marzo verrà proposta l’approvazione
al Consiglio Comunale. Confermate tutte le tariffe e gli sconti in base alle fasce
ISEE sui servizi sociali e scolastici senza aumenti, confermati tutti i servizi scolastici
introdotti in questi due anni, a regime il Piano Locale Giovani in collaborazione
con i Comuni del Vimercatese (Offerta Sociale), confermato l’obiettivo di diventare
soci del Parco Agricolo Nord Est (PANE) a tutela delle nostre aree verdi. Dal lato
investimenti spicca il progetto per la nuova illuminazione pubblica a LED.
Tanti altri progetti previsti saranno ﬁnanziati a maggio, quando per legge, potremo
utilizzare il risparmio degli scorsi anni (avanzo di amministrazione). A questo
proposito, ci hanno concesso di poterne utilizzare circa 340.000 € (per le scuole)
rispetto ai 775.000 € richiesti. È comunque un ottima notizia che ci permetterà
di continuare lavori importanti per le scuole, ma anche di avere la possibilità di
ﬁnanziare altri progetti utili per il Paese.
Inﬁne, quest’anno vi proporremo di confrontarci sul progetto di Palazzo Landriani:
idee e nuove prospettive per rimettere al centro la cultura e gli spazi di aggregazione.
Continuiamo a “rimboccarci le maniche”. Abbiamo ancora molto lavoro da fare!
Il Sindaco
DIRETTORE RESPONSABILE
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di Patrizia Spada
EDITORIALE

L’anno nuovo inizia con una festa, quella dell’epifania che, a dispetto del suo
signiﬁcato originale, manifestazione della divinità, rimane nell’immaginario
collettivo come un collettore di tutte le feste: “epifanìa tutte le feste le porta via”,
quasi un’antifrasi. Inizieremo anche noi presentando due momenti tragici della
nostra Storia del Novecento, seguiti da un momento più ediﬁcante.
Il 27 gennaio è ormai entrato nel nostro corredo genetico, è la Giornata della
Memoria. La memoria di chi è stato, la memoria di che cosa è stato.
Tutti i palinsesti televisivi, per l’occasione, sono “colmi”: documentari, ﬁlm,
riﬂessioni si avvicendano per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il pericolo, come
tutte le volte che un evento diviene ricorrente, è dietro l’angolo, il pericolo è che
diventi solo un’abitudine, uno stanco anniversario. L’altro pericolo è che qualcuno
affermi che “questi ebrei parlano sempre e solo di “Shoah”. Perché, come ha
ben scritto Zigmunt Bauman, l’Olocausto non è una questione che riguarda solo i
carneﬁci, e nemmeno le vittime, è una questione che riguarda tutta l’umanità.
In uno dei tanti lager un bimbo scrisse “... Un ﬁlo spinato impedisce/che qui
dentro sboccino i ﬁori/Non posso volare/Non voglio morire”.
Più recente e meno conosciuto, ma non meno importante, il Giorno del Ricordo.
Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10
febbraio di ogni anno, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Vuole
conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani, Dalmati nel secondo
dopoguerra”, come disse Bepi Nider “... e dighe ai Morti, dighe/luna, te prego,/
che no dimenticheremo”.
Ci siamo soffermati anche su un rito religioso, molto vicino a noi per origine
culturale, eppure ormai molto lontano per lunghezza, articolazione, cerimoniosità,
quello bizantino-slavo. All’interno troverete il ricordo e l’anticipazione di tanti
eventi, e una pagina dedicata alla “vostra posta”. La posta cosiddetta tradizionale
sta scemando, i più preferiscono la velocità, l’aggressività e spesso l’anonimato
di un tweet, di un whatsApp, a testimoniare la verbosità piuttosto che il parlato,
la condanna piuttosto che il ragionamento. Anche questo è un segno della nostra
società. Sarebbe arduo deﬁnirla “civiltà”. Eppure in qualsiasi momento possiamo
cambiare rotta, recuperare qualcosa che si è perso per strada. Ogni anno vengono
pubblicate le classiﬁche dei 196 Paesi del mondo ordinati in base alla loro felicità.
Ne compare uno in controtendenza, il Bhutan, felice nonostante la sua povertà (Pil
pro-capite di 2.914 dollari). Stiamo parlando di una monarchia costituzionale,
retta da un giovane re di 37 anni, laureato a Oxford. Il suo benessere sembra
dipendere dai seguenti fattori: l’intimità, la ﬁducia, l’empatia, la compassione, il
pensiero duttile, l’equilibrio, la sincerità. Domenico De Masi, giornalista, afferma:
“Il nostro reddito pro-capite è 12 volte superiore... ma noi saremo felici solo
quando avremo seppellito i bisogni alienati della ricchezza e del potere sotto i
bisogni radicali dell’introspezione, del dono, del gioco, della bellezza e
NOTIZIE
della convivialità”.
Buona lettura.
COMUNE
BERNAREGGIO
dal

di Patrizia Spada

POLITICA

DONNEe
A BERNAREGGIO

Mi sia consentito in apertura di
questa seconda parte dell’inchiesta “Donne e politica a Bernareggio”, ricordare una donna “da
primato”, il cui ruolo può essere
condiviso o criticato, ma non dimenticato, Tina Anselmi, scomparsa di recente, a 89 anni.
Nativa di Castelfranco Veneto,
vede cambiare la propria vita, a
foto: Ambrogio Viscardi parte2
seguito di un episodio che la precipita nell’agone della politica: l’impiccagione in massa di 43 giovani, rastrellati dal regime
fascista e dai nazisti, impiccagione divenuta pubblico spettacolo a cui gli studenti e la popolazione furono costretti ad assistere: “Fu uno spettacolo orrendo – dirà più tardi – alcuni bambini
svennero, altri piangevano, tutti erano sconvolti” (cfr. “Una donna da primato”, in “Donne della
Repubblica”).
Da quel momento l’Anselmi diventerà una staffetta della Brigata autonoma “Cesare Battisti”. Il suo
impegno non avrà più ﬁne: nel 1959 entrerà nel Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, nel 1968 verrà eletta alla Camera dei Deputati, e nel 1981 sarà nominata - dal Presidente
della Camera, Nilde Jotti - Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia
massonica P2, un impegno che terminerà con un successo e un tradimento politico: “la risoluzione
non ha seguito, cade nel dimenticatoio, l’impegno viene disatteso dai successivi esecutivi, presto
di P2 non si parlerà quasi più” (Ibidem). Ma il suo impegno continuerà. Uno degli ultimi, importanti incarichi sarà la Presidenza della Commissione nazionale sulle conseguenze delle leggi razziali
per la comunità ebraica, che conclude i lavori nel 2001.
“Ricordiamoci che la storia la raccontano sempre i vincitori... Vogliamo farci anche noi narratrici
della nostra storia, per ricordare che oltre ai molti coraggiosi e valenti uomini italiani, ci sono state tante donne che hanno contribuito profondamente ai migliori cambiamenti del nostro Paese?”
(Dacia Maraini).

Lettura consigliata: “Donne della Repubblica” di Autori Vari, Bologna, Il Mulino, 2016
Sentiamo in questa 2^ parte dell’inchiesta le consigliere Candida Maggioni (C.M.), Carmen
Reali (C.R.) e Cinzia Longhi (C.L.)

fuori
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• Quando e perchè ha deciso di impegnarsi in politica? Che cosa significa per

lei l’ impegno politico?

C.M. A questa domanda devo fare una premessa. Nella famiglia in cui sono cresciuta
il principio portante era: pri a il dovere e poi il piacere. Questa è un po’ la mia impronta. Alla politica non sono arrivata per una volontà speciﬁca (fare politica non era uno
dei miei desideri) ma mi ci sono trovata in forza della mia propensione a farmi carico
dei fatti della mia vita e del contesto in cui si svolge. Se a questo aggiungiamo che
sono sempre rimasta qui, che ho visto questo paese consumarsi nel tempo, che sono
fortemente convinta della necessità che l’uomo trovi una strada per rendere la propria
presenza compatibile con le risorse limitate del pianeta, che non riesco a girare lo
sguardo da un’altra parte e sento il dovere di dire la mia quando le cose non mi vanno
giù ...ed ecco che è fatta. Alla parola “politica” preferisco il termine “impegno civile”.
C.R. Il mio impegno che deﬁnirei, più civico che politico, è nato dalla voglia di dare il
mio piccolo contributo, dedicando parte del mio tempo per condividere e supportare
idee e progetti, ai tempi della deﬁnizione del programma elettorale. La mia formazione mi porta ad essere non un “politico di professione”, bensì un supporto tecnico, ove
e se necessario, a chi sta in prima linea.
La presenza nel gruppo vuole essere un apporto per raggiungere gli obiettivi preﬁssati,
mettendo a disposizione la mia esperienza quotidiana nella difﬁcile gestione della
“cosa pubblica”.
C.L. Nel 2008 un amico mi ha chiesto se fossi disponibile a fare parte di una lista che
si sarebbe presentata alle elezioni dell’anno successivo. La titubanza iniziale era forte
perché, a parte alcune esperienze politiche durante gli anni del liceo e dell’università,
il mondo della politica mmi sembrava molto lontano dalle mie esperienze e dalla mia
quotidianità. Dopo qualche incontro e riunione, ho cominciato a cambiare idea e ho
riscoperto la voglia di mettermi in gioco per fare qualcosa per una comunità , per
molte persone, al di fuori degli schemi e delle logiche di natura prettamente economica o affettiva che tanto caratterizzano la vita comune . Il progetto mi piaceva, alcune
persone mi piacevano molto e ho deciso di accettare la sﬁda. L’impegno politico è per
me un donarsi, un mettersi a disposizione allargando le proprie visioni e soprattutto
pensando in termini sempre di comunità, collettività , bene comune, senza lasciare
mai che gli aspetti o ancora peggio, gli interessi personali prevalgano sull’interesse
generale comune.
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vuol dire che la nostra società ha ancora sacche di arretratezza nonostante che il principio di
parità uomo-donna sia garantito dalla Costituzione.
C.R. Mi piace pensare che....come dice Aldo Cazzullo, un giorno, : “Le donne erediteranno
la terra perché sono più attrezzate a cogliere le opportunità che abbiamo di fronte. Perché
sanno amare e non perdono quasi mai la speranza...”. Purtroppo, ogni giorno, dobbiamo
constatare come, ancora, le donne devono combattere per ottenere la stessa credibilità degli
uomini; se la parità fosse una realtà, non avremmo bisogno di leggi “a favore” delle donne,
ma semplicemente di leggi....
Enormi passi sono stati fatti, ma ancora oggi, per raggiungere i medesimi risultati, le donne
devono faticare maggiormente, però ci credo... le donne la terra la erediteranno veramente,
con il loro sempre costante cercare di migliorarsi, ma anche accettarsi.
C.L. Che sia stato necessario (e lo sarà ancora) agire a livello legislativo , quindi impositivo e
normativo, per cercare di addolcire la discriminazione nei confronti delle donne e tutelarne i
diritti, è una grande sconﬁtta umana e culturale per la nostra società, ma se una legislazione di
genere veramente favorisce l’uguaglianza e le pari opportunità, allora ben venga. Quello che
è chiaro è che ancora oggi, malgrado alcuni passi avanti, le donne non possono “distrarsi”
dal difendere, spesso con il coltello tra i denti, il rispetto dei loro diritti, della loro autonomia e
l’accesso a tutte le opportunità sociali scontate per gli uomini, ma non per loro.

• Si è mai sentita discriminata nel suo impegno politico?
C.M. No.
C.R. No, penso di non aver mai subito alcun tipo di discriminazione. Voglio pensare di far
parte di una comunità che non parla di uomini e donne, ma di “persone”.
C.L. Alcune volte, da parte di pochi per la verità, ho avvertito una certa supponenza caritatevole nei miei confronti in quanto donna, ma niente che mi abbia disturbato più di tanto :
ritengo questi atteggiamenti un indice di debolezza da parte di alcuni uomini e quindi uso la
compassione…

• E professionale?
C.M. No.
C.R. Come sopra.

fuori
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C.L. Sicuramente nel campo professionale la lotta è una quotidianità, soprattutto all’inizio
di carriera. Devo ammettere che, rispetto trenta anni fa, le cose sono un po’ migliorate, ma
realizzarsi in ambito lavorativo per le donne signiﬁca senza dubbio lavorare più di un uomo
NOTIZIE
e riuscire soprattutto nell’alchimia magica di conciliare gli impegni familiari con il
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lavoro, in una sorta di perenne equilibrismo. Avere al proprio ﬁanco un compagno “comprensivo” e disponibile a collaborare nella vita di tutti i giorni sicuramente aiuta, quindi attenzione
alla scelta!

• Crede che le donne possano esprimere un valore aggiunto rispetto ai colleghi uomini?
Quale pensa sia il suo?

C.M. Ognuno esprime le caratteristiche che possiede indipendentemente dal genere.
Forse come principio generale e non assoluto le donne sono più allenate nella conciliazione di interessi diversi e sono più pratiche e generose.
Quello che io mi riconosco come valore aggiunto è la determinazione.
C.R. Probabilmente si, forse perché le donne hanno dovuto sempre far attenzione ai
loro punti deboli, cercando di trasformarli in punti di forza. Le donne hanno l’attitudine
e l’abitudine a gestire molte cose insieme, a stabilire obiettivi ﬂessibili e a sostenere
i cambiamenti, a lavorare in squadra e a motivare le persone attorno a lei, a saper
prendere l’iniziativa, a risolvere i problemi comunicando in modo semplice, efﬁcace e
con sensibilità verso l’altro.
C.L. Le donne sono più determinate ed in genere riescono ad avere dei punti di vista
più allargati, direi più multidimensionali rispetto a quelli di un uomo.. Gli uomini di
contro possono essere meno “sensibili” e quindi favoriti in alcune scelte o situazioni,
ma meglio non cadere in generalizzazioni dal sapore stereotipato.
Personalmente ritengo di avere naturalmente una montagna di difetti , ma anche due
buone qualità : la determinazione e la generosità che contraddistinguono il mio percorso di vita.

Approﬁtto del suggerimento del consigliere comunale architetto Carmen Reali, per
ricordare gli estremi del libro da lei citato: “Le donne erediteranno la terra”, di Aldo
Cazzullo, Ed. Mondadori – sarà una lettura piacevole ed ediﬁcante per tutte le donne
e gli uomini “di buona volontà”.
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di Patrizia Spada

LA DIVINA LITURGIA
BIZANTINO-SLAVA
Anche quest’anno, presso la Chiesa parrocchiale di Aicurzio,
si è tenuta (giovedì 26 gennaio) la Divina Liturgia in rito Bizantino-Slavo. Credo, e spero, di non offendere nessuno, affermando che, anche per ricchezza culturale e sensibilità, varrebbe
la pena “conoscere”, e quindi partecipare, almeno una volta,
al rito che annualmente viene proposto dalla Comunità Pastorale Regina degli Apostoli.
Si dice bizantino il rito che, a partire dall’antica Siria, si sviluppò nell’antica Bisanzio
(Costantinopoli - Istanbul), capitale dell’Impero Romano d’ Oriente. E’ un rito che viene
celebrato nelle Chiese ortodosse e in quelle Cattoliche di rito bizantino, storicamente
nell’Europa dell’Est e in Medio Oriente, ora diffuse anche in Europa Occidentale e nelle
Americhe. Questo, perché l’uomo, come una lumaca, viaggia portando nel suo guscio,
non solo, e non tanto, i suoi averi, ma soprattutto la sua cultura e i valori in cui crede.
Inizialmente il rito veniva officiato in lingua greca, finché i Santi Cirillo e Metodio non lo
hanno tradotto in lingua slava (IX sec.).
La Divina Liturgia si compone di 2 parti fondamentali: la liturgia dei catecumeni e quella
dei fedeli (divisione che si ritrova anche nella Santa Messa di rito Cattolico), ed è preceduta dalla Proscomidia, cioè la preparazione dei doni su un altare laterale. Di particolare
valore sono l’organicità dei gesti, la continua interazione con le formule liturgiche, la solennità dei passaggi, l’aspetto musicale (che esclude comunque la presenza dello strumento,
solo la voce dell’uomo attraversa integralmente e senza interruzioni l’intera cerimonia).
Nella liturgia bizantina inoltre le immagini sacre spesso accompagnano i canti. Ad alcune
preghiere cioè corrispondono spesso le icone. Un’icona è una raffigurazione sacra dipinta
su tavola, tipica della cultura bizantina e slava. “Si dice che l’icona è immagine e persino
presenza dell’Invisibile”. Secondo la Tradizione, le prime icone della Vergine furono dipinte dall’Evangelista Luca, dopo la Pentecoste. Sarebbero state queste prime icone a definire
le tre tipologie principali di quelle mariane: Madre di Dio Eleousa (“Colei che intenerisce”) - Madre di Dio Odighitria (“Colei che indica la Via”) - Madre di Dio “del Segno”.
Cerchiamo di capire, dalle parole di Don Luca, l’importanza di questa Liturgia nelle comunità cattoliche, e nella nostra in particolare.
Un aneddoto: forse una parola slava, bella e musicale, intima e utile, potremmo impararla tutti:
<Premùdrost’>, Sapienza.
Buongiorno Don Luca, e grazie per la disponibilità. Anche quest’anno ha riproposto
alla nostra comunità la Divina liturgia bizantino-slava. Che cosa l’ha spinta a
NOTIZIE
COMUNE organizzare una serata liturgica di questo tipo?
BERNAREGGIO
fuori
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Durante la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani da qualche anno, con la nostra
commissione cultura, proponiamo questa liturgia per conoscere un diverso modo di pregare
l’unico Signore Gesù Cristo. Conoscere le diverse ritualità permette di superare le barriere
delle divisioni, per imparare ad entrare nella dimensione di fede di coloro che per tradizione
culturale sono diversi da noi.
Qualche parrocchiano sussurra - a bassa voce - che queste manifestazioni “disturbano”
la fede cattolica. Che cosa si sente di rispondere?
La fede cattolica non può essere “disturbata” da nessuna tradizione religiosa diversa, ﬁguriamoci se poi questa tradizione è cristiana! Una fede che si sente disturbata dalla diversità
dell’altro è malata di una crisi d’identità e quindi, a maggior ragione, deve essere messa in
discussione. La diversità culturale e religiosa è semmai un’occasione splendida per ritrovare le
proprie convinzioni e la bellezza della propria tradizione.
Personalmente, ho trovato il rito molto cerimonioso, molto antico… la posizione degli
officianti, l’aspersione continua dell’incenso, la lettura - in segreto - dei sacerdoti, la musicalità delle voci (senza aggiunta di strumenti). E’ una mia impressione?
E’ una sensibilità religiosa che sottolinea molto il senso del Mistero di Dio e la sua totale alterità. Le nostre liturgie cattoliche sono più marcatamente aperte ad una dimensione sociologica
e comunitaria. Ma ritengo che la sottolineatura della grandezza e solennità dell’incontro con
Dio sia davvero una riscoperta importante che la tradizione cristiana orientale può donarci. La
liturgia è, nel suo signiﬁcato etimologico, “un’azione di popolo” e per questo ogni popolo la
esprime secondo la propria sensibilità. Conoscere sensibilità diverse aiuta ad incontrare Dio
con linguaggi sempre antichi e sempre nuovi.

•

foto: Fiorenzo Carzaniga

•

I CARE

MI STA A CUORE
MI INTERESSA
di Vincenza Cannavò

L’Istituto Comprensivo di Bernareggio vorrebbe che ogni bambino e ogni
ragazzo dicesse: “Mi sta a cuore, mi interessa l’ambiente”. Molteplici sono
quindi le iniziative e le attività che dall’Infanzia alla Secondaria sono dedicate alla cittadinanza ambientale, allo sviluppo di questa attenzione per
l’ambiente, dalla partecipazione alla Giornata di Puliamo il Mondo nel mese
di settembre a quella di M’Illumino di Meno (il 24 febbraio), dalla Settimana
dell’ambiente alla Mostra Watt is this- Energia che scorre. Le classi quinte
hanno voluto raccontarci in una lettera la loro esperienza di quest’anno.
Bernareggio 24/2/2017

fuori

12

Carissimi Concittadini,
siamo i ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria di Bernareggio, vogliamo raccontare
le nostre esperienze all’interno del Progetto Ambiente del nostro Istituto, il quale quest’anno ha
proposto per tutti gli alunni il tema dell’ENERGIA. In questo progetto siamo noi bambini e ragazzi – opportunamente guidati ed accompagnati – ad essere i protagonisti e a comprendere
che l’utilizzo controllato dell’energia può aiutare a proteggere la natura e la qualità della vita
sulla terra.
Ad ottobre ci siamo attivati partecipando alla Settimana dell’ambiente e alla Giornata Km.0.
Già nel corso di quella settimana, ogni classe ha potuto sviluppare e approfondire i diversi
aspetti collegati alle risorse energetiche. Ci è piaciuto molto l’intervento dell’Associazione Genitori che ha organizzato per noi laboratori scientiﬁci sull’energia: - Quante belle scoperte!
Abbiamo capito che ogni organismo vivente ha bisogno di energia per vivere e che questa è
in tutte le attività umane: quando ci muoviamo, pensiamo o dormiamo utilizziamo l’energia che
abbiamo immagazzinato nel nostro corpo.
Ma non solo. Tutti gli oggetti inanimati che ci circondano hanno avuto bisogno di energia per
essere costruiti e molti di essi ne hanno bisogno anche per funzionare. L’energia quindi è una
cosa che riguarda tutti e da molto vicino.
Ci siamo anche interrogati per scoprire le criticità legate oggi alla produzione di energia e per
“trovare” insieme possibili soluzioni sostenibili per il nostro pianeta e per le generazioni future.
Per queste attività siamo stati aiutati anche dalla mostra proposta dalla Commissione Intercultura: Watt is this- Energia che scorre che ci ha permesso di riﬂettere sull’importanza e sull’utilizzo
dell’acqua e dell’energia come risorsa di tutti i popoli del mondo.
NOTIZIE
COMUNE Inﬁne il 24 febbraio 2017, tutti i ragazzi della nostra scuola hanno partecipato alla
BERNAREGGIO
dal

giornata M’ illumino di Meno con il progetto Spegniamo le luci, accendiamo l’energia della
condivisione per considerare l’importanza del risparmio energetico.
- Cosa possiamo fare?
I nostri piccoli gesti quotidiani possono contribuire ad economizzare le risorse energetiche e
consistono in alcune semplici comportamenti che non ci privano dei confort a cui siamo abituati.
Abbiamo elaborato il nostro decalogo M’Illumino di Meno:
1 spegnere le luci (attenzione i videoproiettori devono restare con la spia accesa);
2 arieggiare le aule durante le pause (intervallo e dopo-mensa) quando i riscaldamenti sono
in funzione;
3 chiudere le porte esterne quando fa freddo (gli ultimi bambini della fila devono chiudere le
porte esterne es. quando si va in mensa);
4 chiudere sempre i rubinetti dell’acqua dopo l’uso;
5 eseguire correttamente la raccolta differenziata;
6 ricordarsi di far scorrere l’acqua dopo l’uso del bagno e di richiudere la manopola;
7 usare correttamente la carta igienica senza srotolarla sul pavimento;
8 riordinare l’aula e lasciarla pulita alla fine della giornata;
9 utilizzare al massimo l’energia del cibo senza sprecarla;
10 rispettare gli spazi della scuola sia interni che esterni.
Ci siamo così messi all’opera: con modelli di lampadine disegnate, ci siamo divertiti a immaginare dei messaggi positivi, per invitare tutti al risparmio dell’energia.
I nostri slogan presentati come piccole opere d’arte, potrebbero incuriosirvi; siete tutti invitati
alla mostra che sarà allestita nella nostra scuola dal 31 marzo.
Intanto noi lavoriamo e risparmiamo…! Fatelo con noi.
GRAZIE I ragazzi di quinta

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
INFANZIA RODARI: Open day il 8/4, h.10,00 -12,00.
per genitori e bambini iscritti per l’a.s. 2017-2018. I bimbi troveranno centri gioco,
i genitori avranno l’occasione di porre domande e raccogliere informazioni.

SUCCESSO DEI GENITORI DELL’INFANZIA CHE, MERCOLEDÌ 1 MARZO, IN VESTE DI ATTORI, COSTUMISTI E SCENOGRAFI,
HANNO MESSO IN SCENA IL RACCONTO “LE TRE STREGHE”

L A TRAGEDIA
DELLE FOIBE

di Antonino Romeo
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La legge del 30 Marzo 2004, n° 92 istituisce “il Giorno della Ricordo” in memoria delle vittime
delle Foibe, dell’Esodo-Dalmata, delle vicende, del conﬁne orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. Con il termine foiba, vengono chiamati gli inghiottitoi
naturali tipici delle zone delle aree Carsiche; tali abissi si prestarono assai bene a far scomparire
in maniera rapida ogni tipo di oggetto di dimensioni naturali. Durante la prima guerra mondiale
e nel dopoguerra, vennero usate per liberarsi dei corpi di coloro che erano caduti a causa degli
scontri tra nazifascisti e partigiani, e soprattutto per occultare le vittime delle ondate di violenza
scatenate a due riprese, prima nel 1943, poi nel 1945, da parte del movimento sloveno e
croato e delle strutture del nuovo stato iugoslavo creato da Tito. Ecco perché è necessario, come
invita la legge, a prendere “iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i
giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la
realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle
vicende”(art.2).
È con questo spirito e invito che il Comune di Bernareggio e la Biblioteca in collaborazione con
il Comune di Ronco Briantino hanno organizzato la mostra “La tragedia delle Foibe”, da Lunedì
6 a Sabato 11 febbraio 2017, presso l’auditorium della suola media; un insieme di scatti, testi
e testimonianze per capire la storia e non dimenticare ciò che è accaduto.
I visitatori della mostra hanno potuto vedere foto e documenti della Foiba di Bosovizza, della
Foiba Opicina, la Foiba di plutone e il centro profughi San Padriciano. Infatti, è la stessa legge che invita a “valorizzare il patrimonio culturale, storico, in particolare ponendo in rilievo il
contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale
del territorio della costa Nord-orientale adriatica e altresì a preservare tradizioni della comunità
Istriano-dalmata residenti nel territorio nazionale ed estero (art.2).
Inﬁne possiamo concludere che la Repubblica riconosce il 10 Febbraio quale giorno del ricordo
al ﬁne di conservare e rinnovare la memoria della tragedia e nello seciﬁco alla mostra della
biblioteca abbiamo potuto leggere il ricordo delle testimonianze di Annamaria Bruno, Giovanni
Radeticchio, Annamaria Muiesan.
fuori
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La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”
al ﬁne di conservare e rinnovare la memoria
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’ esodo dalle loro
terre degli istriani, ﬁumani e dalmati nel secondo dopoguerra
(art. 1 Legge 92/2004)

BERNAREGGIO 10 FEBBRAIO 2017
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27 GENNAIO
GIORNO DELLA MEMORIA
“Conosco una sola razza, quella umana”
Albert Einstein
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foto: Ambrogio Viscardi

di Chiara Salina

IL

TALENTO SPORTIVO
PETRA LUECK
Un altro talento sportivo nascosto a Bernareggio è Petra Lueck,
che proprio a Bernareggio, presso la Di.Po, ha cominciato la
sua avventura di pallavolista. Grazie alla sua altezza ha attirato
l’attenzione del Volley Brianza Est nel 2014 (ma si è trasferita in
questa nuova società definitivamente l’anno dopo), punto di lancio della sua carriera pallavolistica – ha infatti vinto con questa
squadra i provinciali Under 14 - che proprio l’anno scorso l’ha
portata, dopo lunghe selezioni, a indossare la maglia della nazionale italiana. L’esperienza
come membro della nazionale italiana è stata gratificante e Petra ha imparato molto, è stata
certamente una conquista che le ha insegnato tanto, non solo da un punto di vista tecnico ma
anche a livello umano, in qualità di atleta: ha imparato a convivere con ritmi intensi e rigidi a
stretto contatto con professionisti di alto livello. Insieme alla nazionale, a Chiavenna, ha poi
superato la prima fase delle classificazioni, vittoria che porta la squadra a partecipare agli
Europei 2017 in Bulgaria (dovrebbero tenersi a luglio ma non ci sono ancora conferme) per
i quali aspira alla convocazione.
Petra è una forte schiacciatrice che occupa il ruolo dell’opposto; si allena tre volte a settimana, per tre ore consecutive, a Bellusco ed una ad Orago – ed è proprio con la società di
Orago che partecipa anche al campionato Under 16 per eccellenza - alternando esercizi sui
fondamentali a sala pesi ed a partite di allenamento.
La pallavolo la impegna molto, per questo Petra cerca di ricavare dei momenti per lo studio
quotidiano, dal momento che frequenta il
primo anno dell’AFM (amministrazione finanza marketing) all’istituto Francesco Viganò di Merate: non è certamente facile,
ma Petra è determinata a portare avanti
entrambi gli impegni parallelamente.
Cosa aspettarsi dal futuro? Petra vuole
continuare il suo percorso di atleta, nella
speranza di migliorarsi tecnicamente, con
il fervido desiderio di diventare, un giorno
– probabilmente non molto lontano – una
giocatrice professionista: non possiamo
che sostenerla ed augurarglielo di cuore.
La Squadra

MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ 2017
PRO-LOCO BERNAREGGIO

Il 2017 si presenta come un’anno ricco di iniziative. Un calendario ﬁtto di appuntamenti
organizzati dalla Proloco ma anche dalle molte associazioni del nostro territorio.
Questo calendario, gestito integralmente da Proloco, è nato con due obbiettivi: il primo
quello di essere uno strumento per tutte le associazioni al ﬁne di individuare quale sia il
periodo per prevedere ognuna le proprie attività cercando di evitare possibili sovrapposizioni con altre manifestazioni; il secondo obbiettivo è quello di essere un canale informativo utile a tutti i cittadini che potranno costantemente informarsi in merito alle attività
previste durante una determinata settimana o in un preciso week-end.
Dietro a questo documento apparentemente semplice, pubblicato sul sito e sulla pagina
Facebook della Proloco, c’è una stretta sinergia tra la nostra associazione, il Comune e
tutte le associazioni del territorio che si sono rese disponibili per stendere un calendario
attività 2017 già sin dal mese di gennaio. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno questo tipo di servizio e in tal senso continueremo anche in futuro, aggiornando il calendario
con nuove attività che ci verranno comunicate.
Tra le manifestazioni organizzate da Proloco vorrei segnalare la prima in ordine di
tempo: la “Festa di Primavera” prevista per Domenica 2 Aprile e organizzata in stretta
collaborazione con la Consulta Giovani. Data indicata anche da Regione Lombardia
quale “Giornata del Verde Pulito”. Primavera e Verde Pulito, due concetti che dovrebbero
essere direttamente proporzionali uno all’altro. Una domenica in cui avremo la presenza
di un mercatino di primavera, in cui ci sarà attività di risveglio muscolare in mattinata
e di intrattenimento musicale nel pomeriggio. Previsti dei laboratori per bambini, un
gonﬁabile e una sﬁlata cinoﬁla in cui tutti i cittadini potranno partecipare con il proprio
cane. Ciliegina sulla torta una doppia sﬁlata (una al mattino e una nel pomeriggio)
dell’Associazione Cinoﬁla ABS – Amatori Bovari Svizzeri con cani, carretti e personaggi
in costume tipico svizzero. Abbiamo previsto una locandina con il programma completo.
Questo è solo l’inizio ….. nel programma troverete tante altre manifestazioni previste
dalla Proloco durante l’anno e anche qualche novità/sorpresa, ma lasciamo a voi la
curiosità di scoprire quale sia … Buona lettura

18

Gianluca Piazza
Presidente ProLoco Bernareggio
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NOTE: BIBLIOTECANDO: MY FIRST ENGLISH COURSE: tenuto da un’insegnante
professionista, rivolto a bambini dai 4 ai 9 anni, presso l’auditorium di Bernareggio.
Il calendario prevede lezioni settimanali, dal 17.10.2016 al 29.05.2017.
GRUPPO TEATRO BAGAI: organizza una volta al mese degli “Aperitivi Letterari” ma
attualmente non hanno ancora ﬁssato delle date.

CALENDARIO 2017
MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO

MARZO

17
19
26
26
28
30
31
31

APRILE

1
2

Fiabe in Pigiama (Bibliotecando)
Musica a Merenda - dalle 16.00 alle 18.00 Sede Banda (Banda e
Associazione Genitori)
Tesseramento Musica e Poesie dal Mondo (Mondo a Colori)
Oratorio dei Piccoli-dalle 15.00 alle 17.30 - Oratorio S.Agnese
Serata dialogo tra religioni (Comune)
Gita ½ giornata - GAB
Proiezione “Mal d’Africa. Namibia” Casa del Popolo ore 21.00 - Viaggi e
Viaggiatori
Fiabe in Pigiama (Bibliotecando)

Birthday Party (Blue Storm Lecco - motociclisti sede Via Dante)
Festa di Primavera - Giornata del Verde Pulito (Comune - Proloco - Consulta
Giovani)
2
Visita al “Binario 21” - Milano (ANPI)
2
Visita guidata “Manet e la Parigi moderna” Palazzo Reale - Milano (Bibliotecando)
7
Proiezione “40th Sesto S. Giovanni - Raiano” Biblioteca ore 21.00
Viaggi e Viaggiatori
9
Scienziato per un giorno - scuola elementare Oberdan (Associazione Genitori)
10
Lunedì dell’Arte - Proust - (Biblioteca)
17
Gara di Scala 40 - Sede GAB
21
Proiezione “Yemen” Casa del Popolo ore 21.00 - Viaggi e Viaggiatori
24-29 Trescore - GAB
25
Concerto del XXV Aprile (Consulta Giovani)
25
Commemorazione XXV Aprile (ANPI)
Dal 27 al 30 A Bernareggio incontro dei ragazzi di Francia e Germania con le
scuole primarie: alunni genitori ed insegnanti ( I - Fr - De ) - Gemellaggio
28
Fiabe in Pigiama (Bibliotecando)
28
Proiezione “Non solo Natura” Salone Oratorio Villanova ore 21.00 - Viaggi
e Viaggiatori
Dal 28 aprile al 7 maggio - Torneo del XXV Aprile (Vibe Ronchese)
29-30 Festa degli Alpini - Aicurzio (Gruppo Alpini)
29-30 Fiaccolata della testimonianza (Comunità Pastorale)

MAGGIO

1-6
5
5

Trescore - GAB
Fiabe in Pigiama (Bibliotecando)
Proiezione “Patagonia” Salone Oratorio Villanova ore 21.00 - Viaggi e
Viaggiatori
6
Aperitatoo (Blue Storm Lecco - motociclisti sede Via Dante)
6
Giornata dello Sport delle media - solo mattina (Associazione Genitori)
6-7
Debutto nuovo spettacolo teatrale a Villanova (Gruppo Teatro Bagai)
7
Mercatino dei bambini (Associazione Genitori)
7
Visita guidata alla Villa Reale di Monza e al roseto (Bibliotecando)
8
Lunedì dell’Arte - Ariosto - (Biblioteca)
11
Gita Madonna del Bosco - GAB
13-14 Prima Comunione Bernareggio - Villanova
14
Festa dei Popoli - (Mondo a Colori)
14
Festa della Mamma - GAB
15
Lunedì dell’Arte - Ovidio - (Biblioteca)
19
Proiezione “Click Fotonaturalistici” Biblioteca ore 21.00 - Viaggi e Viaggiatori
20
Ballo delle terze medie - (Associazione Genitori)
20
Saggio Allievi Scuola di Musica - Oratorio - ore 14.30 (Banda)
21
Festa delle Sport - (Vibe Ronchese) in caso di pioggia sarà il 28
28
Summer Cup - (Di.Po. Volley)
Tombolata - GAB

LUGLIO

GIUGNO

3

Camminata Gastronomica (Proloco e Comune di Bernareggio e Proloco e
Comune di Aicurzio)
6
Gita Sociale (Coop Millemani)
7
Serata Conferenza con “Gherardo Colombo” (Comune)
9-10-11 Villanova Music Fest (CSVillanova)
11
Scienziato per un giorno alla materna Rodari (Ass. Genitori)
11
Gita - GAB
16-17-18 Food Street Festival (Consulta Giovani – Proloco)
24
Gita Alpina nella zona dell’Adamello (Alpini)
25
Pranzo in Sede - GAB
2
8
13
23

Gara di Scala 40 - GAB
Summer Festival (Consulta Giovani - Proloco)
Gita di ½ giornata - GAB
Anguriata - GAB
Dal 23 al 30 13°campo europeo degli adolescenti a Wachtberg-Gemellaggio
25
Spaghettata (ANPI)

foto: Fiorenzo Carzaniga
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
Il Bilancio di previsione 2017-2019 arriva in un periodo di bilanci sostanzialmente rigidi per
le amministrazioni locali, ancora bloccate nelle proprie prerogative tributarie e di conseguenza sul fronte delle spese. Tuttavia le politiche di spending review attuate negli ultimi due anni
hanno consentito e consentono a questa amministrazione di mantenere inalterato il livello dei
servizi e di incrementarne la gamma, attivando nel contempo un’oculata politica di investimenti, nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio
Vediamo come.
Le entrate e le uscite devono essere equivalenti: il bilancio di previsione 2017 pareggia a
circa 9.800.000 €
L’ammontare, la provenienza e la destinazione delle risorse devono essere indicati con chiarezza e sono vincolanti. L’Amministrazione non può utilizzare fonti di ﬁnanziamento diverse da
quelle previste nel bilancio né le può impiegare in maniera diversa da quella indicata.

COME VENGONO IMPIEGATE LE RISORSE ECONOMICHE DEL COMUNE?
GESTIONE ORDINARIA

6%

17%

22%

55%

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

SPESE CORRENTI (arrotondate)
PERSONALE

1.520.000 €

ACQUISTO BENI
E SERVIZI

2.745.000 €

TRASFERIMENTI
CORRENTI

1.050.000 €

INTERESSI PASSIVI

30.000 €

IMPOSTE E TASSE

116.000 €

ASSICURAZIONI

72.000 €

FONDO CREDITO DI
DUBBIA ESEGIBILITA’

215.000 €

FONDO DI RISERVA

47.000 €

FONDO RINNOVO
SPESE CONTRATTUALI

30.000 €

TOTALE

5.825.000 €
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GESTIONE STRAORDINARIA

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

7%

71%
22%

PERMESSI DI COSTRUIRE
PROVENTI DIRITTO DI SUPERFICIE
CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

SPESE IN CONTO CAPITALE (arrotondate)
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI

201.000,00

GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI

38.000,00

MANUTENZIONE CIMITERO

20.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

80.000,00

MUNICIPIO VIA PERTINI

20.000,00

MANUTENZIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI

10.000,00

URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO

18.000,00

MANUTENZIONE PARCHI

10.000,00

MANUTENZIONE
CENTRO VERONELLI

10.000,00

ATTREZZATURE VIDEO
SORVEGLIANZA

30.000,00

SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

4.600,00

HARDWARE E SOFTWARE

3.200,00

TOTALE

445.000,00 €
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Con l’adozione della nuova contabilità ﬁnanziaria, le variazioni di bilancio, in passato conﬁnate ad eventi straordinari, sono divenute uno strumento “ordinario” di gestione; una volta approvato il rendiconto dell’esercizio 2016 (entro il mese di aprile), previa speciﬁca variazione,
sarà possibile impiegare ulteriori risorse per gli investimenti per circa 392.000 €.
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Massimiliano Motta, Assessore alla Programmazione Economico Finanzia

AUDITORIUM
Come già anticipato nel precedente numero del giornalino, in questo trimestre stiamo partendo con i lavori di completamento dell’auditorium presso il Palazzo Comunale di Via Pertini.
Finalmente anche il nostro comune sarà dotato di una struttura che permetterà uno sviluppo
culturale, un luogo per dibattiti e incontri con la cittadinanza, un auditorium che si aggiungerà
a quello delle scuole medie ﬁnora utilizzato ma con limiti di spazio e di tecnologia.
La struttura sarà multifunzione e verrà inoltre utilizzata come Sala del Consiglio Comunale:
ci permetterà così di convocare i Consigli in una sala adiacente al comune, come giusto che
sia. Libereremo quindi il Palazzo Landriani che sarà perciò a disposizione per i progetti di
ristrutturazione.

DOTAZIONE TECNICA
I lavori sono divisi in 2 lotti:

• IMPIANTO ILLUMINAZIONE, AUDIO, VIDEOPROIEZIONE, TRASMISSIONE DATI.
• RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE E ARREDI.
Impianto di illuminazione. Verranno innanzitutto utilizzati solo corpi illuminanti a diodi LED

che permettono un notevole risparmio energetico; consideriamo che una lampadina a LED, a
parità di lumen (unità di misura della luce illuminante), consuma solo il 20% di una lampada
tradizionale ad incandescenza. Queste nuove lampade sono inoltre facilmente “dimmerabili”,
cioè si può variare l’intensità di luce per adattarla alle esigenze del momento.

Proiettore illuminazione generale

Proiettore d’accento tele

Sono previsti proiettori sul cornicione alto e distribuiti quasi uniformemente lungo tutto il perimetro, saranno raccolti in due gruppi con regolazione indipendente, uno per il palco e uno per
la platea. In questo modo sarà possibile dare maggior luce al palco o alla platea in funzione
della necessità, con due semplici comandi a pulsante. Alcuni di questi proiettori saranno anche
destinati all’illuminazione di emergenza.
Sono inoltre previsti alcuni proiettori dedicati singolarmente alle tele, semplicemente comandati
acceso/spento dal sistema di gestione centrale.

Sono inoltre previsti alcuni proiettori dedicati singolarmente alle tele, semplicemente comandati
acceso/spento dal sistema di gestione centrale.

L’illuminazione “segna passo” sarà divisa per platea e palco, per la platea si è optato per faretti RGB in modo da essere evidenti anche con luci accese, mentre per il palco saranno bianchi.

Faretto segnapasso LED RGB

Faretto segnapasso LED Bianco

Impianto audio. Onde migliorare il comfort di ascolto all’interno dell’auditorium, si è optato

per l’istallazione di diffusori Hi-Fi da 200 W con sistema che possa massimizzare l’uniformità
di suono. L’ampliﬁcatore è a 4 canali completo di Mixer con 8 ingressi separati ed indipendenti.
Videoproiettore. Sarà di tipo wireless, avrà tecnologia “Full HD” con ottima luminosità.
Sarà inoltre dotato di ottica intercambiabile al ﬁne di correggere l’apertura del fascio luminoso
per la distanza speciﬁca. Gli ingressi saranno sia di nuova, HDMI che di vecchia generazione
VGA.
Trasmissione dati. Tutti i cavi saranno posati in appositi tubi separati da quelli dell’energia,
verranno inoltre inserite “Patch Cord” nei punti in cui il fenomeno di disturbo dei segnali è più
elevato perché in prossimità degli apparecchi che lo generano.
Rivestimento fonoassorbente. Linterno dell’auditorium verrà rivestito con pareti di materiale fonoassorbente ﬁno all’altezza di 3,2 m in modo da coprire e nascondere tutti i cablaggi esistenti. A pavimento il rivestimento avrà istallati i segnapasso che come già accennato
potranno emettere luce colorata (RGB). Il materiale di rivestimento consterà di più strati per

garantire una acustica ottimale. Partendo dal muro di cemento armato avremo prima uno strato di isolante in poliuretano, poi, tramite proﬁli in acciaio, verrà agganciato un rivestimento
composito fatto da:
TNT (Tessuto non tessuto) in PP, strato melamminico di compensazione, pannello in MDF (ﬁbra
a media densità derivata dal legno) strato di ﬁnitura melamminico.

Questo
-

materiale composito avrà le seguenti caratteristiche:
Resistenza meccanica e stabilità.
Sicurezza in caso di incendi (Secondo norme UNI).
Sicurezza di utilizzo.
Protezione contro il rumore.
Risparmio energetico e termoisolante.

Arredi. Saranno posizionate 140 sedie singole in modo da essere sistemate in funzione
delle speciﬁche esigenze e saranno in materiale che soddisﬁ tutte le normative vigenti in fatto
di antiﬁamma e sicurezza. Il tavolo sarà smontabile e piegabile così da poter essere rimosso
nel caso in cui l’auditorium venga usato per rappresentazioni.
Il layout ﬁnale dovrebbe essere il seguente:

I lavori del primo lotto inizieranno a breve a cui seguiranno subito quelli del secondo.
Tutto dovrebbe essere completato ed essere a disposizione entro la fine dell’estate.
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VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Punto vendita di

Rosso Veneto IGT

sfusi

via A. Casati 169

( 039 6185107

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

Bere bene conviene...

grazie alla nostra filiera corta
e alla vendita diretta

Arcore

Garganega

Marzemino (giugno)
Bianco Veneto IGT Sauvignon (luglio)
Rosso Verona IGT Massimago (settembre)
Rosso Verona IGT Turano (ottobre)
Rosso Veneto IGT Ca’ Torre (dicembre)
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

www.collisgroup.it
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Quest’anno facciamo formalmente parte delle associazioni di Bernareggio,
ﬁnalmente!
Per prima cosa, a nome di Bibliotecando, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
aderito all’associazione (175 tessere!) e che hanno partecipato alle nostre iniziative:
dai genitori, che accompagnano i piccoli alle “Fiabe in pigiama” (11 serate! E
forse certe sere ne avrebbero fatto volentieri a meno …) ai commensali delle cene
colorate (arancione, viola e … il più facile … bianco/nero), che hanno accettato
di giocare con colori e sapori; dagli amanti dell’arte (9 uscite!), disposti anche a
levatacce pur di partecipare alle visite guidate, ai ragazzi delle scuole medie, che
hanno accettato le nostre sﬁde “Cena con delitto” e “Pizzone & quizzone”.
Tra le novità di quest’anno “scolastico” c’è il corso di inglese per i piccoli della
Primaria (scuole materna ed elementare), che, a giudizio dei partecipanti, è anche
molto divertente, però vorremmo proporre anche un corso di spagnolo per adulti e
ragazzi: abbiamo qualche iscritto e l’insegnante … ci manca l’aula! Ma ci stiamo
lavorando.
Stiamo cercando nuove soluzioni anche per contenere i costi, però gli adempimenti
burocratici e la copertura assicurativa per i soci, l’acquisto del materiale indispensabile
hanno gravato e gravano sulle casse dell’associazione. Quest’anno abbiamo scelto
di venire incontro alle famiglie, con alcune gratuità per i minori, l’anno prossimo
cercheremo di fare di più, per ora ringrazio tutti per la collaborazione: l’unione fa
la forza!
Rubo ancora un po’ di spazio per ringraziare le nostre e i nostri volontari ( il
loro impegno è veramente ammirevole!) e l’Amministrazione, perché si è sempre
dimostrata disponibile e collaborativa, specialmente Stefano Crippa.
Questo primo anno è stato un anno importante: abbiamo testato le nostre proposte
e abbiamo imparato a conoscerci, a lavorare insieme! Il prossimo passo sarà
imparare a lavorare con le altre associazioni. Qualche iniziativa è già stata messa
in campo con il Comune, Proloco e Spazio Giovani durante le manifestazioni
“Ville Aperte in Brianza”, “Festa della donna” e abbiamo decorato l’albero di
Natale con i bambini però ci piacerebbe contribuire a creare una rete in modo da
rispondere a un numero ancora maggiore di interessi e bisogni!
Per questo siamo aperti a proposte e suggerimenti e, naturalmente, vi aspettiamo:
saremo felici di aggiungere posti al tavolo delle riunioni!

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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Biblioteca Comunale di Bernareggio - via Europa, 2 - bibliotecando.bernareggio@gmail.com
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Giocare a Golf aiuta a mantenere una corretta forma fisica ed aumenta la qualità
della vita favorendo un equilibrio più intimo e personale tra il corpo e la mente
….è quanto afferma Celestino Perazzoli ( Presidente dell’ ASD CTL3 Golf ).
Da oltre 20 anni è presente sul territorio dei tre Comuni l’ Associazione Sportiva
Dilettantistica CTL3 Golf che gestisce l’ impianto del CTL3 Golf.
L’impianto sportivo, distribuito su un’area di circa 90.000 metri quadri, e’ composto
da: • un ampio campo pratica (con 12 postazioni coperte e 12 scoperte) lungo circa
250 metri e dotato di un’efﬁciente illuminazione artiﬁciale; • un percorso di quattro
buche di riguardevole tecnicità (un Par 4 da 290 mt, tre Par 3 da 130, 140 e 180
mt). Ideale per chi muove i primi passi nel del mondo golf e utile anche per la pratica
dei giocatori più’ esperti; • aree riservate all’allenamento del gioco corto, putting
green e bunker; • un’area Academy riservata allo svolgimento delle lezioni con i
maestri; • un’accogliente club-house nella quale e’ in funzione un piccolo pro shop
ed un accurato servizio di ristorazione.
In questo breve articolo proviamo a rispondere ad alcune delle domande più comuni
sul Golf: E’ uno sport o solo un gioco ? Il Golf è uno sport e ha tutte le caratteristiche per
esserlo: attività ﬁsica, senso di competizione, regole da rispettare. Perché imparare
a giocare a Golf ? Il Golf fa bene sia al corpo che alla mente perché allena la
coordinazione, l’elasticità muscolare e la concentrazione. In più stimola costantemente
a migliorarsi e aiuta a socializzare. Si può cominciare a qualunque età ? Dai 4 ai 99
anni, qualunque età è ottima per iniziare a giocare a Golf. Tutti sono i benvenuti e per
ognuno verrà stilato un programma speciﬁco. Posso giocare anche se non ho mai fatto
nessuno sport ? Certo. Per cominciare è sufﬁciente la curiosità. Richiede tanto tempo
a disposizione ? Lo stesso tempo necessario per andare in palestra, giocare a calcio
o frequentare un qualsiasi circolo sportivo. Quale attrezzatura serve per cominciare?
Per cominciare non serve comprare nulla. Il Circolo penserà a fornirti l’attrezzatura per
le prime lezioni e a suggerirti man mano tutto il necessario. Per iniziare hai bisogno
solo di scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo (pantalone e polo). E’ uno
sport molto costoso? Lo è molto meno di quanto si dica e si pensi. Per cominciare, ad
esempio, non devi avere tutta l’attrezzatura completa. In più puoi sempre contare sui
pacchetti promozionali. Per iniziare basta recarsi nel nostro campo pratica e scoprire
che per i residenti dei tre comuni esiste una convenzione speciale che pratica il 20%
di sconto sulle quote associative ma a titolo di esempio i prezzi medi sono :
ingresso giornaliero 6€ (per i soci l’ingresso è gratuito ) – palle per la pratica 1€ (20
palline) – utilizzo dell’ attrezzatura gratuito.
Open Day al CTL3 Golf: Domenica 12 MARZO e Domenica 1 OTTOBRE 2017
3 ORE DI LEZIONE DI GOLF: 24 Euro a persona

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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CTL3 GOLF CLUB

Via Carlo Cattaneo - 20040 Carnate s.n.c. - tel. 039 6902496 - www.ctl3.it - it-it.facebook.com/CTL3GolfClub/
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La Di.Po.Volley Bernareggio è una Società di Pallavolo agonistica e amatoriale
presente sul territorio del Comune da oltre 10 anni, con lo scopo di avvicinare
ragazze, ragazzi e adulti alla pratica sportiva.
Lo sport come importantissimo collante sociale e mezzo di trasmissione dei valori, lo
sport come salute e prevenzione, ecco la ‘’mission’’a cui hanno aderito 15 dirigenti
volontari e 5 allenatori.
Tutti insieme, oltre alle basi ﬁsiche e tecnico-tattiche di uno sport che consente lo
sviluppo muscolo-scheletrico armonico di tutto il corpo, abbiamo fatto nostra l’idea
di trasmettere agli atleti (dai più piccoli di 4 anni ai più grandi over 50) il rispetto
delle regole, il rispetto dell’avversario e degli arbitri per un corretto agonismo,dove
importante è vincere ma sopratutto sapere crescere ed imparare anche nella sconﬁtta.
L’anno sportivo in corso ci vede impegnati a partecipare a diversi tornei e campionati
organizzati da FIPAV, CSI e PGS al ﬁne di completare il lavoro di allenamento fatto
in palestra con il divertimento e l’impegno di una partita, per confrontarsi con le altre
realtà sportive.
Le nostre attività in Palestra Elisa Ronchi iniziano con la squadra più giovane è costituta
dai bambini del Primo e Minivolley (dai 4 ai 10 anni), subito dopo l’orario scolastico
per poi proseguire ﬁno alle 23,00 con le squadre agonistiche:
Under 12 (dai 10 ai 12 anni) che inizierà la propria esperienza agonistica con un
torneo primaverile.
Le atlete Under 18 dopo aver concluso il proprio campionato cominceranno un
campionato di 3a divisione Under 21.
La prima squadra femminile partecipa al campionato di seconda divisione ed è
attualmente prima inclassiﬁca nel proprio girone.
Tutte le partite U 18 e 2a Div.si disputano alternativamente il venerdì alle ore 21 con
ingresso gratuito per il pubblico.
Da 5 anni abbiamo anche costituito un gruppo Amatoriale misto per quanti amano
la pallavolo ma non vogliono forti impegni agonistici, anche loro parteciperanno a
tornei di categoria. Obiettivo futuro su cui puntiamo molto sarà invece quello di riuscire
a formare una squadra giovanile maschile.
Novità di questo anno è anche l’adesione al
progetto Alternanza scuola/lavoro promosso
dal Liceo Banﬁ di Vimercate, per offrire la
possibilità ai ragazzi di cimentarsi in un’attività
sicuramente impegnativa ma che regala grosse
soddisfazioni.

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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UN PAESE PIÙ BELLO E PULITO RENDE MIGLIORE ANCHE LA COMUNITÀ CHE LO VIVE
Bernareggio migliora se collabori anche tu: voler bene alla propria città signiﬁca avere
cura della sua popolazione e del suo patrimonio.
Vivere in un ambiente sano, godendo di un paese pulito, è un diritto che ogni cittadino
deve non solo pretendere, ma perseguire con impegno e dedizione. Bernareggio, lo
sappiamo tutti, non è pulita come vorremmo. Lo vediamo noi che l’amministriamo, ma
lo evidenziano ripetutamente anche i cittadini attraverso i canali social e durante gli
incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione. Ci sono aree soggette ad abbandono
di riﬁuti, persone incivili e maleducate che danneggiano il patrimonio, pubblico e
privato, e questo degrado aumenta anche il nostro senso di insicurezza e disagio.
E il desiderio di vivere in una città più pulita induce a ricercare la VOSTRA
COLLABORAZIONE per un impegno comune che possa mettere insieme il lavoro
di chi “pulisce” - il Comune - con quello di chi, rispettando le regole, “non sporca”
- il Cittadino. Impariamo a ripulire, ma soprattutto insegniamo a non sporcare!
Ci sono delle buone pratiche che tutti noi possiamo adottare, per garantire una città più
pulita e una qualità della vita migliore.
PER I CITTADINI:
1 Gettare i riﬁuti in sacchetti sigillati e non abbandonarli
vicino ai cassonetti 2 Rispettare gli orari di deposito dei
riﬁuti fuori casa 3 Non abbandonare dove capita i riﬁuti
ingombranti ma portali all’isola ecologica 4 Usare i cestini
stradali per lo scopo a cui sono destinati: solo per piccoli
riﬁuti 5 Differenzia i riﬁuti seguendo le istruzioni CEM 6
Raccogli i riﬁuti del tuo migliore amico, il tuo cane 7 Evita
atti vandalici ai contenitori ed ai segnali 8 Evita di gettare
a terra cartacce, lattine, mozziconi di sigarette ed altri riﬁuti
anziché depositarli negli appositi contenitori, cassonetti
e cestini sparsi per tutto il territorio 9 Evita l’abbandono di
cartoni ed imballaggi su aree pubbliche e private di uso pubblico in tutto il territorio
comunale 10 Per il decoro di tutto il paese, collabora alla pulizia dell’area antistante
casa tua, prenditi cura di una aiuola, spazza il marciapiede… tutto sarà più pulito e più
bello! Non ci sono obblighi, ma rappresenta un gesto di civiltà. Sono norme di buon
senso, che un cittadino rispettoso dovrebbe sentire come proprie abitudini quotidiane
per il vivere nella comunità di Bernareggio. L’Amministrazione, da parte sua, sta
lavorando per educare, controllare e sanzionare eventuali violazioni, ma questo non
è sufﬁciente. Insieme, dobbiamo prenderci l’incarico di rendere migliore Bernareggio,
le sue strade e i suoi parchi. Solo partecipando e diventando tutti cittadini responsabili
possiamo migliorare la vivibilità del nostro paese.

Jamila Abouri, Assessore alle Politiche Sociali

IL MONDO POLITICO

Ecco chi sono le 96 persone che da metà giugno a ﬁne dicembre 2016 hanno avuto accesso allo sportello
lavoro di Bernareggio:
Genere | 61 donne e 35 uomini
Nazionalità | 81 italiani, 14 extra-comunitari, 1 comunitario
Età | 36 over 45 anni, 33 tra 30 e 45 anni, 8 tra 24 e 29 anni, 19 ﬁno ai 23 anni
Stato occupazionale | 88 disoccupati di cui: 78 disoccupati o inoccupati, 4 studenti, 4 mobilità, 2 iscritti alla
L.68/99, 8 occupate al momento del passaggio allo sportello di cui: 5 a tempo indeterminato, 2 a tempo
determinato, 1 lavoratore atipico.
Titolo di studio | 39 diploma di maturità, 24 licenza media, 13 licenza elementare, 12 qualiﬁca professionale
triennale, 6 laurea specialistica, 2 laurea triennale

33

NOTIZIE

fuori

SPORTELLO LAVORO: I PRIMI MESI DI ATTIVITÀ
La ricerca del lavoro è un’attività molto complessa che spesso non trova soluzione in
tempi brevi e che solitamente richiede di interfacciarsi con differenti servizi sul territorio.
L’aiuto che possiamo dare ai nostri cittadini è quello di offrire, in momento così delicato
della vita, un servizio in grado di sostenere l’attivazione costante della persona nella
sua ricerca.
Per fare questo abbiamo scelto di aprire uno Sportello Lavoro, gestito da AFOL Monza
e Brianza e aperto presso il nostro comune dal mese di giugno 2016. L’obiettivo è
aumentare l’occupabilità: esistono una serie di azioni indirette e dirette che aumentano
le possibilità che l’attività di ricerca vada a buon ﬁne.
In questi primi sei mesi le azioni offerte sono state:
• ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE: primo momento di contatto con il cittadino e
con la rete dei servizi territoriali, viene offerta informazione sui servizi di agenzia,
consultazione materiale, diffusione/pubblicizzazione offerte di lavoro, supporto
all’autoconsultazione, gestione appuntamenti.
• ORIENTAMENTO: volto ad accertare conoscenze, capacità ed esperienze professionali
della persona, il servizio porta alla costruzione di un progetto professionale mirato
all’inserimento occupazionale o al rinforzo di competenze speciﬁche con percorsi
formativi.
• ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: vengono effettuate azioni di accompagnamento
nella costruzione concreta di un progetto professionale con momenti di afﬁancamento
on the job e con azioni mirate ad acquisire strumenti attivi e autonomi di gestione della
ricerca attiva del lavoro.
• CONSULENZA INFORMATIVA: disponibilità telefonica di un operatore del Centro
per l’Impiego (CPI) per informazioni di carattere normativo e sui servizi al lavoro offerti
dall’Agenzia.
Lo Sportello Lavoro è aperto il martedì ed il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso
il Comune (con accesso separato fronte Scuola dell’Infanzia Rodari). E’ possibile
ﬁssare un appuntamento recandosi allo sportello o utilizzando i seguenti recapiti: tel.
039.9452146 (in orario di apertura sportello) - mail afol@comune.bernareggio.mb.it
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Mansioni per le quali si candidano | 26 impiegati d’ufﬁci, 16 tecnici dei servizi alla persona, 13 operai
generici, 9 professioni del commercio, 7 operatori del settore turistico-alberghiero, 6 operai edilizia, 5 operai
specializzati, 5 personale non qualiﬁcato nei servizi di pulizie, 2 magazzinieri, 1 perito industriale, 6 altre
mansioni.
Esiti occupazionali | 96 inseriti in banca dati, 12 hanno trovato lavoro di cui 10 assunti con contratto a tempo
determinato e 2 in stage, 10 hanno avuto accesso a Garanzia Giovani, 20 hanno attivato il percorso di
Dote unica lavoro, 1 ha partecipato al progetto “Auto Mutuo Aiuto Lavoro2”, 1 ha partecipato al progetto
“FPA Energia”.
Soddisfazione dei cittadini verso i servizi offerti | 47% ottima, 47% buona, 6% sufﬁciente

Paola Brambilla, Assessore alla Pubblica Istruzione e Commercio
ROMA 1957 – 2017: SESSANT’ANNI DI EUROPA
Il 24 marzo 1957 venivano ﬁrmati a Roma i Trattati di istituzione della Comunità
Economica Europea. Nasceva così, nella città simbolo dell’Europa, il primo embrione di
quella che trentacinque anni dopo diventerà l’Unione Europea. Un progetto economico,
giuridico e politico senza precedenti nella Storia, capace di assicurare più di mezzo
secolo di prosperità e che è arrivato ora ad un punto di svolta per il suo ed il nostro
futuro. A sessant’anni da quello storico momento, infatti, è giunto il tempo che gli Stati
membri siedano intorno al tavolo per tracciare un bilancio di questa esperienza, degli
obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere. Pace, Diritti, Libertà, Lavoro, Salute per
quattrocento milioni di persone. Qualcosa che non si era mai visto prima, un tesoro che
spesso diamo per scontato e a cui non diamo la dovuta importanza. Certo, come tutte
i prodotti dell’uomo, anche l’UE non è perfetta. Diverse sono le criticità, soprattutto in
merito ai meccanismi di funzionamento e di rappresentanza dell’Unione. Per questo,
è necessario riﬂettere anche su ciò che non ha funzionato e su ciò che va cambiato e
ripensato. Una politica economica troppo incentrata al rigore, istituzioni troppo distanti
dai comuni cittadini, l’incapacità di portare avanti una politica estera comune, forte ed
univoca; solo per fare qualche esempio. Eppure, i limiti del progetto di integrazione
europea non giustiﬁcano le critiche che vengono mosse all’Unione. Critiche all’idea di
una Mercato e di una Legge comune, che toglierebbero competitività ai singoli Stati,
e alla Moneta unica, che impedirebbe ai Governi nazionali di esercitare la propria
sovranità in materia di politica monetaria. Ma dove saremmo ora? Cosa ne sarebbe
del nostro tessuto industriale, del nostro settore bancario, del nostro sistema pensionistico
se non vivessimo in una Europa unità ed in pace? Saremmo sopravvissuti alla crisi
devastante che da quasi dieci anni imperversa? Cosa avrebbe fatto la piccola Italia nel
mare in burrasca di un Pianeta globalizzato dominato da Giganti? Dobbiamo superare
il populismo, le visioni parziali, le sempliﬁcazioni di comodo. E’ giunto il momento di
immaginare il futuro di questa progetto visionario, perché l’Unione Europa è l’unica
risposta vincente di fronte alle tante sﬁde che si addensano all’orizzonte dell’Occidente.
Stefano Crippa, Assessore allo Sport, Tempo Libero, Gemellaggio
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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
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chiara.cantu@comune.bernareggio.mb.it
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ISTITUZIONALE,
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Deleghe:
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Schieramento politico:

Deleghe:
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ENERGETICO

LUIGI VILLA
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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

fuori
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BERNAREGGIO

A oltre 2 anni e mezzo di mandato è giunto il momento di fare un primo bilancio
del nostro lavoro.
Lo spazio a disposizione è poco, ma cercheremo di sfruttarlo bene. Vi invitiamo
a riprendere in mano il nostro programma (sempre disponibile sul sito www.
bernareggiopertutti.com) e da questo si comprenderà subito che ciò che per altri è un
demerito, per noi è un obiettivo strategico FONDAMENTALE: migliorare l’esistente,
renderlo effettivamente rispondente ai bisogni dei cittadini prima di affrontare la
realizzazione di opere pubbliche ex novo. Con questo intento abbiamo lavorato
sugli ediﬁci pubblici per renderli più sicuri ed efﬁcienti, iniziato a sistemare strade,
marciapiedi, rete fognaria, alcuni impianti sportivi, e si riqualiﬁcherà completamente
l’illuminazione cittadina. Si completerà ﬁnalmente l’Auditorium, dopo ben 9 anni
dal suo inizio. Abbiamo dato una nuova veste al CTL3, garantendone l’esistenza
e migliorandolo: al via i lavori per la sistemazione spogliatoi, si è provveduto
alla manutenzione del verde, alla riqualiﬁcazione del castagneto (entro il 2017) e
all’attivazione pozzo di prima falda per l’irrigazione del campo dal calcio.
Molte sono state le iniziative culturali, altrettante le associazioni sostenute e diverse
le nuove. E un impegno forte c’è stato, non solo nel garantire, ma nel potenziare
e aumentare i servizi scolastici, con tutta una serie di iniziative molto apprezzate
dai cittadini. Stiamo ampliando le tombe al cimitero. Per la sicurezza del territorio
abbiamo realizzato una vasca volano presso il PIP che eviterà gli allagamenti della
zona industriale.
Ma la nostra grande opera pubblica è una importante ristrutturazione, quella di
Palazzo Landriani: entro il mese di giugno ci confronteremo con i cittadini sul
progetto, diverrà la sede della nostra nuova biblioteca e centro culturale.
Certo, resta ancora molto da fare, e non siamo qui né per auto-compiacerci, né
per fare proclami: siamo sempre animati da un sano realismo e da una concreta
immaginazione.
Resta il dramma di via Dante, ai cui abitanti, in particolare a chi è ancora fuori casa,
va sempre il nostro pensiero, che ha assorbito in questi mesi tantissime energie.
Saremo soddisfatti solo quando sistemeremo la strada, ristabilendo la normale
viabilità, consapevoli dei sacriﬁci che l’attuale situazione richiede ad ognuno di
voi, di noi.
A conti fatti - con un bilancio che ha visto progressivamente una diminuzione
di risorse, non sostenuto da una grande ripresa economica - tra ciò che è stato
realizzato e ciò che è stato progettato per il 2017, abbiamo già concretizzato
buona parte del nostro programma.
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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SIAMO STANCHI...
di scrivere sempre le stesse cose da ormai tre anni a questa parte. Questa volta non
vogliamo fare l’elenco (lungo) di tutte le cose promesse da questa amministrazione in
fase elettorale ed a tutt’oggi non fatte e neppure iniziate. Non vogliamo sottolineare
ancora una volta la lentezza nell’operare le scelte da parte di questi amministratori
con la scusa del “ponderiamo bene”, perché si tratta della solita retorica nauseante
del politichese. Non commentiamo neanche la visione del paese felice, perfetto,
a portata di mano, che ci eravamo bevuti leggendo le linee programmatiche di
Bernareggio per tutti : siamo adulti e abbiamo capito che, forse per la loro giovane
età, credevano ancora in un mondo tipo Alice nel paese delle meraviglie. A questo
punto, con molta amarezza, vorremmo che almeno su alcune questioni importanti
l’amministrazione Esposito si facesse avanti, senza paura. Qualche esempio?
- Tutelare la salute pubblica installando una centralina di rilevamento agenti inquinanti
sulla via Prinetti, diventata una camera a gas grazie alle variazioni sulla viabilità.
L’abbiamo richiesta diverse volte negli ultimi consigli comunali e non sappiamo, se
ingenuamente o sfrontatamente, (propendiamo per la seconda ipotesi) il Sindaco
ha ammesso di “essersi dimenticato” di richiederla…. Ci sembra ovvio che si sta
difendendo una scelta (quella della nuova viabilità) a tutti i costi, incuranti della
salute dei cittadini.
- Fare la revisione del P.G.T. Piano di Governo del Territorio, obbligatoria per
legge, che viene ignorato completamente. Questo permetterebbe di progettare
DAVVERO spazi verdi, riqualiﬁcazioni urbanistiche e ambientali, miglioramento
della qualità di vita. Quando fu approvato il PGT dalla passata amministrazione,
l’allora opposizione, OGGI AL “GOVERNO” tuonava a destra e manca che tutto
il contenuto faceva schifo ( termine usato anche da Esposito) ma, guarda un po’,
ora che potrebbero metterci mano non lo fanno, anzi, dichiarano bellamente che
ci penserà la prossima amministrazione ! Ragazzi, non si fa così!! Va bene la
inesperienza, ma questa è incoscienza sfuggendo alle responsabilità.
- Gestione delle problematiche giovanili : accusata la vecchia amministrazione di
non fare nulla (si era troppo vecchi per capire!) oggi a parte manifesti pubblicitari
di adesione ad iniziative sovralocali dai titoli rassicuranti, quello che si vede è il
“solito” disagio da parte dei “soliti” che si sfogano pubblicamente per lo più in atti
vandalici sulle strutture pubbliche . Certe cose non cambiano mai, purtroppo!
- Ed il progetto del Palazzo della Cultura (ex Municipio). In attesa di decisione per
ora è ad uso parcheggio ! E la Biblioteca? Incredibile. Purtroppo l’imbarazzo lo
rileviamo solo nei concittadini!!!
“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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PROGRAMMI E FATTI “NULLA - NIENTE”
La recente assemblea della maggioranza ha reso evidente,anche nella plasticità
dell’uditorio il suo carattere più vero: PAROLE, FIUMI DÌ PAROLE, per descrivere e
proporre il NULLA, il NIENTE.
Per noi è ordinaria amministrazione la manutenzione e la gestione delle attività in atto,
pagare le bollette e gli stipendi, così come deliberare gli atti burocratici obbligatori,
per loro è il massimo !
Via Dante una tragedia “non gestita con determinazione e capacità operativa”.
Non solo i Cittadini direttamente colpiti aspettano e aspetteranno ancora per molto
tempo, ma anche tutti i Bernareggesi ne risentono a causa della viabilità contorta e
dispendiosa, per l’inquinamento e per la pericolosità. Ma per loro tutto è normale !
I Cittadini propongono, raccolgono molte ﬁrme per dare suggerimenti su come
risolvere alcuni problemi, ma loro non sentono, sono chiusi nella “ loro torre d’avorio”,
sono in totale distonia e di ciò che pensano i Bernareggesi, non ne tengono conto.
Palazzo Landriani: una spessa coltre di nebbia incombe sull’argomento, non se
ne parla, forse sarà una sorpresa sorprendente ! La gestione fuori bilancio con il
ﬁnanziamento del Partenariato Pubblico Privato di circa 6 MILIONI di Euro è già
stata bocciata dalla Corte dei Conti.
Facendo un ulteriore sforzo di approfondimento, noi offriamo generosamente per il
futuro della nostra comunità le seguenti proposte sperando che anche i Cittadini ne
facciano argomenti di discussione e pressione sulla maggioranza :
1 - ripristino immediato della precedente viabilità, più equilibrata per il paese.
2 - destinazione di una parte del bilancio a chi è in difﬁcoltà economica per la
situazione di crisi.
3 - riportare con un intervento a costi MOLTO CONTENUTI e con più beneﬁci
la sede comunale in Via Prinetti 29 e nello stabile di Via Pertini 46 attivare la
Nuova Biblioteca come era previsto e inserire 2/3 sezioni dell’asilo Nido
Pubblico.
Questi giovani che dovevano “cambiare verso”, hanno invece deluso le aspettative
che pure erano numerose. E’ ora per tutti di fare delle riﬂessioni sul giovanilismo e la
rottamazione nell’amministrazione pubblica e non solo.
Dopo quasi tre anni possiamo deﬁnire questa maggioranza senza ombra di dubbio
“ DEMOCRISTIANAMENTE IMMOBILE ” nel fare amministrazione pubblica, non
attrezzata per proporre un futuro di sviluppo, senza L’ XFACTOR LA PASSIONE,
LA GRINTA, per fare il bene della comunità sia nelle piccole che nelle grandi cose.
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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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AMMINISTRAZIONE, SVEGLIA!
Appare ormai evidente che abbiamo, tre anni dopo l’insediamento di questa
amministrazione, un paese completamente bloccato. Usando una metafora, potremmo
dire che l’operato della maggioranza è farraginoso e inconcludente proprio come
l’attuale viabilità del paese, con divieti e sensi unici che comportano evidenti e
continui disagi, difﬁcoltà e ingorghi. Pensiamo, ad esempio, alla tanto sbandierata
ristrutturazione di palazzo Landriani, così nebulosa e gravosa per il bilancio
comunale. 6 milioni di euro di partnership pubblico-privato già sonoramente cassato
dalla Corte dei Conti. Pensiamo al degrado delle nostre strade: poca manutenzione,
rallentamenti e smog, pulizia saltuaria. Pensiamo all’insicurezza, di cui la Lega Nord
pare essere rimasto l’unico paladino: un incessante aumento di stranieri che sempre
più frequentemente giungono entro i conﬁni cittadini. Sedicenti richiedenti asilo di cui
solo il 10%, da statistiche nazionali, ha i requisiti in regola per vedere riconosciuto il
loro status di rifugiato. Per il 90% si tratta di clandestini senza alcun diritto di rimanere
nel nostro paese; sconosciuti sprovvisti di documenti identiﬁcativi a cui, nella migliore
delle ipotesi, verrà dato un foglio di via che sarà disatteso. Delle promesse di cambio di
marcia, del nuovo corso, del rinnovamento promesso in campagna elettorale, oltre alle
parole, cosa rimane? Era questa la Bernareggio che i cittadini si auspicavano? Una
Bernareggio di cui Via Dante e la sua deleteria gestione sono il semplice specchio.
Per anni l’attuale maggioranza ha inveito contro il Piano di Governo del Territorio,
bollandolo come inadatto, approssimativo, dilettantesco, schifoso. Ora che avrebbero
tutti gli strumenti e i numeri per cambiarlo, modiﬁcarlo, migliorarlo... Cosa fanno? Nulla!
Semplicemente NULLA! Se ne lavano le mani: -La Variante al PGT? Ci penseranno
nella prossima legislatura!- Vogliamo parlare del progetto del palazzo della Cultura?
A che punto è l’annunciata nuova Biblioteca? Quali iniziative concrete e sostanziali
sono state prese per venire incontro alle esigenze dei cittadini di Bernareggio che
stanno scivolando oltre la soglia della povertà, grazie ad una politica economica
suicida della sinistra a livello nazionale? Semplicemente un VUOTO PNEUMATICO.
Se questo è il tanto sbandierato rinnovamento, se questo è il tanto sbandierato «largo
ai giovani», se questo è il tanto sbandierato «futuro» di cui siamo stati sommersi in
campagna elettorale... bene, ne prendiamo atto. Promesse, parole e presunzione.
Questo non è ciò che Bernareggio si merita. Questo non è ciò che i cittadini di
Bernareggio, tutti, a prescindere dal colore politico, si meritano. Bernareggio merita
azioni tempestive ed efﬁcaci, merita capacità ed esperienza, merita che alle promesse
seguano fatti concreti. Bernareggio merita ﬁnalmente risposte e concretezza dopo tre
anni di vuote parole, approssimazione e supponenza.
Lega Nord Padania- 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
ACCESSO ISOLA ECOLOGICA – VIA DELLA CROCE
Per accedere all’isola ecologica da lunedì 24 aprile 2017 sarà necessario utilizzare:
− CITTADINI: Tessera Sanitaria (Regionale CRS o Nazionale CNS)
− UTENZE NON DOMESTICHE: Cem Card (già consegnata con la distribuzione dell’Ecuosacco)
La fase di sperimentazione durerà ﬁno a maggio per poi diventare deﬁnitiva da giugno.
Chiediamo a tutti i cittadini e alle aziende massima collaborazione per avviare al meglio questo servizio.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il Servizio prevede la fornitura su richiesta di un pasto a domicilio giornaliero pre-confezionato presso una cucina centralizzata, da parte della ditta specializzata che ha come suo punto
di appoggio la mensa scolastica di Bernareggio. I pasti di mezzogiorno vengono portati dai
volontari dell’Associazione Contatto da lunedì al venerdì (il servizio non è attivo il sabato e nei
giorni festivi). Il pasto si compone di primo, secondo, contorno, pane e frutta.
Il servizio - a pagamento a seconda delle fasce di reddito ISEE - ha un costo massimo di 6€.
Per attivarlo è necessario presentare richiesta allo Sportello Servizi Sociali su apposito modello,
scaricabile dal sito internet comunale. Per maggiori informazioni, contattare lo 039 9452111.

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO
DA VIA ROMA A VIA MATTEOTTI/VIA COLOMBO
Progettato il nuovo attraversamento pedonale
da:
via Roma
a:
via Matteotti/via Colombo.
Il nuovo passaggio garantisce adeguata sicurezza ai
pedoni.

2 APRILE 2017 | GIORNATA DEL VERDE PULITO

fuori
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L’Amministrazione Comunale di Bernareggio aderisce alla Giornata del Verde Pulito, iniziativa organizzata dalla Regione Lombardia per promuovere la tutela delle nostre aree verdi.
Domenica 2 aprile, dalle 9 alle 12, i cittadini potranno contribuire alla pulizia di alcune aree
verdi del Comune, particolarmente compromesse dall’abbandono di riﬁuti. Invitiamo i cittadini
a pulire un’area verde oppure un tratto di strada accanto a casa e segnalarlo inviando foto e
dati all’indirizzo protocollo@comune.bernareggio.mb.it. Appuntamento in via Don
NOTIZIE
Gnocchi (parcheggio Cimitero) a Bernareggio alle ore 9.00. A seguire rinfresco in
COMUNE
BERNAREGGIO
P.zza Agorà alle 12.15 circa. Prendiamoci cura delle nostre aree verdi!
dal

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

Via F. Prinetti, 3
Tel: 039 6900086

FARMACIA DI BERNAREGGIO

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

C.D.A. Via Dante, 3
Tel: 039 6093026

SEGRETERIA MEDICI DI BASE

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

VOLONTARI

Palazzo comunale (piano terra)
Tel: 039 9452140 - mail: volontari@comune.bernareggio.mb.it
da lunedì a sabato: 10:30 -12:30

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

Via Dante, 1
Tel: 039 6884273 - mail: cagbernareggio@coopaeris.it.it

lun: 15:30 -18:00 mar: chiuso mer: 15:30 -18:00 gio: chiuso ven: 15:30 -18:00 sab: chiuso

BIBLIOTECA

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

Via Della Croce

ISOLA ECOLOGICA

10:00 -12:00
lun:10:00 -12:00 mar: chiuso mer:15:00 -17:30 gio:15:00 -17:30 ven:15:00 -17:30 sab:15:00 -18:00 dom:10:00 -12:00

SU LE MANICHE

Palazzo comunale
Tel: 039 9452118 - mail: sulemaniche@coopaeris.it

lun:09:00 -13:00 mar:09:00 -13:00 mer:09:00 -13:00 gio:09:00 -13:00/16:30 -18:30 ven:09:00 -13:00 sab: chiuso

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

lun: 9:00 -12:00 mar: 9:00 -12:00 mer: 9:00 -12:00 gio: 16:30 -18:30 ven: 11:00 -13:45 sab: 9:00 -11:45

-

Palazzo di Villa Landriani
Tel: 039 9452130 - mail: polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it

www.comune.bernareggio.mb.it

OGGETTI SMARRITI

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

da lunedì a sabato: 8:00 -22:00

COMUNE DI BERNAREGGIO

LEGIONE CARABINIERI BERNAREGGIO

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

FOT

OGR

AFIA

FIORENZO CARZANIGA

Monte Avaro

Monte Avaro
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CITA TRIM
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ESTRALE.

DI MANCA
TA CONSE
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IONE ALLA
periodicoco
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munale@co
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reggio.mb.i

RICOR
E’ POSSIBIL DIAMO CHE
E RITIRARE
U
PRESSO G
LI UFFICI D NA COPIA
EL COMU
NE.
La Redazio

ne

t

17 Febbraio
Buongiorno.
Vorrei evidenziare, con rammarico, la scarsa partecipazione della cittadinanza bernareggiese alla vita pubblica del paese, che risulta evidente
anche dalla scarsa affluenza alle Assemblee Pubbliche che l’Amministrazione attuale organizza.
Nell’ultima Assemblea del 06/02/2017, presso auditorium scuole medie, vi erano pochissime persone.
Che si possa essere o meno elettori/simpatizzanti/approvatori dell’attuale Giunta, ritengo che partecipare sia SEMPRE una possibilità concessa
dalla democrazia, perché in queste occasioni è possibile porre domande, ed evidenziare problematiche sia al Sindaco che agli Assessori, di
fronte ad una Assemblea di cittadini.
Questi interventi personali (tra l’altro in streaming) possono essere più produttivi delle solite lamentale o delle solite quattro chiacchiere da bar che
si sentono in giro per il paese, e che non portano a nulla!
Partecipare alla vita pubblica è un diritto ma anche, forse, un dovere.
Oppure no?
Infine: deprecabile davvero il comportamento di coloro che, ad Assemblea in corso, nel pubblico, usano termini dispregiativi contro chi sta
parlando: non siamo ad una seduta di Porta-a-Porta oppure Annozero!
F.S.
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Complesso residenziale dal progetto innovativo, tecnologicamente
all’avanguardia, attento al comfort, all’estetica ed al risparmio.

Classe energetica A

AREA5
A R E A C I N Q U E

Classe Energetica A eph 25,00 kWh/m2a, valore medio di progetto

Area 5 è situato nel comune di Carnate, località Passirano,
a ridosso della campagna. E’ a poche centinaia di metri da
Bernareggio e Vimercate.

ESEMPIO SOLUZIONE ABITATIVA: Luce B04

€ 254.826

Primo piano: abitazione mq. 106,70, doppi servizi e
terrazzo di mq. 12,51.

www.areacinque.com

Puntocasa Bernareggio - Via Prinetti, 28
Tel 039/6902515 - bernareggio@puntocasa.net

