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Cari concittadini,
sono state settimane intense per l’Italia e per Bernareggio. La tragedia del
terremoto nelle regioni del Centro Italia è stata una triste verità con cui
è difficile fare i conti. E il confronto con quanto avvenuto in Via Dante è
inevitabile: sicuramente in scala più ridotta e fortunatamente senza danni
alle persone. La situazione è comunque drammatica, ha comportato lo
sfollamento di diverse famiglie, alcune di loro, ancora oggi, non possono
rientrare nelle loro case. Abbiamo fatto il possibile per fornire il supporto
necessario, anche se talvolta non siamo riusciti a dare una risposta positiva
alle richieste presentate. Oggi continuiamo a lavorare intensamente per
il ripristino della strada, nella consapevolezza che il lavoro messo in
campo è paragonabile alla progettazione di una nuova strada, non è sufficiente
“coprire il buco e asfaltare”. La complessità del problema ci impone di intervenire
con un progetto ampio, pur sapendo che questo implica tempi più lunghi. Voglio
però anche dichiarare con forza che non è possibile essere costretti ad affrontare
emergenze di questo tipo con regole e procedure ordinarie. Questo è un intervento
dovuto per chi abita in via Dante e per tutto il Paese. In questi casi dovremmo poter
avere la rapidità e la flessibilità indispensabili per intervenire tempestivamente,
assumendoci le nostre responsabilità – sono pronto a prenderle in prima persona
– per risolvere il problema. E invece no, dobbiamo fronteggiare la burocrazia di
qualsiasi altro intervento. Questa denuncia la sto portando avanti all’interno delle
Istituzioni più alte, Regione e Governo, perché non basta lamentarsi del “il sistema
che non funziona”, proverò a lavorare per cambiarlo, anche dal nostro piccolo
comune della Brianza.
L’emergenza sta dirottando tante nostre energie; stiamo rivedendo gli obiettivi
previsti per il 2016 e il 2017 perché vogliamo e dobbiamo dare la priorità a via
Dante e quindi responsabilmente posticiperemo altri interventi previsti.
Vorrei che tutti comprendessero che in queste mesi ci troviamo in una situazione
straordinaria, per questo motivo invito tutti i cittadini a pensare che un piccolo sacrificio
dobbiamo farlo, nessuno escluso. Vale sia per la viabilità, sia per altre questioni
che dovremo risolvere più avanti. Questo è il senso autentico di far parte di una
comunità, altrimenti sarebbe troppo bello ricordarlo solo in occasione delle feste.
A proposito di feste, e nonostante le emergenze, abbiamo vissuto momenti di svago,
cultura e intrattenimento. Voglio ringraziare il CSV – Centro Sportivo Villanova e la
Pro Loco di Bernareggio che hanno lavorato per la Sagra e hanno dato il massimo
per riuscire, ancora una volta, a raggiungere ottimi risultati. Grazie a tutte le persone
e le associazioni che con il loro lavoro credono fortemente nella bellezza dello
“stare insieme”.
Il Sindaco
DIRETTORE RESPONSABILE

tragici eventi di questa estate ci inducono a pensare alla nostra sicurezza.
Tutti noi vorremmo che lo Stato dimostri la propria solidità proteggendo le nostre
giornate, le nostre case, i nostri uffici e il nostro tempo libero. Non è una
richiesta assurda. È una richiesta legittima, ma i fatti recenti hanno dimostrato
che le forze dell’ordine non possono arrivare dappertutto: si protegge il centro
storico? si trascura la periferia! si cura la capitale? si tralascia la provincia! E
potremmo continuare a lungo. Significativa la battuta del fumettista Bucchi:
“Contro le intrusioni la mia casa è superprotetta... Per ulteriore sicurezza non
ci vivo nemmeno”.
Anche se il nostro è un periodico locale, i fatti dell’estate ci riguardano, nessuno
di noi è o sarà esente dai problemi recenti. Quella in corso è di sicuro una
guerra culturale che riguarda tutti. Come ha detto il cardinale francese Jean
Louis Tauran, occorre “tornare a una concezione non aggressiva delle proprie
verità”. Non è facile, anche nel nostro piccolo verifichiamo quotidianamente la
difficoltà di un confronto sereno, mentre prendono sempre più piede attacchi fisici
o verbali aggressivi e offensivi, personali o via web poco conta, anche da parte
di apparenti signore o gentleman. Peccato. Peccato perché non si cresce e non
si costruisce con l’arroganza.
Un altro fatto estivo va segnalato. Anche perché gli episodi si susseguono. Un papà
in vacanza a Roseto degli Abruzzi si è considerato parte lesa perché costretto a
condividere la propria vacanza in hotel con persone sofferenti in carrozzina.
Ha richiesto una cauzione da parte dell’agenzia che ha reso a lui e ai suoi
figli “indigesta” la vacanza. C’è bisogno di un commento?! Forse si’. C’è una
disabilità più grave di quella fisica o psichica: il pregiudizio.
È una disabilità che può contagiare anche le persone che ci circondano, soprattutto
se si tratta di minori, e c’è un’unica medicina, a me piace chiamarla “intelligenza
sensibile”, quella che permette di comprendere le situazioni più delicate della vita,
di azzerare le distanze, di trasformare le diversità in virtù.
Rispetto al terremoto, che dire? Ogni parola in più rischia di essere indiscreta
rispetto alle vittime, o inadeguata nei confronti di chi si prodiga per la ricostruzione.
Ricordiamo che, come già in questi giorni, gli Alpini le Parrocchie stanno ricevendo
sottoscrizioni che saranno veicolate a favore di chi soffre. Teniamo queste agenzie
come punto di riferimento per la nostra generosità.
Mentre stiamo per chiudere questo numero giunge la notizia della morte del
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, un Presidente italiano con
l’amore per l’Europa nel cuore. Lo vogliamo ricordare con le parole di Kant che
lui amava ripetere, e che fanno bene ancora oggi: “il cielo stellato sopra di me
e la legge morale dentro di me”.
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“stella dell’ accoglienza” creata dai ragazzi delle prime

BUONE
NUOVE
DALLA
SCUOLA
di Vincenza Cannavò e Patrizia Spada

SETTEMBRE
7 settembre: Giornata dell’Accoglienza Scuola Secondaria
12 settembre: I bambini della Scuola dell’Infanzia alla festa del paese per raccontare il percorso di Pet Terapia con la signora Spada Patrizia e il suo cane Angel
12 settembre: Corteo dei Primigeni guidato dal sindaco Andrea Esposito e dall’assessore alla
Pubblica Istruzione Paola Brambilla
24 settembre: Puliamo il mondo (Scuola dell’Infanzia e Secondaria)
30 settembre: h 16.45-18.15: Scuola dell’Infanzia concerto conclusivo del Progetto Musica
Metodo Gordon (per i docenti e i genitori, le classi farfalle coccinelle ed elefantini)
30 settembre: Verso Scienze Under 18. Partecipazione all’expo scientifico di Bresso I B e III D
Scuola Secondaria
OTTOBRE

fuori
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1 ottobre: La Scuola Primaria ricorderà il maestro Eugenio Canton (iniziative varie aperte alla
cittadinanza)
Apertura pomeridiana-Spazio Aggregativo: Scuola Secondaria
martedì - giovedì - venerdì 14,30-16,30 a partire dal 4 o 6 ottobre
Laboratorio di robotica (classi terze)
Laboratorio di informatica e multimedialità (classi prime e seconde)
Laboratorio in lingua inglese (classi prime e seconde)
Gruppo sportivo (Secondaria)
Sabato mattina: Gruppo sportivo in palestra
15-23 ottobre: Settimana del Coding (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria)
21 ottobre-28 ottobre: Settimana dell’Ambiente (Scuola Primaria)
21: Giornata a Km 0: laboratori per i bambini a cura di produttori locali; h. 16,30
presentazione dei prodotti
28: Inaugurazione del Laboratorio di cucina finanziato dall’associazione Tuttattaccato;
NOTIZIE
banchetti di vendita a cura dei genitori per raccolta fondi da destinare ad alcune
COMUNE
BERNAREGGIO
iniziative delle Scuola Primaria
dal

Progetto Prevenzione Bullismo: Scuola Primaria e Secondaria
28 ottobre*: h.14,30-16,30: riunione di insediamento Consiglio Comunale dei ragazzi e
delle ragazze (Scuola secondaria) nella sede del comune alla presenza del sindaco e/o del
vicesindaco.
NOVEMBRE • DICEMBRE
Scuola Primaria: Pomeriggi dedicati alla Scienza a cura dell’Associazione Genitori*
14 - 25 novembre*: Watt Is This, Energia che scorre (mostra a cura del PIME in auditorium
Scuola Secondaria per tutti gli alunni dell’istituto Comprensivo, aperta alla cittadinanza nel
week-end)
Virtual Education: classi seconde Secondaria
Un sabato di novembre o dicembre*: Open day, i ragazzi delle classi prime e seconde della
Secondaria presentano il tempo scuola, i progetti e le attività agli alunni delle quinte e ai loro
genitori.
Un sabato di novembre o dicembre*: Campus Orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di II grado (presso la Scuola Media Leonardo Da Vinci presentazione per gli alunni delle
classi terze a cura di docenti e alunni delle Scuole Superiori del territorio)
30 novembre - 2 dicembre: Un libro sotto l’albero
30 novembre e 1 dicembre: h. 8,00-9,00 e h. 15,45-16,00: vendita di libri (il 15%
del ricavato sarà destinato all’acquisto di libri per i bambini della Rodari)
2 dicembre: h. 8,00-9,00 e h. 15,45-17.45: vendita di libri
h. 17,00 lettura animata aperta a tutto il territorio.
13 dicembre: h. 17,00-19,00: mercatino a cura del CCRR presso Scuola Secondaria (raccolta fondi per la Scuola Secondaria
16 dicembre: h.14,30-16,30*: Torneo di Pallavolo (Scuola Secondaria)
16 dicembre: Open-day Scuola Primaria
17 dicembre: h.8-11*: Torneo di Pallavolo (Scuola Secondaria)
20 - 21 dicembre: h.17: Feste di Natale aperte alle famiglie della Scuola dell’Infanzia
GENNAIO
21 o 28 gennaio: h. 9,00-12,00: Giornata della Memoria Scuola Secondaria
27 gennaio: h.21 auditorium: Giornata della Memoria con esecuzione di brani musicali a
cura degli alunni della Scuola Secondaria
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... e non è tutto

PROGRAMMA
BACK SCHOOL
di Patrizia Spada

16

L’obiettivo generale dei progetti sportivi è sviluppare una maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici che derivano
dall’attività sportiva e motorio-ricreativa. Si tratta di un’attività che
rientra nel benessere fisico, psichico e sociale della persona e si
inserisce nei progetti di prevenzione della malattia e delle dipendenze.
Anche la Scuola Secondaria di Bernareggio, grazie all’interesse
dell’Amministrazione Comunale, e al contributo della prof.ssa Ombretta Tornaghi, ha messo in atto il Programma Back School.
Si tratta di un progetto rivolto alle classi 1e, composto di lezioni
pratico-teoriche aventi come obiettivi:
• la presa di coscienza della propria colonna vertebrale
• l’acquisizione del controllo della stessa nei movimenti e nelle
posture quotidiane
• la prevenzione di paramorfismi
• l’abitudine a una sana igiene di vita
Il Programma, condiviso con i docenti e i genitori, è stato declinato in 4 lezioni.
Interessanti i risultati dei questionari iniziali: che i ragazzi trascorrano molto tempo seduti a scuola lo diamo quasi per scontato, ma
che trascorrano da 30’ a 4 ore davanti al computer, e da 1 ora
a 6 a guardare la TV stupisce.
Risulta tuttavia – e il dato in questo caso è confortante - che il 60%
dei nostri studenti pratichi un’attività sportiva, tuttavia il 28,75%
della popolazione scolastica intervistata (stiamo parlando di classi prime) già soffre di mal di schiena, a livello dorsale, cervicale
e lombare. Considerato che si tratta di ragazzi di 11 anni, il
risultato non è da sottovalutare.
Non resta che augurarci che l’attività possa continuare.
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Agenzia
Formazione
Orientamento
Lavoro
Monza e Brianza

Dal 17 giugno
sarà attivo il nuovo sportello lavoro a Bernareggio, attraverso il quale il Comune, in CollaBorazione Con aFol mB, oFFre ai CittaDini la possiBilità Di essere aCCompagnati e supportati nella
riCerCa Di una oCCupazione e nell’inDiviDuazione Di
un perCorso personalizzato Di proFessionalizzazione e Di inserimento lavorativo.

Lo sportello sarà aperto
dalle 9.00 alle 12.00 il martedì ed il venerdì
presso il Comune in via Pertini 46
(con accesso separato fronte Scuola dell’Infanzia Rodari)
E’ possibile fissare un appuntamento con l’operatrice:
dott.ssa Silvia Tozzi
recandosi personalmente allo sportello
o utilizzando i seguenti recapiti:
tel: 039.9452146 (in orario di apertura sportello)
mail: s.tozzi@afolmonzabrianza.it
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DON CHRISTIAN
di Antonino Romeo

ACCoGLIAMo

doN ChRISTIAN

ABBIAMo VoLUTo dEdICARE UNo SPAzIo A doN ChRISTIAN GIANA, dA GIUGNo
NUoVo SACERdoTE dI BERNAREGGIo E RESPoNSABILE dEI GIoVANI dELLA CoMUNITà PASToRALE. Lo ABBIAMo INCoNTRATo E GLI ABBIAMo FATTo qUALChE
doMANdA PER CoNoSCERLo MEGLIo E PER PRESENTARSI ALLA CoMUNITà CIVILE.

fuori
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Buongiorno don Christian. Grazie per la sua disponibilità. Iniziamo da domande di presentazione:
Nome e Cognome: Christian Giana. Anni 27. Residente attualmente a Bernareggio poi andrò
ad abitare all’oratorio di Sulbiate. Nato a Busto Arsizio e arrivo da Magnago in provincia di
Milano.
Come è stato arrivare da queste parti in Brianza?
Ero già abituato ad essere qua in Brianza perché ho fatto due anni di servizio da seminarista
a Besana Brianza e ho imparato a conoscere la Brianza in terza e quarta teologia stando alla
scuola di don Massimo che è il parroco di Cassina de’ Pecchi dove è andato don Bangaly.
Quali studi ha fatto e qual è stato il suo percorso scolastico per diventare sacerdote?
Ho studiato a Busto Arsizio ragioneria e informatica, mi sono diplomato nel 2008; poi il mio
desiderio grande era quello di entrare in seminario per verificare la mia vocazione ma essendo figlio unico i miei genitori mi hanno messo il bastone fra le ruote e alla fine mi sono dovuto
fermare lavorando per sei mesi in campo assicurativo. Poi ho deciso di verificare sempre più
la mia vocazione finché il 17 Settembre del 2009 sono entrato in seminario a Seveso e ho
iniziato lì il mio percorso come corso propedeutico perché chi non fa latino e filosofia alle
superiori deve fare un anno in più. Poi ho iniziato i miei studi di filosofia e teologia e tra l’altro
il mio professore di teologia fondamentale era don Davide D’Alessio. Ho fatto l’ammissione
agli ordini sacri l’8 Settembre 2012 e sono diventato diacono il 26 Settembre del 2015 e
prete l’11 Giugno 2016.
Quali hobby e passioni ha?
Non sono un grande sportivo, ma ho la passione dell’organizzazione, mi piace orNOTIZIE
ganizzare eventi; anche in seminario mi piaceva organizzare feste fatte bene. Anche
dal
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da quando sono qua in comunità pastorale mi piace fare questo servizio nell’organizzare
qualsiasi cosa come l’oratorio estivo, l’oratorio domenicale o le vacanze. Gli eventi hanno un
senso se hanno uno scopo cioè di annunciare il Vangelo.
Come ha trovato la comunità civile di Bernareggio al tuo arrivo?
Il primo incontro con le autorità civili di Bernareggio è stato quando nel mese di Ottobre c’è
stata la dedicazione della via del cimitero al Beato don Gnocchi e lì don Luca mi ha presentato al sindaco Andrea Esposito. La comunità civile non può essere esente dalla comunità parrocchiale perché la comunità parrocchiale è anche la comunità civile. Una grande accoglienza
da parte di tutti, ragazzi e giovani, adulti perché l’attesa di un prete novello che deve imparare
a crescere per fare il prete non è una cosa semplice, quindi c’è anche la responsabilità da
parte dei cittadini , come diceva don Luca, di aiutarmi a crescere su questa strada.
La prima impressione è stata una bella accoglienza da parte dei cittadini, sono stato molto
contento il 29 Settembre dello scorso anno in cui sono arrivato. Alla sera c’è stata un momento di accoglienza molto informale con un vespro e una cena in oratorio con un centinaio di
persone. Molto contento.
Cosa si aspetta dal territorio di Bernareggio? Dal punto di vista civile?
Personalmente come diceva don Bosco “essere buoni cristiani e buoni cittadini”. Mi aspetto
che ci sia una buona collaborazione tra il mondo civile e il mondo religioso. Per esempio il
rapporto tra il parroci e il sindaco in molte realtà non è così scontato anche sotto l’aspetto di
collaborazione e del venirsi incontro. Seconda cosa è che non siamo chiamati a collaborare
soltanto con il comune di Bernareggio, ma anche con le altre realtà che sono il comune di
Aicurzio e Sulbiate. Anche lì c’è un buon rapporto tra i mondi civili con l’unico punto di
riferimento che è lo stesso parroco e lo stesso coadiutore perché la comunità pastorale guarda nell’ottica di unità come se fosse un’unica parrocchia su più territori. Mi aspetto più che
criticare, magari un collaborare sempre di più per aiutare a crescere tra le due realtà insieme
sotto uno sguardo, ovviamente dal mio punto di vista, cristiano. Non si può venir meno su certi
aspetti come quello collaborativo con una collaborazione intelligente.
Quali sono i suoi desideri o programmi nel futuro rispetto al nostro territorio di Bernareggio?
Mi piacerebbe una maggior collaborazione tra questi due mondi che a volte sembrano distanti ma che a volte sembrano gli stessi, il mio grande desiderio è di iniziare ad insegnare
all’interno della scuola. Insegnare alle scuole medie significa che con alcuni problemi che ci
sono e che magari non sono proprio presenti a livello di catechesi o di oratorio e parrocchia,
con la scuola invece è più facile affrontare alcune tematiche o problemi che hanno le famiglie
o i ragazzi. Entrare nel mondo della scuola vuol dire entrare anche in un mondo non ecclesiale o ecclesiatico in tutto e per tutto, ma anzi in un mondo civile in cui si sta dentro. Seconda
cosa è sperare che tra dieci anni, anche se potrà esserci un cambio di parroco, o sindaco,
o su qualsiasi altra cosa, la cosa importante è il bene dei cittadini e dei parrocchiani: come
diceva sempre don Bosco, il cristiano non è colui che si isola dalle problematiche
NOTIZIE
civili ma sta all’interno delle stesse problematiche civili.
COMUNE
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FIGLI E AFFETTIVITA’ ISTRUZIONI PER L’USO

PROGETTO AFFETTIVITA’

Si sa, spesso è difficile affrontare certe tematiche, soprattutto con i più giovani; sono aspetti delicati della
vita che a volte creano imbarazzo tra genitori e figli portando al risultato di una chiusura da entrambe le parti.
Arriva in aiuto il Progetto Affettività che ha preso il via
questa primavera a Bernareggio, con una equipe di
ostetriche, in collaborazione con le politiche giovanili
dell’amministrazione comunale ed il CAG.
Il progetto, di natura preventiva, si pone il duplice obiettivo di migliorare e aiutare
il dialogo “genitori - figli” sul tema dell’affettività, ma soprattutto vuole essere un
aiuto per preadolescenti e adolescenti che si sentono smarriti in un periodo così
particolare della loro vita. L’intento è quello di dare informazioni che consentano
di vivere l’affettività e la sessualità in modo consapevole e sereno.
L’equipe è composta dalle ostetriche Beatrice, Michela e Barbara, 3 giovani
laureate che hanno deciso di condividere le loro conoscenze e le loro esperienze
lavorative per questo progetto. In una breve intervista ci raccontano il loro punto
di vista.
• Com’è nata l’idea del progetto affettività?
Abbiamo notato che c’è molta disinformazione sul tema della sessualità e le
poche informazioni che si hanno sono errate o incomplete, c’è poco dialogo
tra adulti e giovani, e questi ultimi vanno a ricercare le risposte da fonti poco
attendibili come internet o amici più grandi.
Non sono presenti, né a Bernareggio né nei comuni limitrofi, servizi riguardanti
l’educazione affettiva e sessuale per adolescenti e preadolescenti e così abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra professionalità per essere d’aiuto
ai più giovani.
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di Valeria Fucci
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• Come si sono svolti gli incontri?
Abbiamo deciso di trattare l’argomento sotto due punti di vista. Un primo incontro
con i genitori ci ha permesso di spiegare loro come affrontare meglio con i figli
le tematiche della sessualità, delle malattie sessualmente trasmissibili e dell’importanza della contraccezione.
Un secondo incontro invece, destinato ad adolescenti e preadolescenti, dove,
sottoforma di gioco e di chiacchiere, abbiamo affrontato il tema delicato del
cambiamento e della scoperta del corpo durante l’adolescenza. Abbiamo voluto dare loro informazioni e consigli professionali ponendoci però come figure
amiche. L’intento è quello di essere, all’occorrenza, “un ponte” tra i ragazzi e i

consultori della zona.
• Com’è andata questa prima fase?
C’è stato un buon riscontro e una buona affluenza da parte dei genitori, è stato più difficile attirare
i giovani, i diretti interessati dell’iniziativa, ma siamo fiduciose per il futuro. Vogliamo farci conoscere su tutto il territorio e utilizzare canali di pubblicità più vicini al nostro target perchè crediamo
fortemente in questo progetto.
• Cosa succederà nell’imminente futuro?
Il progetto proseguirà con altri incontri su varie tematiche e verrà anche attivato uno sportello informativo, che sarà un punto di riferimento per i preadolescenti e gli adolescenti che si interrogano
sulle relazioni affettive e cercano risposte professionali, competenti e sicure.
Inoltre da quest’anno collaborerà con noi una pedagogista che ci aiuterà ad affrontare con adulti
e ragazzi le tematiche sotto altri aspetti altrettanto fondamentali, per offrire un servizio ancora più
completo.
Non mi resta che salutare queste ragazze che volontariamente hanno messo
a disposizione la loro professionalità per il bene della comunità.
COMPLIMENTI E IN BOCCA AL LUPO!!!

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
2016/2017
Diverse sono le linee guida seguite per la definizione di questo importante documento programmatico che viene annualmente redatto al fine di pianificare gli
interventi atti a garantire, sostenere e coordinare i servizi a favore della scuola.
Difficile sintetizzare in poche righe, mi limito a indicare alcune direttrici fondamentali che hanno guidato le scelte di investimento.
La centralità dello studente nella sua unicità è il principio cardine per costruire gli
interventi diretti a sostenere ciascun ragazzo nella crescita. In questa direzione
vanno gli interventi per garantire le pari opportunità formative quali il servizio
pedagogico, l’assistenza educativa, la mediazione/facilitazione, il “progetto
Spazio Educativo”, il riconoscimento al merito, il sostegno ai progetti formativi.
Vengono garantiti e ampliati i servizi scolastici di base quale mensa, trasporto,
pre/post scuola. A regime le novità introdotte lo scorso anno (post scuola a Villanova e mensa tutti i giorni sul plesso della secondaria) e prevediamo l’istituzione
del servizio pre scuola anche sui plessi della primaria di Villanova e dell’infanzia
e il servizio pullman per tutte le fasce orarie. In due anni questa Amministrazione ha raggiunto l’importante obiettivo di garantire tutti i servizi su tutti i plessi
dando risposta ai bisogni e garantendo l’opportunità di scelta.
Costante lo sforzo di un “modo di operare” fatto di ascolto, confronto, coinvolgimento. Coordiniamo e sosteniamo il lavoro di consulte, commissioni, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, l’associazione genitori e quanti
collaborano per la riuscita di una buona scuola.
Sosteniamo le scuole paritarie e servizi all’infanzia prescolastica che rispondono ai bisogni dei cittadini e si affiancano all’offerta formativa arricchendola e
integrandola. Mediante interventi di integrazione alle rette sosteniamo concretamente le famiglie che scelgono questa soluzione formativa. Questa collaborazione preziosa ci ha permesso di aderire alla nuova misura regionale “Nidi Gratis”
garantendo a diverse famiglia un sostegno economico totale.
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Investiamo nel lavoro di rete con le agenzie del territorio (Piano Locale Giovani, CPIA, associazioni, oratori) che propongono attività educative e ricreative quali servizi doposcuola, centri ricreativi estivi, corsi attività e laboratori, corsi di alfabetizzazione e di istruzione per adulti.
Anche in questo il supporto dell’Amministrazione è sia operativo che finanziario.
Non sono previsti aumenti per le tariffe dei servizi e vengono garantite le agevolazioni su base ISEE su tutti i servizi.
In cifre: circa 390mila € è l’investimento di questa amministrazione verso le politiche a sostegno dell’istruzione (al netto delle entrate e delle spese sulle strutture).Vi
invitiamo a visionare nel dettaglio il documento pubblicato nel sito del comune.
Infine, la direzione è tracciata chiara da quello che è il nostro programma: i
cittadini lo hanno scelto, condividono i nostri obiettivi e noi li rispettiamo con una
programmazione che è fedele al mandato che i cittadini ci hanno dato.
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VIA DANTE
FACCIAMO CHIAREZZA
DOMANDE E RISPOSTE
COSA HA FATTO NELL’IMMEDIATO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE?
Fino a metà luglio sono state realizzate le analisi tecniche sull’area interessata
dall’evento. Inoltre, abbiamo cercato di sostenere al meglio le famiglie coinvolte
nell’affrontare la fase di emergenza.
COSA SAPPIAMO FINO AD ORA?
Dalle rilevazioni è emerso che il terreno presenta zone poco consistenti e cavità
che, subendo il dilavamento dell’acqua, provocano smottamenti. I sottoservizi
(es: gas, fogna, acqua potabile) non sono stati danneggiati; è stata comunque
messa in ulteriore sicurezza la tubazione del gas metano che alimenta buona
parte del lato est di Bernareggio.
LA VIA E’ CHIUSA. IL CANTIERE E’ FERMO. COSA STA FACENDO
IL COMUNE?
Oltre al lavoro necessario alla gestione dell’emergenza, alla messa in sicurezza
e al supporto alle famiglie, abbiamo avviato un tavolo di coordinamento con gli
enti dei sottoservizi, Provincia e Regione per il ripristino della via, che presuppone un progetto complessivo per cui non è sufficiente un semplice riempimento
con asfaltatura. Il Comune sta incaricando un ingegnere con cui, nelle prossime
settimane, si avvierà la progettazione con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi.
PERCHE’ QUESTA LENTEZZA?
Nonostante stiamo vivendo un evento straordinario, tutto il nostro lavoro purtroppo è costretto a seguire le regole ordinarie, sia in termini di gestione delle
risorse economiche sia in termini di gestione degli interventi. Non abbiamo deroghe né possiamo lavorare con procedure d’appalto d’urgenza –
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come invece accade quando il Governo dichiara lo stato d’emergenza. Continueremo comunque a fare tutto il possibile per ripristinare definitivamente, ma in
sicurezza, l’area interessata.
LE PROSSIME TAPPE:
1.
Chiudere la progettazione della strada di via Dante in tempi ragionevoli,
considerando che l’obiettivo è una progettazione complessiva, come se stessimo
progettando una nuova strada;
2.
Lavorare con la Provincia per garantire la sistemazione della Strada Provinciale in tempi brevi e in sicurezza
3.
A chiusura della progettazione, avvio delle gare per affidare concretamente i lavori
Nel frattempo, solleciteremo le istituzioni superiori - Regione e Governo - per
trasmettere la difficoltà di affrontare un’emergenza senza avere la possibilità di
regole che accelerino la burocrazia. Non possiamo arrenderci ad un sistema di
norme che non aiuta il Sindaco e l’Amministrazione a rispondere in tempi brevi
a problemi importanti.

l’ angolo della

POESIA
VERSO LA SCUOLA
Ai nostri giorni i nonni accompagnano i nipotini
verso la scuola, nel cammino per il loro sapere
e aiutar così il compiersi dei loro destini.
C’è chi arriva in macchina con la mamma o il papà,
oppure a piedi col nonno o in bicicletta,
la via è un allegro vociar di adulti e bambini,
che si salutano come amici grandi e piccini.
Ad un tratto suona la campanella
i bimbi corrono verso la loro maestra,
si mettono in fila salgono le scale
e tutta la scuola sembra cantare.
Così anche il primo atto di una giornata
di un nonno in pensione si compie,
nell’aiutar la sua generazione,
e le giovani coppie nel vivere e nell’amarsi,
in questi tempi difficili dove tanti valori sembran disfarsi.
Viene la sera suona ancor la campanella’
i bambini escono da scuola,corrono festosi
verso chi li attende,l’occhio corre a scoprir
quel sorriso tanto amato, la mano si tende,
ed è bello sentire ancora quel bene che tanto ci consola.
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“Una porta aperta sul mondo, un volto e un sorriso amico che accoglie”.
Se dovessimo riassumere in poche parole che cosa è l’Associazione Volontari
- Centro d’ascolto - adotteremmo proprio questa affermazione. Presente sul territorio
di Bernareggio dal 1982, realtà consolidata e sempre in evoluzione, la nostra
associazione cerca di rispondere ai diversi bisogni dei cittadini, in particolare quelli
legati al disagio sociale, alla povertà, al sostegno scolastico, ai trasporti di persone
in difficoltà. Tutto ciò è possibile grazie ai volontari, che da oltre 30 anni di attività
continuano ogni giorno a dedicare il loro tempo libero al servizio del prossimo e ai
professionisti esterni, che si mettono a disposizione gratuitamente per consulenze
in ambiti specifici. L’Associazione, che si ispira a valori cristiani, promuove la
difesa della persona, l’apertura senza discriminazioni all’altro, la condivisione e la
gratuità, mantenendo la propria autonomia. Collabora con le Istituzioni presenti sul
territorio quali il Comune di Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate, in particolare con il
Comune di Bernareggio con il quale dal 1987 ha stipulato unaconvenzione per
il trasporto verso i luoghi di cura ed assistenza. L’Associazione collabora anche
con la Comunità Regina degli Apostoli, che comprende anche la parrocchia di
Villanova oltre alle parrocchie dei paesi sopra citati, occupandosi di distribuire
borse viveri alle famiglie in difficoltà, grazie al sodalizio ormai quindicinale con
il Banco Alimentare. Nel 2015 sono stati consegnati 31.363 kg di alimenti a
142 famiglie. Siamo convinti che il nostro prossimo sia non solo chi vive vicino a
noi perciò sosteniano progetti di sviluppo anche in Paesi lontani, come quello di
ristrutturazione di un ospedale pediatrico in Benin, attuato con la raccolta fondi
grazie al concerto del cantautore Marco Cagliani nell’ottobre 2015, o attraverso
l’invio di prodotti alimentari a noi donati da privati in Siria. A breve partirà il
sostegno ad un progetto delle suore “Piccole Sorelle del Vangelo” missionarie in
Madagascar, finalizzato alla riqualificazione di un carcere, e che ci vedrà ospitare
presso l’Oratorio maschile di Bernareggio il 19 novembre prossimo la compagnia
teatrale “ Maltrainscena” di Osnago che metterà in scena la commedia brillante “
A rubar poco si va in galera”.
Da ultimo possiamo dire “Viva l’Associazione” Una possibilità di VITA migliore
attraverso la collaborazione e l’adesione. Tra i doni che una persona riceve
possiamo annoverare il tempo, quello dedicato agli altri è senza dubbio tempo
speso bene, perchè il volontariato offre una doppia opportunità, quella di crescere
come persona e di essere di sostegno, aiuto agli altri. Vogliamo sostenere questa
VITA ? Abbiamo bisogno di nuovi volontari, per informazioni puoi contattarci al
seguente indirizzo: Siamo in via Manzoni 14, siamo disponibili il lunedì dalle
14.30 alle 17, il mercoledì dalle 19.45 alle 21 e il sabato dalle 15 alle 17.

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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TAI ChI E SALUTE
Il tai chi è un’antica pratica cinese caratterizzata da movimenti lenti, dolci e rotondi, il
cui scopo è l’armonizzazione dell’essere umano in tutte le sue componenti.
Il corpo è vissuto come alleato dal quale far emergere risorse, capacità e creatività e
non come nemico da sfruttare e piegare alla propria volontà.
Si sollecita quindi l’innata capacità del corpo di trovare la giusta soluzione di fronte
alla malattia o al disagio e a scopo preventivo. L’efficacia di questo nuovo approccio
alla salute, è documentata da centinaia di studi. La pratica del tai chi agisce, ad
esempio, sull’apparato muscolo scheletrico favorendo il tono muscolare, la scioltezza
articolare e l’equilibrio. A livello cerebrale agisce aumentando la produzione di onde
alfa, tipiche delle pratiche meditative. Tale produzione consente un miglior rilassamento,
una forte riduzione dello stress e una maggiore creatività. I tai chi opera anche a livello
respiratorio aumentando la capacità polmonare e l’ossigenazione dei tessuti. Un altro
effetto molto studiato della pratica è il rafforzamento delle difese immunitarie. Come si
svolge una lezione di tai chi? La prima parte della lezione è rivolta allo scioglimento,
alla tonificazione muscolare e al rafforzamento della propriocettività. Sono pertanto
proposti esercizi che conservano la caratteristica di lentezza, rotondità e dolcezza
di cui si è già detto. Nell’esecuzione non c’è nessuna fretta, nessun obiettivo da
raggiungere nessuna competizione; gli esercizi sono lo strumento attraverso il quale re
imparare ad ascoltare il corpo e a coglierne i segnali. La seconda parte della lezione
è dedicata allo studio della forma, una lunga sequenza di movimenti concatenati,
caratteristici della pratica. Ancora una volta la fretta e la competitività sono bandite e
ognuno impara secondo i suoi tempi e i suoi modi. Bisogna ricordare che, pur essendo
una pratica meditativa e di origine orientale, non va pensata come rigorosa e silente
anzi, nelle lezioni è importante sorridere e divertirsi nell’apprendimento.
Roberto Fiume: Inizia a praticare nel 1997
e nel 2000 si iscrive al Centro ricerche tai
chi di Venezia, segue tutto l’iter formativo e,
nel 2012, ottiene la qualifica di istruttore.
Nel 2000 crea l’associazione le radici e le
ali che ha come scopo la diffusione della
pratica del tai chi. Fin da subito si occupa della
formazione di nuovi istruttori.L’Associazione
tiene corsi a Bernareggio, Vimercate,
Basiano, Gessate, Agrate, Merate, Treviglio,
Cernusco sul naviglio. Per informazioni:
www.corsitaichi.it

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))

30

LE RADICI E LE ALI

Via San Giorgio 17/A, Vimercate - tel. 349.5235052 - info@corsitaichi.it - www.corsitaichi.it

TAI CHI

IL MoNdo dELLE ASSoCIAzIoNI

Il fenomeno della dispersione sc
abbandonano gli studi rappresenta

Parliamo di quasi 700.000 minori
stessi, senza più figure di riferime
avere accesso ad altri contesti st
devianti e, in molti casi, vengono s

Il programma PLAY FOR CHANG
realizzare i propri sogni.

LA SOCIETA’
CIVILECIVILE
LA
SOCIETA’
IL MoNdo dELLE ASSoCIAzIoNI

colastica in Italia ha dimensioni allarmanti: i ragazzi tra i 10 e i 16 anni che
ano il 17,6%.

fuori

NOTIZIE

i che, una volta fuori dai circuiti
scolastici, rischiano di essere abbandonati a se
dal
ento, senza la possibilità di accedere ad un lavoro qualificante e spesso senza
BERNAREGGIO
trutturati in cui confrontarsi
con i coetanei. Molti finiscono per entrare in ambiti
segnalati dai circuiti penitenziari o dai servizi sociali.

COMUNE

GE è nato proprio per aiutare i giovani a rischio a trovare la propria strada e

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))

IL BISOGNO
Il fenomeno della dispersione scolastica in Italia ha dimensioni allarmanti: i ragazzi
tra i 10 e i 16 anni che abbandonano gli studi rappresentano il 17,6%.
Parliamo di quasi 700.000 minori che, una volta fuori dai circuiti scolastici, rischiano
di essere abbandonati a se stessi, senza più figure di riferimento, senza la possibilità
di accedere ad un lavoro qualificante e spesso senza avere accesso ad altri contesti
strutturati in cui confrontarsi con i coetanei. Molti finiscono per entrare in ambiti devianti
e, in molti casi, vengono segnalati dai circuiti penitenziari o dai servizi sociali.
LA NOSTRA RISPOSTA: IL PROGRAMMA PLAY FOR CHANGE
Il programma PLAY FOR CHANGE è nato proprio per aiutare i giovani a rischio a
trovare la propria strada e realizzare i propri sogni.
Crediamo che i ragazzi abbiano bisogno di essere accompagnati e sostenuti nella
realizzazione del proprio percorso di crescita e, soprattutto per i ragazzi in difficoltà,
crediamo che lo sport possa essere un formidabile motore di cambiamento.
Con questo spirito è nato il programma PLAY FOR CHANGE che già conta 9 presidi
dedicati ai minori a rischio in Italia.
Si tratta di spazi in cui convergono attività e servizi diversi nella convinzione che
la creazione di reti sociali nuove e sane rappresenti la condizione per prevenire e
intervenire su comportamenti devianti e la marginalizzazione sociale. Qui tramite
attività sportive, educative e sociali si cerca di includere ragazzi in percorsi lineari
per restituire loro fiducia in se stessi e negli adulti, aiutarli a riprendere gli studi o a
immettersi nel mercato del lavoro.
IL NOSTRO APPROCCIO A BERNAREGGIO
PLAY FOR CHANGE – Bernareggio accompagna ogni anno 15 ragazzi tra gli 11 e
i 15 anni perché riprendano gli studi e recuperino gli anni persi.
Per ciascuno di loro, coinvolgendo l’Associazione Sportiva Vibe Ronchese, le scuole
e i centri di aggregazione locali, viene elaborato un progetto formativo personalizzato
che comprende:
laboratori educativi di riscoperta di abilità e competenze;
attività di coaching individuale, con il supporto di un educatore e uno psicologo;
pratica sportiva all’interno dell’associazione sportiva.
Lo sport in particolare ha una forte valenza educativa: permette di instaurare un rapporto
più equilibrato con le figure adulte; sviluppa il senso di squadra e la collaborazione;
insegna a ragione per obiettivi e a raggiungerli.
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• E’ all’esame del Parlamento il pacchetto di decreti, identificato comunemente
col nome di “riforma Madia”, che si pone l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare
la gestione del comparto pubblico e di rivisitare la disciplina del personale della
pubblica amministrazione.
Il 2016 è l’anno nel quale dopo oltre un lustro di blocco ha mosso i primi passi
il confronto sul contratto nazionale e si sono aperti i primi spiragli per il recupero
della piena potestà operativa degli enti locali, previo il completo riassorbimento del
personale in esubero delle province. I blocchi ripetuti su turnover e contratti hanno
trasformato la pubblica amministrazione italiana in un “colosso immobile che pian
piano si consuma e invecchia, senza essere (centralmente n.d.r.) governato”, per
usare le parole de “IlSole24Ore”; il personale dei comuni italiani continua infatti a
diminuire e l’età media si assesta intorno ai 51 anni.
Ma per capire meglio la situazione è utile dare un’occhiata in casa nostra:
dei 40 dipendenti in servizio presso l’amministrazione di Bernareggio, cui
dobbiamo aggiungere il segretario comunale, il 12,5% hanno meno di 40 anni,
il 42,5% oscillano tra i 40 e i 50 anni, mentre gli over 50 sono pari al 45%; per
approfondire le consistenze relative al personale comunale sono inoltre utili alcuni
indicatori di efficienza, che ci consentono un confronto sintetico con i parametri
nazionali. Rapportato ad una popolazione complessiva che ormai sfiora le
11.000 unità, il numero di dipendenti ogni 1.000 abitanti è pari a 3,75, a
fronte di un valore medio nazionale di 6,77 e di un indice di categoria demografica
(comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti) pari a 5,53;
il costo pro-capite del personale di Bernareggio è pari a circa 125 euro, ben
inferiore all’omologo nazionale di 255 euro e a quello di categoria demografica,
pari a 195 euro. Le specifiche esigenze del nostro comune rendono dunque non
procrastinabile un intervento sul mercato del lavoro, per colmare nell’immediato le
carenze di organico (nel settore edilizia e urbanistica, in particolare) e garantire nel
medio-lungo periodo il ricambio generazionale.
Per il momento, dopo questa sobria ubriacatura di numeri, vogliamo tornare alle
parole, per rendere il dovuto ringraziamento ai nostri dipendenti, che pur tra alti e
bassi si prodigano ogni giorno per garantire i servizi ai cittadini.

Massimiliano Motta, Assessore alla Programmazione Economico Finanziaria

IL MONDO POLITICO
Oggigiorno, possedere competenze informatiche è fondamentale per muoversi nel
mondo del lavoro e dello studio. Il Comune di Bernareggio promuove da anni la
realizzazione di corsi di informatica attraverso l’Associazione Pinamonte, di cui è
socio insieme ad altri Comuni del Vimercatese.
Nata nel 1985, l’Associazione Pinamonte svolge attività formativa a 360 gradi,
organizzando corsi per la scuola e corsi base e professionali per adulti e disoccupati.
Da qualche anno è stato poi attivato, in collaborazione con la Casa Circondariale
di Monza, un progetto per la realizzazione di corsi base per i detenuti.
Per quanto riguarda gli studenti, l’associazione propone due tipologie di corsi.
Primo: un corso rivolto agli studenti delle scuole secondarie finalizzato all’ottenimento
dell’importante certificazione informatica ECDL. Secondo: un percorso pensato per
preparare gli alunni della scuola primaria ai corsi per la Nuova ECDL che dovranno
sostenere nel proseguo della loro carriera scolastica.
Altro aspetto qualificante è poi la realizzazione di corsi di formazione per il
personale docente, con lo scopo di migliorarne la professionalità e garantire un
aggiornamento continuo in collaborazione con il Tavolo Scolastico Vimercatese e il
Provveditorato agli Studi di Milano.
Come anticipato, sono poi previsti differenti corsi per adulti: dai corsi base per chi
si approccia con grave ritardo all’informatica e all’uso di dispositivi elettronici (come
ad esempio tablet), ai corsi avanzati per il conseguimento della certificazione ECDL
Expert, ai corsi professionali di VISUAL BASIC EXCEL, AUTOCAD, REVIT, IMAGE
EDITING, pensati per chi lavora o vuole lavorare con il computer.
L’associazione Pinamonte utilizza diversi laboratori di informatica, alcuni gestiti
direttamente (Concorezzo, Vimercate, Bellusco) ed altri convenzionati (ad es.
Aicurzio, Usmate, Agrate…).
Le tariffe, più basse rispetto alla media del mercato, sono determinate sulla base del
Comune di residenza e sono previste riduzioni per studenti, disoccupati e docenti.
Il programma completo dei corsi per l’anno 2016-2017
è consultabile all’indirizzo:
http://www.pinamonte.brianzaest.it/index.php/corsi
Grazie per l’attenzione.
Stefano Crippa, Assessore allo Sport, Tempo Libero, Gemellaggio
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MODIFICA SPERIMENTALE DELLA VIABILITA’
A causa della chiusura della Strada Provinciale 177 e di Via Dante,
da martedì 06 settembre 2016 il centro di Bernareggio
ha subito le seguenti modifiche.

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA PER LE SEGUENTI VIE:

VIA VITToRIo EMANUELE II
VIA MARCoNI
VIA MANzoNI
VIA PETRARCA
PIAzzA dELLA REPUBBLICA

ANDREA ESPOSITO

S I N D A C O

O

Deleghe:
ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA,
MOBILITA’,
POLIZIA LOCALE.
Schieramento politico:

PER IL RICEVIMENTo
dEL SINdACo E dEGLI ASSESSoRI
CoNTATTARE LA SEGRETERIA
AL NUMERo: 039 9452119

Deleghe:
COMMERCIO,
POLITICHE DEL LAVORO,
PUBBLICA ISTRUZIONE.
Schieramento politico:

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

ASSESSORE

VICESINDACO

PAOLA BRAMBILLA

MASSIMILIANO MOTTA

BERNAREGGIO PER TUTTI
daniele.zangheri@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

STEFANO CRIPPA

ASSESSORE

BERNAREGGIO PER TUTTI
chiara.cantu@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
GEMELLAGGIO,
SERVIZIO DEMOGRAFICO,
SPORT, TEMPO LIBERO
URP.
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
stefano.crippa@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

MARTINO DOSSI

BERNAREGGIO PER TUTTI
martino.dossi@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

EMILIO STUCCHI

ASSESSORE

Schieramento politico:

DANIELE ZANGHERI

Deleghe:
PERSONALE,
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA.

BERNAREGGIO PER TUTTI
massimiliano.motta@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
CULTURA.

ASSESSORE

IL CONSIGLIO
COMUNALE
IL CONSIGLIO
COMUNALE

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

Deleghe:
ARREDO URBANO,
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
emilio.stucchi@comune.bernareggio.mb.it

CINZIA LONGHI

Schieramento politico:

LA FONTANA
cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it

EMILIO BIELLA

Schieramento politico:

LA FONTANA
emilio.biella@comune.bernareggio.mb.it

MARCO CARRETTONI

Schieramento politico:

LA FONTANA
marco.carrettoni@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
INTEGRAZIONE
E NUOVE CITTADINANZE.

TOMMASO LIMONTA

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
tommaso.limonta@comune.bernareggio.mb.it

FERNANDO VERTEMATI

Schieramento politico:

BERNAREGGIO BENE COMUNE
fernando.vertemati@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
AMBIENTE,
ECOLOGIA,
RIFIUTI.

CANDIDA MAGGIONI

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
candida.maggioni@comune.bernareggio.mb.it

STEFANO TORNAGHI

Schieramento politico:

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

IL MONDO
POLITICO
IL
MONDO
POLITICO
Ci stiamo già avviando verso la chiusura dell’anno, pertanto alcuni progetti iniziati
nei mesi scorsi – di cui vi abbiamo dato conto nei precedenti articoli – sono ormai
in via di conclusione. Altri, invece, sono in fase di progettazione. Ma, prima di
tutto, desideriamo porre l’attenzione su quanto avvenuto in via Dante e sulla Strada
Provinciale. Un evento che ci ha profondamento scosso e ci dà consapevolezza circa
la debolezza “geologica” del nostro territorio. Ci sono ancora famiglie sfollate;
per loro l’Amministrazione ha lavorato da subito supportandole in modo concreto e
facendo quanto è nelle sue possibilità per assisterle e aiutarle. Alle famiglie, anche
noi, esprimiamo la nostra vicinanza. Gli interventi necessari per la sistemazione
della strada passano per un indispensabile progetto di ripristino, come se si
stesse costruendo una nuova strada. Non basta sistemare gli sprofondamenti e
asfaltare; il problema è più complicato e come tale va affrontato.
COSA ABBIAMO FATTO SULLE ALTRE TEMATICHE
• attivo il nuovo SPORTELLO LAVORO: soddisfatto uno dei nostri principali impegni
di mandato, sono già circa 90 i cittadini che hanno preso contatto con lo sportello
per chiedere assistenza e orientamento su occupazione e formazione.
• ristrutturazione del Comando della Polizia Locale: spazi più adeguati per una
migliore organizzazione del lavoro e per offrire un servizio più adeguato ai cittadini,
• in fase di completamento la riqualificazione degli spogliatoi della palestra
comunale, compreso il rifacimento dell’impianto di aerazione.
• avviata la progettazione per il completamento del nuovo Auditorium, l’obiettivo
è avviare le gare entro fine anno, sia per impianti audio e illuminazione, sia per
arredi e il necessario affinché venga consegnato ai bernareggesi per le attività
culturali e ricreative. Nel nuovo Auditorium spazio anche al Consiglio Comunale:
passaggio necessario per l’avvio della ristrutturazione di Palazzo Landriani.
• garantita la sicurezza antincendio delle scuole e della biblioteca con la progressiva
acquisizione delle Certificazioni di Prevenzione Incendi (CPI). Ad oggi acquisite per Scuola
Media e Biblioteca; restano in fase di ultimazione per Scuola Elementare e Palestre.
• in via di realizzazione vasca volano in zona PIP: in tema di sicurezza del territorio,
dopo un lungo lavoro, è stato chiuso il progetto con BrianzAcque, al fine di evitare gli
allagamenti della zona industriale. Un’opera con un investimento oltre i 200.000 € a
totale carico della società.
• in via di completamento la progettazione di nuove tombe per il cimitero, si
procederà con la gara per l’assegnazione dei lavori entro fine anno; finanziamento
complessivo di 120.000 €.Non dimentichiamo, infine, le popolazioni colpite dal
recente terremoto nelle Marche e nel Lazio; anche a tutte loro va la nostra vicinanza.
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Gruppo Consigliare “Bernareggio perTutti”
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esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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SIAMO SEMPRE IN ATTESA DI VEDERE QUALCOSA
Siamo a metà della legislatura e sta montando lo sconforto dei concittadini che
si sono affidati a questi giovani amministratori con la speranza che il nuovo che
avanzava impetuoso nella politica fosse la soluzione dei problemi italiani.
Sorvoliamo sui risultati del governo italiano, non è la sede adatta, ma di riflesso lo
slancio che doveva scaturire dal ringiovanimento degli amministratori è alquanto
deprimente. Lo ripetiamo, come nell’ultimo periodico: i nostri rappresentanti sono
giovani, ma si sono candidati a governare una cittadina di 11.000 persone; si
sono presi la responsabilità e non ci sono alibi!
E non ci sono alibi per il famigerato patto di stabilità che ha condizionato per anni
obiettivi e progetti. Ora è stato allentato al punto che si può investire con meno
vincoli specialmente nelle opere pubbliche. E quindi?
Siamo stanchi di constatare che l’amministrazione si prodiga esclusivamente per
iniziative, incontri, assemblee (non quelle attese per le opere pubbliche n.d.r.),
convegni ecc. Tutto doveroso, ma il paese aspetta altro.
Non si muove foglia! Anzi, le foglie si muovono ma in autonomia per la carente
attenzione al verde, alle piante (meno male che molte le hanno eliminate, ma loro
possono!), alle siepi, ai rifiuti, alla sporcizia, alla manutenzione ed in generale al
decoro urbano. Metà legislatura buttata senza risultati. L’unica realizzazione è
stata la ridicola, inutile e costosa pista ciclabile di via Giovanni XXIII a dimostrazione
che, anche a Bernareggio, vige lo spreco di denaro pubblico. Siamo ancora in
alto mare per la ristrutturazione del Palazzo Landriani del quale vi abbiamo
già anticipato le intenzioni dell’amministrazione. Per ora nulla di definitivo, ma
ci aspettiamo la conferma di assurdi progetti fermi sulla scrivania del Sindaco.
Dobbiamo ammettere che il problema degli occhi pollini, oltre ai gravi disagi per
le famiglie coinvolte, creerà un periodo di empasse che darà l’alibi agli assessori
per non decidere più nient’altro. Sono già passati tre mesi dall’evento e se ne
prevedono almeno altri sei di blocco totale di via Dante con evidenti difficoltà
nella viabilità, disagi per cittadini e commercianti, pericoli ed inquinamento. Non
trascurando gli aspetti delle controversie legali ecc. Come pretendere di dar corso
alle opere (?) previste. Da amministratori con gli “attributi” ci si aspetta uno scatto
d’orgoglio per dimostrare capacità e responsabilità. Altrimenti cosa aspettarci
nei prossimi due anni? Solo risposte alle lamentele come per la vergognosa
tenuta del verde che ha portato ad un precipitoso taglio dell’erba delle aiuole
solo alla vigilia della festa del paese? Come si faceva nelle caserme per la visita
di qualche generale. Volevamo allegare una vignetta, ma oggi non è consigliabile!
“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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VIABILITA’ E MALPEMPo
In questi 4 mesi siamo stati coinvolti in un evento atmosferico che ha provocato danni
e dolore per diversi nostri Cittadini. La Amministrazione comunale cosa dovrebbe
fare ? Intervenire con decisione e con determinazione per risolvere questi gravi
disagi. A oggi invece assistiamo ad una timida e insufficiente attività e a mancate
decisioni.
I disagi si prolungano nel tempo e non si vede la via della soluzione dei problemi.
A questi disagi dei residenti si sommano i disagi causati dalla improvvisazione in
tema di VIABILITA’ che è stata affrontata con superficialità ,senza consultazione delle
consulte comunali , senza controllo dei flussi di passaggio e si è determinato altresì
un grave danno alle attività commerciali , sui social si è letto di tutto,” un paese allo
sbando,o dilettanti allo sbaraglio,ecc.”. Meglio tornare al più equilibrato sistema
viario precedente. Ci hanno sussurrato spesso “sono giovani e cresceranno”,il
tempo passa e ci sono evidenti segnali di peggioramento , ci sarà una svolta solo
quando, il giovanilismo, con umiltà ,si saprà sintonizzare e armonizzare con la
conoscenza e l’esperienza dei Cittadini Bernareggesi.
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SPAzI PUBBLICI PER I GRUPPI CoNSILIARI
Il rispetto della Costituzione della Repubblica, dello Statuto del comune di Bernareggio,
osservare le leggi e i regolamenti è per tutti i Cittadini un dovere preciso,di più per
chi amministra. Le interrogazioni-interpellanze sono dimenticate nonostante i tempi
certi previsti dal regolamento,(30 giorni)nello specifico una interrogazione firmata
dai gruppi di minoranza di richiesta di spazi pubblici per svolgere al meglio le
funzioni di Consigliere Comunale.(la risposta dopo 98 giorni).
Articolo 51 –Costituzione –Tutti i Cittadini del’uno o dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in CONDIZIONI DI
EGUAGLIANZA.
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ASILo NIdo PUBBLICo
La proposta da noi presentata e quindi unici interlocutori della Amministrazione
comunale,
corredata da 577 firme apposte sotto il nostro simbolo di lista civica, per un
“Asilo nido pubblico” è stata disattesa. L’articolo 63 dello Statuto del comune di
Bernareggio è chiaro per i tempi previsti e per come affrontare la discussione utile
alla partecipazione democratica in Consiglio Comunale.
Da parte nostra siamo anche favorevoli ad un referendum popolare propositivo nel
merito.
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, avrete notato che nel nostro paese soffia il vento del
cambiamento. Abbiamo quindi spiegato le vele in varie direzioni, percependo e
sollevando diverse problematiche che affliggono il nostro territorio cittadino. Per
citarne alcuni, il problema della viabilità di Via Prinetti, che a nostro parere e a
fatti, sembra essere una tangenziale. La folle ristrutturazione che si vuole effettuare
su Palazzo Landriani, che se andrà a “buon fine”, graverà sull’economia dei già
tartassati cittadini Bernareggesi per parecchi anni. E tutto ciò, grazie all’attuale
amministrazione. Uno dei tanti problemi scottanti che stiamo affrontando è quello
dell’adeguamento del trasporto pubblico T.P.L., che come già sanno i cittadini, ci
vede molto impegnati. E’ partita nei mesi scorsi una raccolta firme nei gazebo allestiti
nel mercato settimanale, con la vostra adesione stiamo portando avanti il problema
a gran voce. E’ impensabile che in un paese della provincia Monza e Brianza,
non ci possa essere un collegamento efficiente con orari ravvicinati, Nord/Sud:
con Vimercate, Est/Ovest con Carnate per raggiungere la Stazione. Gli sporadici
collegamenti specialmente con la Stazione, penalizzano i lavoratori, gli sportivi, i
ragazzi, gli anziani, che a volte per arrivarci, sono costretti a effettuare il tragitto a
piedi. Continuando con le problematiche, possiamo puntare il dito sull’EcuoSacco,
progetto destinato al fallimento, perché troppo piccolo e sottile. Infine la mancata
disinfestazione, siamo invasi dalle cimici, un problema vergognoso che non ha
nessun altro paese. Ma questa amministrazione di sinistra, preferisce occuparsi
di celebrare i matrimoni gay, piuttosto che prendere in considerazione e risolvere
queste penose e disagianti problematiche. Noi continueremo a opporci a tutto ciò
e a molto altro che non riterremo giusto e corretto. Saremo presenti con i nostri
gazebo, anche per spiegare perché voteremo NO alle attuali variazioni della
Costituzione. Il tempo degli specchietti per le allodole sta per terminare.
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leganord.bernareggio@gmail.com
Lega Nord - Sezione di Bernareggio/Villanova
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IL COMUNE INFORMA
INTRODOTTO IL 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.

BONUS PER I BAMBINI NATI NEL 2014
Bonus una tantum di 275 euro per ogni bimbo nato nel 2014 per tutte le famiglie titolari della
Carta acquisti dell’Inps. Chi non ha ancora la Carta può fare domanda entro il 16 novembre
per avere le somme spettanti.
Chi ha diritto al contributo? Il contributo una tantum è riconosciuto alle famiglie con reddito
ISEE inferiore ai 6.788,61 euro e con bambini nati o adottati nel corso del 2014.
Come presentare domanda? Occorre presentare le domande di Carta acquisti entro il 16
novembre prossimo presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni. Nel caso
invece di bambini adottati di età superiore ai 3 anni le domande dovranno essere presentate
direttamente all’Inps in formato cartaceo, con il modello reperibile sul sito. L’importo sarà accreditato nel corso del primo bimestre 2017.

BONUS FAMIGLIA: COME ACCEDERE AL SUSSIDIO?
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Introdotta in via sperimentale da Regione Lombardia, il “Bonus Famiglia” è entrato in vigore
il 1 maggio 2016, per sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità socioeconomica. I
destinatari sono: donne in stato di gravidanza (o con recente adozione), residenti in Lombardia da 5 anni continuativi (vale anche per il coniuge), con indicatore ISEE uguale o inferiore a
€ 20.000 e in possesso di scheda di vulnerabilità rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di
residenza o da parte di un CAV. Il valore del contributo ammonta a € 150 al mese, da 6 mesi
prima della nascita a 6 mesi dopo, fino ad un massimo di € 1.800, liquidati in due tranche:
€ 900 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato e € 900 a seguito alla
presentazione del certificato di nascita, che deve avvenire entro un mese dalla nascita, pena
decadenza dal diritto al restante contributo.
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ORARI DEL COMUNE
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

CENTRALINO: 039.9452100
MERCOLEDI
9.00 - 12.00

GIOVEDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•SERVIZI SCOLASTICI-SPORT-CULTURA
•ASSISTENZA ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

•SERVIZI CIMITERIALI
LUNEDI
MARTEDI

9.00 - 12.00

VENERDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

SABATO
9.00 - 11.45

SABATO
chiuso

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

chiuso

11.00 - 13.45

9.00 - 11.45

•SEGRETERIA
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

•SERVIZIO TRIBUTI
LUNEDI
MARTEDI
8.15 - 11.00

su appuntamento

MERCOLEDI
chiuso

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-ECOLOGIA
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
8.15 - 11.00

•SUAP
LUNEDI
8.15 - 11.00

professionisti
su appuntamento

chiuso

MARTEDI

MERCOLEDI

chiuso

chiuso

•LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
8.15 - 11.00

chiuso

•ASSISTENTI SOCIALI
LUNEDI
MARTEDI

chiuso

MERCOLEDI

VENERDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

VENERDI

su appuntamento su appuntamento su appuntamento 16.00 - 18.30 su appuntamento

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

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

GIOVEDI

VENERDI

16.00 - 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

OLTRE

“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

LANOSTRAMOSTRA
dal

gualtiero Biassoni

COMUNE

JaDa Bisonni

FiorenZo CarZaniga

Diego MaroZZi

aMBrogio visCarDi

MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA

fuori

FOTOGRAFIE

per alcuni la fotografia è l’attimo
che ci può salvare.
Di certo nella fotografia non
c’è solo l’immagine vista,
ma i libri letti, la musica ascoltata,
le persone amate.

anche per questo abbiamo invitato i
fotografi che hanno lavorato con noi in
questo primo anno di vita del periodico
comunale, professionisti o amatoriali,
a “mostrare” ciò che non è potuto essere pubblicato, soprattutto per ragioni di spazio, e ciò che serve a definire
il loro profilo personale.

Helmut Newton affermava:
“il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare,
il gusto di catturare, (ecco) tre concetti che
riassumono l’arte della fotografia”.

10

settembre
Villa Landriani Bernareggio
fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

ore 16,00
la caporedattrice Patrizia Spada
“il discorso di apertura”

foto: Filippo Mastroianni

l’ assessore Daniele Zangheri con
la Senatrice Emanuela Baio

foto: Domenico Taverna

Carlo Usuelli

i fotografi e la redazione

BERNAREGGIO

46

dal

fuori

NOTIZIE

COMUNE

LETTERE ALLA REDAZIONE

foto: Yary Radaelli

BIBLIOTECANDO

15 LUGLIO

VIMERCATE

Residenza della Roveda
L’intervento riguarda la nuova costruzione di
una palazzina a Oreno di Vimercate in una
zona prevalentemente residenziale e di
recente realizzazione composta da sole 15
unità immobiliari.
All’interno del giardino sarà realizzata una piscina ad uso condominiale.

Esempio di tipologia abitativa:
tRilocalE con giaRdino.
Abitazione mq.99,
balconi e loggiati mq. 11,30,
giardino mq. 496.
Possibilità box.
€ 368.000

Classe energetica A

28,00 kWh/m2a valore medio di progetto

Puntocasa Bernareggio - Via Prinetti, 28
Tel 039/9602515 - bernareggio@puntocasa.net

