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NOTIZIE
dal

COMUNE
BERNAREGGIO

Cari concittadini,
la ﬁne dell’anno è sempre un momento particolare. Le feste ci permettono
di rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana. Tempo da passare con
le persone più care, ma anche tempo in cui poter pensare all’anno che
abbiamo vissuto, ai risultati raggiunti, alle soddisfazioni avute, ai momenti
difﬁcili, ai problemi ancora da risolvere, tempo per ricaricare le energie e
riprendere con determinazione i nostri impegni.
Guardandomi indietro non posso negare che questo 2016 sia stato un
anno molto intenso, in particolare gli ultimi mesi, a fronte dell’emergenza
che il Paese ha vissuto. Cercare di dare risposte concrete e chiare,
scontrarsi con la troppa burocrazia, prendere decisioni fondamentali per
superare problemi importanti per la comunità, sono stati parte di questo anno che
si sta chiudendo.
Sono però sempre più convinto che guidare un’Amministrazione sia una delle
esperienze più belle che un cittadino possa fare. Qualcuno potrebbe pensare,
e diverse persone mi chiedono, ma chi te lo fa fare? Ce lo fa fare la voglia di
poter investire il nostro tempo a servizio del Paese, con la passione, l’entusiasmo
e l’ambizione di portare avanti le idee e gli obiettivi che tanti di voi hanno
condiviso. Siamo a metà mandato, stiamo vivendo imprevisti che ci impongono
di rivedere alcuni di quegli obiettivi, ma è giusto così. Strada facendo si devono
affrontare con responsabilità i problemi che emergono ed essere capaci di
deﬁnire le giuste priorità. La nostra, oggi, è quella di risolvere la problematica di
via Dante; alcuni progetti abbiamo ritenuto doveroso riprogrammarli, facendone
slittare alcuni nei prossimi due anni. Altri invece li abbiamo confermati, come ad
esempio il completamento dell’Auditorium, l’ampliamento delle tombe al cimitero,
la manutenzione straordinaria di alcuni ediﬁci pubblici, in particolare per garantire
maggiore sicurezza a palestra e scuole.
Inﬁne, vorrei alzare lo sguardo oltre Bernareggio. Anche per l’Italia è stato un anno
intenso, tante emergenze – in primis il terremoto – e ora un ﬁne anno difﬁcile per la
politica. Nelle ore in cui scrivo il Presidente del Consiglio Renzi si sta dimettendo,
lasciando alla saggezza del Presidente Mattarella la gestione dell’ennesima crisi
di governo. Il voto dei cittadini al referendum è stato inequivocabile e chiaro:
purtroppo si è trasformato in voto politico sul Governo, per tante colpe, e ora si
apre una fase politica che comunque ci porterà verso il voto, prima o tardi che sia,
e ci immergeremo in un’altra lunga campagna elettorale.
All’Italia l’augurio di poter trovare un po’ di stabilità.
A tutti noi l’augurio per un sereno Natale e un felice anno nuovo.
Il Sindaco
DIRETTORE RESPONSABILE

Ben ritrovati, ancora una volta è Natale, e ancora una volta apriremo un nuovo
calendario. Come non ricordare il “Dialogo di un venditore di almanacchi e di
un passeggere” di leopardiana memoria? Ecco, con qualche salto, le battute
più signiﬁcative:

E’ un desiderio e un augurio per tutti che il nuovo anno sia migliore del passato.
In questo numero troverete un lungo servizio di apertura sul tema delle donne,
donne e politica, donne vittime della violenza di genere. Può apparire esagerato,
ma pensate che dal 2012 ad oggi sono 599 le donne uccise in Italia, quasi
tutte per mano dei loro famigliari. Ci saranno anche degli omaggi, e dei servizi
sulle iniziative in corsa. Come linea editoriale preferiamo raccontare ciò che
si fa, rispetto al lamento. Come era nei nostri propositi, abbiamo formato una
Redazione fotograﬁca e ospitato una nuova Associazione Genitori, desiderosa di
farsi conoscere e di lavorare attivamente nella comunità.
E’ Natale, una festa principalmente cristiana, ci è sembrato giusto ospitare un
contributo di Don Luca, per un augurio a tutta la comunità.
Io vi lascio con una riflessione laica, penso interessante e imitabile.
Da “Per voce sola” di Susanna Tamaro:
“Sai, quand’ero piccola mio padre ci teneva molto al sabato. Voleva fosse
rispettato. La mattina del sabato, io e lui andavamo a fare una passeggiata per
la città, da soli. <Guarda, vedi, è tutto doppio. Lo sai perché? Perché oggi, solo
oggi, vedi con due occhi. Con gli occhi tuoi e con gli occhi dell’anima.>”.
Con l’augurio che i nostri sabati possano moltiplicarsi... Buona lettura.
NOTIZIE
Patrizia Spada
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di Patrizia Spada
EDITORIALE

Vend. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?
Pass. Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
Vend. O illustrissimo, sì, certo.
Pass. Come quest’anno passato?
Pass. (…) Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni
ultimi?
Vend. Signor no, non mi piacerebbe.
Pass. Oh che vita vorreste voi dunque?
Vend. Vorrei una vita così come Dio me la mandasse, senz’altri patti.
Pass. Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo?
Vend. Appunto.
Pass. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere e così tutti. Ma questo è segno che il caso,
fino a tutto quest’anno ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione
che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene; se a patto di riavere
la vita di prima con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita
ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la
vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e
tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
Vend. Speriamo.

dal

Buon Natale e
Buon Anno Bernareggio!
Buon Natale e buon anno Bernareggio!
Penso che un momento di riflessione faccia bene a tutti. Il Natale e l’inizio di un
nuovo anno, può essere l’occasione. Non sto parlando solo ai credenti ma a tutti.
Del resto ho sempre sostenuto che la differenza tra credenti e non credenti non esista.
Nella Bibbia questa distinzione non c’è. Nella Bibbia esiste la distinzione tra l’uomo
schiavo e l’uomo libero. Lo schiavo si accontenta di poche cose materiali e l’importante è che riempia la pancia… fa niente se è schiavo. L’uomo libero invece è colui che
si mette in cammino perché non si accontenta esclusivamente delle cose materiali ma
sogna che la sua libertà e la bellezza della vita siano un dono per tutti.
Ecco la differenza sta qui: c’è chi pensa e cerca strade nuove e chi non lo fa e si
lamenta, poi, perché le cose non cambiano.
Mi piace augurare a tutti un Natale e un nuovo anno sereno. La serenità non esclude
i problemi e le fatiche che ciascuno di noi ha. Ma certamente ci aiuta ad affrontare
la quotidianità con una marcia in più. L’affanno e la tristezza non sono mai buoni
compagni di vita.
Che bello se nella nostra comunità impariamo sempre e da capo a dare risalto a
ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide. In un mondo dove si fa politica sempre
contro qualcuno, dove il conflitto è rappresentato come forma normale di risoluzione
dei rapporti, dove la comunicazione viaggia veloce senza darci il tempo di riflettere
sulle cose e dare valutazioni sensate … fermiamoci a pensare!
Quando ci viene la tentazione di rispondere via mail o con un messaggio a chi ci
interpella su questioni importanti, ritroviamo la voglia di suonare il campanello e di
guardarci in faccia. Invece di srotolare insulti sui social impariamo da capo l’antica
arte di guardare negli occhi i nostri interlocutori anche quando li sentiamo come nemici.
Prima di dare un giudizio ascoltiamo e cerchiamo di capire le ragioni dell’altro,
magari per combatterle con forza maggiore ma almeno lo faremo nel rispetto della
verità.
E questo non perché a Natale bisogna essere più buoni ma semplicemente perché ci
sforziamo ogni giorno di essere semplicemente autentici e aperti verso gli altri.
Auguri Bernareggio, tuo don Luca

di Patrizia Spada

DONNEe
A BERNAREGGIO

POLITICA

L’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE) ha pubblicato, in data 13 giugno 2013,
il primo rapporto sull’Indice di
Uguaglianza di Genere in 6 diversi settori: Lavoro, Denaro, Conoscenza, Tempo, Potere, Salute.
Purtroppo, nonostante 50 anni di
politiche per l’uguaglianza, l’Unione Europea presenta un indice
foto: Ambrogio Viscardi
medio di 52,9 (1 indica assoluta
disparità e 100 la piena uguaglianza), ciò significa che siamo a metà cammino. L’Indice dell’Italia si attesta al 41,1 (al 20° posto su 27 Stati membri). Se poi analizziamo i dati politici, l’Italia
scende di altre 4 posizioni, collocandosi così al 24° posto. Si pensi solo al fatto che, tra i Senatori a vita, soltanto 2 volte è stata nominata una donna: nel 2001 la prof.ssa Rita Levi Montalcini
(neurologa, premio Nobel per la Medicina del 1986), e nel 2013 la prof.ssa Elena Cattaneo
(farmacologa, biologa e divulgatrice scientifica).
Quasi inutile, ma non superfluo, ricordare qualche dato storico: nel 1946, all’Assemblea Costituente, furono elette 21 donne su 556 membri! Bisogna aspettare il 1979 perché una donna
ricopra la carica di Presidente della Camera, con Nilde Jotti, seguita nel 1994 da Irene Pivetti.
Soltanto nel 1976 viene nominata la prima donna Ministro del Lavoro, Tina Anselmi. Fino al
1996 non vi era mai stata una donna Giudice Costituzionale, quando fu nominata Fernanda
Contri, divenuta, nel 2005, la prima Presidente della stessa Consulta (sono dati ufficiali del Ministero per la Parità e le Pari Opportunità).
Soprattutto grazie alla doppia preferenza di genere però, introdotta in Italia nel 2012 per le
Istituzioni Locali, ci sono oggi più sindaci e più consiglieri donne (comunali e regionali), tuttavia
le donne non raggiungono quasi mai ruoli apicali. I Presidenti di Regione donne sono 2 (Debora
Serracchiani in Friuli Venezia Giulia e Catiuscia Marini in Umbria). Tra i primi cittadini di recente
elezione vanno tuttavia ricordate Chiara Appendino, sindaco di Torino, e Virginia Raggi, sindaco
di Roma. Anche guardando all’Europa, ci si accorge che non ci sono ministri dell’economia donne, nonostante le 2 premier, Angela Merkel in Germania e Beata Szydlo in Polonia.
E a Bernareggio? Nel nostro Consiglio Comunale? Abbiamo posto poche, semplici domande
alle donne che siedono nel nostro Consiglio: Paola Brambilla (Vicesindaco, con deleghe al
Commercio, alle Politiche del Lavoro, alla Pubblica Istruzione), Chiara Cantù (Consigliere alle Politiche Giovanili), Jamila Abouri (Assessore alla Comunicazione, alle Politiche Sociali, al Servizio
Alloggi), Candida Maggioni (Consigliere all’Ambiente e all’Ecologia), Carmen Reali (Consigliere
all’Attuazione del paesaggio, all’Efficienza e Risparmio energetico) e Cinzia Longhi
NOTIZIE
COMUNE
(Consigliere comunale, rappresentante della lista La Fontana).
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Per questioni di spazio – d’accordo con le intervistate - divideremo l’articolo in più parti. Partiremo con Paola Brambilla, Chiara Cantù e Jamila Abouri. Proseguiremo con Cinzia Longhi,
Candida Maggioni, Carmen Reali, e poi ancora con 2 rappresentanti delle Liste che non
vedono donne in Consiglio Comunale, “Bernareggio bene comune” e “Lega Nord”.
Ascoltiamo alcune delle loro risposte.

• Quando e perchè ha deciso di impegnarsi in politica? Che cosa significa per Lei l’
impegno politico?

P.B. Storia, esperienze e formazione mi hanno portato ad una particolare attenzione verso il
campo sociale ﬁno a farne la mia professione. Il mio impegno “politico” è scattato da quel
percorso quando, vivendo sul campo l’esperienza quotidiana, mi sono sentita chiamata in
prima persona.
Sono convinta che se vogliamo che le istituzioni garantiscano “buone politiche”, non possiamo
chiamarci fuori e abbiamo la responsabilità di fare la nostra parte per cambiare in meglio le
cose, anche e soprattutto rapportandoci con le istituzioni stesse.
Credo fermamente in un impegno politico che abbia il sapore del “mettersi al servizio” e che
abbia come obiettivo il benessere della collettività.
E’ per questo che mi impegno in questa esperienza con quello che ho da mettere a disposizione.
C.C. Ho avuto la fortuna di conoscere la vera Politica (la maiuscola è voluta) diversi anni fa,
grazie all’impegno politico convinto e concreto di mio padre. Grazie alla sua testimonianza
ho avuto modo di scoprire l’altra faccia della politica, quella che non passa dai mass media
ma quella che ritengo più vera…ovvero politica quale attenzione alle persone e al bene
comune. Per me la politica è quindi volontariato. Il mio impegno politico è iniziato più di 10
anni fa, prima come consigliere di minoranza, quindi come consigliere delegato alle Politiche
Giovanili nell’amministrazione Fumagalli.
J.A. L’impegno in politica è arrivato in maniera quasi naturale: mi sono avvicinata al Partito
Democratico e al neonato Circolo di Bernareggio diversi anni fa, nel periodo in cui frequentavo il corso universitario in Relazioni Internazionali a Milano. Ho sempre avuto grande interesse
per i temi legati alla vita della comunità – diritti, lavoro, politiche sociali... – e l’impegno a
Bernareggio, grazie all’accoglienza nel PD, rappresentava il dare concretezza ad ideali e
aspirazioni che i miei studi stavano delineando in maniera sempre più consapevole e chiara. Il
mio impegno si è poi sviluppato anche a livello provinciale, dove per il PD, mi occupo di
integrazione e accoglienza, temi per ai quali sono legata. Fare politica, a mio parere, signiﬁca mettersi a servizio della collettività, dare energia e competenza al lungo, ma inesorabile,
processo di crescita e sviluppo della nostra società che si fonda sui principi di democrazia,
uguaglianza e partecipazione.

• Come considera le leggi a favore delle donne? Perchè?

P.B. E’ lungo il percorso legislativo che ha portato le donne a vedersi riconoscere diritti sul

piano personale, familiare e professionale. Credo che molto sia stato fatto, che ancora c’è da
fare, ma soprattutto che uno dei principali problemi è che non sempre i contesti rendono applicabili anche le conquiste di questi anni. Penso alla conciliazione famigliare, alle dinamiche
del mercato del lavoro, all’effettiva accessibilità a posizioni di responsabilità, apertissima tutta
la partita sulle reali tutele contro le violenze di genere. Ritengo indispensabile che accanto a
riforme fondamentali si prevedano azioni sociali ed educative afﬁnché si possa davvero incidere sui contesti e ottenere una profondo cambiamento culturale.
C.C. Sia in questa amministrazione, sia nella precedente esperienza politica, ho incontrato
persone che non hanno fatto discriminazioni per le donne. E’ fondamentale collaborare rispettando i diversi punti di vista e le diverse modalità di lavoro.
J.A. Circa 3 anni fa ero in Marocco a far visita ai miei parenti, nelle discussioni con alcuni di
loro, ho più volte sentito pronunciare la frase: “Questo è il secolo delle donne. Saranno loro
a cambiare il mondo”. Questa frase mi è poi tornata all’orecchio più volte nel corso di questi
anni, anche qui in Italia. Penso che in questo momento norme a favore della partecipazione
delle donne, in politica come nei vertici di realtà aziendali e non solo, rappresentino uno
strumento necessario per favorire un cambio di mentalità che da troppo tempo cerchiamo di
promuovere all’interno della nostra società. Sentiamo ancora troppo spesso parlare di discriminazioni di genere e non possiamo pensare di fronteggiare il fenomeno senza sviluppare
meccanismi che incentivino la partecipazione femminile. Diamo l’occasione alle donne di
valorizzare le proprie competenze in ambito politico, professionale e anche imprenditoriale.
Si tratta di un cambiamento che riusciremo a radicare solo dopo generazioni, lavorando nelle
scuole, con i bambini. Arriverà poi un momento in cui non saranno più necessarie leggi ad
hoc e avere donne nei posti di vertice sarà una cosa del tutto normale e scontata. Questo è il
futuro, ora bisogna lavorare per rendere questo possibile.

• Si è mai sentita discriminata nel suo impegno politico?

P.B. In questi giorni abbiamo ricordato la ﬁgura di Tina Anselmi, straordinaria donna della
storia contemporanea che con il suo impegno politico, civile e sociale è stata protagonista di
tante battaglie e tra queste l’importanza dell’affermazione del ruolo di genere nella costruzione
della democrazia italiana. Sosteneva che “La partecipazione politica non è un diritto di parità:
è prima di tutto un dovere. Il dovere di farsi carico della soluzione dei problemi, di non limitarsi
a denunciarli”.
E’ un pensiero che sento appartenermi profondamente, credo che sia dovere delle donne
esserci e fare tutto il necessario per esserci e credo che questa convinzione mi porti anche
a sentirmi parte del gioco e non discriminata. No, personalmente non mi sono mai sentita
discriminata.
C.C. Rimando alla risposta precedente
J.A. No, non penso di aver mai subito alcun genere di discriminazione. Metto molto impegno
e dedizione in quello che faccio e spero sempre che sia questo ad essere valutato e considerato del mio lavoro, come in politica. Sono donna e oltre a questo sono - per metà - straniera,

questo è un ulteriore elemento di diversità che porto con me. Ho imparato a fare di questi miei
caratteri, un elemento di orgoglio personale e spero sempre che gli uomini, e soprattutto le
donne, che incontro sulla mia strada possano percepire la forza del mio messaggio e soprattutto farla propria.

• E professionale?

P.B. No
C.C. Ho già risposto.
J.A. Mi occupo di comunicazione: è un ambiente piuttosto competitivo, ma non sessista. Questa, almeno, è la mia esperienza. Ho incontrato tante donne nel corso della mia carriera professionale e molte di loro avevano forza e intraprendenza che sono state di esempio per me.

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

fuori
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P.B. Credo nella complementarietà dei generi e che relazioni autentiche sappiano far tesoro delle diversità di genere e valorizzare le risorse individuali che arricchiscono qualsiasi
esperienza, anche quella politica-amministrativa. Per questo credo nell’importanza del pieno
coinvolgimento delle donne per raggiungere il miglioramento della qualità della vita di tutti.
Le mie risorse individuali? Credo di essere capace di concretezza, sensibilità per le esigenze
della comunità e una buona dose di spirito di “volontariato”. E credo soprattutto nell’onestà
materiale e intellettuale.
C.C. In ambito politico, e in ambito professionale, credo che le donne possono esprimere
un valore aggiunto rispetto ai colleghi uomini proprio grazie ai diversi punti di vista, diverso
atteggiamento e diverso approccio adottato per risolvere problemi o raggiungere obiettivi.
Pensando alle donne, penso a pragmatismo, concretezza, caparbietà, entusiasmo, attenzione ai valori, passione per le attività svolte, dialogo. Per quanto mi riguarda, diciamo che sto
cercando di portare avanti la politica in cui credo; stiamo organizzando diverse iniziative, attività, progetti per i giovani e non solo…pur con la presenza dei vincoli burocratici e ﬁnanziari
che limitano i comuni italiani. Molto importante è la collaborazione con le diverse realtà locali
e sovralocali, pensando ad esempio anche al tavolo legalità. Un ringraziamento particolare
ai giovani della consulta, e al loro entusiasmo nelle diverse iniziative che abbiamo realizzato,
e che stiamo programmando per i prossimi mesi. Vi aspettiamo.
J.A. Le donne portano con sé un vissuto diverso rispetto agli uomini: sensibilità, forza e responsabilità che possono arricchire tutti. Non voglio fare generalizzazioni, gli uomini sanno
anche loro dare il proprio contributo, ma sicuramente in questo momento lo sguardo femminile
può rappresentare un valore aggiunto, un elemento di diversità che va a identiﬁcare quell’altra
“metà del cielo” che non stiamo valorizzando a sufﬁcienza. C’è tanto potenziale che non
riusciamo ancora a mettere a frutto e che potrebbe racchiudere in sé progresso sociale e culturale... semplicemente umano. Con il mio impegno, spero sempre di portare quello sguardo,
diverso, che in un gruppo si unisce agli altri per diventare azioni, decisioni, opinioni
NOTIZIE
consapevoli, responsabili e qualiﬁcate.
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di Patrizia Spada

... PERO’ MI VUOLE BENE
DOMENICA, 27 NOVEMBRE 2016, PRESSO LA
BIBLIOTECA CIVICA, SI È TENUTO LO SPETTACOLO
“FERITE A MORTE”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
MARIPOSA, UN GRUPPO CHE LAVORA ATTIVAMENTE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, CHE COLLABORA CON LE SCUOLE, CHE AIUTA LE VITTIME ATTRAVERSO UNA “LINEA DI ASCOLTO” ANTIVIOLENZA.

25 NOVEMBRE

Abbiamo deciso di “far raccontare” l’evento a Nives Manganini, portavoce del gruppo:
<Grazie per essere intervenuti, anche da parte delle volontarie dell’ Associazione Mariposa e Lineascolto di Trezzo
sull’Adda. Un grazie particolare alla sensibilità dimostrata dagli Amministratori del Comune di Bernareggio, alla Biblioteca,
che ci ospitano per celebrare la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre.
Oggi il nostro gruppo è qui per presentare una serie di letture. Il testo da cui traggono spunto, riesce sempre ad essere
di un’attualità sconcertante. Leggeremo alcuni brani tratti dal
libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Si tratta di una ‘Spoon river’ di donne, morte per femminicidio. Ecco le parole
dell’autrice:
“Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti non è
affatto casuale”.
Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un paradiso
popolato da queste donne e dalla loro energia vitale. Sono
mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che
non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole
assegnate dalla società, e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza. Così mi sono chiesta: «E se le vittime potessero parlare?». “Ferite a morte” vuole dare voce a chi da viva
ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di
infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi.
Finché anche in Italia il tema non sarà al primo posto della
famosa agenda di qualsiasi nuovo governo, le donne non si
fermeranno e si faranno sentire con ogni mezzo.
Mi auguro che il nostro spettacolo “Però mi vuole bene” possa
essere uno di questi>
Nives Manganini

Daniele Zangheri

Nives Manganini

“Gruppo Mariposa”

CCRR
Bernareggio
vista dai ragazzi
di Vincenza Cannavò e Filippo Mastroianni

Il CCRR è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Nasce nel 2007 dalla collaborazione tra il Comune e la Scuola, ma già dal 2001 esisteva come assemblea dei rappresentanti degli alunni. Quest’anno il CCRR è costituito da 22 studenti della Secondaria. Ogni anno
ciascuna classe, entro la metà del mese di ottobre, elegge due rappresentanti, un maschio e
una femmina, e due supplenti. Gli eletti restano in carica un anno, si riuniscono solitamente
con scadenza bimensile in orario extra-scolastico, alla presenza di un docente referente e di
un rappresentante degli enti locali.
Il CCRR segnala i punti di forza e quelli di debolezza della scuola e del territorio di Bernareggio, propone attività ed iniziative, rappresenta gli studenti a Scuola e presso gli Enti Locali.
Pensato per un’educazione alla vita pubblica, favorisce lo sviluppo di fondamentali competenze: parlare sostenendo le proprie tesi con adeguate argomentazioni e nel rispetto degli altri,
proporre soluzioni per eventuali problemi, assumere impegni di responsabilità. Varie in questi
anni le proposte e le attività. Tra le più recenti: la differenziazione dei riﬁuti umidi durante l’intervallo, la consegna della cittadinanza onoraria a tutti gli alunni stranieri, un pomeriggio di
Lettura animata gestito dai ragazzi e aperto alla cittadinanza, mercatini per la raccolta fondi
da destinare alla scuola o all’UNICEF.
Da tre anni la riunione di insediamento si tiene nell’aula consiliare di Palazzo Landriani alla
presenza del vicesindaco P. Brambilla. Come l’anno scorso, il 28 ottobre, il vicesindaco ha
presentato il Piano di Diritto al Studio e consegnato una copia della Costituzione.
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I ragazzi si sono mostrati molto interessati ai problemi del paese. Non sono mancate domande
sulla situazione di via Dante e sulla scelta di invertire i sensi di marcia in via Vittorio Emanuele
II. Anche le difﬁcoltà delle famiglie colpite sono state oggetto di numerosi interventi. Gli alunni
hanno poi presentato le loro prime proposte. Grande attenzione è stata riservata ai parchi, luoghi di incontro e condivisione per i giovani concittadini. Dai giardini del Comune a quelli di via
De Amicis, i ragazzi hanno portato alla luce tutte le problematiche delle aree verdi bernareggesi con spiccata sensibilità ambientale, sottolineata dalla richiesta di una maggiore presenza di
cestini e posacenere. Non solo parchi però. Altra proposta interessante è stata quella di poter
lavorare a turno, per qualche ora, nella cooperativa Millemani. Gli studenti hanno segnalato al
vicesindaco Brambilla anche tanti piccoli problemi, soffermandosi su questioni come il malfunzionamento di alcuni lampioni, la segnaletica stradale, la sicurezza in luoghi pubblici
NOTIZIE
COMUNE come la palestra, dimostrandosi attenti osservatori e cittadini attivi e consapevoli.
BERNAREGGIO
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OPEN
DAY

curricoli
competenze
cittadinanza
cloud
di Vincenza Cannavò

La Secondaria dedica l’ultimo week-end di novembre al suo duplice Open Day: 8 Scuole Superiori per i ragazzi delle terze e 12 attività per i bambini e i genitori che stanno per lasciare
la Primaria.
Si parte venerdì 25. Tutti gli alunni di III, in piccoli gruppi, incontrano docenti e alunni dell’Omnicomprensivo di Vimercate, dell’I.I.S.S A. Greppi, di 3 corsi di formazione professionale (Marconi, Agenzia Martesana, ENAIP). Un’occasione in più per porre domande e chiarire dubbi.
Sabato 26 si aprono le aule a genitori e bambini delle classi quinte. Un poster di 40 quadrati
nell’atrio per presentare l’offerta formativa. Sono gli stessi ragazzi a farlo: 40 quadrati colorati,
come le 40 ore in cui la nostra scuola sviluppa le competenze oggi richieste. Come? Con
attività curricolari nelle 30 ore del tempo normale o nelle 36 del tempo prolungato (34+2 di
mensa). A queste si aggiungono le attività opzionali pomeridiane: sport; laboratori di inglese,
informatica e musica per gli alunni di I e II; robotica per quelli di III. Inoltre, con un contributo,
anche gli alunni di III del tempo normale hanno la possibilità di seguire i corsi per l’ECDL o le
certiﬁcazioni linguistiche KET e DELF.
Docenti e alunni accolgono bambini e genitori per far scoprire alcune delle loro attività. Scrittura creativa, giochi linguistici e lettura animata in italiano. Ancora giochi linguistici, canzoni
e video per la comunicazione in lingua straniera. Musica, giochi in palestra e Fibonacci in
arte e in natura per l’espressione musicale, motoria e artistica. E per ﬁnire: giochi matematici e
Coding propedeutico alla Robotica. Quest’ultima, realizzata grazie all’Associazione Genitori,
vede i ragazzi protagonisti nella progettazione e costruzione di un robot.
La collaborazione con l’Associazione Genitori e l’apertura al territorio non sono del resto una
novità per l’Istituto Comprensivo che ne ha dato prova anche alla Primaria nella settimana
dell’ambiente e nella Giornata a Km0: laboratori di produttori locali, laboratori scientiﬁci a cura
dei genitori, inaugurazione dell’aula di cucina realizzata grazie all’Associazione Tuttattaccato.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
INFANZIA RODARI:
Assemblea il 19/1 alle h.18, 00. Open day il 23/1, h.10,30 -11,45.
PRIMARIA OBERDAN:
Open day il 16/12, h.14 -16,00. Assemblea il 12/1 alle h.20,00.
PRIMARIA VILLANOVA:
Open day il 14/1 h.9-12,00. Assemblea il 14/1 h.9,00.

di Antonino Romeo

DAL

E DALLA

IN QUESTO NUMERO DEL NOSTRO NOTIZIARIO VORREMMO INFORMARE I CITTADINI DI BERNAREGGIO SUL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE INFORMANDO E RACCONTANDO I MOTIVI DEL FENOMENO E LE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA CHE OGNI COMUNITÀ CIVILE TENTA DI ATTUARE SUL PROPRIO TERRITORIO.
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Le cause di chi lascia la propria casa non sono solo guerra o povertà, ma la speranza di poter
trovare una possibilità da un’altra parte del mondo. Persone che immaginano e sperano in
un futuro diverso da quelle che purtroppo si prospetta nella loro vita rimanendo nella propria
terra. Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo. È garantito internazionalmente dalla
Convenzione di Ginevra, in Italia dall’articolo 10 della Costituzione.
Il nostro, negli ultimi anni, è divenuto il terzo Paese dell’Unione Europea a ricevere il maggior
numero di richieste di protezione internazionale, la Lombardia è una delle regioni che ospitano
il più alto numero di richiedenti asilo nelle strutture temporanee e registrano il più alto numero
di accolti nel 2015.
In Brianza il modello di accoglienza diffusa ha consentito una partecipazione vera dei Comuni, condivisa e proporzionale alla capacità del territorio, che rappresenta una reale ricchezza
per lo sviluppo del territorio stesso. In Monza e provincia la principale organizzazione di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è RTI (Raggruppamento Temporaneo
di Impresa) Bonvena che in esperanto signiﬁca “Accoglienza” ed è il nome della rete che
gestisce l’accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale a Monza e Brianza.
Il servizio offre anche un indotto alla Brianza favorendo la crescita dell’economia locale. Il
“modello Brianza” consiste nel fatto che abbiamo nel centro più grande “poche centinaia di
persone”, e che abbiamo oltre 120 appartamenti e strutture. L’accoglienza diffusa è l’unico
modo per non fare ghetti, non alimentare pregiudizi e lavorare sull’incontro e sull’integrazione.
Il centro di smistamento lombardo si trova a Bresso. Da qui, vengono indirizzati alle strutture
provinciali, quindi giungono in Brianza.
Appena arrivati, vengono accompagnati in Commissariato a Monza per il foto seNOTIZIE
gnalamento. Qui viene loro ﬁssato anche l’appuntamento, in Questura a Milano, per
COMUNE
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fare la prima richiesta di permesso di soggiorno e formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Parallelamente al percorso burocratico, c’è il monitoraggio sanitario fatto in collaborazione con l’Asl: entro la prima settimana, vengono sottoposti a una prima visita medica
(conseguente a quella a cui i migranti sono stati sottoposti al momento dell’arrivo sul territorio
nazionale) e al test Mantoux. Nel progetto di accoglienza i migranti entrano giuridicamente
come richiedenti protezione internazionale. La richiesta dovrebbe essere formalizzata entro 36
ore dall’arrivo in Italia e il percorso di veriﬁca dura circa un anno.
Il centro di prima accoglienza è nei due hub presenti sul territorio: Agrate Brianza e Monza.
Si tratta di strutture temporanee: il periodo di permanenza può variare da una settimana ﬁno
a un massimo di un mese. Insieme ai primi riferimenti, viene anche fornito un kit d’accoglienza che comprende due schede telefoniche prepagate, una per chiamare in tutto il mondo
e una per l’Europa; un kit igienico con un primo cambio; un pocket money di 5 euro per i
primi due giorni (2,50 euro al giorno; una volta entrati nel progetto l’erogazione del pocket
money avviene con cadenza mensile in base alle presenze). Già durante il primo periodo di
permanenza negli hub, gli ospiti frequentano i corsi di italiano e partecipano alle attività di
volontariato che si svolgono sul territorio. Questo è il primo passo per una conoscenza e una
collaborazione reciproca, tra i richiedenti protezione internazionale e il territorio. Il secondo
passaggio è nelle strutture comunitarie (Camparada, Carnate, Limbiate, Lissone, Triuggio) che
consente una maggiore flessibilità nel gestire le variazioni del numero degli arrivi e di iniziare
il percorso di autonomia che porta i richiedenti protezione internazionale alla sistemazione
negli appartamenti. Il trasferimento nelle abitazioni rappresenta la terza fase dell’accoglienza.
Si tratta alloggi afﬁttati nel mercato privato, ovvero messi a disposizione da enti religiosi o privati, o da singoli cittadini. I richiedenti protezione internazionale che arrivano qui sono pronti
ad affrontare la vita in un contesto residenziale vero e proprio, hanno seguito un percorso di
indipendenza e sono perciò preparati alla convivenza e al rispetto di semplici regole.
A Bernareggio dal 2015 sono stati accolti 9 richiedenti asilo. Ospitati in 3 differenti appartamenti, messi a disposizione da privati cittadini, i ragazzi provengono da Bangladesh, Pakistan, Mali e Gambia. Ci sono stati alcuni avvicendamenti nel corso di questi ultimi
mesi, alcuni ragazzi sono stati trasferiti altrove, altri hanno ricevuto il pronunciamento della
Commissione preposta alla concessione dell’asilo politico. I primi ragazzi hanno partecipato,
per alcune settimane, a piccoli lavori di pulizia
e manutenzione nei nostri parchi comunali. Ora
l’Amministrazione desidera avviare nuovamente
il progetto con i nuovi arrivati. Sono necessari
però dei volontari, che afﬁanchino i ragazzi, e
soprattutto li accolgano a Bernareggio avviando
i primi contatti con la cittadinanza.
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di Valeria Fucci

COLLABORAZIONE
E’ LA PAROLA VINCENTE

“ SE LE FORMICHE SI METTONO D’ACCORDO, POSSONO SPOSTARE UN ELEFANTE”

Recita così un vecchio proverbio che mi sembra la metafora perfetta per iniziare questo articolo.
Troppo spesso si è sentito parlare di una Bernareggio dormitorio, con poche iniziative ed
eventi sovrapposti negli stessi giorni.
Ma è importante precisare alcune cose a chi è sempre pronto a puntare il dito su ciò che non va:
1)
Tutte le persone che fanno parte di un’associazione dedicano il loro tempo libero ad
uno scopo di interesse comune in cui credono, mettendoci anima e corpo, sottraendo tempo
alla famiglia e alla vita privata in genere.
2)
Le critiche - legittime - sono utili quando sono costruttive, quando ci si impegna in prima
persona a capire cosa vuol dire organizzare una manifestazione per un paese.
3)
Detto questo bisogna dire che nonostante tutte le difﬁcoltà, una soluzione ci può essere, ed è quella della collaborazione. Se si riuscisse ad avere più interazione e più comunicazione tra le varie associazioni ci si potrebbe aiutare per il bene collettivo.
A questo proposito abbiamo intervistato l’assessore Stefano Crippa per fare un po’ di chiarezza sul mondo delle associazioni presenti sul nostro territorio.

• Quante associazioni abbiamo attive sul territorio?

Le associazioni attualmente iscritte all’Albo comunale delle associazioni sono 34, ma nei primi mesi del 2017 procederemo ad un nuovo aggiornamento. Ovviamente, alcune sono più
attive ed altre meno, ma nel complesso resistono. Questo numero non esaurisce l’elenco dei
soggetti attivi sul nostro territorio, infatti ci sono diverse associazioni di volontariato sociale che
erogano servizi a cittadini di Bernareggio benché non abbiano sede qui o non siano iscritte
al nostro albo.

• Potrebbe spiegarci in che modo vengono divise le varie associazioni?
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Le associazioni si distinguono sulla base dei ﬁni perseguiti e dello scopo associativo. A titolo
di esempio, esistono associazioni di volontariato sociale, culturali, di promozione sociale,
sportive. Attualmente il nostro Albo prevede tre sezioni: attività di volontariato sociale, attività
culturale, attività sportiva. Nel primo caso, parliamo di associazioni di promozione sociale
che offrono servizi di sostegno al reddito o a soggetti colpiti da determinate tipologie di malattie o disturbi. Nel secondo, di associazioni che svolgono attività di promozione della
NOTIZIE
storia e della cultura, anche locale, e della multiculturalità. Nel terzo caso, parliamo
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di associazioni che svolgono attività sportiva, ovviamente non a ﬁni di lucro.

• Ha degli esempi di collaborazione tra associazioni che ha funzionato bene? Anche negli anni passati, magari eventi e manifestazioni ben riuscite.

Certamente. Mi vengono in mente almeno quattro progetti o momenti condivisi che meritano
di essere sottolineati.
Solidarietà con gusto, che quest’anno si svolge nel weekend del 17-18 dicembre. Si tratta di
una raccolta fondi a sostegno di progetti di adozione a distanza e cooperazione internazionale
realizzati da cittadini bernareggesi nel mondo, alla quale partecipano la quasi totalità delle
associazioni, delle istituzioni, delle forze politiche e delle organizzazioni sociali di Bernareggio.
Festa dello sport, la ormai tradizionale festa dedicata allo sport e alla solidarietà che si tiene
alla ﬁne di maggio presso il CTL3 e alla quale partecipano di fatto tutte le associazioni sportive, e non solo, bernareggesi. La bontà del progetto è testimoniata dai circa tremila partecipanti nell’arco della giornata e dalla volontà di partecipare che ogni anno associazioni sportive
di altri comuni manifestano.
Marcia della Pace, iniziativa sovracomunale promossa dall’associazione Mondo a Colori che
vede una nutrita partecipazione di associazioni bernareggesi, ma non solo.
Sagra del Paese, che vede Pro Loco, Amministrazione, associazioni cittadine e commercianti
collaborare per la realizzazione di quello che rimane il più importante momento conviviale
della nostra comunità.

• Quante associazioni hanno chiuso negli ultimi anni? Quale il motivo principale?

Da quando ci siamo insediati nel 2014, abbiamo dovuto procedere alla cancellazione d’ufﬁcio dall’albo per cessata attività, in toto o sul nostro territorio, di almeno due associazioni.
Un’altra andrà invece in liquidazione e cesserà la sua attività entro la ﬁne dell’anno. A fronte
di queste defezioni, registriamo però la nascita di almeno due nuove associazioni: BrigX,
costituita da un gruppo di giovani appassionati di Linux e più in generale del mondo dell’informatica opensource, e Bibliotecando, associazione nata con la volontà di diventare soggetto
propositore, organizzatore e gestore di iniziative e manifestazioni culturali, in sostegno alle
attività della Biblioteca, che coinvolgano i cittadini di Bernareggio di tutte le età.
Come detto in precedenza, lo scopo di un’associazione resta fondamentalmente quello di
utilizzare le proprie risorse per scopi di pubblica utilità, per portare un po’ di gioia nella comunità.
E’ per il bene comune che si lavora, non per la gloria e non per il singolo.
“Collaborazione” è la parola vincente. Aiutarsi, è l’unica chiave che porta al successo.
Le manifestazioni devono essere un momento di aggregazione e condivisione, di gioia e divertimento, di conoscenza e cultura, ecco perché diventa fondamentale unire le forze, perché - se
vogliamo fare di Bernareggio un paese migliore - lo sforzo deve partire da ognuno di noi, dal
nostro piccolo e da quello che possiamo fare e donare.
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SCUOLA
DI ITALIANO
PER STRANIERI
di Chiara Salina
L’Associazione Mondo a Colori, di cui abbiamo parlato per il progetto “A casa di Gaia”, si
occupa di un’altra interessante iniziativa, la scuola di Italiano per stranieri, a cui io stessa ho
preso parte per alcuni mesi. Alcuni volontari (precisamente due per il pomeriggio e quattro per la
sera) insegnano l’italiano a donne e uomini stranieri, provenienti da qualsiasi parte del mondo.
Le lezioni hanno una durata di due ore, dalle 14 alle
16, il martedì e il giovedì per il progetto “mamme a
scuola”, con servizio di baby-sitting correlato (ci sono
sei volontarie che curano i bambini per tutta la durata
del corso, in una sala apposita, dal momento che le
donne coinvolte sono spesso mamme) e per tutti dalle
19 alle 21 il martedì e il giovedì sera.
Per il corso pomeridiano ci sono cinque allieve per
il livello base, diciassette per il livello A1 e sei per
il livello A2, mentre i frequentanti del corso serale
sono ventuno. Il corso prevede anche una docente
A CASA DI GAIA
statale inviata dal C.P.I.A. di Arcore (Centro proin collaborazione con
Parrocchia
di Bernareggio
e con il patrocinio
del Comune di
Bernareggio
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vinciale per l’istruzione degli adulti) che gestisce il
corso pomeridiano, grazie ad un accordo stipulato
con il Comune che prevede una convenzione per
fornire un insegnante statale per le lezioni e per la
possibilità di eseguire gli esami ﬁnali a Bernareggio.Questi corsi di alfabetizzazione hanno avuto
inizio nel 1995 grazie ai volontari, e dal 2010
l’Associazione Mondo a Colori ha preso in carico
l’organizzazione di tutto il progetto.
I corsi si tengono presso la scuola media Leonardo
da Vinci di Bernareggio, che ogni anno collabora
con l’associazione per la realizzazione dei corsi.
fuori
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Asociaciòn Intercultural
Mundo a Colores

Acabas de llegar en Bernareggio? No conoces
ninguno? No tienes parientes o amigos cerca?

Venì “en casa de Gaia”
Desde septiembre a mayo
En Via Libertà, 29 Bernareggio
Entrada libre y gratuita

Tendras la ocasiòn de encontrar mujeres
voluntarias de Mundo en Colores y algunas
especialistas para participar a las actividades
organizadas o solamente usufruir del espacio
dispuesto para hacer jugar tus niňos en toda
trànquilidad

Te esperamos!

Mondo a colori الجمعية الثقافية
هل أنت حديثة الوصول إلى
 ؟ ال تعرفين أحدا ً هنا ؟ ليسBernareggio
لديك أقرباء أو أصدقاء ؟ انت أم لطفل
صغير أو تريدين أن تصبحي كذلك ؟
“ Casa di Gaia" تعالي إذا ً إلى
9.30 يومي الثالثاء والخميس من الساعة
 من شهر شتنبر إلى ماي12.00 إلى الساعة
29، Via Libertà : العنوان
Bernareggio
الدخول والمشاركة بالمجان
ستكون لك فرصة اللقاء بمتطوعي الجمعية
وعدة اخصائين للمشاركة في النشاطات
المنظمة أو فقط اإلستفادة من الفضاء المتاح
ليلعب طفلك براحة وهدوء
نحن في انتظارك

Association Interculturelle
Mondo a Colori

Tu habites depuis peu à Bernareggio? Tu ne
connais personne et ta famille et tes amis vivent
loin d’ici? Tu es une jeune maman ou bien tu as
un désir de grossesse?

Viens nous rendre visite
“a casa di Gaia”
Le mardi et le jeudi matin
de 9,30 à 12.00
De septembre à mai
Via Libertà, 29 - Bernareggio
Entrée et participation libres

Tu pourras rencontrer les bénévoles de Mondo a
Colori et des spécialistes et participer à des
activités ou tout simplement jouer avec ton
enfant en toute tranquillité.

Rejoins nous!

Mondo a colori association

You are new in town? You don’t know anyone in
Bernareggio, no friends nor relatives? You are a
young mother or you are planning to get
pregnant?

Come and visit “a casa di Gaia”
Every Tuesday and Thursday morning
from 9,30 till noon
From september until may
in Via Libertà, 29 Bernareggio
Free entrance

Take the opportunity to meet our volunteers
and some skilled people who work with us. Get
involved in some interesting activities or simply
play with your baby kid in a friendly location.

We are looking forward to meet
you!

BERNAREGGIOVANI
NON SI FERMA
ARRIVA PER LA SUA SECONDA
EDIZIONE LA MANIFESTAZIONE

AUGURI

Il 18 dicembre sarà una giornata di festa e divertimento. La Consulta Giovani vuole portare
un po’ di spirito natalizio in paese. Si partirà dalla mattina alle h. 10.15, dove direttamente
dalla Lapponia, il simpatico Babbo Natale sarà in P.zza della Repubblica per ritirare personalmente le lettere di tutti i bambini, accompagnato da una magica atmosfera natalizia.
Insieme all’Associazione Bibliotecando ci saranno delle letture di favole e storie sul Natale e
tanta musica.
Si continua nel pomeriggio con la camminata. Ritrovo sempre in Piazza della Repubblica alle
h. 15.00, si parte per una passeggiata itinerante tra le vie del centro. Parola d’ordine: divertimento. Il percorso si concluderà in P.zza Agorà dove ci saranno le premiazioni e la chiusura
ufﬁciale della capsula del tempo. Seguirà tanta musica dal vivo con i Bad luck e Jahle.
Tutta la comunità è invitata a partecipare!
Tanto impegno da parte del gruppo della Consulta Giovani capitanata da Chiara Cantù insieme ad altri 10 ragazzi volenterosi che si stanno mettendo in gioco per riuscire a ravvivare
con proposte nuove e frizzanti il paese.
A due anni dalla sua costituzione, sono state molte le attività e i workshop proposte da questi
ragazzi. Gli ultimi incontri organizzati hanno avuto un grande riscontro, e, trattando sempre
temi interessanti e di attualità, sono riusciti a coinvolgere anche esperti di settore.
Di grande interesse l’incontro organizzato il 16 novembre insieme all’associazione Cambiamenti, dove si è parlato del referendum del 4 dicembre.
Grande successo anche per gli incontri #Besocial: esperti del settore sono venuti a spiegare
l’utilizzo dei social media, (Instagram, Facebook e LinkedIn) sia per un uso personale, sia per
un uso professionale. Anche in questo caso grande partecipazione, non solo da Bernareggio, la partecipazione si è estesa infatti anche a persone esterne.
Tante le iniziative per l’anno nuovo. Per questo i ragazzi della Consulta rinnovano l’invito a
chiunque voglia entrare a far parte del gruppo.
UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO A QUESTI RAGAZZI!
NOTIZIE
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di Valeria Fucci

“CORRI, BABBO NATALE CORRI”

dal

COMUNE

BERNAREGGIO

di Filippo Mastroianni

PLATERO Y YO

L’ULTIMO PROGETTO DI EUGENIO CANTON

Platero y yo è un poemetto in prosa di Juan Ramón
Jiménez, premio Nobel per la letteratura nel 1956 “per
la sua poesia piena di slancio, che costituisce un esempio di spirito elevato e di purezza artistica nella lingua
spagnola”. Un dialogo intimo tra il poeta e la natura,
che racconta, in un luogo a metà tra fantasia e realtà, l’amicizia di un pastore e del
suo asinello, sullo sfondo del paesaggio andaluso. Una storia che cerca di cogliere le
inﬁnite sfumature dell’animo umano, affrontando il tortuoso viaggio della vita, con le
sue certezze e le sue delusioni, ﬁno all’accettazione della morte terrena. Attraverso gli
occhi e la purezza del buon asinello, il pastore ritrova la semplicità e genuinità della
sua infanzia, che si dimentica crescendo. La favola colpì profondamente il compositore Mario Castelnuovo-Tedesco che creò così un’opera per voce narrante e chitarra
musicando 28 capitoli del poemetto.
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Questo era l’ultimo progetto a cui stava lavorando Eugenio Canton, un monologo
accompagnato esclusivamente dal suono della chitarra. Alessandro Pazzi e Giacomo
Maruzzelli hanno portato avanti il lavoro e lo scorso 9 novembre sono saliti sul palco
dell’Oratorio San Mauro per ricordare Eugenio. Parole e chitarra hanno dato vita al
racconto di Jiménez, un testo non semplice ma pieno di signiﬁcati. Al termine del monologo un ulteriore momento di ricordo. Eugenio, nel preparare i suoi progetti, era solito
registrare le prove per poter correggere il suo recitare. Giacomo Maruzzelli ha così
potuto far ascoltare ai presenti, ancora una volta, la roboante voce di Eugenio, che al
pugilato letterario era solito presentarsi dicendo di “aver ingoiato una scatola di cavi
audio e un microfono da piccolo”. Un momento toccante, strano, tra il dolce e l’amaro, per ricordare nuovamente un grande rappresentante della comunità bernareggese.

foto: Ambrogio Viscardi
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9 novembre, Oratorio San Mauro Alessandro Pazzi e Giacomo Maruzzelli

UL GRIS
Uno spazio piccolissimo, ma signiﬁcativo.
Un ﬁglio, Duilio Varisco, ricorda a 25 anni di distanza dalla sua morte, il padre, Luigi, conosciuto da tutti in paese come “Ul gris”, un imbianchino di professione, e un pittore e fotografo
per passione, perché, come dice un grande artista, Ettore Maiotti, “Saper disegnare signiﬁca
saper vedere. Tutto quello che non si disegna, non si dipinge”.
Una personale allestita a Palazzo Landriani ha riscosso un notevole interesse da parte della
nostra comunità. Noi lo abbiamo voluto ricordare, in occasione di questo Natale, come simbolo della riconoscenza ﬁliale.
di Patrizia Spada

m.b.a. di marcello angela & C. s.a.s

STUDIO DenTISTICO

Dott. Roberto Scotti
Medico Chirurgo Odontoiatra

NoN affidare le cure della tua bocca ad uN ceNtro qualsiasi....
fidati di chi si occupa di odoNtoiatria da 30 aNNi
coN esperieNza e professioNalità.
approfitta di una visita gratuita per confrontare i nostri prezzi!!!

Vi attendiamo nel nuovo studio
di via diaz 28/c - bernareggio
studioscotti@hotmail.it

Per appuntamenti telefonici
chiamare il numero 039 6901237
•IMPIANTOLOGIA • PROTESICA FISSA O MOBILE • CHIRURGIA ORALE • CONSERVATIVA
• ORTODONZIA • PARODONTOLOGIA • IGIENE E PREVENZIONE • VISITE E PREVENTIVI GRATUITI

ECUOSACCO
COME PROCEDE LA SPERIMANTAZIONE
Da febbraio 2016 è attiva la sperimentazione del cosiddetto Ecuosacco, il nuovo “sacco rosso” da utilizzare per la raccolta del secco porta a porta.
Gli obiettivi che hanno guidato l’Amministrazione ad aderire a questo progetto
di CEM Ambiente sono stati:
• Ridurre la quantità di riﬁuti non riciclati (frazione secca)
• Aumentare la raccolta differenziata
• Introdurre una tariffa più equa
• Aiutare noi cittadini ad essere più consapevoli in materia di riﬁuti e ambiente
A quasi dieci mesi dall’inizio del progetto, vogliamo fare un primo bilancio.
Nella seguente tabella abbiamo evidenziato il confronto tra la media delle tonnellate dei riﬁuti 2016 e 2015 raccolti a Bernareggio da febbraio ad ottobre

Differenza media
in tonnellate
al mese

Differenza media
in percentuale
al mese

SECCO da raccolta porta a porta

- 42,83

- 61,14 %

UMIDO da raccolta porta a porta

+ 11,46

+ 19,22 %

VETRO da raccolta porta a porta

+ 0,59

+ 3,56 %

RSU (cestini stradali e discariche abusive)

+ 4,05

+ 60,08 %

CARTA da raccolta porta a porta

+ 7,53

+ 38,78 %

CARTA isola ecologica

+ 1,36

+ 53,62 %

MULTIPAK da raccolta porta a porta

+ 9,78

+ 47,17 %

Tutti i dati sulle tonnellate raccolte ogni mese sono pubblicati sul sito
www.cemambiente.it/dati-statistici-anno-corrente

È evidente:
IL SECCO SI RIDUCE MENTRE TUTTI GLI ALTRI RIFIUTI AUMENTANO
Un dato incoraggiante.
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ASPETTI POSITIVI
• Stiamo migliorando la raccolta differenziata: si è ridotta di molto la frazione
secca (quasi 43 tonnellate al mese in meno!) a vantaggio dei riﬁuti differenziati
come umido, vetro, carta e multipak
• Si riducono i riﬁuti prodotti complessivamente: l’aumento dei riﬁuti differenziati
non è uguale alla riduzione del secco, ma inferiore, quindi anche le tonnellate
totali di riﬁuti diminuiscono
• Controllo dei sacchi rossi tramite codice identiﬁcativo
ASPETTO NEGATIVO
• Aumentano i rifiuti conferiti nei cestini stradali o lasciati sul territorio (RSU).
Questa è una criticità che in parte era prevedibile visto che è accaduto in tutti i
Comuni che hanno sperimentato l’Ecuosacco. Permangono alcune (poche) zone
molto critiche, che da diversi anni scontano una grave mancanza di rispetto delle regole. Su questo c’è l’impegno costante dell’Amministrazione e della Polizia
Locale, attraverso azioni di sensibilizzazione, di controllo e sanzionatorie, per
superare un problema divenuto ormai cronico.
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I dati ci regalano un esito positivo della sperimentazione e ci confermano che
la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo ancora margini di miglioramento:
dobbiamo insistere verso una raccolta differenziata consapevole
per garantire il massimo riciclo dei rifiuti.
fuori
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ECUOSACCO 2017
NOVITA’
• Sacchi rossi da 30 litri e più rotoli a famiglia •
• Sacchi rossi più resistenti e con la chiusura (coulisse) •
• Sacchi blu consegnati in base al pagamento della TARI •
NUCLEO FAMILIARE

N.ROTOLI N.SACCHI

UTENZA
NON DOMESTICA

N.ROTOLI N.SACCHI

1 componenti

3

45

0 - 1.000 €

1

15

2 componenti

4

60

1.000 - 3.999 €

3

45

3 componenti

5

75

oltre 4.000 €

6

90

4 componenti

6

90

5 componenti

7

105

6 o più componenti

8

120

INTEGRAZIONI GRATUITE

UTENZA
NON DOMESTICA* N.ROTOLI N.SACCHI

0 - 1.000 €

6

90

pannolini *

3

45

1.000 - 3.999 €

12

180

pannoloni **

6

90

oltre 4.000 €

24

360

* per ogni bambino ** per ogni allettato

* categorie speciali (1, da 22 a 27)

DOVE E QUANDO SI RITIRANO I SACCHI?
Palazzo Landriani (ex Municipio)
MERCOLEDI 18 gennaio e 25 gennaio

ore

9.00 - 13.00

GIOVEDI

19 gennaio e 26 gennaio

ore

16.00 - 20.00

SABATO

21 gennaio e 28 gennaio

ore

9.00 -13.00/15.00 - 18.00

POSSO UTILIZZARE I SACCHI CHE SONO AVANZATI?
Sì. Inoltre non è necessario prendere i nuovi sacchi a gennaio, si possono nel frattempo ﬁnire
quelli avanzati e ritirare successivamente la nuova fornitura presso il Municipio (da febbraio).
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio: 039.9452128
o scrivere alla seguente mail: ecuosacco@comune.bernareggio.mb.it

VIA DANTE
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2016
A sei mesi dall’evento che ha colpito Via Dante e tutto il nostro Paese, creando gravi
danni a cittadini e attività commerciali, vogliamo dare aggiornamento circa le scelte
operate dall’Amministrazione negli ultimi mesi.
Non abbiamo precipitosamente disposto soluzioni “tampone”, di carattere temporaneo e provvisorio, ma abbiamo lavorato da subito ad un intervento serio e di lungo
periodo che garantisca prima di tutto la sicurezza di tutti i cittadini.
Dopo i primi interventi di messa in sicurezza dell’area e supporto alle famiglie sfollate,
si è predisposto tutto il necessario per realizzare il ripristino risolutivo dell’area.
L’Amministrazione ha prontamente istituito un tavolo di lavoro tecnico a cui hanno
partecipato anche i tecnici delle reti dei sottoservizi. Nel mese di ottobre è stato approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità.
Assieme a questo importante lavoro tecnico, l’Amministrazione si è attivata a livello
politico-istituzionale. Diversi gli incontri tra Comuni, Provincia, Regione Lombardia,
Prefettura e tutti gli organi di competenza, fondamentali per affrontare e superare le diverse e complicate questioni burocratiche. Questo intenso lavoro ha avuto l’importante
risultato di ottenere un finanziamento da parte di Regione Lombardia di € 120.000
a parziale copertura delle spese.
Il Sindaco, insieme al suo omologo di Aicurzio, si sono fatti portavoce dei cittadini anche con una lettera indirizzata al Governo per denunciare le forti difﬁcoltà riscontrate
nell’affrontare con mezzi ordinari una situazione straordinaria.
Per procedere in modo più rapido ed efﬁcace si è avviata una collaborazione con la
società CAP Holding S.p.a. afﬁnché possa dare corso a progettazione, afﬁdamento
e direzione dei lavori, ﬁno al collaudo degli stessi. Lavorando direttamente con CAP, i
Comuni di Bernareggio ed Aicurzio resteranno attivamente coinvolti, ma non saranno
vincolati dalla stringente normativa che potrebbe rendere gli interventi meno tempestivi.
Dopo una prima approfondita analisi sul campo (con analisi penetrometriche, geoelettriche e sismiche), CAP ha elaborato un piano di azione che è stato proposto all’Amministrazione di Bernareggio nel mese di ottobre. La soluzione tecnica prevede due
interventi: uno di consolidamento del tratto di strada e pista ciclabile di Via Dante
interessate dall’evento e il successivo riempimento delle cavità presenti. La superﬁcie
di 140 metri di lunghezza per 13 di larghezza, verrà trattata con il preciso obiettivo
di migliorare le condizioni di sicurezza dell’area. Più precisamente, la tecnologia
applicata per il primo intervento permetterà un addensamento in profondità del terreno
che ne migliorerà le caratteristiche meccaniche e idrauliche. L’azione si concentrerà

nei primi 4 metri di profondità: verrà creato un “materasso” di terreno superﬁciale resistente al di sotto della infrastruttura stradale.
Dopo il consolidamento, indispensabile per un intervento serio e lungimirante, il riempimento: la tecnologia che sarà utilizzata consentirà il riempimento delle cavità interrate
mediante pompaggio di argilla espansa e successiva iniezione di resina espandente
in modo da saturare l’intero volume delle cavità. L’azione combinata dei due materiali
porterà ad un sostanziale miglioramento della condizione attuale.
Sono a carico dei Comuni le spese relative ai lavori da affrontare, pari a € 410.000.
Il Comune di Bernareggio ha stanziato la quota di € 342.000 necessaria per garantire l’avvio dell’intervento e la restante quota sull’anno 2017. Un impegno importante:
una completa revisione del bilancio e del piano delle opere pubbliche perché si riconosce il ripristino di via Dante come priorità assoluta.
Questa emergenza ha portato alla luce la questione legata alla definizione dei confini tra il Comune di Bernareggio e Aicurzio: divergenze sulle mappe catastali stanno
comportando un preciso lavoro di riordino e sistemazione dei conﬁni per deﬁnire le
relative competenze.
Occorre evidenziare che la tempistica per la realizzazione degli interventi dipende
dall’iter giudiziario dell’Accertamento Tecnico/Consulenza Tecnica Preventiva, promosso anche nei confronti del Comune di Bernareggio. È già stata fatta la prima udienza il 17 novembre; la seconda è prevista l’11 gennaio, dove sapremo i tempi richiesti
dai CTU (Consulente Tecnico d’Ufﬁcio) del Tribunale per il completamento del loro
compito. Principio generale è il divieto di alterazione dello stato dei luoghi finché
non saranno concluse le esigenze proprie dell’Accertamento Tecnico Preventivo.
Poiché l’istituto dell’ATP è un procedimento cautelare, deve essere conservato lo stato
dei luoghi per non compromettere eventuali “prove” utili ad un eventuale procedimento
processuale.
La chiusura alla circolazione del tratto di via Dante ha creato di certo un serio problema di viabilità. Quotidianamente il flusso di trafﬁco in direzione di quel comparto è
notevole, data la presenza di scuole, palestre, ambulatori medici, centri di rilevanza
sociale e servizi di interesse pubblico, come la posta e gli esercizi commerciali. È stata quindi scelta inevitabile quella di creare un nuovo punto di accesso per cercare di
arginare le criticità rilevate. Le modiﬁche intervenute il 6 settembre dureranno sino al ripristino della circolazione in Via Dante, dopodiché si tornerà alla viabilità precedente.
L’Amministrazione lavora con costante attenzione alla questione, nel pieno rispetto
delle regole e avendo come obiettivo primario il raggiungimento di un soluzione reale,
responsabile e sicura. Siamo consapevoli che quanto accaduto e che la strada intrapresa continua a creare disagi, ma assicuriamo il massimo impegno nel trattare con
NOTIZIE
responsabilità questa emergenza.
fuori
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Salute e Benessere in Armonia con la Natura

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

VINI PERIODICI

disponibili a Dicembre

Punto vendita di

Arcore

MASSIMAGO Rosso Verona IGT 14% vol. sfuso
Vinificato da uve in appassimento. Strutturato e affinato in barrique

CA’ TORRE Passito Rosso Veneto IGT 13% vol. sfuso

Parzialmente affinato in legno di rovere per un anno… il vino buono che rende buoni
aperture speciali domenica 4, 11, 18 dicembre
ore 10-12,30 e 15-19

CONFEZIONI natalizie
pronte e su ordinazione

grazie alla nostra filiera corta
e alla vendita diretta

via A. Casati 169 • tel. 039 6185107

Bere bene conviene...
Bernareggio_dicembre_2016.indd 1

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com · www.collisgroup.it
05/12/16 19:00

LA SOCIETA’
CIVILECIVILE
LA
SOCIETA’
IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI

L’ A.I.D.O. - Sezione Provinciale di Monza e della Brianza - è un’ Associazione di
volontari che ha come scopo prioritario la diffusione della cultura della donazione
di organi, tessuti e cellule in base al principio della solidarietà.
Tale attività viene attuata promuovendo la conoscenza di stili di vita atti a prevenire
le malattie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi, provvedendo
inoltre alla raccolta delle Dichiarazioni di Volontà alla Donazione degli Organi,
Tessuti e Cellule post mortem a scopo di trapianto.
Gli scopi della nostra Associazione (dallo Statuto, art. 2):
1 - promuovere in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della
donazione di organi, tessuti e cellule.
2 - promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’ insorgere di patologie
che possano richiedere come terapia il trapianto di organi.
3 - provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di Dichiarazioni di Volontà,
favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule.
La Sezione Provinciale A.I.D.O. di Monza e Brianza ha ben 38.164 soci alla data
del 31/12/15, con una percentuale del 4,5% d’ iscritti sulla popolazione residente
all’ ultimo censimento del 31/12/11 ed è la quarta Sezione della Lombardia
come numero di soci dopo Milano, Bergamo e Brescia.
L’ organizzazione territoriale si compone di 28 Gruppi Comunali e Sovracomunali
che coprono 46 Comuni dei 55 che formano la nostra Provincia; con i tre Ospedali
di Monza, San Gerardo, Desio e Vimercate, nel 2015 la nostra Provincia è stata
la prima in Lombardia, con quella di Bergamo, per numero di Donatori multiorgano
con 33 Donatori.
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Ricordiamo che, poichè ogni Donatore multi organo riesce a donare una media di
tre organi su sei possibili, questo vuol dire che, grazie alla generosità dei cittadini
della Brianza, l’ anno scorso si sono potuti effettuare circa 100 trapianti che hanno
salvato la vita ad un centinaio di ammalati in lista d’ attesa, circa 9000 ogni anno
in tutta Italia.
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Enrica Colzani
(Presidente Provinciale)

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))

AIDO

Sezione Provinciale di Monza e della Brianza - Via Solferino 16, Monza - te- 039 3900853

ILLUSTRAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ A.I.D.O. DI MONZA E BRIANZA
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Sì, sconosciuto alla maggioranza dei cittadini. Eppure da qualsiasi strada si arrivi a
Bernareggio c’è un cartello con scritto: Gemellato con LA VILLADIEU DU CLAIN (FR) e
WACHTBERG (DE). Da più di dodici anni siamo impegnati a far conoscere una realtà
più ampia che esuli dai piccoli conﬁni del nostro paese, che allarghi i nostri orizzonti
e le nostre menti. Ogni anno organizziamo tre eventi che a turno interessano le tre
nazioni. Andiamo in Francia e in Germania non solo come cittadini ma anche come
rappresentanti del nostro Comune, della nostra realtà di italiani ed in particolare di
Bernareggesi, non a caso in Germania ci hanno dedicato una piazza: Bernareggio
Platz ed è perciò importante che Amministratori e Cittadini partecipino numerosi.
Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani che sono coloro che dovranno integrarsi nella
comunità europea e indichiamo i prossimi eventi del 2017 a loro dedicati: Scambio
scolastico a Bernareggio (27 -30 Aprile) e Campo adolescenti a Wachtberg (2430 Luglio). Per il primo evento sarà richiesta alle famiglie bernareggesi l’ospitalità di
bambini francesi e tedeschi che con i nostri scolari trascorreranno giornate di studio
e svago. Abbiamo da tempo stipulato una convenzione con la scuola che integra
nella propria didattica anche l’attività relativa al Gemellaggio. Invitiamo bambini
e genitori a partecipare a questa esperienza che sicuramente li arricchirà. L’altro
evento importante è il campo degli adolescenti rivolto a ragazzi/e di 11-15 anni
che trascorrono una settimana di “campeggio” in compagnia di coetanei francesi
e tedeschi. Forse qualcuno si è accorto di “un po’ di gioioso rumore” lo scorso
luglio all’oratorio di Bernareggio?! C’erano 60 ragazzi che si divertivano e facevano
amicizia superando anche le barriere linguistiche. Che bella esperienza di crescita!
Ragazzi e genitori erano entusiasti. Ma la nostra attività comprende altri due eventi:
la visita delle famiglie e gli stages per ragazzi maggiorenni. La visita in famiglia (nel
2017 a LaVilladieu du Clain, 5-8 ottobre) è ben consolidata e da anni si sono create
nuove amicizie che spesso continuano oltre il gemellaggio. Da due anni i nostri amici
tedeschi offrono l’opportunità di accedere a stages retribuiti a giovani italiani e francesi.
Siamo orgogliosi di aver avuto una buona partecipazione dei nostri ragazzi che oltre
ad aver l’occasione di crescere lavorativamente hanno anche potuto ampliare la loro
conoscenza linguistica. Invitiamo tutti a partecipare, secondo i vostri interessi, a questi
eventi che vi stupiranno per la loro bellezza e semplicità, che vi lasceranno dei bei
ricordi e dei quali siamo sicuri continuerete a far parte. Per contattarci o avere maggiori
informazioni visitate il sito: www.bernareggiogemellaggio.blospot.com
L.Fumagalli

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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www.bernareggiogemellaggio.blogspot.com

GEMELLAGGIO

GEMELLAGGIO DI BERNAREGGIO: QUESTO SCONOSCIUTO !
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Associazione Genitori
Bernareggio Villanova
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L’ASSOCIAZIONE GENITORI BERNAREGGIO VILLANOVA (AGE) nasce nel
1974 fa allo scopo di far interagire scuola e famiglie. Ad ottobre 2016 AGE
è diventata a tutti gli effetti un’associazione di promozione sociale; il nuovo statuto
prevede la presenza di un consiglio direttivo, composto da 5 persone, a capo del
quale c’è il Presidente Flavio Scrima; tra i soci resta l’ultimo storico presidente Silvestro
Origo che ha traghettato l’associazione in questo cambiamento.
AGE si occupa di attività di sostegno alla scuola o ad essa correlate, alcuni esempi
sono:
• Commissione Mensa che si propone, in accordo con le istituzioni, di monitorare la
conformità del livello di servizio offerto dal fornitore dei servizi scolastici di refezione.
• Partecipazione alla costituzione del gruppo di lavoro DSA.
• Organizzazione e ﬁnanziamento del laboratorio pomeridiano opzionale di
robotica per gli studenti di terza media.
• Servizio di Baby Sitting durante i consigli di classe per tutti i bambini iscritti all’IC
Bernareggio al ﬁne di facilitare la partecipazione dei genitori alle riunioni.
• Eventi “Scienziato per un giorno” che si tengono nei vari plessi, dove ai bambini
vengono proposti veri e propri esperimenti scientiﬁci per trasmettere loro passione e
curiosità per la scienza.
• Serate di approfondimento su tematiche relative alla genitorialità (bullismo, life
skills, dipendenze, ecc) tenute da specialisti del settore.
• Attività di carattere ludico come la storica 4passi in famiglia e gli eventi programmati
per la prossima primavera/estate: “il Mercatino dei Bimbi” dove i bambini iscritti
avranno modo attraverso il baratto di sperimentare la gestione di banchetti personali
o di gruppo; “Sleghiamo la Fantasia” evento dedicato ai mattoncini Lego dove grazie
al supporto di un’associazione specializzata tutti avranno l’opportunità di misurarsi
nella costruzione di kit del famoso gioco.
• Attività di piccola manutenzione degli stabili scolastici.
Tutti possono associarsi e ciascuno decide quanto tempo dedicare all’associazione in
base alle possibilità ed alle attività che desidera portare avanti.
Le riunioni periodiche, alle quali è possibile fare richiesta di associazione, si tengono
il primo e il terzo venerdì del mese dalle 21.00 presso la sede AGE a Bernareggio in
via Dante 1. Contatti: age.bernavilla@gmail.com facebook.com/AGE.bernareggio.
Villanova Twitter.com/Agebernavilla.

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))

AGE

Via Dante, 1 - age.bernavilla@gmail.com - facebook.com/AGE.bernareggio.Villanova - Twitter.com/Agebernavilla
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• IL 25 NOVEMBRE TUTTI I GIORNI
I DATI
Riflettori puntati sul tema della violenza di genere, non
DEI CENTRI IN PROVINCIA
solo il 25 novembre. Per conoscere, sensibilizzare e 35 le donne ricevute
nell’ultimo anno
aiutare. La violenza di genere: un fenomeno trasversale, 5
gli interventi di
che non ha tempo e non ha età, non ha territorialità,
protezione
VIOLENZA
SUBITA
non ha categorie, non è frutto di emarginazione, non
psicologica
61,8%
appartiene ad un basso ceto sociale. Dietro ci sono
ﬁsica
61,8%
fattori educativi sbagliati, dinamiche nella coppia e nella assistita
20,6%
17,6%
convivenza tra uomo e donna che degenerano. E anche economico
stalking
11,8%
nella nostra Brianza la violenza contro le donne è una
sessuale
8,8%
priorità. Sul territorio esistono diversi Centri Antiviolenza. tentata violenza sessuale 2,9%
2,9%
A Monza, Brugherio, Lissone, Vimercate, Desio e tentato omicidio
SERVIZI
ATTIVATI
Seregno, nell’ambito della Rete Artemide, personale
colloqui assistente sociale 67,6%
qualiﬁcato è in grado di dare informazioni, supporto consulenze legale
38,2%
e consulenza. L’aiuto è riservato e gratuito. Alla Rete consulenze psicologiche 26,5%
2,9%
Artemide collaborano le forze dell’ordine, il servizio mediatore culturale
percorsi di psicoterapia
2,9%
sanitario, Offerta Sociale, i servizi sociali dei Comuni
della provincia di Monza e possono aiutare le donne offrendo ascolto, accoglienza,
consulenza legale, sostegno psicologico, alloggio d’emergenza, proteggendo la
sicurezza e accompagnandole ai servizi che occorrono. Lo sportello più vicino a
Bernareggio si trova a VIMERCATE, Piazza Unità d’Italia, 1 Lun 9.30-12.30 su app.
Ven 14-17 su app. tel.039.6659256 centroantiviolenza@offertasociale.it
A Bernareggio, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
l’Amministrazione e la Biblioteca hanno organizzato un momento di condivisione e
riflessione grazie all’Associazione Mariposa. L’attenzione deve comunque restare alta.
L’informazione relativa ai servizi sul territorio deve essere capillare. Le donne devono
sapere che non sono sole.
• AIDS: L’ALLARME E’ ANCORA ALTO
Ogni 2 minuti un adolescente, con molte probabilità una ragazza, contrae l’Hiv.
1 dicembre: un’altra giornata mondiale, un’altra occasione importante. E’ necessario
concentrarsi nuovamente su una malattia che non abbiamo ancora debellato, anzi:
l’AIDS. I dati appena diffusi da UNICEF sono allarmanti: solo nel 2015 sono state
contagiate dal virus dell’HIV 1,1 milioni di persone fra bambini, adolescenti e donne.
L’AIDS resta ancora una delle malattie più mortali. Sono tante le lacune e le false
credenze che aleggiano attorno al mondo dell’ Hiv, e che, di fatto, hanno un ruolo
decisivo nella sua diffusione. La stragrande maggioranza dei contagi è legata a rapporti
sessuali non protetti e ad essere a rischio sono tutti coloro che non adottano precauzioni

IL MONDO POLITICO
• MANUTENZIONI – LA NOSTRA PRIORITÀ
Fin da inizio mandato, abbiamo posto l’accento sulle manutenzioni e la conservazione
dei beni comunali. Si tratta di interventi indispensabili, trascurati per troppo tempo, forse
perché considerati in precedenza una parte marginale dei doveri di un’amministrazione.
Ovviamente con “manutenzioni” si intendono più cose: si va dalle piccole riparazioni
alle ristrutturazioni complete. Le riparazioni sono il lavoro quotidiano legato alle piccole
cose che non possono essere trascurate, dalla segnaletica stradale, al monitoraggio
del territorio, riparazione di piccole buche, riparazioni nelle scuole, asilo, cimitero ed
ediﬁci pubblici in generale. Riguardo invece agli interventi che hanno richiesto maggior
impegno, ecco un esempio di quanto fatto dall’Amministrazione in due anni e mezzo
di mandato:
STRADE
• Marciapiedi Via S. Bartolomeo, via Rimembranze, via Matteotti, via Allende, via
King, via Cavour
• Rifacimento strada e realizzazione pista ciclabile via Papa Giovanni XXIII
• Asfaltatura pista ciclabile via Risorgimento e via Madonnina
• Rifacimento vialetti cimitero e rifacimento sentiero via S. Pellico
• Lavori iniziati per vasca volano in via delle Industre per prevenire allagamenti zona
industriale
• Installato semaforo pedonale con limitazione velocità via Prinetti fronte Palazzo Landriani
• Installato nuovo sistema di illuminazione attraversamento pedonale via Prinetti fronte chiesa
EDIFICI PUBBLICI
• Sistemazione ufﬁci e adeguamento igienico/sanitario del Comando di Polizia Locale
• Sistemazione parte del tetto e messa in sicurezza del piano terra Caserma Carabinieri
• Rifacimento spogliatoi e messa in sicurezza controsofﬁtto Palestra Perego
• Sostituito termoventilatore riscaldamento e tinteggiatura/saniﬁcazione spogliatoi
Palestra Ronchi
• Sistemazione spazio volontari e sportello stranieri presso il Municipio
• Avvio procedura messa in sicurezza copertura Casa del Popolo
• Riqualiﬁcazione e manutenzione isola ecologica
SCUOLA MATERNA “GIANNI RODARI”
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rispetto ai comportamenti causa di contagio. Ad oggi non esiste un vaccino e neppure
una cura per l’infezione Hiv, pertanto l’arma più efﬁcace per frenare il suo dilagare
resta la prevenzione in tutte le sue forme, che si tratti di prevenzione primaria (es. uso
del proﬁlattico) o secondaria (fare il test).
Per ulteriori info: www.lila.it
Jamila Abouri, Assessore alle Politiche Sociali
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• Tinteggiatura di tutte le aule e saniﬁcazione della sala nanna e parti spazi polifunzionali
• Sostituzione rubinetteria nei bagni
• Avviate procedure per la revisione degli inﬁssi e l’installazione delle lampade di emergenza
• Avviate procedure per rinnovo Certiﬁcato Prevenzione Incendi (CPI)
• Collegamento in ﬁbra ottica per utilizzare servizi di telefonia, videosorveglianza e
collegamento internet
• Sistemazione idraulica e muraria cucina
• Avviate procedure per sistemazione inﬁltrazioni tetto
SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO OBERDAN”
• Conclusa la prima parte dei lavori per l’ottenimento del Certiﬁcato Prevenzione
Incendi (CPI)
• Realizzazione di due nuove aule polifunzionali e di servizi igienici attrezzati per
persone disabili
• Tinteggiatura completa di aule, bagni e corridoi
• Veriﬁca dei solai e messa in sicurezza delle zone critiche
• Completo rinnovo laboratorio informatico e realizzazione laboratorio di manipolazione
alimentare con l’aiuto dell’Associazione Tuttattaccato
• Interventi di supporto all’installazione delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali)
• Avviate procedure per sostituzione “cassette e impianto di scarico” servizi igienici
SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI”
• Completo rinnovo laboratorio informatico con supporto all’installazione delle lavagne
multimediali
• Tinteggiatura e saniﬁcazione di tutto il plesso
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LEONARDO DA VINCI”
• Ottenuto il Certiﬁcato Prevenzione Incendi (CPI) di scuola e biblioteca a seguito dei
lavori effettuati
• Rifacimento Auditorium
• Intervento riparazione e sostituzione delle tubature degli impianti acqua corrente e
antincendio
• Installato condizionatore locale server e intervento di adeguamento ascensore
Tutto questo ha comportato un notevole impegno di risorse, nonostante con le vigenti
restrizioni, relative al pareggio di bilancio, sia molto difﬁcile utilizzare risorse che, di
fatto, sono già a disposizione dell’Ente.
Tutto questo è necessario alla conservazione del patrimonio comunale in quanto bene
di tutti i cittadini. C’è ancora molto da fare; continueremo a tenere alto l’impegno su
questo fronte con la consapevolezza che il rispetto delle strutture pubbliche è un dovere
Luigi Villa, Assessore ai lavori pubblici
di tutta la comunità.

ANDREA ESPOSITO
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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

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:
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ASSESSORE
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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
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LUIGI VILLA E’ IL NUOVO ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Lo scorso 2 novembre, l’Assessore ai Lavori Pubblici Emilio Stucchi e il Consigliere
Martino Dossi hanno presentato al Sindaco le dimissioni dai loro incarichi.
Dettate da motivazioni differenti, Stucchi si è dimesso dalla carica di Assessore,
restando consigliere comunale, mentre Dossi - da quasi due anni impegnato
professionalmente in Belgio - lascia il Consiglio Comunale di Bernareggio.
Sono state collaborazioni importantissime, decisive per lo sviluppo di questa
Amministrazione e di Bernareggio per Tutti. Ora, a metà del nostro mandato
amministrativo, Dossi e Stucchi - per motivi diversi - non potevano più sostenere il
loro incarico con l’impegno e la responsabilità che questo comporta. Il loro sostegno
continuerà anche fuori dalla Giunta e dal Consiglio Comunale e li ringraziamo per
tutto quello che hanno fatto in questi due anni e mezzo di lavoro.
A prendere il posto di Emilio Stucchi in qualità Assessore ai Lavori Pubblici, è
arrivato Luigi Villa che ha preso il posto in Consiglio Comunale del dimissionario
Dossi. Entrato subito nei meccanismi dell’amministrazione comunale, Villa si unisce
alla Giunta per raggiungere gli obiettivi del programma di mandato.
AUDITORIUM: SI PROCEDE CON IL COMPLETAMENTO DELL’OPERA
Dopo il lavoro di progettazione, suddiviso in due lotti e completato nel 2016, si
prevede che il completamento dell’auditorium avverrà entro e non oltre la prima
metà del 2017. Il nuovo spazio, adiacente al Municipio di Via Pertini, servirà anche
come nuova collocazione per la Sala Consiliare; inoltre, sarà a disposizione di
associazioni e cittadini che vorranno usufruire dello spazio come sala polifunzionale
per attività ed eventi di carattere culturale e sociale.
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Gruppo Consigliare “Bernareggio perTutti”

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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FACCIAMO IL PUNTO
L’amministrazione su queste pagine ha parlato delle responsabilità di chi governa
(sic?) e di chi fa opposizione. Appunto, chi governa non ha solo ha il dovere di
approvare il bilancio, ma di realizzare quanto programmato! Quindi di decidere!!!
Ma se si tentano record di altro genere come l’ultimo, ben 7 (sette) variazioni del
bilancio di previsione da maggio, in sette mesi, una ogni mese, e si cambia idea,
come possiamo parlare di responsabilità ? Noi, ora in minoranza, siamo esterefatti
e possiamo solo fare il nostro lavoro opponendoci a decisioni inconsulte e spesso
imbarazzanti che vengono portate in Consiglio. Delibere ripensate, modiﬁcate e/o
proposte in ritardo rispetto alle disposizioni di legge, ma quel che è peggio è che
non vediamo all’orizzonte proposte che facciano chiarezza e determinino i tempi di
realizzazione delle opere attese o, ancora più grave, di quelle promesse.
Ci sono ancora risorse ﬁnanziarie lasciate dalla nostra precedente amministrazione
e, pur in presenza dell’allentamento del patto di stabilità, non si muove foglia!
Si, ci ripetiamo, ma il tempo passa: le solite “promesse” vengono disattese
nell’imbarazzo generale e cresce un’amarezza mista a disgusto per la tanto
ostentata politica degli annunci.
VIA DANTE: Sono trascorsi ben sei mesi dal cedimento della strada a causa degli
“occhi pollini” che periodicamente purtroppo si manifestano nel nostro paese.
Un evento calamitoso di questo genere imponeva un intervento immediato di
URGENZA e/o EMERGENZA. Non si sono assunte responsabilità adducendo
veti amministrativi, si è perso tempo e, pervenuti ricorsi legali ecc. si è caduti
come previsto in un ginepraio burocratico. Ora i tempi sono incerti, ma si prevede
l’apertura della strada per giugno 2017. Un anno per un buco! Un anno di difﬁcoltà
per i cittadini e per attività commerciali, di trafﬁco in tilt, di inquinamento. Bene cosi!
PALAZZO LANDRIANI E BIBLIOTECA: Una telenovela. Noi continuiamo a
rimandare commenti sul fantomatico progetto del palazzo Landriani in quanto
ancora indeﬁnito, mai mostrato al pubblico, mai discusso, ma che continua ad
essere previsto nel piano triennale come progetto di Partenariato Pubblico Privato.
Abbiamo già segnalato da tempo il rischio di una operazione di questo tipo, sia
amministrativo che ﬁnanziario. Nel frattempo alcuni amici oggi amministratori, che
tanto si erano indignati per la scelta di non realizzare la biblioteca nel palazzo
del nuovo municipio e che manifestavano per avere locali adeguati nel palazzo
Landriani come da noi già programmato e ﬁnanziato all’inizio del 2014 (!!!!!) sono
probabilmente soddisfatti di avere la biblioteca ancora nella vecchia sede ma si sa,
la coerenza è una dote rara.
Un sereno Natale a tutti voi.
“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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BILANCIO DI METÀ LEGISLATURA
Cari Bernareggesi, in questi due anni e mezzo abbiamo cercato di proporre, stimolare,
consigliare di realizzare, e di rendere visibile ai Cittadini Bernareggesi che c’è una
giunta e una maggioranza in carica per amministrare Bernareggio.I risultati sono
sotto gli occhi di tutti : solo piccole ed inevitabili manutenzioni, tantissime parole, fatti
nulla! Noi abbiamo proposto un recupero sobrio,non lussuoso,di Palazzo Landriani
per farne un polo Culturale con Biblioteca e spazi associativi per mostre e incontri. La
realizzazione di un Auditorium da 400/500 posti e l’Asilo nido pubblico. Tutto ciò
con un impegno di bilancio sostenibile. Loro, la maggioranza, utilizzerebbero tutte le
risorse solo per palazzo Landriani con il ﬁnanziamento Partenariato Pubblico Privato
da 3.500.000 Euro che rimborsati diventerebbero 6.000.000 di euro circa. Inoltre
abbiamo proposto il recupero con nuovi giochi dei parchi per bambini, il rilancio
del CTL3 e degli spazi sportivi,il sostegno e lo sviluppo delle attività scolastiche,la
promozione dell’impegno concreto per le persone anziane. Insieme a tantissimi altri
temi che abbiamo presentato ad una maggioranza smarrita,ondivaga,incapace di
percorrere la strada del “Bene Comune”come proposta e speranza per il futuro. Il
bilancio 2016 è stato approvato a ﬁne maggio, con successive 7 variazioni che,
tolta quella dovuta per Via Dante ,è il sintomo più evidente di non sapere cosa fare.
VIA DANTE Il disastroso evento del 14 Giugno in Via Dante evidenzia ancora
questa scarsa abitudine al bene comune. Nessuna decisione per mesi, nessun
chiaro modo per affrontare l’emergenza. L’evento atmosferico non è certo
programmabile,ma come affrontare l’emergenza deve essere nelle corde di chi si
assume la responsabilità di amministrare un comunità. Timidezze, non conoscenza
del cosa fare, incertezze tecniche e amministrative fanno si che i sia i Cittadini di
Bernareggio direttamente colpiti nella loro casa, sia la comunità nel suo complesso
siano molto provati dalle scellerate scelte fatte dalla maggioranza in campo
viabilistico. Nonostante le innumerevoli richieste presentate in Consiglio Comunale
da noi ,dai Commercianti e dai Cittadini per ripristinare la precedente viabilità
meno inquinante per il centro storico, questa Amministrazione invece di ascoltare,
si è arroccata in modo inspiegabile in se stessa. Auspichiamo che per le prossime
festività sia restituito l’assetto viabilistico attivo in precedenza. AUGURI Vogliamo fare
gli auguri a tutti i Bernareggesi , bambini, anziani, giovani, donne e uomini di tutte le
età afﬁnché nel prossimo anno si realizzino i desideri più belli per tutti. Noi come lista
civica “Bernareggio Bene Comune” pensiamo che si possano realizzare le opere (in
elenco nella prima parte) necessarie per uno sviluppo civile e moderno della nostra
comunità, che renderebbero più vivibile la nostra Bernareggio.
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 concittadini ormai l’anno sta per ﬁnire e tutti noi vorremmo sicuramente il
meglio,non solo per noi stessi e per le nostre famiglie ma anche per gli altri,magari in
difﬁcoltà e con gravi problemi.Vorremmo ugualmente che il nostro paese fosse sempre
migliore,con servizi adeguati,opere pubbliche nuove,a favore di tutti e che siano di
massima utilità, pulizia e ordine del territorio,viabilità ordinata senza troppi intralci
al trafﬁco.Purtroppo la situazione generale non è esattamente così,cominciando
dal problema dei riﬁuti abbandonati,situazione che è notevolmente peggiorata
in questo ultimo anno.Certamente le cause di questa precaria condizione sono
molteplici,cominciando dall’inciviltà ormai diffusa di alcune persone.Vi è poi un
ulteriore aspetto che secondo noi ha accentuato tutto questo,ed è l’introduzione
dell’equo sacco fortemente voluto da questa Amministrazione.Noi durante il
Consiglio Comunale per l’approvazione del servizio,avevamo sostenuto che il
rischio era alto,oggi anche il Sindaco in uno degli ultimi Consigli Comunali ha
ammesso che ci sono 4 tonnellate in più al mese di riﬁuti abbondonati sul nostro
territorio,peggio di così.Non va meglio per la viabilità,certamente doveva essere in
qualche modo modiﬁcata,purtroppo è stato deciso quasi totalmente a tavolino senza
interpellare almeno le categorie di settore,ad esempio i commercianti e le varie attività
lavorative del paese.Finalmente si sono sbloccati fondi dalla Regione Lombardia per
ﬁnanziare parte degli interventi che occorrono per ristabilire la viabilità in Via Dante.
Non essendo sufﬁcienti l’Amministrazione di Bernareggio,coprirà con il restante la
somma necessaria al completamento dell’opera di ripristino.Questo intervento però
è in carico non solo a Bernareggio ma anche ad Aicurzio per questioni di conﬁne
territoriale.Purtroppo per ora Aicurzio non interverrà per mancanza di fondi e per
problematiche riguardanti proprio le delimitazioni non concordanti tra i due Comuni
sui limiti di conﬁne,posticipando la loro quota a partire dal 2017.Siamo quindi
intervenuti sottolineando l’importanza dell’intervento,per il bene dei nostri residenti e
commercianti ma certamente non siamo rimasti soddisfatti della decisione di accollarsi
per ora il tutto su Bernareggio.Siamo convinti che se questa Amministrazione di
Centro Sinistra fosse intervenuta rapidamente dopo gli accadimenti di metà Giugno
2016 nel cercare di risolvere queste problematiche di conﬁne,forse ora ognuno
sarebbe potuto intervenire per quanto li competeva.Abbiamo chiesto a riguardo
della situazione per mole di trafﬁco e velocità dell’ex Provinciale che porta alla
tangenziale per Milano,segnalato l’assoluto degrado del CTL3,la condizione
attuale per quanto riguarda l’esodo profughi a Bernareggio/Villanova,le risposte
non ci hanno soddisfatto completamente,alcuni problemi segnalati probabilmente
resteranno ancora per molto tempo non risolti.
leganord.bernareggio@gmail.com - Lega Nord - Sezione di 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
SCUOLA - ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18
Ai sensi della legge 7 agosto 2012 n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi
iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai
Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle
istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa. Le
domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017
alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare
la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

BANDO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO
Il “Bando conciliazione famiglia e lavoro” prevede l’erogazione di contributi regionali - ﬁno ad
esaurimento fondi - volti a sostenere i nuclei familiari con minori (0-12 anni) che hanno usufruito
di servizi di conciliazione durante il periodo 1 giugno 2016 – 10 gennaio 2017. La domanda di richiesta contributo va presentata e inviata a mezzo raccomandata a/r indirizzata a
Offertasociale, Piazza Marconi 7/d – 20871 Vimercate (MB) arrecante la dicitura “Bando
Conciliazione” entro e non oltre il 10/01/2017.

SIA – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
È un nuovo strumento per aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. Il SIA darà alle famiglie che ne hanno i requisiti un contributo
economico mensile spendibile attraverso una carta di pagamento elettronica in tutti i supermercati, gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La carta
potrà essere utilizzata anche negli ufﬁci postali per pagare le bollette elettriche e del gas, e
darà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate. Per usufruire della carta elettronica il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire a
un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata
di interventi individuati dai servizi sociali, con gli altri servizi del territorio, i soggetti del terzo
settore, le parti sociali e tutta la comunità.

ANTEPRIMA 2017 | GLI EVENTI DI GENNAIO

fuori
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COME PER MAGIA: Spettacolo per bambini a cura di Marco Sereno, organizzato da Amministrazione Comune e Biblioteca - Domenica 8 gennaio 2017 – ore 15.30 - Auditorium Scuola
Media, via Europa 2 - Ingresso Libero
MARCIA PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE: Organizzata dall’Associazione Mondo a colori in
collaborazione con le realtà del territorio - Domenica 22 gennaio 2017 – ore 15.30
www.interculturamondoacolori.org
NOTIZIE GIORNO DELLA MEMORIA: Iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale 27
COMUNE
BERNAREGGIO gennaio 2017 - www.comune.bernareggio.mb.it
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

16.00 - 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

STUDIO
GARGANTINI
ASSICURAZIONI

A

ANNI

IONALITÀ D

70

FESS
PRO
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“LA BOUTIQUE DELLE ASSICURAZIONI”

SOLUZIONI ASSICURATIVE A TASSO ZERO SENZA COMMISSIONI

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

Via Celotti, 17 - BERNAREGGIO (MB)
tel. 039.6800018 - fax 039.6800024
BERNAREGGIO.UN10114@agenzia.unipolsai.it

FOT

OGR

AFIA

DIEGO MAROZZI JADA BISONNI

“Spirali di Luce” Diego Marozzi

“Sognando Babbo Natale” Jada Bisonni

“Auguri a Tutti Voi” Jada Bisonni

BERNAREGGIO
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COMUNE

LETTERE ALLA REDAZIONE

4 DICEMBRE 2016

REFERENDUM COSTITUZIONALE

COME SI SONO ESPRESSI I CITTADINI DI BERNAREGGIO
TOTALE ELETTORI 8332
SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

totali

%
votanti

MASCHI

295

393

375

433

370

422

467

370

3125

37,51

FEMMINE

287

379

374

420

353

409

445

369

3036

36,44

TOTALE

582

772

479

853

723

831

912

739

6161

73,94

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

totali

%
voti

SI

228

336

386

409

321

396

435

376

2887

46,86

NO

353

432

358

440

397

431

466

360

3237

52,54

VOTI VALIDI

581

768

744

849

718

827

901

736

6124

99,40

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

totali

%
voti

Sc. Bianche

0

0

2

2

0

1

3

1

9

0,15

Sc. Nulle

1

4

3

2

5

3

8

2

28

0,45

Sc. non ass.

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0,60

Voto non
validi

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

1

4

5

4

5

4

11

3

totali

37

%
voti

0,60

Tutti i dati sono pubblicati sul sito: www.comune.bernareggio.mb.it

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

