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Cari concittadini,
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NOTIZIE
dal

COMUNE

scrivo questo editoriale pensando che sono passati due anni da quando
guidiamo l’Amministrazione di Bernareggio. Due anni intensi, due anni di
progetti, ascolto, confronto, emergenze, soddisfazioni, talvolta delusioni.
Tuttavia non abbiamo mai perso l’entusiasmo e la voglia di metterci
in gioco per portare avanti il programma che ci siamo impegnati a
realizzare.
Quando si governa una Comunità, un Comune, non si può avere una
visione limitata nel tempo, bisogna porsi nell’ottica che il mandato
dell’Amministrazione durerà 5 anni: questo è l’arco di tempo in cui abbiamo
sviluppato la nostra programmazione, che ogni anno aggiorniamo e
presentiamo al Consiglio Comunale nel Documento Unico di Programmazione
(DUP), che contiene strategie, obiettivi e azioni. Queste ci permettono di rendere
concreto il programma elettorale, in particolare abbiamo individuato 4 strategie,
37 obiettivi e 119 azioni da compiere.
Lo sappiamo, è una bella sfida! E vi assicuro che la stiamo realizzando con
tenacia e serietà. Prova ne è il bilancio approvato quest’anno dove sono finanziati
tutti gli obiettivi previsti dal DUP, non solo per il 2016 ma anche per il 2017
e 2018; questo significa che abbiamo elaborato il nostro programma elettorale
tenendo saldamente i piedi per terra, senza fare promesse folli. Sapevamo che le
risorse economiche non sono infinite e che la normativa è sempre più vincolante,
nonostante questo, abbiamo sempre tenuto la testa alta per avere un sguardo
verso un futuro sostenibile.
Tra gli obiettivi di quest’anno:
• Apertura dello sportello lavoro – obiettivo raggiunto in collaborazione con
l’Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro: un operatore sarà a disposizione
dei cittadini ogni martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso il Municipio;
• Realizzazione dei lavori: completati via Papa Giovanni XXIII, i marciapiedi di via
S. Bartolomeo, via Rimembranze, via King, via Allende e via Matteotti, completata
la messa in sicurezza della biblioteca e dell’auditorium della scuola media, partiti
i lavori di adeguamento del comando di polizia locale, entro l’estate partiranno
la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri, il rifacimento degli
spogliatoi della palestra Perego e la sistemazione di quelli della palestra Ronchi;
• Alcune anticipazioni sui prossimi progetti: attivazione servizio pre-scuola
all’infanzia e primaria di Villanova, nuova aula informatica a Villanova, progettazione
nuove tombe, completamento auditorium e riqualificazione parchi pubblici.
Tanto lavoro ci attende ancora… il tempo corre veloce e noi lo stiamo rincorrendo.
Sono tante le sfide che gestiamo quotidianamente, ma non ci fermiamo e le
affrontiamo tutte con grande responsabilità ed impegno!
Il Sindaco
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“Notizie fuori dal comune” compie un anno.

Pur non essendoci mai mossi il luogo da cui siamo partiti non è già più lo stesso.
L’esperienza, anche in questo breve periodo, ci ha in qualche modo cambiati, e
inevitabilmente tutti noi guardiamo gli stessi eventi con occhi diversi, perché tutto
assume un nuovo significato, perché “ogni inizio presuppone una fine e ogni
fine presuppone un inizio: dalla storia alla natura ogni cosa si ripete assumendo
sempre un senso diverso” (N. Ordine).
E noi della Redazione che vediamo il ripetersi di alcuni eventi e di tante celebrazioni
questa realtà la viviamo da vicino.
In questo numero ospitiamo il nascere di 2 nuove Associazioni: Bibliotecando (in
appoggio alla Biblioteca Civica e alle sue iniziative) e Contatto (un’associazione
di volontariato che per vivere ha bisogno dell’apporto costruttivo di tutti). Ma
ospitiamo anche il ricordo di un amico della Redazione, Eugenio Canton. Lo
abbiamo seguito fino a pochi mesi fa nel suo spettacolo “Una storia di confini”,
nel suo “Pugilato letterario”, e ci siamo lasciati contaminare dalla sua energia.
Daniel Pennac parlando dei suoi insegnanti migliori disse: “mi sembra che avessero
uno stile. Erano artisti nella trasmissione della loro materia. Le loro lezioni erano atti
di comunicazione, certo, ma di un sapere talmente padroneggiato che passava
quasi per creazione spontanea”. Mi sembrano queste, anche a giudicare dall’alto
numero di ex-studenti presenti per l’ultimo saluto, le parole più adatte.
E allora, un ricordo tenero e sentito anche da tutti noi a un artista e maestro.
Buona Lettura, Patrizia Spada
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di Patrizia Spada
EDITORIALE

Abbiamo pubblicato il 1° numero in occasione della Festa della Repubblica
del 2 giugno 2015. Quest’anno ricorrono i 70 anni della Repubblica Italiana.
Come ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella “Il 2 giugno 1946, dopo il
ventennio fascista e la sciagura della guerra, l’Italia entrava a far parte a pieno
titolo del novero delle nazioni libere e democratiche”. Ma ricorrono anche i 70
anni del voto alle donne. Il 31 gennaio 1945, con il Paese diviso, il Consiglio
dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emanò il decreto che riconosceva il
diritto di voto alle donne (Decreto Legislativo 2 febbraio 1945, n. 23). Fu così
che il 2 giugno 1946 le donne votarono per il Referendum istituzionale e per le
elezioni dell’Assemblea Costituente (cfr. Legislature.camera.it). E’ un compleanno
importante.
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2 GIUGNO

A NNI V ERS A RI O della REPUBBLICA ITALIANA

di Patrizia Spada

Alle 8 del mattino, era il 25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia (CLNAI) – il cui comando aveva sede a Milano – proclamò l’insurrezione in
tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti.
La Liberazione metteva fine a vent’anni di dittatura e a cinque di guerra.
Il 25 aprile rappresenta così simbolicamente il culmine della Resistenza, una fase
che tuttavia si concluderà con il Referendum del 2 giugno 1946: questa volta
sarebbe stata la scelta istituzionale a coinvolgere gli Italiani.

foto: Gualtiero Biassoni

Due date da non dimenticare!
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Mentre stiamo per andare in stampa, anche Bernareggio, a causa della morfologia del territorio e delle forti piogge di questi ultimi giorni, vive il suo dramma geologico. Per diritto di cronaca e di informazione sentiamo il Sindaco.
Questo incidente, sig. sindaco, ci fa riflettere sulla composizione del nostro territorio.
Vogliamo spiegare come e perché si è potuto verificare questo incidente? Qual è il ruolo
degli enti locali? E, al di là del ruolo, come ha agito l’ Amministrazione Comunale?
Il nostro territorio è caratterizzato dal fenomeno degli “occhi pollini” ovvero da cavità nel
sottosuolo che hanno dimensioni variabili. Il fenomeno non è di per sé preoccupante poiché
vengono fatte analisi geologiche in particolare quando si realizza una nuova costruzione.
Purtroppo non abbiamo ancora tutti i dati necessari per dire “come e perché” si è verificato
questo sprofondamento. L’Amministrazione ha lavorato da subito con tutti gli enti gestori dei
sotto servizi (fogna, acqua, luce, gas) appurando che la fogna centrale non ha avuto problemi
e che tutte le altre reti non sono state compromesse. Abbiamo comunque messo in ulteriore
sicurezza la linea del metano. Sul posto stanno lavorando geologi e ingegneri per mappare
il fenomeno con analisi molto accurate; dall’analisi risultati decideremo come intervenire. Nel
frattempo abbiamo cercato di dare il massimo sostegno alle 17 famiglie (circa quaranta persone) sfollate sia tramite un supporto diretto sia tramite la gestione delle disponibilità di alloggi
che ci sono pervenute. Vorrei ringraziare di cuore vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri per il supporto nell’emergenza e nei giorni successivi come presidio della zona; ringrazio
tutta la macchina amministrativa del Comune, in particolare la polizia locale, gli uffici tecnici
e i servizi sociali per il lavoro instancabile all’interno dell’unità di crisi per coordinare con me
tutto il lavoro necessario; ringrazio tutti i cittadini che hanno dimostrato tanta solidarietà, il dirigente scolastico per la messa a disposizione della scuola e gli alpini per l’affiancamento alla
protezione civile. Continueremo a lavorare per ritornare al più presto alla normalità; vorremmo
anche organizzare una serata per meglio approfondire cosa significa questo fenomeno geologico e cosa comporta per il nostro territorio.
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BUONE
NUOVE
DALLA
SCUOLA
di Patrizia Spada

il sindaco Andrea Esposito, il vicesindaco Paola Brambilla, la professoressa Enza Cannavò

fuori
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A riprova del fatto che non tutte le istituzioni sono in crisi, la Redazione ha aperto una pagina
dell’informatore alla scuola, e si è potuto constatarne la vitalità e il desiderio di migliorarsi. In
ogni organismo, gran parte del lavoro resta sommerso, e ciò che si vede è considerato opinabile. Non è una valutazione, è una semplice constatazione. Eppure basterebbe poco, qualche
informazione in più, qualche pregiudizio in meno, qualche aiuto in prima persona, qualche
critica costruttiva, anziché sprezzante, e le tessere del puzzle tornerebbero al loro posto.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha proposto all’Istituo Comprensivo una collaborazione con “Libera”, che ha presentato il Progetto AttivAzione al CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi). L’intento è lavorare al fine di potenziare nei ragazzi il concetto di “cittadinanza attiva”.
Vi hanno aderito le classi 2e a Tempo Prolungato della Scuola Secondaria.
Il progetto consta di 3 fasi.
La prima fase, a cura dei docenti e del Consigliere Chiara Cantù, ha visto l’elaborazione di
un questionario on line (10 domande) relativo allo star bene a Bernareggio e nella scuola.
Il questionario è stato somministrato a tutte le classi della secondaria.
Un intervento di 2 volontari di Libera ha permesso ai ragazzi di “leggere” gli esiti.
Sono state così individuate 3 aree in cui ragazzi vorrebbero intervenire: verde pubblico, sicurezza, scuola. La seconda fase è stata quella della documentazione. 2 gruppi hanno lavorato
sui temi della sicurezza e delle aree verdi. Attraverso uscite sul territorio, i ragazzi hanno raccolto interviste, scattato foto e girato video sulle aree verdi, e su quelle percepite come “non
sicure”, elaborando presentazioni e lettere da inviare agli uffici competenti.
Il 3° gruppo ha invece lavorato sul tema della scuola. Ha letto il Piano sul Diritto allo Studio,
intervistato l’Assessore e Vicesindaco Paola Brambilla, il Dirigente Scolastico, 2 collaboratori
scolastici, 3 docenti per raccogliere informazioni sul protocollo AES (assistenza educativa) e
sui progetti della scuola nel suo insieme. Anche in questo caso i ragazzi hanno scritto articoli,
alcuni dei quali pubblicati sul sito www.yradio.it attraverso la collaborazione di un educatore
del C.A.G. Tutti i contributi sono stati stampati e sono accessibili.
La terza fase ha impegnato i ragazzi nell’elaborazione di 3 proposte di intervento: 1) la
creazione di una pista motocross al Parco Baleno; 2) la decorazione con immagini
NOTIZIE
COMUNE
sportive della facciata della palestra che si affaccia sul giardino della Scuola SeconBERNAREGGIO
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daria 3) l’organizzazione di letture animate in parchi comunali che i ragazzi percepiscono
come non sicuri per potersene riappropriare. Tutte le fasi del Progetto sono state illustrate dai
rappresentanti delle due classi nelle varie sedute del CCRR e questo ha deliberato le varie
iniziative.
I ragazzi hanno presentato i loro lavori in 2 occasioni: il 16 aprile, in una delle serate del
tavolo per la legalità alla presenza della dott. ssa E. Passerin, e il 27 maggio, al CCRR. Delle
3 proposte la prima non è stata considerata possibile. La realizzazione della decorazione del
muro è stata proposta per la Giornata di “Puliamo il mondo”, mentre la lettura animata è stata
approvata per il 6 giugno, da realizzarsi nel giardino della Scuola Secondaria, alle h. 16,30.
I ragazzi hanno letto libri per l’infanzia. Gli studenti hanno individuato l’area del giardino
della Secondaria perché spesso è occupata da ragazzi più grandi, e hanno così pensato di
riappropriarsi di questo spazio, di sentirlo di nuovo “loro”.
Come testimoniano le fotografie, il 1° giugno, alle h. 12.00, il Sindaco e il Vicesindaco
hanno incontrato i ragazzi presso il Municipio, hanno discusso dei loro progetti e risposto alle
loro domande.
La prof.ssa Cannavò*, soddisfatta di questa esperienza, ricorda anche la collaborazione della
Scuola Secondaria con il Lions Club, attraverso il progetto Kairos: “E’ un progetto che con
una serie di attività, come dipingere bendati o suonare con i tappi nelle orecchie, fa provare
agli studenti a vivere la disabilità. Sono state coinvolte in questo progetto 2 classi 1e, e una
di loro ha percorso alcune vie di Bernareggio in carrozzina, documentando le difficoltà che si
impongono a chi non può camminare in modo autonomo. Anche per questo motivo i ragazzi
propongono un Parco Inclusivo, con percorsi e giochi per bambini diversamente abili”.
Come afferma Gibran a proposito della conoscenza: “L’anima non va su di una linea (…)
l’anima si svolge in mille petali come un fiore di loto”. Allora possiamo dire che gli studenti e
i docenti, gli amministratori comunali e il dirigente scolastico hanno percorso insieme uno di
questi cammini.
Ringrazio la prof.ssa Vincenza Cannavò per il contributo all’articolo.
* La prof.ssa Vincenza Cannavò è docente di Lettere presso la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto

foto: Diego&Jada

Comprensivo di Bernareggio.

1 giugno:
il Sindaco e il Vicesindaco incontrano
i ragazzi in Municipio

NotizieFuoriDalComune_GIUGNOn5.indd 9

6 giugno:
gli alunni della scuola media
in “letture animate”

21/06/16 02:54

di Antonino Romeo

BIBLIOTECA
BIBLIOTECANDO

INTERVISTA A DANIELE ZANGHERI CONSIGLIERE DELEGATO ALLA CULTURA
Gentile Sig. Zangheri, può raccontarci come nasce “Bibliotecando”?
Per capire come nasce l’Associazione è opportuno fare un po’ di storia perché “Bibliotecando” nasce per far fronte alle nuove disposizioni legislative.
Prima la legge regionale prevedeva una commissione mista nella gestione delle biblioteche
con la presenza di una parte politica (assessore e membro opposizione), un funzionario e i
rappresentanti degli iscritti alla biblioteca. Questi ultimi venivano eletti anche con il sostegno
dei partiti. Ad un certo punto (inizio anni ‘90) il Legislatore decide di separare l’area tecnica
(bibliotecario) dall’area politica, alla quale spettava l’indirizzo delle attività, pertanto il Comune di Bernareggio ha dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni.
Nella primavera del 2015 ho così iniziato a lavorare alla costituzione di un gruppo di cittadini
interessati a sostenere le attività della biblioteca, per dare più impulso alle iniziative culturali
programmate, seguendo l’esempio di altri Comuni limitrofi.
A questo punto ho chiesto e ottenuto il sostegno dell’attuale bibliotecaria, Elide Ferrari, la quale
si è adoperata per informare i tanti utenti dell’iniziativa in corso. Nel frattempo veriﬁco che
anche all’interno della Consulta Cultura vi siano persone interessate. Come spesso succede, il
passa parola risulta più efficace di qualsiasi annuncio: un gruppo di circa 12 persone risponde con grande interesse alla proposta e alla metà del mese di luglio 2015, d’accordo con
Elide Ferrari, convoco il primo incontro del gruppo, salito nel frattempo a 15 persone.
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Perché ha voluto proprio un’associazione per la Biblioteca?
Il cambiamento legislativo e la ormai scarsa partecipazione hanno portato a ripensare al ruolo
della biblioteca e al suo rilancio – ripensamento iniziato dal predecente assessore Di Toma.
All’inizio del 2016, dopo aver analizzato il percorso di altre Associazioni dei Comuni limitrofi,
il gruppo di lavoro che si stava formando “prende il volo” e, nell’aprile 2016, decide di trasformarsi in una vera e propria Associazione. Nasce così “Bibliotecando”. In poche settimane
la neonata associazione ha tutti i numeri per poter lasciare ‘il segno’ nell’organizzazione di
attività culturali in coordinamento con la biblioteca e con le altre associazioni del
NOTIZIE
territorio. Tra queste 2 ottengono un particolare successo: “Fiabe in pigiama”, una
COMUNE
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A

serie di letture destinate a bambini tra i 6 e i 9 anni, e la partecipazione a mostre e itinerari
culturali nel Milanese. La prima iniziativa ottiene da subito uno straordinario successo, anche
grazie a Linda, la lettrice delle fiabe, e alle promotrici dell’iniziativa, mamme capaci di contagiare tutti con il loro entusiasmo.
Rispetto alle critiche che le sono state fatte, cosa risponde?
Si, è vero, ci sono state critiche, come spesso accade. Alla nascita dell’associazione c’è stata
una battaglia politica e molto fermento. Forse perché i partiti vedevano diminuire la propria
inﬂuenza. Resto convinto, guardandomi intorno, di aver agito nel bene della collettività, anche
alla luce dei molti iscritti all’associazione in pochissimo tempo. Verifico che c’è voglia di partecipazione alle attività culturali e mi auguro che i nuovi strumenti risultino adeguati ed efficaci.
Rispetto all’associazione il mio ruolo ora è marginale, restano invece veri protagonisti i tanti
cittadini desiderosi di partecipare attivamente alla vita culturale promossa da “Bibliotecando”.
Ringraziamo Daniele Zangheri per la disponibilità e invitiamo la popolazione ad una
partecipazione attiva alla neonata Associazione.

Antonino Romeo intervista il consigliere Daniele Zangheri

dalla BIBLIOTECA
un

GRAZIE

speciale a:

Elide, la nostra bibliotecaria!

Archetti Elide, Ballarin Lucia, Rhalab Ghzala,
Teruzzi Gisella, Terzitta Gabriella
e gli Gli Alpini

Vorremmo organizzare un’offerta più articolata per rispondere agli interessi della cittadinanza.
Proporremmo questi argomenti, quali potrebbero interessarle?
arte
musica
alimentazione

educazione
botanica
ambiente-energia
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scienza
astronomia
filosofia

storia delle religioni
letteratura
fisica

geopolitica
storia
economia e finanza

esoterismo
photoshop
cinema
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BIBLIOTECANDO
BIBLIOTECA
di Patrizia Spada

Il gerundio, si sa, è un modo verbale popolare, che di solito piace.
E allora... “bibliotecando”, ci si può istruire (corsi ...), si può osservare più da
vicino la nostra amata Milano (“Milano, città d’acqua”), si può leggere (con un
catalogo sempre più ricco, un servizio prestito interbibliotecario più esteso, regole semplici e funzionali, tessera valida in tutte le biblioteche CUBI – unione del
Sistema Milano-Est e del Sistema bibliotecario vimercatese), si possono ascoltare
storie sotto le stelle, nella buona stagione, insomma ci si può arricchire di cultura.
Incontro il direttivo allargato di “Bibliotecando” la sera del 4 maggio, e l’impressione è quella di un gruppo di persone contagiate dall’entusiasmo, una sindrome
diffusa negli spiriti liberi. L’entusiasmo di chi ha voglia di mettersi in gioco... perché criticare è tanto facile, quanto sterile, se non ha seguito!
“Bibliotecando” si presenta oggi come Associazione, con un direttivo così composto: Laura Fregonese (presidente), Simona Brambilla (vice-presidente), Giovanna Pozzoni (tesoriere), Francesca Grazia Lanzani e Alfredo Ferlito (segretari),
Annalisa Bufano, Donatella Rossotto, Lucia Ballarin, Igino Fogliazza (membri del
direttivo). Ma si avvale delle competenze di un gruppo più esteso, attento e collaborativo.
VOLETE PARTECIPARE? I membri del Direttivo si incontrano, di solito, un mercoledì
al mese. Informatevi in Biblioteca!
In poche settimane l’Associazione conta già 83 iscritti, fra cui l’anima della Biblioteca, Elide Ferrari, bibliotecaria, socia fondatrice e “memoria storica”. E’ lei
che racconta i trascorsi di questi ultimi anni, in cui la Commissione di Gestione ha
lasciato il passo all’Associazione, operazione questa portata a termine in molte
altre Biblioteche nel nostro territorio, e non solo.
VOLETE ISCRIVERVI? Correte in biblioteca e chiedete la tessera di “Bibliotecando”!
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di Filippo Mastroianni

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

TUTTE LE INIZIATIVE

CENTRO NEVRALGICO E POLO CULTURALE DELLA NOSTRA CITTADINA,
LA BIBLIOTECA DI BERNAREGGIO SI CONFERMA RICCA DI INIZIATIVE.

foto: Diego&Jada

• Si sono chiusi, per ora, i Lunedì dell’Arte, parlando di William Shakespeare. Alla serata
conclusiva, contraddistinta da una grande partecipazione, ha contribuito anche l’attore carnatese Alessandro Pazzi, di Ossigeno teatro. Un connubio, quello tra Pazzi e Simona Bartolena,
perfettamente riuscito e che più avanti potrebbe essere riproposto, magari già in autunno.
• Altra iniziativa interessante è stato il tour organizzato da Bibliotecando, Milano città d’acqua. L’ispirazione è arrivata dopo la mostra omonima, presentata a Milano nel febbraio scorso. Le uscite erano inizialmente previste per il 24/4 e il 22/5 ma, vista la grande richiesta,
è stata aggiunta anche la data del 15/5. Lungo un percorso con partenza da Piazza Gae
Aulenti e arrivo a Milano Pt. Genova, i partecipanti hanno potuto scoprire le vie d’acqua del
capoluogo lombardo.
• Il martedì mattina, a partire da aprile, è stato dedicato ai più piccoli, come già era avvenuto in ottobre. Nelle ore di chiusura al pubblico è stato ritagliato uno spazio per le scuole
materne. I tavoli vengono sgombrati, i piccoli ascoltatori siedono e alcune utenti della Biblioteca leggono racconti e fiabe. Un’occasione per tesserare una nuova generazione di lettori.
I bambini escono con la propria tessera e un libro, che andrà riconsegnato in presenza di un
genitore, in modo da rendere la Biblioteca un luogo davvero familiare per tutti.
• Lo scorso anno il Comune aveva dato il patrocinio a un’iniziativa chiamata Libringiro, Promossa da Nati per Leggere in tutta una serie di comuni del vimercatese. Quest’anno l’evento è
stato riproposto sabato 21 maggio, dalle 10 alle 12, presso i Giardini Unità d’Italia - Via Prinetti.
• Giugno ha portato novità “culinarie”, con la Cena con delitto del 9 giugno a Villa Landriani, promossa per i ragazzi della scuola secondaria.
• Per l’estate è partito infine il CONCORSO SUPERLETTORE, aperto ai bambini dai 6 ai
9 anni. Il concorso parte l’8 giugno e si concluderà l’8 settembre. I partecipanti dovranno
leggere almeno quattro libri durante l’estate, votando poi secondo i loro gusti. A settembre si
terrà la festa finale in cui verranno premiati tutti i Superlettori!
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10 APRILE

La Festa di Primavera
di Valeria Fucci

Il 10 Aprile, la Consulta giovani e la Pro loco di Bernareggio hanno fatto un altro centro.
Anche se le previsioni di quella settimana non auspicavano ad una giornata di sole, l’organizzazione non si è demoralizzata ed ha portato a termine i preparativi per l’evento in barba
alle previsioni. Così si è potuto festeggiare per il primo anno La Festa di Primavera, che ha
riscosso un grande successo, complice anche la giornata di sole.
Molte le iniziative organizzate che trattavano il tema della primavera sotto diversi aspetti.
Il centro del paese è stato suddiviso in tre macro aree e si sono svolte attività per tutti i gusti
e tutte le età.
La giornata è iniziata fin dal mattino con l’iniziativa “giornata del verde pulito” promossa dalla
regione Lombardia dove, il sindaco, consiglieri comunali, volontari e un gruppo di ragazzi
richiedenti asilo, hanno sistemato e abbellito alcuni spazi verdi di Bernareggio. Sono state
ripulite le aiuole lungo via Gramsci, mentre dal cimitero al centro artigianale si è provveduto
alla nuova piantumazione delle rose.
E’ un’iniziativa di sensibilizzazione che si ripete da diversi anni nel nostro comune, un’occasione di partecipazione attiva dei cittadini nell’abbellimento e nella manutenzione del paese.
Presenti ﬁn dal mattino anche le bancarelle lungo la via Leoni e piazza della Repubblica e
in via Dante la presenza del ranch la Monella, con il battesimo della sella e alcuni pony, ha
fatto felici tutti i bambini. Il tutto si è concluso con il concerto del
gruppo meratese Musicarte band. La zona è stata gestita dalla
proloco.

fuori
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Discorso diverso per Piazza Agorà e via Vittorio Emanuele gestiti
dalla consulta giovani. C’è da darne atto a questo gruppo di ragazzi, che senza fondi ma con la sola forza dell’impegno e della
voglia riescono a organizzare attività a costo zero.
In via Vittorio Emanuele si è lasciato spazio ai parchi della zona
per pubblicizzare campi estivi o escursioni organizzate, è stato
allestito un laboratorio con il gruppo Sisters, che ha impegnato i
più piccoli con attività manuali sul riciclo, e una zona informativa
I ragazzi della consulta giovani sull’ecuosacco.
durante i preparativi per la festa
La piazza Agorà è stata dedicata agli amici a 4 zampe, con
l’associazione “well done” centro cinofilo, che ha organizzato
NOTIZIE
una magnifica sfilata canina durata tutto il pomeriggio, e i ragazCOMUNE
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foto: Diego&Jada

zi della consulta hanno allestito un percorso sensoriale che dava la possibilità alle persone di
mettersi in gioco e valutare l’abilità dei propri sensi.

E’ stata una giornata fantastica, segno che se si vuole e c’è la buona volontà, la collaborazione fra associazioni ed enti di vario genere può portare solo giovamento a tutto
il paese che torna a vivere con eventi che portano le persone ad uscire di casa!
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di Antonino Romeo
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Domenica 22 Maggio si è svolta a Bernareggio, presso il palazzo Solera Mantegazza, la
tradizionale Festa dei popoli, giunta ormai alla
12esima edizione. La festa è stata promossa con
il patrocinio del comune di Bernareggio, l’associazione “Mondo a Colori” con la partecipazione
del gruppo musicale “JAM” del Pime. La festa è
promossa dall’Associazione “Mondo a Colori” di
Bernareggio che ha lo scopo di promuovere l’integrazione socio-culturale tra cittadini di origine
straniera e cittadini italiani mediante attività interculturali per diffondere una cultura della solidarietà e della cooperazione a favore di un comunità
multietnica. Nello speciﬁco durante l’anno l’associazione organizza corsi di lingua italiana, corsi
di lingua madre per bambini stranieri, iniziative per la conoscenza del territorio e dei servizi,
mediazione linguistica, incontri a carattere informativo e di divulgazione culturale, scambi linguistici e laboratori interculturali. La “festa dei popoli” rappresenta il momento conclusivo di tutti
i progetti dell’Associazione che intende favorire, in un clima di partecipazione e festa, la cultura
dell’integrazione e della reciproca conoscenza. Quest’anno la “festa dei popoli” è stata il
momento conclusivo di due importanti progetti del’’Associazione: il corso di lingua italiana e il corso di arabo per i bambini madrelingua. Durante il pomeriggio
di festa non sono mancati momenti di presentazione
e celebrazione dei lavori fatti durante l’anno, con un
saggio dei bambini che hanno recitato alcune poesie
fuori
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e racconti. Quest’anno un’attenzione particolare è stata posta alla popolazione del Camerun.
Numerosi gli stand di altre associazioni sia di Bernareggio, che di altre realtà: Bibliotecando,
Emergency, Watinoma, In Opera, ecc. all’interno del palazzo un bel laboratorio ludico per
bambini a cui veniva chiesto di disegnare su una maglietta lo slogan “il mondo è bello perché è
VARIO-PINTO”, inoltre una interessante mostra fotografica sui volti
dei bambini della Siria e dei profughi costretti a scappare per fame
e guerra, una mostra fotografica
informativa in cui venivano raccontati gli effetti dello spreco delle
risorse ambientali e naturali, con
attenzione al tema dell’acqua.
Durante il pomeriggio c’è stata
anche la bellissima iniziativa degli amici del Marocco che hanno
preparato una buona merenda a
base di prodotti tipici (dolci, torte
e biscotti) e tè alla menta, il tutto
generosamente offerto. La giornata è proseguita con l’animazione
musicale dei JAM, con canti e balli nel parco del Palazzo, mentre famiglie di diversa origine e cultura
si incontravano, si conoscevano e
convivevano in pieno spirito di
integrazione.
Una bella giornata all’insegna dei
colori, dei canti e del cibo: il tutto
in un clima di condivisione.
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BREVE E INCOMPLETA BIOGRAFIA DI
UN MAESTRO ELEMENTARE

18

di Filippo Mastroianni

Eugenio Canton nasce il 18 luglio 1957 a Fiume Veneto,
comune friulano che oggi conta più di undicimila abitanti. Cresce qui, in Provincia di Pordenone, diplomandosi
all’Istituto Magistrale Statale di Sacile nel 1976. Da quel
giorno parte la sua carriera nell’insegnamento, che lo porta in Lombardia, fino al Comune di Bernareggio. Inizia a
svolgere il suo ruolo di maestro nel 1984, presso la scuola
Guglielmo Oberdan di via Petrarca 1. I casi strani della
vita. Un istituto intitolato ad un patriota e irredentista italiano nato a Trieste, a poco più di un’ora di auto da Fiume Veneto. Proveniente, quindi,
anche lui dalla stessa regione: il Friuli-Venezia Giulia. Quando arriva,
Eugenio è l’unico maestro uomo della scuola. Negli anni gli alunni lo
conosceranno non solo nei comuni panni dell’insegnante, ma anche in
quelli di presentatore, giocoliere, mangiafuoco, Pinocchio e il celebre
Baciccia, l’Uomo più forte del mondo. La sua voce roboante interpreta
per loro i personaggi più strani e fantastici, che prendono vita dalle
pagine di libri come Le Streghe, Il GGG, Matilda, Gli Sporcelli. Non
esiste solo la scuola però. Eugenio diventa uno straordinario protagonista della vita del paese e di tutto il vimercatese, tra spettacoli teatrali,
letture, iniziative in biblioteca, la cooperativa Tangram e il Pugilato Letterario. Nell’ultimo anno questa nuova versione del periodico comunale
ha ospitato le sue iniziative due volte. Nel primo numero Eugenio ci ha
aiutato a riempire le pagine sul centenario della Prima Guerra Mondiale, col suo spettacolo teatrale/musicale Una Storia di Confini, tratto dal
romanzo Storia di Tönle, di Mario Rigoni Stern. Il nostro N.3 lo ha invece visto nei panni dell’arbitro del Pugilato Letterario, progetto che ci ha
raccontato attraverso una bella intervista. Il suo terzo spazio nel nostro
periodico, che ha aiutato ad arricchire, se lo prende ora, con questa
breve e incompleta biografia. Biografia di un maestro. Un ruolo che
Edmondo De Amicis, in un piccolo stralcio di Cuore, descriveva così:
Rispetta, ama il tuo maestro, figliuolo. Perché egli consacra la vita al bene
di tanti ragazzi che lo dimenticheranno, amalo perché ti apre e t’illumina
l’intelligenza e ti educa l’animo; […] Amalo come ameresti un mio fratello, amalo quando ti accarezza e quando ti rimprovera, quando è giusto e quando ti par che sia ingiusto, amalo quando è allegro e affabile,
e amalo anche di più quando lo vedi triste. Amalo sempre. E pronuncia
sempre con riverenza questo nome - maestro - che dopo quello di padre,
è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo.
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IMPERIA
IL LIBRO DI ALESSIO GORETTI

Alessio Goretti è un ragazzo di Bernareggio
di diciotto anni che frequenta il quinto anno
di geometra presso il Vanoni. A dicembre ha
pubblicato il suo primo libro, Imperia, editore
Lampi di stampa, collana TiPubblica. La storia fantascientifica racconta le avventure di
Giorgio, capitano della nave “Urano 16”,
che ha il compito di osservare e studiare i
nuovi sistemi popolati da umani; le sue certezze, però, saranno messe in discussione
da una minaccia incombente e da un antico
mistero che si sveleranno a lui nel corso della
storia. Alessio ha iniziato a scrivere questo
libro, pubblicato a dicembre 2015, poco più
di due anni fa, per dedicarsi intensamente
negli ultimi nove mesi prima della stampa alla
Alessio Goretti
versione definitiva. La sua passione per la
scrittura è abbastanza recente, infatti ha iniziato a dedicarsene negli ultimi quattro anni scrivendo altri testi, e ad oggi ha già in mente un secondo libro, collegato al primo ma non una sua
continuazione. Dice che scriverebbe tutti i giorni, ma deve anche pensare alla maturità imminente, come anche alla scelta dell’università, sebbene su questa sembra proprio che non abbia
dubbi: gli piacerebbe studiare fisica. Ad ispirarlo sono stati più scrittori del mondo della fantascienza, ma primo fra tutti il grande Isaac Asimov, più precisamente con il suo Ciclo delle fondazioni. Contrariamente la scuola che frequenta tutti i giorni non lo ha ispirato, se non per un suo
compagno che ritorna nel libro e per alcune materie che lo hanno aiutato nelle descrizioni e
nel racconto, quali fisica, matematica, architettura e topografia. I suoi genitori, che lo hanno
sempre sostenuto, si dichiarano contentissimi e, come tutti noi, sono in attesa delle nuove creazioni di cui Alessio ci ha già anticipato qualcosa.
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di Valeria Fucci

Dalla collaborazione tra i comuni di Bernareggio, Ronco
Briantino e Ornago, in partnership con Offerta Sociale, AFOL,
CGIL Monza e brianza è nato il progetto Happy Work coordinato dalla cooperativa Sociale Aeris.
L’iniziativa si è sviluppata su un ciclo di 3 incontri serali nei
mesi di Aprile e Maggio. L’intento era quello di avvicinare i
giovani al mondo del lavoro, fornendo loro informazioni utili
e spunti per sviluppare competenze, utilizzando un approccio
più attivo e meno frontale e nozionistico.
Sono state tre serate interessanti e diverse tra loro che hanno
permesso ai giovani di mettersi in gioco in prima persona e
di imparare molto. La prima serata si è tenuta il 21 aprile a
Ronco Briantino nel parco del comune, ed è stato simulato il
colloquio perfetto.
Il secondo appuntamento si è svolto presso il Flanagan, bar di
Bernareggio, in compagnia di un aperitivo offerto si è spiegato come scrivere un cv efficace.
Il ciclo di serate si è concluso a Ornago, presso l’auditorium
del Centro Sociale, dove le compagnie teatrali di improvvisazione teatrale Teatribù e Improvincia hanno coinvolto i partecipanti sul tema del lavoro e dei diritti.
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Iniziativa molto interessante e utile per i giovani che ben presto
si troveranno ad interfacciarsi con il mondo del lavoro;
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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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STUDIO GARGANTINI ASSICURAZIONI snc
ASSISTENZA CONSULENZA ASSICURATIVA
Rag. RINALDO GARGANTINI e Rag. MARCO GARGANTINI

Via Celotti, 17 – 20881 BERNAREGGIO (MB)

Tel. 039/6800018 – Fax 039/6800024
E-mail: BERNAREGGIO.UN10114@agenzia.unipolsai.it
Orario ufficio: 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 CHIUSO: SABATO e FESTIVI
QUI TROVERETE UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ASSICURAZIONI:
CASE e CONDOMINI
INFORTUNI
AUTO, MOTO, AUTOCARRI

-

- AZIENDE e NEGOZI
- VITA e PENSIONI
- INVESTIMENTI FINANZIARI

C O N S U L E N Z A G R A T U I TA
“SPECIALI CONVENZIONI” TARIFFE SCONTATE E AGEVOLATE PER
• DIPENDENTI : ENEL e TELECOM
• TESSERATI:

SUPERMERCATI COOP, CGIL, CISL, UIL,
CNA,CIA,CONFESERCENTI, LEGA e SOCIO COOP

“SOLUZIONI A RISPARMIO E DISPOSITIVI AVANZATI ”
POLIZZE A RATE MENSILI A TASSO ZERO FINO A 2.5000,00 €

•

INSTALLAZIONE GRATUITA DISPOSITIVO SATELLITARE UNIBOX, UNA
SCATOLA NERA CHE RILEVA IL VEICOLO IN CASO DI FURTO E CONSENTE
UN NOTEVOLE RISPARMIO SULLA POLIZZA R.C. AUTO

•

“SUPER GARANZIE AUTO”
SOSTITUZIONE CRISTALLI, INCENDIO, FURTO, ASSISTENZA STRADALE
(TUTTI SENZA FRANCHIGIA E SENZA SCOPERTI)
PROTEZIONE DI GUIDA IN STATO DI EBREZZA, CHIUNQUE GUIDI
RIPARAZIONE IN CENTRI CONVENZIONATI CON AGEVOLAZIONI
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
TARIFFE SCONTATE SU ALCUNI ESAMI MEDICI

•
•
•
•
•

“SCOPRI IN AGENZIA LA SPECIALE PROMOZIONE PER GIOVANI UNDER 35”




CHI HA IN CORSO CONTRATTI “FUORI ZONA”, PUO’ RIVOLGERSI PRESSO LA NOSTRA
AGENZIA E RICHIEDERNE IL TRASFERIMENTO

SE PORTI UN AMICO, AVRAI UNO SCONTO ALLA PROSSIMA SCADENZA DELLA TUA
POLIZZA AUTO

P.A.N.E

foto: Gualtiero Biassoni

PARCO AGRICOLO NORD EST
BERNAREGGIO C’È!
Sabato 30 aprile a Vimercate, è stato presentato il risultato di uno studio, iniziato diverso
tempo fa, sul nostro territorio e la sua conformazione. Si tratta di un progetto ecologico,
paesaggistico, di grande concretezza e di alto valore politico. Interessa la piana agricola
fra le prime colline brianzole, la valle del Lambro e dell’Adda, il canale Villoresi e il Naviglio
della Martesana.
Dall’inizio del nostro mandato abbiamo dedicato grande attenzione a questo progetto: vogliamo raggiungere l’obiettivo di diventare soci di un Parco Locale e non ci poteva essere
migliore occasione se non quella di aprire un confronto con i Comuni e i Parchi che stavano
già lavorando alla costituzione di un nuovo Parco (PANE) unendo i Parchi esistenti (Cavallera,
Molgora, Rio Vallone). Bernareggio è l’unico Comune della Provincia di Monza e Brianza che
non fa parte di nessun Parco… è arrivato il momento di tutelare al meglio il nostro territorio
e attivare una progettazione seria che possa riqualificare e valorizzare l’ambiente. Abbiamo stanziato le risorse nel bilancio del 2017 e 2018 per fare in modo che questa scelta
diventi realtà.
Dallo studio è emerso che il territorio di Bernareggio insiste su due dei sei corridoi ecologici
studiati nell’ambito del progetto PANE: un corridoio est-ovest nella zona nord del paese – attraverso il CTL3 – e un corridoio nord-sud – dei paleoalvei – che passa nella piana tra Bernareggio e Carnate, incrociando ad ovest Villanova.
COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI DUE ANNI?
Anzitutto abbiamo dato la nostra massima disponibilità a partecipare al percorso di unificazione del Parchi, percorso che abbiamo seguito in tutte le fasi. Inoltre, ci siamo resi disponibili a
collaborare allo studio degli interventi possibili su Bernareggio.
Il primo intervento che abbiamo individuato è la riqualificazione del Castagneto, un bosco
di castagni a ridosso del CTL3 che da anni versa in condizioni pessime. Il progetto prevede:
interventi forestali per far rivivere il bosco, interventi fitosanitari per “curare” le piante, interventi
faunistici con la realizzazione di una pozza umida per garantire la riproduzione della piccola
fauna legata agli stagni e il ripristino di un tracciato pedonale per permettere l’accesso e la fruibilità dell’area. Costo totale di € 55.000, a cui il Comune partecipa investendo € 5.000.
L’intervento è inserito all’interno del progetto A.P.R.I.R.E. (Azioni Per il Rafforzamento Integrato
della Rete Ecologica), con cui nel 2015 abbiamo partecipato ad un bando di Fondazione
Cariplo per ottenere un finanziamento. Il bando è stato vinto, quindi partiremo con i lavori
questo autunno!
NOTIZIE
fuori
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il castagneto

Il secondo intervento riguarda una buona parte del CTL3 con una serie di importanti interventi
che puntano a valorizzare l’aspetto ambientale e non solo. Abbiamo infatti coinvolto anche
Brianzacque, ente gestore della rete fognaria, per unire la tutela dell’ambiente alla tutela
del territorio intesa come gestione delle acque meteoriche. Siamo quindi riusciti a strutturare
un progetto che, oltre alla salvaguardia dell’ambiente, sia anche utile a contenere i carichi
d’acqua che oggi vengono riversati in fogna o sulle strade.
Il progetto è diviso in due fasi, la prima prevede:
1- Realizzazione di un nuovi boschi su due aree per complessivi 11.000 metri quadrati
2- Realizzazione di ﬁlari alberati per un totale di 546 metri di estensione lineare
3- Riqualiﬁcazione boschiva di tre porzioni di bosco esistente di 27.000 metri quadrati
4- Realizzazione di prati ﬁoriti per un totale di 4.000 metri quadrati
5- Piantumazione di sottobosco negli ambiti di riqualificazione boschiva (27.000 mq)
6- Realizzazione di due piccole aree umide nei boschi oggetto di riqualiﬁcazione
7- Realizzazione di un’area umida con funzioni di salvaguardia idraulica e bosco umido

24

Il costo totale di questa prima fase è di € 185.000, a cui il Comune partecipa investendo
€ 10.000 e Brianzacque € 50.000. L’intervento è inserito all’interno del progetto A.P.R.I.R.E.
2, ed è stato da poco presentato al bando 2016 della Fondazione Cariplo per ottenere un
nuovo finanziamento. Speriamo di poter ottenere anche questo finanziamento per realizzare tutti i sette interventi previsti a partire dal 2017.
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La seconda fase dello studio, che insiste anche su Carnate e Ronco Briantino, prevede:
1- Realizzazione di ﬁlari paesaggistici nord-sud lungo i sentieri principali e la ciclabile in
affiancamento a via Fornace
2- Riqualiﬁcazioni boschive attorno alle principali aree umide esistenti
3- Realizzazione di nuovi boschi di completamento
4- Realizzazione di siepi multistrato di connessione ecologica verso il paleoalveo di Bernareggio, e verso la valle del Molgora ad ovest
5- Realizzazione di due sottopassi faunistici sulla strada per Bernareggio e via Pio XI
6- Riconnessione ecologica e fruitiva fra villa Perego e i percorsi fruitivi del CTL 3
Per questa seconda fase, che interessa anche zone private, si valuterà come procedere.
Stiamo portando avanti tutto questo perché riteniamo importante riqualificare il nostro
patrimonio ambientale tanto quanto il nostro patrimonio di edifici pubblici, strade, marciapiedi ecc.. In poco tempo abbiamo avviato collaborazioni che ci stanno aiutando a valorizzare seriamente il territorio. Per questo voglio ringraziare in primis il Parco del Rio Vallone,
il suo Presidente Andrea Pirovano, il Direttore Massimo Merati, e tutti coloro che collaborano
quotidianamente con loro. Ringrazio anche l’agronomo Nicolò Mapelli per averci aiutato nel
progetto sul castagneto, oltre a tutti gli altri parchi e le persone che a vario titolo hanno dato
vita al bellissimo progetto PANE.
Il Sindaco Andrea Esposito
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BERNAREGGIO DA’ IL BENVENUTO A DON CHRISTIAN
Sabato 11 giugno, presso il Duomo di Milano, don Christian Giana è stato ordinato presbitero. Un momento significativo per Bernareggio e la sua comunità
che si trova a festeggiare un suo componente in un’occasione così speciale
della sua vita. Nato a Magnago, don Christian è stato accolto a Bernareggio
già da diversi mesi come diacono. Don Christian proseguirà da sacerdote
l’importante e delicato ruolo nella costruzione della nostra comunità. L’auspicio è quello di lavorare insieme per il bene comune dell’intera cittadinanza.

ACCOGLIAMO DON CHRISTIAN CON UN CALOROSO BENVENUTO
A BERNAREGGIO AUGURANDOGLI BUON LAVORO.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Ad integrazione di quanto pubblicato nell’ultimo numero dell’informatore comunale per ringraziare i
commercianti del centro storico del contributo economico destinato alle illuminazioni natalizie, si precisa che per Piazza della Repubblica ha contribuito anche BAR SAIGON e che per via Vittorio Emanuele
hanno contribuito SPORTINGFIVE - A.G. GESTIONI IMMOBILIARI - COLORIFICIO BRIVIO – STUDIO
TECNICO SANVITO GIANMARCO. A loro e ai tanti già menzionati va il nostro più sentito ringraziamento!
l’Amministrazione Comunale

LUGLIO

SAB
2
ALPINI: gita ad Asiago, Sentiero del Silenzio e Monte Cengio
GIO 14
GAB: gita mezza giornata a Monza
da DOM 24 a DOM 31 COMITATO GEMELLAGGIO: campo adolescenti in Italia a Bernareggio

AGOSTO

PRO LOCO SEGNALA LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER I PROSSIMI MESI
ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

VEN 26
SAB
27
DOM 28

CSV: aspettando la festa di Villanova – attività varie
CSV: aspettando la festa di Villanova – attività varie
CSV: pranzo comunitario

CSV: Festa di Villanova 2016
PRO LOCO e ASSOCIAZIONI : Sagra 2016
VELOCE CLUB BERNAREGGIO: Aspettando il Trofeo Lampre - Ciclyng &
Friends (attività da confermare)
SAB 17
BANDA: Open Day c/o Sede. dalle ore 15.00
DOM 18
VELOCE CLUB BERNAREGGIO: Trofeo Lampre - Ciclyng & Friends
SAB 24
COMUNE-SCUOLA-PRO LOCO: Giornata di Puliamo il Mondo
mattinata - per le vie del paese (data presunta)
DOM 25
GAB: Gita a Fontanellato
da VEN 30 a LUN 3 ott. COMITATO GEMELLAGGIO: SCAMBIO PER TUTTE LE ETA’
in Germania a WACHTBERG

SETTEMBRE

da VEN 2 a DOM 4
da VEN 9 a DOM 11
DOM 11
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ASPETTANDO LA SAGRA ...2016
PRO-LOCO BERNAREGGIO
Una piccola anticipazione di quello che la Pro Loco, in collaborazione con tutte le altre associazioni cittadine, i commercianti e con l’aiuto e il sostegno dell’Amministrazione Comunale,
sta organizzando per la festa di Bernareggio prevista per i giorni 9 – 10 – 11 Settembre:
VENERDÌ 9 SETTEMBRE:
Previste serate di intrattenimento musicale in Piazza della Repubblica e in Piazza Agorà. In
quest’ultima allestiremo un’area ristoro. Concerto d’Arpa in Chiesa Parrocchiale di Bernareggio.
SABATO 10 SETTEMBRE:
Inaugurazione di mostre fotografiche, a tema, e premiazione di cittadini benemeriti presso Palazzo Landriani. Attività e tornei sportivi in palestra comunale. In serata l’ormai storico concerto
della Sagra presso il cortile di palazzo Landriani e un intrattenimento musicale in Piazza della
Repubblica nel particolare orario dell’aperitivo e oltre.
Ulteriore momento musicale in Piazza Agorà per la serata con possibile area ristoro.
DOMENICA 11 SETTEMBRE:
Tutte le vie del centro storico saranno allietate dalla presenza di stand espositivi di prodotti
alimentari tipici regionali, stand con articoli artigianali e hobbisti in genere. Verrà allestita
un’originale mostra di modellismo in palestra comunale e sarà visitabile per l’intera giornata.
In Piazza della Repubblica, nel pomeriggio, avremo un spettacolo pomeridiano molto coinvolgente per grandi e piccoli. Piazza Agorà sarà animata da un’attività cinofila in cui la mattina
verrà dedicata ai giochi tra cani e bambini. Nel pomeriggio una vera e propria mostra con
sfilata e premiazione finale. Altri ambiti del territorio saranno animati da attività diverse in cui
sarà sicuramente piacevole parteciparvi. Allestiremo anche un’area ristoro.
La festa terminerà Domenica sera con una band che allieterà tutti gli amanti del ballo liscio
ma non solo …

Questo è solo un piccolo antipasto di quello che potrete trovare alla Sagra di Settembre. Come tutti gli anni, abbiamo previsto un programma dettagliato con attività,
orari e luoghi delle varie iniziative che verrà distribuito a tutte le famiglie nel mese di Agosto.
Altre sorprese vi aspettano ma vi lasciamo la curiosità di scoprirle nei giorni di festa !!
Vi aspettiamo per vivere insieme la gioia di una festa così importante come quella per il nostro paese.
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m.b.a. di Marcello Angela & C. s.a.s

S T U D I O d e n tistico

Dott. Roberto Scotti
Medico Chirurgo Odontoiatra

•IMPIANTOLOGIA • PROTESICA FISSA O MOBILE • CHIRURGIA ORALE • CONSERVATIVA
• ORTODONZIA • PARODONTOLOGIA • IGIENE E PREVENZIONE • VISITE E PREVENTIVI GRATUITI
Il Dr. Dott. Roberto Scotti è medico chirurgo, specialista in odontostomatologia e libero
professionista da 30 anni. Ha esercitato presso importanti strutture A.S.L. di Lodi, Melegnano e
Codogno e ha prestato la propria esperienza in altri studi della Lombardia, dell’Emilia Romagna
e del Veneto dove ha lavorato come consulente implantologo. Attualmente lavora nello studio
di Bernareggio in via Dante Alighieri, 52.
Le prestazioni sono tutte quelle di cui normalmente i pazienti necessitano, a partire dalla
conservativa alla chirurgia degli ottavi inclusi e alla protesica fissa e mobile di alta qualità tra
cui la tecnica “all on four” che prevede la risoluzione di casi di totale mancanza di denti o
situazioni in cui i denti sono compromessi, inserendo quattro impianti nella zona anteriore dei
mascellari. La tecnica consente di collocare una protesi fissa a carico immediato senza disagio
per il paziente.
Il dottore tratta anche i bambini con tutte le loro necessità.
Preventivi gratuiti.

Via Dante Alighieri 52 – BERNAREGGIO - Tel. 039.6901237

studioscotti@hotmail.it
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Dopo oltre 12 anni di attività come semplice gruppo di supporto ai Servizi
Sociali del Comune, i Volontari del Comune si costituiscono in forma di
ASSOCIAZIONE anche giuridicamente riconosciuta. La nuova struttura si
chiamerà “ASSOCIAZIONE CONTATTO” e riguarderà esclusivamente
l’organizzazione interna oltre che una maggiore autonomia dall’Ente Pubblico da
un lato ed una maggiore responsabilità dall’altro. Nulla cambia invece dal punto
di vista del cittadino utente assistito che continuerà a ricevere i servizi erogati come
sempre. Purtroppo però, a fronte di sempre maggiori esigenze che emergono,
le risorse umane disponibili sono le stesse da diversi anni, da ciò l’esigenza di
rinforzare il gruppo.
Ecco quindi la ragione di questo APPELLO rivolto a tutti coloro (pensionati e non)
che possono dare una mano per il bene comune. Forse anche tu o qualche tuo
famigliare, domani potresti aver bisogno di aiuto.
VIENI A TROVARCI: Volontari del Comune di Bernareggio, Via Pertini, 46

CONTATTO

Volontari del Comune di Bernareggio, Via Pertini, 46

IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI
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Giovedì 19/5 si è concluso l’anno accademico con il Saggio presso il Cine teatro
Ars di Cornate d’Adda.
Gioco-danza , danza moderna, danza classica, Zumba kids, Hip hop, raggaeton,
video dance. La novità di quest’anno è la bellissima collaborazione con scuole di
Danza : Danza Passion, Il Sogno, Immagine Danza. Per far crescere in armonia e
divertimento le nostre allieve abbiamo organizzato come chiusura uno stage di Hip
hop , che si è tenuto nella nostra sede a Bernareggio . Il costo , 1 kg di alimenti
per la Caritas.
Ora proseguiremo con i corsi estivi del settore fitness fino al 14/7.
Buone vacanze.

www.agsavrelli.it

Fb AG SAVORELLI
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La nostra ANPI intercomunale nasce il 26 Aprile 2014 e conta oltre 100 soci; i
partigiani che hanno combattuto nella Resistenza sono purtroppo pochi, le regole
del tempo sono spietate; gli iscritti s’ispirano alle lotte per la riconquista delle
libertà democratiche ed è presente sui temi attuali della società civile. La sezione
è promotrice di manifestazioni per il 25 Aprile e momenti che hanno segnato la
storia dell’Italia contemporanea, oltre a conferenze e manifestazioni. Il 2 giugno del
1946 la Repubblica divenne la forma istituzionale della Nazione. Ricordiamo due
momenti storicamente importanti: Il primo: 70 anni fa si svolgeva il referendum che
vide i cittadini favorevoli alla Repubblica, contro coloro che appoggiavano ancora
i Savoia e quel Re (Vittorio Emanuele III) che era fuggito vergognosamente da Roma
l’8 settembre del 1943. Il secondo momento: il voto alle donne fu una vittoria che
partiva dal Risorgimento e dalle lotte delle donne lavoratrici per la loro emancipazione.
Per la prima volta votarono tutte le donne. Si votò anche l’Assemblea Costituente,
che avrebbe dato all’Italia la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione con i
Principi Fondamentali. Il primo articolo recita: L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro». Questo principio delinea la caratterizzazione costituzionale dello
Stato italiano, l’espressione che vede la Repubblica “fondata sul lavoro” apre alla
dimensione sociale ed economica della vita comune, evidenzia che “la Repubblica
non si fonda sui privilegi, neanche su quelli della nobiltà ereditaria, e non si fonda
neanche sulla fatica altrui”, ovvero sulla speculazione o lo sfruttamento. Il secondo
articolo :«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede,
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
Garanzia di libertà, ma anche di doveri di responsabilità e di solidarietà verso la
società, la nostra “Bibbia civile”, come la deﬁnì Azeglio Ciampi. La Resistenza ha
avuto migliaia di caduti: antifascisti partigiani, patrioti, militari, sacerdoti, gli operai
degli scioperi del’43 /’44. A ottobre dovremo confermare/rifiutare alcune modifiche
alla Costituzione ed è per l’ANPI fondamentale far conoscere le proposte, e che
impatto queste avranno sugli assetti istituzionali della nostra Repubblica e partecipare
al voto poiché decideremo della
nostra Costituzione ricordando
il partigiano Presidente Sandro
Pertini che disse: Dietro ogni articolo della
Carta Costituzionale vi sono centinaia di
giovani morti nella Resistenza. Quindi
la Repubblica è una conquista nostra e
dobbiamo difenderla, sempre.
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SEZIONE SOVRACOMUNALE “SANDRO PERTINI”Bernareggio – Carnate – Ronco Briantino
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• “QUANDO IL GIOCO NON E’ PIU’ GIOCO”
Fin da bambini il gioco è una delle esperienze più belle e importanti della vita:
è crescita, maturazione, espressione e socializzazione. Ma quando questo diventa
“malato”, compulsivo, problematico e patologico, bisogna contrastarlo perché può
portare a vere e proprie forme di pericolosa dipendenza.
Bernareggio è protagonista del progetto “KING, a carte scoperte”, finanziato
da Regione Lombardia, nato per contrastare il gioco
d’azzardo, un fenomeno in continua crescita e devastante
per chi ne è colpito direttamente e per i familiari. Coinvolge
22 comuni del vimercatese, 180mila abitanti, ed è attuato
in partenariato con il consorzio CS&L e Offertasociale.
Mappatura, formazione e informazione, ascolto e orientamento, vigilanza
e controllo: azioni di prevenzione, ma anche di recupero. Ecco cosa abbiamo
realizzato a Bernareggio:
• approvato in Consiglio Comunale un ordine del giorno che impegna i comuni del
Vimercatese ad un’azione coordinata;
• attivato un percorso di informazione e sensibilizzazione che coinvolge tutti i
cittadini;
• adesione al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’Azzardo”,
per chiedere, insieme ad altri 683 comuni, leggi di contrasto più efficaci e strumenti
maggiori per la prevenzione e la cura;
• diffuso un questionario – anche online, www.ludopatia.org - per raccogliere
informazioni sul comportamento della popolazione nei confronti del gioco d’azzardo;
• coinvolte le scuole e la cittadinanza con la mostra itinerante “Azzardo: non
chiamiamolo gioco”, a cura della Fondazione Exodus;
• censiti di tutti gli esercizi del paese con l’obiettivo di individuare gli spazi che
erogano gioco d’azzardo e verificare che questo si svolga secondo le norme regionali;
• ospitato uno sportello itinerante gestito da psicologi, assistenti sociali, avvocati,
commercialisti per intercettare richieste di aiuto e fornire un supporto integrato;
• deﬁnito un Percorso formativo finalizzato ad operatori sociali e amministratori
locali.
Un primo passo verso l’attivazione di un presidio permanente. Per vergogna,
ignoranza e scarsa consapevolezza il fenomeno tende a rimanere sommerso, ecco
perché è necessario creare rete sul territorio partendo dal nostro paese, dalle sue
relazioni sociali, acquisendo coscienza e responsabilità.
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Jamila Abouri, Assessore alle Politiche Sociali
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• UNIONI CIVILI: UN PASSO IN AVANTI PER I DIRITTI CIVILI IN ITALIA
Domenica 5 giugno è entrato in vigore il ddl Cirinnà (legge 76/2016) che
regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze
di fatto etero o gay prive di vincoli giuridici.
Una legge storica per lo Stato italiano: permetterà anche alle coppie omosessuali
di ufficializzare il loro legame, conquistando alcuni dei diritti e dei doveri che
hanno marito e moglie. Un primo, significativo, passo in avanti verso la piena
conquista dei diritti che una nazione civile mette a disposizione delle nuove forme
di famiglia che la società sta rilevando in questi ultimi anni.
COSA HA INTRODOTTO LA LEGGE CIRINNA’
CHI: due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un’unione civile
COME: mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale
Unioni civili
istituto simile al matrimonio di stato civile ed alla presenza di due testimoni
e riservato alle coppie dello COSA PREVEDE: istituisce l’unione civile tra
stesso sesso
persone dello stesso sesso - ai sensi degli articoli 2
e 3 della Costituzione - e disciplina le convivenze
di fatto. Dall’unione civile deriva l’obbligo
reciproco all’assistenza morale e materiale e
Convivenze di fatto
alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a
disciplina per coppie
omosessuali o eterosessuali contribuire ai bisogni comuni.
che abitano insieme
CONVIVENZA DI FATTO: i “conviventi di fatto”
sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti di
visita, assistenza di un coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in
caso di malattia o di ricovero.
L’unione civile dovrà essere registrata davanti a un pubblico ufficiale alla presenza
di due testimoni e il documento sarà registrato nell’archivio di stato civile. Per
celebrare le prime unioni occorre aspettare almeno il 30 giugno, giorno ultimo per
l’emanazione del decreto ad hoc che darà tutte le indicazioni. Istituzionalizzare
la convivenza è possibile già da anni: basta andare all’ufficio dell’Anagrafe
comunale e presentare il modello di dichiarazione di residenza specificando che
si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”.
Nelle prossime settimane comunicheremo gli aggiornamenti che il Ministero invierà
in Comune per la concreta applicazione della normativa.
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• SPORT: COSA BOLLE IN PENTOLA?
Care Concittadine, Cari Concittadini,
in questo numero del periodico comunale vorrei focalizzare l’attenzione su una delle
deleghe affidatemi dal nostro Sindaco Andrea Esposito: lo Sport. In particolare,
tenterò di delineare un quadro esaustivo degli interventi in programma nei prossimi
mesi e, più in generale, dell’attività dell’Amministrazione nel settore sportivo.
Dopo l’importante intervento di sostituzione di una delle macchine di termoventilazione
della palestra comunale Ronchi, operato nello scorso inverno, prosegue il
lavoro di riqualificazione degli spazi sportivi pubblici. Durante l’estate, infatti,
procederemo alla completa ristrutturazione degli spogliatoi della palestra Perego
e ad un signiﬁcativo intervento di riqualiﬁcazione di quelli della palestra Ronchi.
Un’operazione importante ed economicamente rilevante, necessaria ad assicurare
un servizio adeguato alle scuole ed alla cittadinanza.
Altro forte segnale dell’attenzione che l’Amministrazione riserva allo Sport è lo
stanziamento di 5000 euro, previsto nel bilancio 2016, per l’acquisto di materiale
tecnico-sportivo destinato alle palestre comunali. Tale stanziamento ci consentirà
di sostituire le coperture danneggiate dei materassini già in dotazione e l’acquisto
di nuovi tappeti in PVC, utili anche in occasione della Festa dello Sport. Inoltre,
procederemo all’acquisto di due defibrillatori semiautomatici da installare all’interno
delle nostre strutture sportive: il primo nella palestra sita presso il Palazzo Solera
Mantegazza, il secondo presso la palestra scolastica del Centro Civico di Villanova.
In conclusione, ritengo doveroso dare risalto alle novità introdotte nella gestione
qualitativa delle strutture comunali; un lavoro spesso invisibile alla maggioranza
dei cittadini, ma ugualmente importante. In particolare, abbiamo profondamente
rinnovato le modalità per la richiesta di accesso e l’utilizzo delle strutture comunali, con
l’introduzione di un avviso pubblico per la presentazione delle richieste e l’adozione
di un modello di gestione degli spazi e riscossione delle tariffe più efficiente.
Contestualmente, abbiamo avviato un processo di revisione delle modalità operative
in materia di rapporti con le associazioni sportive, con particolare riferimento alla
sottoscrizione di specifiche convenzioni per la disciplina dell’esercizio del diritto di
accesso alle palestre comunali.
Perché una Comunità non vive solo di mattoni e cemento.
Stefano Crippa, Assessore allo Sport, Tempo Libero, Gemellaggio
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ANDREA ESPOSITO

S I N D A C O

IO

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

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

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

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

ASSESSORE

VICESINDACO

PAOLA BRAMBILLA

MASSIMILIANO MOTTA

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

Schieramento politico:

STEFANO CRIPPA

ASSESSORE

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

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

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

Schieramento politico:

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
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Schieramento politico:

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

21/06/16 02:55

IL MONDO
POLITICO
IL
MONDO
POLITICO
LA RESPONSABILITA’ DI GOVERNARE
LA RESPONSABILITA’ DI FARE OPPOSIZIONE
Venerdì 13 maggio abbiamo approvato il Bilancio di Previsione 2016:
momento fondamentale per amministrare un Comune. E le opposizioni? Hanno
abbandonato l’aula. A loro dire perché non hanno avuto spazio per discussioni e
proposte. Naturalmente è FALSO! Hanno ricevuto i documenti 3 settimane prima
del Consiglio, ma nonostante questo non hanno presentato alcun emendamento,
niente di credibile e sostenibile da proporre. Poi, al momento della discussione
in Consiglio se ne sono andati, accusando di non aver avuto spazio. Era proprio
quello il momento per il confronto e la discussione. Hanno letto le loro roboanti
dichiarazioni e poi… fuori dall’aula. Che avessero poco o nulla da dire? Sappiamo
solo che hanno rinunciato al loro ruolo di opposizione.
Intanto, abbiamo approvato il Bilancio! Con 980.000 € di investimenti a cui si
aggiungeranno altri 300.000 € con una prossima variazione di bilancio. Risorse
che derivano da una progressiva e sempre migliore programmazione: lavoro
– magari poco visibile – ma svolto con impegno e che ora sta dando i suoi frutti.
Ma c’è ancora molto da fare.
Interventi su strade, marciapiedi, piste ciclabili, la sistemazione del comando
Polizia Locale, i lavori di riqualificazione della caserma dei Carabinieri... poi,
la sistemazione (da luglio) degli spogliatoi della palestra attesa da 10 anni, il
completamento del nuovo Auditorium e l’ampliamento delle tombe del cimitero,
entrambi in fase di progettazione. Continuano gli interventi sugli edifici scolastici.
Inoltre, per il territorio: la riqualificazione dell’oasi castagneto al CLT3, l’adesione
al progetto “Aprire 2”, primo passo verso l’adesione ad un Parco Sovracomunale,
che prevede la riqualificazione di boschi, filari, aree umide al CTL3. Per i servizi
alla persona: un’assistente sociale in più per potenziare i servizi offerti, l’apertura
di uno sportello lavoro (in collaborazione con AFOL), l’estensione dei servizi
scolastici su tutti i plessi per sostenere le famiglie, l’introduzione di nuove forme di
sostegno alle rette di frequenza. Accanto a questi impegni, ci sono tante piccole
grandi azioni nel campo dello sport, della cultura, delle attività a sostegno dei
giovani e del territorio.
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Il nostro impegno, il nostro lavoro, per la nostra comunità.
fuori
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PAZIENZA, SONO GIOVANI !!!
Questo è uno dei leitmotiv che sentiamo commentare dai cittadini quale
giustificazione e/o spiegazione dello stallo che riconoscono nella gestione della
ormai non più nuova amministrazione. Stendiamo un velo pietoso sul ritardo nella
presentazione del preventivo di bilancio che ha confermato le difficoltà perfino nel
rispettare le scadenze legislative e che ci ha indotto in Consiglio ad abbandonare
l’aula e disertare la votazione per dare evidenza pubblica alla superficialità con
la quale è stato gestito il momento chiave della attività politica di un Comune,
quale è il bilancio di previsione. Certo da parte nostra è disarmante constatare
l’inefficienza politica, ma in particolare l’inefficacia dello sbandierato programma
delle opere pubbliche ridotto ormai, oltre alle doverose e obbligate manutenzioni,
ad un unico obiettivo. Come abbiamo già ricordato si stanno dedicando
esclusivamente ad un totem e cioè alla ristrutturazione di palazzo Landriani. Ma
anche in questo caso dobbiamo segnalare la mancata trasparenza: da un anno
è stato deciso di concretizzare un progetto con uno strumento molto complesso,
il P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato) che presenta notevoli rischi senza parlare
del budget hollywoodiano di 3.500.000 di euro previsto per la ristrutturazione,
superiore del 300% rispetto i normali valori di mercato. Pazienza, sono giovani!
Tutto pare già deciso : dove sono finiti l’ascolto, il dialogo, la partecipazione
che dovevano contraddistinguere l’operato di questi bravi ragazzi amministratori?
Doveroso ricordare che si sta realizzando un’ opera senza interpellare i cittadini,
non sulla necessità di un intervento che è assodata, ma sulla tipologia e sul metodo
e senza un proporre un questionario. Come mai nessuna assemblea pubblica sul
tema è stata organizzata ? Mancanza di tempo dovuta agli impegni istituzionali
troppo pressanti?
Invitiamo i concittadini a seguire con attenzione l’evolversi di questa operazione.
A proposito, abbiamo un altro record da comunicarvi : oltre la prima volta del non
rispetto delle scadenze per la presentazione del bilancio, annoveriamo un altro
primato : 41 giorni senza alcuna riunione di giunta, dal 20 aprile al 31 maggio,
significa che che si fa solo l’ordinaria amministrazione, quella che i dipendenti
degli uffici comunali portano avanti in autonomia, senza la necessità di alcun
intervento politico strategico.
Pazienza, sono giovani!
Ci hanno definiti “dilettanti allo sbaraglio” con una faccia tosta ed incoerenza inaudita.
Hanno copiato quanto da noi dichiarato convintamente nei loro confronti in un
precedente comunicato stampa. Come fanno i giovani, anzi i bambini.
“la fontana per rinnovare”
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FARETE IN FRETTA E APPROVERETE
IL “VOSTRO” TUTTO VOSTRO BILANCIO 2016/2018

Dichiarazione del Capogruppo Nando Vertemati
prima della discussione sul Bilancio 2016/2018
Seduta del Consiglio Comunale del 13 Maggio 2016
Egregio Signor Sindaco,Signori Assessori,Signori Consiglieri,
per la prima volta a Bernareggio viene presentato al Consiglio Comunale il
Bilancio di previsione fuori tempo rispetto alle norme di Legge. Inoltre avete reso
impossibile il confronto, la partecipazione. Avete fatto con arroganza come se il
Comune fosse di vostra proprietà e riguardasse solo una parte degli elettori e non
tutti i Cittadini.
I proclami di democrazia, confronto e partecipazione l’avete mortificato, altro che
“Bilancio partecipato”.
Non abbiamo riscontrato nella vostra proposta di Bilancio alcuna novità
rilevante,nessun progetto,nessuna sollecitazione a risolvere i problemi della nostra
comunità. Tante parole per nascondere il “vuoto”,l’incapacità amministrativa di
questa maggioranza e il non avere una efficace visione del futuro.
Altro che “CAMBIAMENTO”, Bernareggio è bloccata,ferma a quando è iniziata la
legislatura,solo piccole inevitabili manutenzioni in ogni settore dell’Amministrazione
e null’altro. Inoltre continuate ,anche se il condizionale è ancora presente , sulla
proposta del Parternariato Pubblico Privato riguardante Palazzo Landriani ex
Palazzo Comunale (valuteremo,confronteremo,…ecc.ecc…) che bloccherà,se
deliberato, il Bilancio di Bernareggio per i prossimi 25 anni ; vale a dire che
Bernareggio non potrà più fare opere pubbliche.
Riassumendo pensiamo di tutto cuore che nonostante il vostro impegno, avete una
carenza di base,non avete l’ “XFACTOR” per amministrare in modo moderno,
creativo, pragmatico e attenti al futuro della nostra Comunità.
Per queste ragioni lasciamo il C.C. e così, senza opposizioni, farete in fretta e
approverete il “VOSTRO”, tutto vostro, Bilancio 2016.
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I Bernareggesi valuteranno, a tempo debito, questo modo “ AUTORITARIO E
PROPRIETARIO” che avete nell’amministrare.
Abbiamo fatto la scelta di informare i Bernareggesi di come e cosa intendiamo
per “BENE COMUNE”, il bene per tutti e di tutti.
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Nonostante l’argomento sia stato ampiamente comunicato nelle ultime settimane
dopo l’ultimo Consiglio Comunale del 13 Maggio scorso, vorremmo ancora una
volta ricordare ai nostri concittadini “perché” abbiamo deciso di abbandonare
l’aula Consiliare non votando l’ultimo BilancioTriennale2016-2018.Sicuramente
la motivazione principale è che l’attuale Amministrazione di Centro Sinistra,
che sin dall’inizio del loro mandato elettorale (ma anche prima durante la loro
campagna elettorale), annunciarono a gran voce a tutto il paese, che sarebbero
stati un’Amministrazione molto attenta, soprattutto per il giusto confronto, il dialogo
con tutti e in modo particolare con le forze politiche di opposizione. Purtroppo,
tutto ciò, a distanza di 2 anni non è avvenuto e noi ci siamo ritrovati con un
Bilancio già deciso, senza alcuna possibilità di discussione e/o di modifica,
almeno per alcune parti del documento stesso. Tutto questo non è certamente un
aspetto positivo, anche e soprattutto perchè le minoranze in Consiglio Comunale,
rappresentano una parte dei cittadini di Bernareggio e Villanova.Come scrivevamo
nell’articolo precedente, negli ultimi mesi abbiamo posto alcune interrogazioni
alla maggioranza, in alcuni casi abbiamo avuto qualche risposta ma in altri
purtroppo nessuna risposta degna di nota. Per citare alcuni casi : la problematica
riguardante i pochi parcheggi a Carnate che servono tutte le mattine ai nostri
lavoratori e studenti è rimasta nel dimenticatoio.La problematica dell’alta velocità
sulle ex Provinciali, che finalmente è stata presa in considerazione dopo la nostra
insistenza nel segnalare la pericolosità della situazione attuale, per cui è stato
presentato un primo progetto per Via Prinetti. Il lavoro da fare però è ancora molto
lungo secondo noi, soprattutto per l’ex Provinciale che porta a Carnate. Per quanto
riguarda alcune manutenzioni ormai necessarie al cimitero sono stati stanziati dei
fondi per l’anno prossimo, che noi riteniamo insufficienti per un restauro completo.
Stiamo poi raccogliendo le firme per la sicurezza all’interno delle nostre case con
un Referendum portato avanti dalla Lega Nord, continueremo ancora con i nostri
Gazebo. Abbiamo anche avviato una raccolta firme per il problema trasporti
pubblici a Bernareggio, problema molto sentito dove si vedono continuamente
tagliare corse e servizi per i soliti problemi legati ai finanziamenti pubblici. Per cui
riteniamo giusto rivalutare questo importante servizio, sottolineando la necessità di
un trasporto pubblico più efficiente. Siamo poi soddisfatti per il positivo confronto
in Commissione Lavori Pubblici, a riguardo dell’ampliamento del Comando di
Polizia Locale, dove abbiamo chiesto che venga adibito un locale di sicurezza
per le diverse esigenze dei servizi di polizia, richiesta che la maggioranza sembra
abbia preso in seria considerazione, vedremo se sarà effettivamente realizzato.
leganord.bernareggio@gmail.com
Lega Nord - Sezione di Bernareggio/Villanova
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IL COMUNE INFORMA
RACCOLTA DIFFERENZIATA: DA LUGLIO RITIRO CARTA UNA VOLTA
ALLA SETTIMANA (OGNI VENERDI’)
Grazie agli importanti risultati del nuovo Ecuosacco in termini di aumento della raccolta differenziata, il Comune di Bernareggio ha definito con CEM il potenziamento del servizio di
raccolta della carta a domicilio. La raccolta sarà pianificata una volta a settimana – non più
una ogni 2 – sempre il venerdì. Questo permetterà ai cittadini di usufruire del servizio con più
frequenza per non accumulare quantità di carta eccessive, senza aumenti della tassa rifiuti.

REGIONE LOMBARDIA: AL VIA LA MISURA “NIDI GRATIS”
Con la DGR n. 5096 del 29 aprile 2016 Regione Lombardia deﬁnisce criteri e modalità
per beneﬁciare della misura NIDI GRATIS. Con questa misura, a partire da maggio 2016,
vengono azzerate le rette pagate dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati
convenzionati con il pubblico, ad integrazione dell’abbattimento già riconosciuto dai Comuni.
In questo modo si favorisce l’inserimento dei bambini al nido, si promuove l’occupazione delle
mamme in ottica di conciliazione famiglia lavoro. La misura è rivolta alle famiglie che hanno
i seguenti requisiti: minori da 3 a 36 mesi, indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a
20.000 euro e residenza in Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno residente da
5 anni continuativi. I genitori devono lavorare o fruire di percorsi di politica attiva del lavoro
(es. Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani). Il Comune di Bernareggio ha presentato a Regione Lombardia richiesta di adesione. Non appena Regione Lombardia avrà decretato l’iscrizione del nostro comune alla misura sarà nostra cura comunicare ai cittadini la modalità per
l’inoltro delle richieste con una notizia che verrà diffusa con i nostri canali di comunicazione.

BONUS FAMIGLIA: COME ACCEDERE AL SUSSIDIO
Introdotta in via sperimentale da Regione Lombardia, la misura denominata “Bonus Famiglia”
è entrata in vigore il 1 maggio 2016. Definita 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 scheda di vulnerabilità rilasciata al richiedente da parte dei 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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LA FIBRA OTTICA ARRIVA A BERNAREGGIO
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Si informa che in diverse zone del territorio comunale, sono iniziati i lavori di posa
dei cavidotti, a cura di Telecom Italia, per la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica in fibra ottica. La fibra verrà portata a tutti gli “armadi” di smistamento da cui
partono le linee in rame che portano la rete telefonica nelle nostre case.
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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
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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
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Via F. Prinetti, 3
Tel: 039 6900086

lun: 15:30 -19:30 da martedì 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

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

FARMACIA DI BERNAREGGIO

-

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

www.comune.bernareggio.mb.it

OGGETTI SMARRITI

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

Via S. Pertini, 46 - Provincia di Monza e della Brianza - Telefono: 039 9452100 (centralino) Fax: 039-62762311 - CAP 20881 - C.F. 87001490157 - P.Iva 00988400966

da lunedì a sabato: 8:00 -22:00

COMUNE DI BERNAREGGIO

LEGIONE CARABINIERI BERNAREGGIO

Via Piemonte 8
Tel: 039 6902888 - mail: stmi121282@carabinieri.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
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EDITORI-RIUNITI.IT - 3453261790

....GRANDE NOVITÀ!!!
SE CHIAMI LA EDITORI RIUNITI

Studio
oSteopatico
e poSturale

POTRAI REALIZZARE LA TUA PUBBLICITÀ
A COSTI VERAMENTE INTERESSANTI...

...VERRÀ POI PUBBLICATA IN
“NOTIZIE FUORI DAL COMUNE” di BERNAREGGIO
...SCRIVI UNA MAIL A:
CREATIVA@EDITORI-RIUNITI.IT
...O CHIAMA ALLO
035 36 92 015

Rossi Fabio 338 4660556
bRambilla VeRonica 338 1052744
si RiceVe su appuntamento

Via buonarroti, 24
beRnaReggio (mb)

Vendita
diretta
Vendita diretta
PUNTOVENDITA
VENDITADI
DIARCORE
ARCORE
PUNTO

Oltre 10 tipi di vino sfuso
Oltre 10 tipi di vino sfuso
tutte le
le DOC
DOC Veronesi
Veronesi
ee tutte
in bottiglia
bottiglia
in

sfusi

Valpolicella
Per
i tuoi regali Chardonnay
di Natale tanti buoni vini
Cabernet Sauvignon
Garganega
e piccole delizie di produttori veneti selezionati
Merlot
Vini periodici (edizioni limitate)
in belle confezioni al giusto prezzo
Corvina Merlot Rosato

per la Pasqua, scopri il nostro passito bianco!

buon Natale e felice 2016  buon Natale e felice 2016  buon Natale e felice 2016  buon Natale e felice 2016

Berebene
beneconviene
conviene tel. 039 6185107
Bere
grazie alla nostra filiera corta
grazie alla nostra filiera corta
allavendita
venditadiretta
diretta
eealla
bernareggio_marzo 2016.indd 1
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buon Natale

Arcore · via A. Casati 169
Arcore
· via A. Casati 169
tel. 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
pv.arcore@collisgroup.it
www.collisgroup.it
www.collisgroup.it
19/03/16 10:22

18/03/16 02:06
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DIEGO MAROZZI JADA BISONNI

“Sentirsi liberi” Diego Marozzi
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A
“Nel silenzio” Diego Marozzi

“Come in un dipinto” Jada Bisonni
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LETTERE ALLA REDAZIONE

31 Marzo

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

Segnalo che il periodico comunale, invece che essere consegnato nelle
singole caselle di posta, viene depositato con incuria ed in quantità casuale nelle caselle condominiali predisposte per la pubblicità.
Uno dei tanti sprechi dei soldi dei cittadini, visto che nella maggior parte
dei casi il contenuto di quelle cassette va direttamente al macero.
Mi auguro che porrete rimedio, con una distribuzione più attenta ed accurata.
Grazie per l’attenzione e saluti.
Valeria Maretto

Buongiorno Valeria,
le rispondo direttamente. Anzitutto mi spiace ci siano stati disguidi con la distribuzione, purtroppo in alcune zone è capitato che la distribuzione non fosse
stata fatta correttamente e abbiamo provveduto, su segnalazione, a inoltrare
all’azienda appaltatrice. La fornitura di un servizio per la pubblica amministrazione prevede sempre una gara che si conclude con la stipula di un contratto
(nella maggior parte dei casi o comunque il capitolato di gara funge da clausola
contrattuale quando gli importi del servizio non superano determinate soglie). Il
Comune non può semplicemente cambiare fornitore se non ci sono reiterate e
giustificate motivazioni che rendano applicabile una “clausola di recesso”. Questo anche perché si corre il rischio di essere citati in giudizio con il pagamento
anche dei danni. Il nostro compito è certamente quello di monitorare se il servizio
è garantito, anche perché la non garanzia del servizio può generare proprio un
recesso dal servizio da parte del Comune che, giustamente, deve tutelare i propri
diritti e con questo i diritti dei cittadini che rappresenta.
La nostra forza è avere il quadro del territorio per segnalare i disservizi che si
creano e richiedere che vengano effettuati, per questo, le chiedo di segnalarci
eventuali ulteriori disguidi che spero comunque non accadano, visto che abbiamo preso nota e segnaleremo ancora, quando ci sarà la prossima distribuzione,
i problemi riscontrati. Aggiungo anche che capita che la distribuzione non venga
fatta nella casella della posta perché interna (probabilmente non è comunque il
vostro caso) e materialmente non viene aperto il portone d’ingresso e per questo
viene lasciato nella pubblicità; in tal caso sarebbe utile sollecitare l’impresa di pulizie a non gettare in modo indiscriminato tutta la pubblicità nella raccolta carta.
Cordialmente
Andrea Esposito, Sindaco di Bernareggio
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OSTR

COLLETTIVA

MOSTRA FOTOGRAFICA

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.

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

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. Vi aspettiamo sabato 10 presso la Villa Landriani.

10

settembre

Villa Landriani Bernareggio
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Un complesso residenziale con appartamenti dal design innovativo, un
progetto ad alto contenuto tecnologico ispirato ad un’attenta ricerca del
comfort e di emozioni speciali.
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AREA5

E

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

Allegretti Eros

A R E A C I N Q U E

Classe Energetica A

eph 25,00 kWh/m2a, valore medio di progetto

www.areacinque.com
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
iscritto all’Albo di Monza e Brianza

CONTABILITÀ ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE
RISTRUTTURAZIONI E RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI
CONTROLLO DI GESTIONE
Specializzato in ambito tributario, fiscale, societario, contabile, contenzioso, controllo di gestione e pianificazione fiscale. Laureato a pieni voti in Economia Aziendale all’Università di Bergamo.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza al n. 1473/A. Iscritto all’Albo nazionale dei Revisori legale dei conti e nell’elenco Nazionale dei Revisori degli Enti Locali. Componente
della Commissione “Rapporti con l’Agenzia delle Entrate” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Monza e Brianza.

Via PiaVe n. 28 - 20874 Busnago (MB) - Tel. 039/6956310 - Fax 039/2248813
eros.allegretti@alice.it
Puntocasa
Bernareggio - Via Prinetti, 28
Tel 039/6902515 - bernareggio@puntocasa.net
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