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Carissime concittadine, carissimi concittadini,
con il 2018 si chiude il mio ultimo anno completo da Sindaco di questo
mandato. Nelle prossime settimane ci sarà tempo di fare il bilancio di questi
anni di Amministrazione e di allungare lo sguardo alle proposte per il futuro di
Bernareggio. Mi impegnerò in prima persona per una campagna elettorale
dove il confronto possa essere leale e sereno, dove le parti riescano a
discutere senza litigare, a proporre senza screditare. interpretiamo, insieme,
la Politica delle idee che non si contrappongano per alimentare scontri,
ma che stimolino i cittadini ad interessarsi del futuro del nostro paese.
In questo editoriale vorrei raccontarvi di un lavoro che, come tanti altri,
vengono realizzati “dietro le quinte”, senza evidenza nell’immediato, ma
base per obiettivi che hanno bisogno di piccoli traguardi per poter essere
raggiunti in pieno. Negli ultimi due anni abbiamo promosso il coinvolgimento di
tanti Enti relativamente al fenomeno geologico degli occhi pollini che interessa molti
territori della Brianza. Non voglio qui riaprire la ferita di via Dante ma darvi conto
di un percorso che è sì partito da quanto accaduto nel 2016 ma che è proseguito
autonomamente, senza legami diretti con la ricerca di cause e responsabilità, oggetto
di un iter giudiziario in corso.
Uno dei miei obiettivi è stato quello di riunire Provincia e Regione, i Comuni limitrofi,
il gestore ed ente controllore (ATO) del sistema di acquedotti e fognature, con l’idea
che un Comune da solo non può affrontare questo fenomeno a 360 gradi e che
le regole per limitare i rischi connessi a questo problema devono essere applicate
da tutti, con un coordinamento che deve partire da Regione Lombardia. Dal 2016
abbiamo avviato un tavolo di lavoro; un ringraziamento particolare al Prefetto della
Provincia di Monza e Brianza per averci sostenuto ed essersi assunta un ruolo di sprone,
monitoraggio e verifica. Negli ultimi mesi abbiamo raggiunto diversi obiettivi, tutti
punti di inizio e non traguardi, ma capisaldi fondamentali per il lavoro che ci attende:
· è stato approvato un accordo tra 15 Comuni - con Bernareggio ed Aicurzio
capofila - Provincia, Regione, Prefettura e ATO per la condivisione di responsabilità
e compiti precisi da svolgere nelle prossime settimane;
· i Comuni stanno caricando su un’unica piattaforma tutte le relazioni geologiche e
geotecniche degli ultimi sette anni per mettere a sistema la conoscenza del territorio;
· è stato finanziato un incarico ad un geologo per aggiornare il quadro di rischio
sulla base dei dati di Comuni e Regione;
· si avvieranno i primi interventi sperimentali sui territori di Bernareggio ed
Aicurzio per una miglior gestione delle acque meteoriche e del loro smaltimento;
· Regione sta aggiornando le indicazioni tecniche per il Piano di Governo del
territorio di tutti i Comuni interessati da questo fenomeno geologico;
· Provincia ha messo a disposizione il geologo per il supporto tecnico e sta
coordinando un secondo accordo con ATO e BrianzAcque per l’avvio delle
procedure necessarie per dar corso alle decisioni prese nel tavolo di lavoro.
il lavoro è lungo e complesso, ma tutti i passi fatti ﬁnora, soprattutto il coinvolgimento
di tutti i livelli istituzionali nella gestione dei problemi del territorio, è il primo vero
obiettivo che si è raggiunto ed è una novità di cui siamo orgogliosi.
A tutti voi, un augurio per un Natale sereno e un felice anno nuovo.
Il Sindaco
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Ancora una volta è Natale. In un momento di buio, di paure, di attentati

di Patrizia Spada
EDITORIALE

o
i
i
e
a
,
,
.
,
a
e
i
i
o
o
o

e disordini sociali, sarebbe bello concepire il Natale come una luce.
In corrispondenza del Santo Natale, gli Ebrei hanno la festa di Hannukah,
che è proprio strettamente legata alla luce. La storia di Hannukah risale a
quella dell’olio benedetto che circa 2300 anni fa bruciò miracolosamente
per otto giorni.
Auguriamoci che il nostro Natale non sia semplicemente una tradizione,
che sia almeno l’occasione per riavvolgere i frammenti della nostra vita,
che scorre spesso tanto freneticamente, come i pacchi preparati sotto
l’albero che “da bambini assaltiamo, da giovani evitiamo, da grandi
costruiamo e da anziani rimpiangiamo” (Stefano Boeri).
I Commercianti e l’Amministrazione Comunale quest’anno ci hanno regalato
delle bellissime luci, che hanno ravvivato le vie del paese - sarebbe bello che
in ogni casa, come nella tradizione ebraica, ci fosse una luce - magari non
il candelabro a nove braccia, ma anche una semplice luce, da condividere
con chi passa per ricordare che a volte basta una candela ad illuminare il
buio che è dentro e fuori di noi.
Regaliamo sorrisi a chi non ne ha (le proposte benefiche sono quasi infinite
in occasione del Natale), libri (affinché la cultura scacci la paura), “un po’
di silenzio, un po’ di preghiera, un po’ di umiltà” (Mario Delpini).
Noi abbiamo raccolto in questo numero notizie e immagini degli eventi che
hanno ravvivato le giornate ordinarie e quelle “dedicate”. Ve ne facciamo
dono.
Buon Natale

Un saluto di ringraziamento da parte della Redazione alla signora Giovanna
Brescia che ha collaborato negli ultimi due anni con costanza e interesse, e
che ora lascia il posto alla nuova rappresentante delle minoranze, Maura
Vertemati.
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parliamoNe iNsieme

di Patrizia Spada

fuori

6

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

Il vizio è antico, ma la sua definizione potrebbe essere ancora poco conosciuta.
Parliamo di ludopatia, parola composta dai confissi ludo (gioco) e patia
(indica la soggezione a determinati sentimenti o condizioni, si pensi a empatia,
antipatia...). La ludopatia è la dipendenza dal gioco d’azzardo in generale,
da quello elettronico in tempi più recenti.Il problema dev’essere divenuto grave
se esiste persino un numero verde al quale si può ricorrere con l’assoluta
garanzia dell’anonimato nell’eventualità in cui l’effetto compulsivo diventi
irrefrenabile (Gianfranco Polillo, in qualità di sottosegretario al Ministero
dell’economia e delle finanze, Camera.it, 1° marzo 2012, Camera dei
deputati, seduta n° 596).
Si ritiene che la dipendenza dal gioco sia legata all’interazione sfavorevole
di fattori biologici, genetici e ambientali (in particolare, sul fronte relazionale,
familiare, sociale, professionale) e che gli elementi che possono aumentare
la probabilità di diventare giocatori “problematici” o patologici siano:
• la presenza di altri disturbi come ansia, depressione, disturbi di personalità,
alcolismo, disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) e
comportamenti compulsivi in genere
• l’età: la maggior parte dei giocatori problematici o patologici si colloca
nella fascia d’età tra 20 e 50 anni;
• l’appartenenza al sesso maschile: gli uomini sono più propensi delle donne
a giocare d’azzardo e a sviluppare dipendenza. Le donne tendono a essere
meno attratte dal gioco e/o a sviluppare ludopatia in età più avanzata, in
presenza di gravi problemi personali e/o familiari;
• l’assunzione di farmaci specifici per la cura di gravi malattie;
• alcune caratteristiche di personalità quali uno spirito marcatamente competitivo,
la tendenza a lavorare molte ore al giorno senza averne realmente bisogno né
essere obbligato a farlo (workholism), l’irrequietezza e la iperattività, la tendenza
ad annoiarsi in fretta;
• la scarsa consapevolezza della dinamica e delle basi matematiche dei giochi
d’azzardo, con conseguente sovrastima delle probabilità individuali di vittoria
e/o la convinzione di poterle aumentare con strategie specifiche;
• l’esposizione a un’elevata offerta di possibilità di gioco e scommesse di
soggetti sensibili o predisposti.
La questione non va sottovalutata, né considerata con sufficienza, e la nostra
Amministrazione Comunale ha deciso di affrontarla con uno spettacolo teatrale
dal titolo “Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”, domenica 15
ottobre, presso l’auditorium Europa di Via Morselli.
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Abbiamo sentito a questo proposito il vicesindaco Paola Brambilla e la prof.ssa Marianna
Capasso che per motivi anche professionali si è occupata da vicino della questione.
Dott.ssa Brambilla, con quali intenti l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire
nell’ambito delle ludopatie?
Come amministrazione siamo ben consapevoli di quanto il
gioco d’azzardo colpisca il nostro territorio, e distrugga la
vita della nostra gente, anche quella delle persone e delle
famiglie di Bernareggio.
Questa consapevolezza però deve prima di tutto diventare
consapevolezza della nostra comunità. Questo fenomeno
infatti è ancora troppo sconosciuto, troppo nascosto, troppo
giustificato, pericolosamente accettato.
Dobbiamo mettere in campo tutte le azioni a noi possibili
consapevoli che non saranno risolutive del problema, ma è
LA Dott.ssa PAOLA Brambilla
nostra responsabilità agire in questa direzione.
Ecco quindi il perché di questo progetto portato avanti in questi anni del nostro mandato.
Abbiamo aderito al patto dei sindaci per chiedere leggi di contrasto più efficaci contro l’azzardo
e strumenti maggiori per la prevenzione e la cura della ludopatia.
Abbiamo attuato un progetto sovracomunale formando operatori e amministratori locali,
sensibilizzando la cittadinanza e sostenendo le vittime di ludopatia e le loro famiglie.
Abbiamo mappato il nostro territorio individuando i luoghi dove il gioco si consuma e verificando
che questi fossero rispettosi di tutte le normative vigenti
Abbiamo approvato un regolamento comunale per ostacolare l’istallazione di nuove postazioni
e nel tempo per ridurre fortemente quelle esistenti e un’ordinanza per limitare gli orari.
Abbiamo proposto incontri culturali quali ad esempio la mostra “Azzardo non chiamiamolo
gioco” realizzata con la fondazione Exodus e il teatro sociale.
Prof.ssa Capasso, lei è impegnata nell’ambito delle ludopatie, sia sul piano familiare, sia
sul piano professionale. Ci spiega quanto reputa importante prendere posizione rispetto al
problema?
Come madre e come docente ritengo sia fondamentale non
sottovalutare la tematica della dipendenza dal gioco, per
non incorrere nell’errore di pensare che sia un problema che
riguarda solo adulti e anziani problematici e con un vissuto
difficile alle spalle. Grazie ai diversi incontri di formazione
cui ho avuto modo di partecipare, mi sono effettivamente
resa conto di come la ludopatia sia un fenomeno purtroppo
in crescita soprattutto tra i ragazzi della scuola secondaria
di primo e di secondo grado. Gli smartphone consentono ai
nostri giovani di accedere senza troppe difficoltà all’universo
LA PROF.ssa CAPASSO
dei giochi online, ed è da lì che hanno origine molte
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Uno spettacolo di Teatro Civile sul gioco d’azzardo

FABRIZIO DE GIOVANNI in

abitudini che poi possono divenire
patologie. È fondamentale quindi
sensibilizzare i ragazzi e le famiglie
su questa tematica e sui rischi ad essa
legati, mediante progetti in ambito
scolastico ma anche attività promosse
dalle amministrazioni comunali e dalle
associazioni che operano sul territorio.
Lo spettacolo proposto mi è sembrato
davvero una bella opportunità per
chiunque per aprire gli occhi sui rischi
della dipendenza dal gioco e sugli
interessi economici che ruotano attorno
ad essa.

Regia GILBERTO COLLA
Autori ERCOLE ONGARO e FABRIZIO DE GIOVANNI
Direttore tecnico Maria Chiara Di Marco - Datore luci Luca Sabatino - Con la collaborazione di Enrico Comi
Post-produzione video Franco Valtellina - Produzione ITINERARIA TEATRO

oloTeatroCiviledal1994

ITINERARIA TEATRO s.r.l.
Sede legale: Via Goldoni, 18 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25396361- Cell. 335 8393331 - Itineraria
E-mail: spettacoli@itineraria.it - info@itineraria.it
Il calendario della tournee è su www.itineraria.it

FARMACIA
SAN FRANCESCO
VIA GALVANI, 1 - 20881 BERNAREGGIO - TEL. 039.6093103

FITOTERAPIA | OMEOPATIA | DERMOCOSMESI | LINEA BIMBO | VETERINARIA
AUTOANALISI | SANITARIA | PRENOTAZIONE CUP | NOLEGGIO AUSILI | FORATURA LOBI
ELETTROCARDIOGRAMMA E HOLTER PRESSORIO CON REFERTAZIONE ENTRO 2 ORE
ORARI DI APERTURA

LUNEDÌ, MARTEDÌ e SABATO: ore 8.30-12.30/15.30-19.30
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ: orario continuato 8.30-19.30

SERVIZIO PRENOTAZIONI FARMACI E VISITE
CON WHATSAPP
334.3518436

AMPIO
IO
PARGHEGG
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Don Stefano
di Antonino Romeo

L’occasione del numero dell’informatore comunale mi permette di far giungere a tutte le persone
di Bernareggio il mio cordiale saluto e la mia gratitudine.
Dal 1 Settembre 2018 l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini mi ha chiamato a guidare
le parrocchie di Bernareggio, Villanova, Aicurzio e Sulbiate e di continuare il lavoro svolto negli
ultimi 10 anni da don Luca e cioè di continuare quella comunione tra le 4 parrocchie in quella
forma pastorale che la diocesi di Milano chiama “Comunità pastorale”.
L’impegno non è semplice perché si carica di una fetta molto ampia di popolazione (circa 17.500
abitanti), ma la condivisione e la collaborazione con altri sacerdoti, il diacono, le religiose e la
consacrata, insieme a tanti laici, sono la riposta più bella che non solo rende più leggera la fatica
e la responsabilità, ma diventa una bella occasione di crescita insieme nel servizio alla gente e
con la gente. Sono ancora nei primi mesi di servizio e sto imparando un po’ alla volta le strade dei
paesi, i nomi delle vie e a conoscere la gente. Ogni persona porta con sé la sua storia e questo
diventa bello quando ascolti e ti soffermi con le persone a dialogare per imparare dai racconti
personali le vicende umane composte di fatiche e di gioie.
Devo riconoscere che l’accoglienza di questi primi mesi tra la gente di Bernareggio è stata straordinaria.
Non solo il 28 Ottobre quando c’è stata la celebrazione di ingresso ufficiale con una pausa di
qualche ora di pioggia che dal giorno prima al giorno successivo è stata molto intensa, ma che dalla
processione iniziale fino alla festa in oratorio ci ha permesso di svolgere anche quei momenti che
erano stati preparati all’aperto. Un vero miracolo! Se nelle prime settimane nel girare per Bernareggio
sembravo uno sconosciuto alla gente che incrociavo, poi non è stato più così. Non incrociavo persona
senza che ci fosse un saluto e una parola di benvenuto. Ma non va dimenticato il compito specifico
del sacerdote in mezzo alla gente: annunciare la presenza di Dio tra gli uomini! Ci sono luoghi che
più di addicono al compito del prete: la chiesa, l’altare, il confessionale, l’oratorio. Questo specifico
non può essere dimenticato o cambiato, ma la vita del prete è anche fuori dalla chiesa: nelle case
delle persone anziane e ammalate; tra le famiglie unite e anche tra quelle che vivono divisioni o
sofferenze umane e spirituali; in ogni situazione di gioia o di dolore che sono parte della vita dell’uomo.
Ringrazio di cuore tutte le persone di Bernareggio per la calorosa e simpatica accoglienza. Siamo
chiamati a lavorare insieme per il bene della gente di Bernareggio che ha ancora tanta voglia di
conoscere Dio e di condividere insieme con gioia il tempo della vita.
NOTIZIE
COMUNE
Don Stefano
BERNAREGGIO
fuori
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25NOVEMBRE

di Patrizia Spada

GIORNATA CONTRO LA
VIOLENZA ALLE DONNE
ore 16,00 presso l’auditorium europa
È triste dover dedicare una pagina del nostro periodico a una giornata
“speciale” in senso negativo, quella del “femminicidio”, un neologismo
orribile che identifica i casi di omicidio doloso o preterintenzionale in
cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere, per estensione
e ‘l modo aNCor
m’oFFeNde
Daniele Zangheri

definito come: “Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle
donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo
scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità attraverso
l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”.
In questi termini il femminicidio è oggetto dell’attenzione mediatica e di interventi
istituzionali”. Alcuni ordinamenti giuridici prevedono il femminicidio come reato
autonomo. Nell’ordinamento penale italiano il termine, e dunque il reato, ha
fatto la sua comparsa con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119) recante “Nuove norme per il contrasto
della violenza di genere che hanno l’obiettivo di prevenire il femminicidio e
proteggere le vittime”.
L’Amministrazione Comunale di Bernareggio ha voluto sottolineare l’importanza
del problema con lo spettacolo “E ‘l modo ancor m’offende”, in cui varie donne
uccise da chi diceva di amarle “raccontano” la loro storia, nello specifico:

La mamma di Alì

1) “La mamma di Alì” di Gabriele Romagnoli (da Il vizio dell’amore). La
donna che, dopo un viaggio in Marocco, si converte all’Islam per amore di
Omar, finché una situazione drammatica la porta a riflettere su una serie di
divieti. 2) “Lo compatisco” di Angeles Mastretta (da Mariti ). La figlia che
assiste il padre violento ed egoista, ma solo perché lo ha promesso alla madre
in punto di morte .

La scientiﬁca

3) “La scientiﬁca” di Serena Dandini (da Ferite a morte ). La donna gettata
nel pozzo dal marito. 4) “La santa” di Flavia Piccinni (da AA.VV. Nessuna
più, 40 storie, 40 scrittori, contro il femminicidio). La moglie che si ribella
alla mafia e al marito, che la scioglie nell’acido. 5) “Quote rosa” di Serena
Dandini (da Ferite a morte ). La manager che guadagnava più del marito.
Canzone “Vai Valentina” Ornella Vanoni
6) “Le mie Chanel” di Serena Dandini (da Ferite a morte ). La donna di classe

Le mie Chanel

che il marito ha fatto ammazzare dai killer. 7) “La porta chiusa” di Annamaria
Piccione (da AA.VV. Chiamarlo amore non si può). L’uomo che da bambino
era costretto a sentire i genitori litigare nell’altra stanza chiusa a chiave.
8) “Canto per la sposa lapidata” un mix riscritto da noi tra “Occhi di gatto”
di Serena Dandini e il V canto di Dante. La sposa bambina/Francesca da
Rimini.
Canzone “La fata” Edoardo Bennato

Canto per la sposa lapidata
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piaNo loCale giovaNi si è reCeNtemeNte oCCupato della
promozioNe di due iNiziative: i love provoCarti e Food oN tHe Bus.
di Chiara Salina
Dal primo dicembre, giorno dell’inaugurazione, al 9 dicembre si è tenuta la mostra I LOVE
PROVOCARTI, un viaggio che ha portato allo studio e alla
scoperta di opere d’arte che sono in grado di suscitare
emozioni contrastanti, di provocare lo spettatore. L’idea è
nata nei Centri di aggregazione giovanile di Cavenago
Brianza e Bernareggio, facenti parte del progetto Piano
Locale Giovani, gestito da Aeris Cooperativa Sociale.
I temi toccati dalla mostra riguardavano il corpo, il sesso, la
religione, la politica, la morte, l’arte stessa, temi appartenenti
alla vita quotidiana, di tutti i giorni; l’imbarazzo di fronte a
un corpo nudo e alla sessualità, la difficoltà e l’incapacità
di accettare la morte, l’odio religioso che si è scatenato
contro l’arte sono temi e questioni che spesso vengono elusi
per la paura delle riflessioni a cui potrebbero condurre.
La scelta delle opere da inserire in tale mostra è stata supportata da Marta Ferina del Piano
Locale Giovani di Milano. Le opere sono state proiettate su tre pareti, affiancate da altre
immagini e brevi testi di accompagnamento. Durante la mostra sono anche state esposte le
opere dei ragazzi dei centri di Piano Locale Giovani e di giovani artisti della Brianza, realizzate
appositamente per l’iniziativa.
L’iniziativa FooD oN tHE BUs, ideata dagli operatori di
Piano Locale Giovani di Bernareggio, Ronco Briantino e
Usmate, in collaborazione con la cooperativa il Grigio, la
scuola secondaria di secondo grado ECFOP di Velasca e
le aziende agricole sul territorio, si terrà invece domenica
16 dicembre: l’obiettivo è creare delle connessioni tra
consumatori, produttori e futuri lavoratori del settore
enogastronomico del territorio. Ai produttori è stato chiesto
di aprire le porte delle loro aziende e di fornire le materie
prime da loro prodotte così che gli studenti delle scuole del
vimercatese con indirizzo enogastronomico possano creare degustazioni da offrire ai passeggeri
del bus.
Coloro che parteciperanno all’iniziativa visiteranno le aziende coinvolte nel progetto (l’Azienda
agricola Brigatti di Bernareggio, la società agricola Calamur di Ronco Briantino e l’azienda
agricola Vertemera di Usmate Velate) e assaggeranno le degustazioni preparate dagli studenti:
tra i piatti che potranno gustare ci saranno, ad esempio, cannoncino di brisè con caprino ed
erba cipollina e torta soffice al miele con salsa di lampone. Al termine del tour i
NOTIZIE
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di Valeria Fucci
Nei mesi passati, presso il nuovo Auditorium di Bernareggio, è partita l’iniziativa
“l’Università del Tempo Libero” organizzata dall’amministrazione Comunale e
l’associazione culturale Bibliotecando.

Tre i filoni conduttori delle serate: la scienza, le religioni e l’alimentazione; l’appuntamento era
ogni martedì sera per approfondire e confrontarsi su questi tre ampi temi.
Durante le tre serate dedicate all’alimentazione si è parlato dell’importanza del cibo e degli effetti
che può avere sul nostro corpo. Nel primo incontro, titolato “Il segreto dell’eterna giovinezza:
cibo antinfiammatorio e attività fisica”, è stato spiegato quanto sia importante condurre una vita
sana e attiva. Seguendo il filo conduttore della prima serata, si è approfondita l’alimentazione
vegetale, nel bambino e nell’adulto ed i benefici che può portare a livello psicofisico generale.
Per arrivare poi a parlare, nell’ultimo incontro, su come l’alimentazione può impattare sulla
prevenzione di malattie croniche e come può incidere positivamente anche durante la cura.
Come può aiutare e come può essere una delle componenti da prendere in considerazione
quando si affronta un processo di guarigione.
Grande interesse anche per l’approfondimento sulle tre religioni monoteiste, l’Ebraismo, il
Cristianesimo e l’Islam. Relatore il nostro collaboratore di Redazione, prof. Antonino Romeo.
Alcuni incontri sono stati vivacizzati da un dibattito a volte pacato, altre più critico, ma sempre
seguito con attenta partecipazione.
Perfino la Fisica ha scosso l’interesse di un pubblico che ha seguito, a volte, senza una
preparazione adeguata, ma con la passione e il desiderio di capire.
Tutti i presenti hanno accolto l’invito lasciatoci da un astrofisico d’eccezione:
“Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate
le stelle invece dei vostri piedi” Stephen Hawking
Grande partecipazione della comunità, che ha accolto con interesse l’iniziativa richiedendo,
attraverso il questionario di gradimento proposto alla fine degli incontri, la possibilità di
approfondire alcuni argomenti e di continuare l’esperienza avviata.

DANIELE ZANGHERI, ANTONINO ROMEO, STEFANO CRIPPA
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SPORTELLO STRANIERI a Bernareggio
di Patrizia Spada

CONTINUIAMO

LA

NOSTRA

RASSEGNA

DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE DEGLI UFFICI
COMUNALI, E DOPO LA POLIZIA LOCALE, L’UFFICIO
DEMOGRAFICO E QUELLO DEI SERVIZI ALLA
PERSONA, PROCEDIAMO CON LO SPORTELLO
STRANIERI, APERTO IL giovedÌ DALLE 17,00 alle
B RA H I M AB OUR I

19,30 E IL saBato DALLE 9,00 alle 12,00.

Cantava Georges Moustaki “Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero,
anche se a voi non sembrerà - ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre
oramai non sogno più...”. Senza mai dimenticare che siamo prima di tutto persone, è difficile
in questo momento soffermarsi sulle tragedie di chi emigra. È di questi giorni il dramma che ha
sconvolto Strasburgo, e con lei, l’intera Europa. Il dramma che ha messo di fronte e annientato
piu giovani vite; vorrei considerarne due, quella di Antonio Megalizi, studente e giornalista
29enne di Trento, europeista convinto: “era a Strasburgo per far amare l’idea di Europa a tutti
i ragazzi come lui, che sono il meglio del nostro futuro”, queste le parole del padre - e quella
di Chérif Chekatt, altro 29enne, che in questa Europa è cresciuto e che ha giustificato il suo
gesto di terrore con le parole “Ho vendicato i fratelli uccisi in Siria”. E per vendicare i fratelli
siriani Chérif Chekatt ha ucciso anche un signore afgano, di 45 anni, di religione islamica,
che teneva in braccio il figlio, i cui organi sono stati espiantati. Ognuno di noi avrà modo di
ripensare alle proprie storie e leggere la cronaca dal proprio punto di vista.
Di stranieri si occupa da anni Brahim Abouri, originario del Marocco, in Italia dal
1976. Quando arrivo Brahim Abouri è già al lavoro, sta ricevendo una coppia con la quale
discute di documenti di lavoro. Brahim è una cara persona, molto conosciuta sul territorio,
disponibile e cordiale.
Buongiorno Brahim, da quanto tempo funziona l’Ufﬁcio Stranieri a Bernareggio?
Da circa 15 anni. Ho iniziato con l’aiuto di mia figlia Jamila, poi ho proseguito solo.

•

• Quanti sportelli come il vostro sono attivi nella provincia di Monza Brianza?

Fino a circa 6-7 anni fa erano in tutto 15, attualmente sono 4: Vaprio d’Adda, Vimercate,
Usmate-Velate, Bernareggio. Qui e a Usmate siamo volontari, mentre negli altri ci sono operatori
di Offerta Sociale. A Bernareggio siamo attivi io e Lorenzo Sirtori, anche lui volontario, e da
un anno mi aiuta nell’attività.

• In che cosa consiste il vostro lavoro?

Attualmente ci occupiamo soltanto di rinnovo di permessi di soggiorno - e documenti collaterali
NOTIZIE
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• Che si ottiene?

Che si ottiene dopo 10 anni di residenza e di un lavoro. Per fare richiesta servono il CUD
degli ultimi 3 anni che è la garanzia di un lavoro regolare. Fino a poco tempo fa i tempi di
attesa erano pari a 2 anni, il Decreto Salvini ha spostato a 4 anni questa attesa.

• Riuscite a tenervi aggiornati rispetto alle leggi, e dunque alle pratiche legali in genere?

Sì, il Progetto Stars, promosso da Offerta Sociale, ci consente di essere sempre al passo con
le leggi e quindi di offrire risposte esaurienti. Il nostro lavoro infatti non riguarda soltanto i 4
Comuni in cui è presente uno Sportello, ma copre tutti i 29 Comuni della Provincia. Per questo
motivo abbiamo bisogno dell’appoggio di Offerta Sociale che ci rende competenti rispetto
alle pratiche dirette alla Questura di Milano.

• Che cosa è cambiato col passare del tempo?

Da 5 anni non ci sono sanatorie per gli ingressi, poiché sono stati interrotti i “decreti flussi”,
per questo motivo ci occupiamo soltanto di conversioni e rinnovi, quindi stiamo parlando di
persone che sono già in possesso di un permesso di soggiorno.

• Il target del vostro servizio?

Ci occupiamo soprattutto di persone semplici, con titoli di studio medio-bassi. Un laureato per
esempio è agevolato, quindi aiutato, dalla società che lo assume.

• Il Comune di Bernareggio che ruolo svolge?

Il Comune ci offre la “casa”, ci offre uno spazio per noi prezioso, perché dignitoso. E promuove
il nostro servizio, consapevole che l’integrazione è anche assistere la popolazione straniera
permettendole di risiedere regolarmente in Italia.

• La provenienza degli stranieri locali?

Vengono soprattutto da Albania, Paesi del Nord
Africa e America Latina. C’è una forte presenza
rumena anche a Bernareggio, ma la Romania è
ormai parte dell’Unione europea.

• Il problema più grande?

La perdita del posto di lavoro. L’85% degli
stranieri residenti ha famiglia, e la perdita di
lavoro costituisce un grande cambiamento... in
peggio ovviamente.

• La conoscenza della lingua?

I figli di queste famiglie sono ormai “italianissimi”,
quando poniamo domande in arabo loro ci
rispondono, sorridendo, in italiano.

		

Grazie per la collaborazione.

NotizieFuoriDalComune_DICn15.indd 14

21/12/18 16:54

di Valeria Fucci

iNaugurazioNe parCHi
gemellaggio
Come saprete, da diversi anni Bernareggio, o più precisamente il comitato per il Gemellaggio,
organizza momenti di incontro con i comuni gemellati di La Villedieu du Clain (Francia) e
Wachtberg (Germania).
Il progetto prese avvio ufficialmente il 16 aprile 2005, quando presso l’aula Consiliare del
Comune di Bernareggio, si celebrò il giuramento di gemellaggio tra il cantone de la Villedieu
du Clain (Francia) e il nostro paese.
Un passo verso un lungo cammino che puntava ad allargare i confini del nostro comune, a
guardare verso nuovi orizzonti e conoscere nuove realtà.
Molti passi sono stati fatti da quel giorno, e ad oggi Bernareggio è gemellata con il cantone
de la Villedieu du Clain e con gli amici di Wachtberg in Germania ed insieme organizzano
diverse attività di incontro delle comunità; tre sono i principali momenti: lo scambio scolastico
rivolto alle scuole primarie, il camping per gli adolescenti e lo scambio famigliare, aperto a
tutti i cittadini.
Tre incontri annuali che si svolgono, a rotazione, nei tre comuni che fanno parte del progetto.
Quest’anno Bernareggio ha ospitato le famiglie, dall’11 al 14 ottobre e ha deciso di rendere
omaggio, rilanciare e confermare la volontà di voler proseguire ed intensificare questo progetto.
Si è tenuto così nella giornata del 13 ottobre l’inaugurazione dei parchi del Gemellaggio.
Alla presenza dell’amministrazione comunale di Bernareggio, il direttivo del comitato
Gemellaggio di Bernareggio, i rappresentanti delle altre comunità e tutti gli abitanti e le famiglie,
due parchi del nostro territorio sono stati titolati a queste due comunità. Abbiamo così inaugurato
il “Giardino Wachtberg” a Bernareggio e “Giardino La Villedieu du Clain” a Villanova.
Durante la manifestazione , dopo gli interventi di rito dell’amministrazione e degli ospiti, è
stata scoperta la targa dedicata ed è stato un momento di scambio, di orgoglio e gioia.
Il gesto è stato fatto anche per ricambiare quanto già fatto dalle altre comunità che, prima
Wachtberg nel 2015 alla presenza del Sindaco Esposito, e poi La Villedieu du Clain nel
2017 alla presenza dell’Assessore Abouri, ci hanno dedicato rispettivamente Bernareggio
Platz e Rue de Bernareggio.
E’ da diversi anni che Bernareggio condivide momenti unici con le persone che prendono
parte a questo progetto. Momenti fatti di scambio, confronto e apertura mentale, cercando di
sensibilizzare la comunità verso la condivisione e l’idea di un’Europa fatta da
NOTIZIE
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di Antonino Romeo

DIRETTIVO 2018-2022, UNA SVOLTA POSITIVA
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Siamo alle porte del Natale e per Pro Loco è giunto un regalo forse inaspettato,
alla luce delle previsioni, ma auspicato e apprezzato da tutti con entusiasmo: si
è raggiunto l’obiettivo di eleggere un nuovo direttivo. Dopo mesi in cui ci si è
confrontati, si sono cercate soluzioni e persone disponibili a mettersi in gioco per
questa sfida, finalmente si è giunti al traguardo da vincitori! Sono particolarmente
soddisfatto che alcuni cittadini abbiano accettato di poter continuare a dare un
futuro all’associazioni più importante di Bernareggio. Nonostante un problema
ormai cronico e trasversale che affligge tutte le associazioni, non ho mai
perso la fiducia convinto che alla fine sarei arrivato a trasmettere anche ad
altri quella passione necessaria a continuare ciò che ho portato avanti per otto
anni. Un risultato importante e non scontato frutto di un lavoro condiviso con
l’Amministrazione Comunale che come me ci ha sempre creduto.
Gli ostacoli non sono finiti, la definizione dei ruoli e delle cariche previste
dallo Statuto sono il prossimo passo che dovrà fare il neo eletto Consiglio
di Amministrazione. Persone che non saranno lasciate sole ma supportate
dall’Amministrazione Comunale e dal Presidente e alcuni membri dimissionari
del direttivo uscente. Dopo otto anni e due mandati, il primo da Vicepresidente
e il secondo da Presidente, alla luce di una lunga riflessione maturata nelle
ultime settimane, ho deciso di non ricandidarmi. Interessi diversi, nuovi obiettivi
professionali legati al mio lavoro ma non solo, mi hanno indotto a fare la scelta
di voltare pagina. Una decisione non facile, sofferta, ma presa con estrema
serenità. Penso di aver dato tutto ciò che potevo dare, lavorato al meglio
compatibilmente con il tempo che ho messo a disposizione per l’associazione,
quindi per la comunità. Ho dato tanto ma ho ricevuto esponenzialmente molto
di più. Un percorso di vita che mi ha permesso di pormi in modo diverso nei
confronti della comunità in cui vivo, mi ha fatto capire aspetti e tematiche di
cui non ero a conoscenza. Un’esperienza che mi ha fatto crescere a livello
personale e mi ha reso consapevole di quanto siano importanti la Pro Loco e le
iniziative che promuove per la qualità di vita di un paese come Bernareggio.
Un ringraziamento doveroso va a tutti i consiglieri del mio direttivo che mi hanno
dato un grande supporto nel corso degli anni, in particolare nell’ultimo in cui le
difficoltà sono state tante.
Ora guardiamo al futuro, quindi faccio un grande imbocca al lupo al neo direttivo
e auguro a tutti loro di creare un gruppo affiatato e coeso al fine di realizzare tutti
i progetti che si porranno all’orizzonte. Entusiasmo, passione e lavoro saranno le
vostre armi vincenti!!
Gianluca Piazza
Presidente
Pro Loco Bernareggio
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L

di Vincenza Cannavò

OPEN DAY

ALLA SCUOLA
DELL’ INFANZIA RODARI

Libri, suoni, colori per crescere insieme…
NOVEMBRE E DICEMBRE, I MESI DEGLI OPEN DAY. Anche quest’anno uno duplice alla
Secondaria: 14 attività aspettano i bambini e i genitori che stanno per lasciare la Primaria; 8 Scuole
Secondarie di II grado del Vimercatese si presentano ai ragazzi delle terze. Il 13, 14 e 15 dicembre
è il turno delle tre scuole Primarie: quella di Aicurzio, la Oberdan e infine quella di Villanova.
Sabato 1 dicembre si aprono invece le porte della G. Rodari, la nostra Scuola dell’Infanzia. I
suoi spazi, gli insegnanti e alcune esperienze didattiche per i genitori e i bambini. Un’occasione
per i grandi che potranno conoscere la scuola e raccogliere informazioni, per i piccoli che
hanno sempre voglia di giocare.
La struttura, suddivisa in due ali, è circondata da un grande giardino in cui troviamo due strutture
gioco, altalene, sabbionaie, un orto e un albero per la lettura.
Le giornate alla Rodari iniziano tra le 8,00 e le 9,00, terminano tra le 15,45 e le 16,00. Le
attività si svolgono all’interno delle sezioni come gruppo classe o per gruppetti misti tra le classi
ma omogenei per età. Alle singole aule, attrezzate per i diversi momenti della giornata (gioco
e attività), si aggiungono altri spazi: quello per la nanna per i più piccoli, quelli adiacenti
alle classi per la mensa (interna alla scuola), quelli dei laboratori di psicomotricità, pittura e
manipolazione. Infine una biblioteca… Qui si raccolgono albi illustrati a cura di case editrici
per l’Infanzia quali Topipittori, Babalibri, Il Castoro… Decine di libri, scelti tra i più belli che a
un bimbo potrebbe capitare di sfogliare, guardare o ascoltare sono a disposizione dei nostri
bambini. Immagini curate e tante parole, anche rare, che raggiungeranno occhi e orecchie di
tutti i bimbi che impareranno a guardare e ad ascoltare (vedi www.natiperleggere.it).
Come mai così tanti libri? E soprattutto come mai quei libri? Un libro sotto l’albero, ecco la
risposta. Un’iniziativa giunta ormai alla sua X edizione. Ogni anno prima delle vacanze natalizie
insegnanti e genitori organizzano una vendita di libri e delle letture ad alta voce: i bimbi scelgono
un libro che come per magia troveranno sotto l’albero, la scuola investe il ricavato nell’acquisto
di nuovi libri. Quest’anno l’iniziativa, che si è svolta il 10, l’11 e il 12 dicembre, si è arricchita
di letture in più lingue: inglese, francese, arabo e dialetto bernareggese. Un esempio di scuola
che include, valorizza, progetta, promuove il successo formativo, integrata nel territorio (la lettura
ad alta voce è aperta a bambini e genitori di tutto il territorio). Altro progetto di indubbio valore
è la proposta di 9 incontri destinati ai bimbi di 4 e 5 anni per lo Sviluppo della Musicalità
secondo la Music Learning Theory di E. E. Gordon (si veda www.aigam.it), volta a favorire lo
sviluppo dell’attitudine musicale di ogni bambino secondo le potenzialità di ciascuno, a costruire
un pensiero musicale per comprendere la musica ed esprimersi attraverso essa.
NOTIZIE
COMUNE
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Scuola Infanzia e Primaria; settimana dell’Intercultura; Attività espressive; Gioca Yoga; Arte
terapia; apprendimento lingua L2.
Ricci, Tigrotti, Coccinelle, Orsetti, Elefantini, Leprotti, Cerbiatti e Api vi aspettano!
Tra i servizi: Pre-scuola (7,30-8,00) e post- scuola (16, 00-18,00) a pagamento gestiti
dall’Amministrazione comunale
Prossimi Appuntamenti per i Genitori dei bimbi nati nel 2016:
8 gennaio 2019 h.18,00 Assemblea di presentazione della Scuola dell’Infanzia Rodari,
Via Morselli 2 Bernareggio.
9 gennaio 2019 dalle h. 10,30 alle 11,45: SCUOLA APERTA. I genitori potranno osservare i bambini durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

Ricordo di

Per finire dai più piccoli dell’Infanzia ritorniamo ai più grandi. Non possiamo non ricordare
l’ennesimo riconoscimento come scuola aperta a nuovi linguaggi e a nuovi saperi. Sabato
13 0ttobre 2018 a Desio un gruppo di alunni, impegnato l’anno scorso e quest’anno nel
laboratorio pomeridiano di Coding e nella settimana del Code-Week, ha presentato un video
che racconta le storie digitali del nostro istituto: coding, robotica e realtà aumentata. Risultato?
Il nostro Istituto ha vinto il Premio Scuola Digitale nella fase provinciale per le Scuole del I
ciclo. L’iniziativa è del Ministero dell’Istruzione che intende così promuovere l’eccellenza e
il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica
digitale. Cartaceo e digitale per conoscere, crescere, orientarsi.

Abele Biffi
La Redazione e l’ Amministrazione
comunale ricordano la mancanza di
Abele Biffi, sindaco storico del limitrofo
paese di Aicurzio. Ricoprì questa
carica dal 1956 al 1990. Attento e
integerrimo nel suo ruolo, competente
e di basso profilo, lungimirante e
conservatore al tempo stesso, si attivò
per il restauro di “piccoli gioielli” locali,
da Villa Parravicini a Villa Malacrida, e
ancora la Casa degli Umiliati, antiche
costruzioni riportate, fra gli anni ‘70 e ‘90, al loro antico splendore. Lasciato
il ruolo amministrativo, ha continuato a seguire la vita pubblica, come si
conviene a ogni onesto cittadino, senza tuttavia interferire con il nuovo che
avanzava.
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IL NOLEGGIO CON AUTISTA E TAXI PRIVATO È COMODO E SICURO PER TUTTI
I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI NELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI PRIVATO
SONO I TRASFERIMENTI ESCLUSIVI DA E PER:
I principali aeroporti | Le principali fiere e centri congressi
I principali imbarchi marittimi | Le principali stazioni ferroviarie | Le principali località termali
Le principali località turistiche | I principali ospedali del nord e centro Italia
I vostri documenti urgenti e riservati | Il vostro shopping
Accurato servizio per le signore in gravidanza.
È GRADITA LA PRENOTAZIONE.
BIANCO ANTONIO Via dei Platani, 12 - 20881 Bernareggio (MB)
www.antoniobianco.com | info@antoniobianco.com | Cell. 392 70 44 675

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Chardonnay Garganega Rosato (Corvina Merlot)
GLI SFUSI STAGIONALI IN ARRIVO NEI PROSSIMI MESI
IGT
IGT
IGT
IGT

Crearo (gennaio)
Refosco (febbraio)
Base frizzante (aprile)
Marzemino (maggio)
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Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30 e 15-19.30
Domenica chiuso
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Bianco Verona
Rosso Veneto
Bianco Verona
Rosso Veneto

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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A sostegno
dei progetti
di adozione
a distanza
e cooperazione
internazionale
realizzati
da cittadini
Bernareggesi
nel Mondo.

Due cene,
due momenti
per stare insieme
e sostenere
la crescita
e l’istruzione
dei bambini
nel Mondo.

SAPORI DAL NORD

Pizzoccheri
Bresaola
Formaggi

a cura di ANPI
e Casa del
Popolo

ore 19.30 | Casa del Popolo – Via Caglio Viganò
a cura del
gruppo Sisters

Antipasti
Pasta alla Norma
Pastiera Napoletana

SAPORI DAL SUD

ore 19.30 | Oratorio S. Mauro – Via Obizzone
OFFERTA a cena: 20€ ADULTI – 10€ BAMBINI SOTTO 10 ANNI
PER INFO E PRENOTAZIONI
MONDOCARTA | Via Prinetti 36 | lun-sab 9,00-12,30 e 15,30-19,30
GAB | Via Dante 3 | mar + giov + ven + dom 14,00-18,30
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ŶǌŝĂŶŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ ƉĞƌ dƵƚƚŝ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ ZŝĨŽƌŵŝƐƚŝ Ͳ /ƐƚŝƚƵƚŽ ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ KƌĂƚŽƌŝŽ ^ĂŶ
DĂƵƌŽ Ͳ WĂƌƌŽĐĐŚŝĞ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ğ sŝůůĂŶŽǀĂ Ͳ W^/ Ͳ WƌŽ >ŽĐŽ Ͳ ^ĐƵŽůĂ dell’Infanzia '͘ ŽŶĂĐŝŶĂ Ͳ ^ŝƐƚĞƌƐ Ͳ ^W/Ͳ'/>
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BANCHETTO A SCUOLA
Con i lavoretti dei bambini
dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio
e i dolci dei genitori

I

DOLCE PRIMAVERA

Banchetto a Bernareggio
offerta di torte e dolci

ASSOCIAZIONI, GRUPPI E CITTADINI POSSONO CONTRIBUIRE
ALL’INIZITIVA CON UNA DONAZIONE
a sostegno dei progetti di adozione a distanza e cooperazione
internazionale realizzati da cittadini Bernareggesi nel Mondo.
ƐƐ͘ ŵĂŵŝ Ͳ EW/ ƐĞǌ͘ ^ĂŶĚƌŽ WĞƌƚŝŶŝ Ͳ ƐƐ͘ 'ĞŶŝƚŽƌŝ Ͳ ƐƐ͘ /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞ DŽŶĚŽ Ă ŽůŽƌŝ Ͳ ƐƐ͘ >Ă ŽŶǀŝǀĞŶǌĂ Ͳ ƐƐ͘ sŽůŽŶƚĂƌŝ Ěŝ
ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ s/^ Ͳ ĂƐĂ ĚĞů WŽƉŽůŽ Ͳ ĞŶƚƌŽ ŝƵƌŶŽ >Ă ĂƐĂ Ͳ ĞŶƚƌŽ ^ƉŽƌƚŝǀŽ sŝůůĂŶŽǀĂ Ͳ ŝƌĐŽůŽ W Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ
ŶǌŝĂŶŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ ƉĞƌ dƵƚƚŝ Ͳ 'ƌƵƉƉŽ ZŝĨŽƌŵŝƐƚŝ Ͳ /ƐƚŝƚƵƚŽ ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ͳ KƌĂƚŽƌŝŽ ^ĂŶ
DĂƵƌŽ Ͳ WĂƌƌŽĐĐŚŝĞ Ěŝ ĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ Ğ sŝůůĂŶŽǀĂ Ͳ W^/ Ͳ WƌŽ >ŽĐŽ Ͳ ^ĐƵŽůĂ dell’Infanzia '͘ ŽŶĂĐŝŶĂ Ͳ ^ŝƐƚĞƌƐ Ͳ ^W/Ͳ'/>
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PRODUZIONE

I SERRAMENTI
CHE VALGONO
NEL TEMPO

SERRAMENTI

in legno - legno/alluminio

PERSIANE

in legno e alluminio

PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
PORTE PANTOGRAFATE
MOBILI SU MISURA

2 Effe Legno snc dei F.lli Fumagalli A. & M.
Viale delle Industrie, 41/51 | BERNAREGGIO (Mb)
Tel. 039 6902348 | Fax 039 6800943 | dueffe.dueffe@tin.it

www.2effelegno.it
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il ComuNe diveNta aNCora piu’ smart CoN

i Nuovi servizi oNliNe
Un ulteriore passo verso la digitalizzazione. È stato recentemente attivato il nuovo
portale dei servizi demograﬁci dal quale è possibile ottenere i certiﬁcati anagraﬁci,
di stato civile e alcune autocertiﬁcazioni. L’accesso al portale avviene tramite Spid
e consente il download immediato del certificato sul proprio computer oppure la
ricezione in allegato ad una mail direttamente sulla propria casella di posta elettronica.
Cos’è spid?
È il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi
online della Pubblica Amministrazione con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita
da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono
l’accesso a tutti i servizi online. La piattaforma consente di creare un pin digitale unico per tutti
i servizi online dei siti della PA.

Come posso otteNere uN’ideNtità spid?
Per ottenere le credenziali SPID bisogna rivolgersi ad un identity provider come Aruba,
Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida. Tutte le informazioni su dove
e come chiedere le credenziali SPID sono reperibili sul sito www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Per richiedere e ottenere le credenziali SPID servono: documento di identità valido (carta di
identità o passaporto), tessera sanitaria, indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare.

a Cosa puÒ servire?
Lo SPID è pensato per sostituire tutto, per questo vale la pena attivarlo. Una volta ottenuto l’ID
si potrà entrare in una serie di servizi come prenotare una visita medica, inoltrare un’istanza
edilizia, effettuare un’iscrizione, verificare la posizione sull’INPS o l’INAIL. L’identità creata
è destinata a rimpiazzare tutte le altre e in futuro non solo presso le solite code agli sportelli
pubblici, ma anche quelli privati, come ad esempio le banche. In questo momento sono
attivi 114 servizi dell’Inps - dal riscatto della laurea alla richiesta degli assegni), 103 servizi
dell’Inail, alcuni dell’Agenzia delle Entrate.

23

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

NotizieFuoriDalComune_DICn15.indd 23

21/12/18 16:54

i CertiFiCati oNliNe HaNNo la stessa validita di Quelli
rilasCiati allo sportello ComuNale?
La validità dei certificati è garantita da un sistema di autenticità (QR code) che consente in
ogni momento di verificarne i contenuti attraverso applicazioni scaricabili gratuitamente su
smartphone. Per i certificati che presentano un codice sotto il QR code è possibile verificarne
l’autenticità consultando il portale: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/ inserendo
cognome, nome e l’ID che compare sotto il QR code.

Come pagare l’imposta di Bollo riCHiesta per alCuNi
CertiFiCati?
I certificati anagrafici nascono in bollo all’origine e sono soggetti ad imposta pari a € 16,00. Nel
caso specifico il cittadino che ha richiesto il certificato deve, successivamente e comunque prima della
consegna dello stesso al soggetto beneficiario, applicare il bollo acquistabile nelle tabaccherie.
I casi di esenzione dall’applicazione del bollo sono elencati nell’apposita casella all’interno
della maschera di richiesta. Sui certificati on line non si applicano i diritti di segreteria soppressi
con Delibera di Giunta Comunale n. 139/2013. Ogni utilizzo improprio del certificato e della
mancata applicazione del bollo è punibile secondo quanto previsto dalle norme in materia.

e le autoCertiFiCazioNi?
I certificati anagrafici sono sostituiti da autocertiﬁcazione se sono diretti a Pubbliche
Amministrazioni o gestori di servizi pubblici. I privati possono rifiutare l’autocertificazione.
L’autocertificazione è sempre in carta libera. L’opzione è presente all’interno del portale.

e gli atti Notori?

24

L’atto notorio che viene prodotto ai privati è soggetto a imposta di bollo. Il cittadino che sceglie
tale opzione all’interno del portale deve stamparlo e procedere alla sottoscrizione davanti ad
un funzionario delegato, unitamente alla consegna della marca da bollo di € 16,00 e del
pagamento dei diritti di segreteria pari a € 0,50. L’atto notorio da produrre ad una Pubblica
Amministrazione o gestore di pubblici servizi deve essere sottoscritto dinanzi al funzionario
ricevente.
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uNa Nuova FroNtiera per lo smaltimeNto dei riFiuti:

il Compostaggio domestiCo
Ridurre i rifiuti è una necessità impellente per la nostra società. Per questo motivo,
l’Amministrazione ha recentemente introdotto una riduzione dal 2019 della
tassa rifiuti per i cittadini che utilizzano il compostaggio domestico, che diventa
così parte integrante di una serie di iniziative proposte dall’Amministrazione come Ecuosacco – e legate alla raccolta differenziata, volte alla salvaguardia
dell’ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle
risorse ambientali del territorio.
CHe Cos’è il Compostaggio?
Con la tecnica del compostaggio domestico è possibile trasformare i riﬁuti organici
e gli scarti verdi in terriccio fertile per il terreno e l’orto.
Il compostaggio è vantaggioso perché riduce la quantità dei rifiuti da smaltire e
produce un naturale fertilizzante per il terreno. Si tratta di un processo di fermentazione
aerobica dei residui organici per effetto di microorganismi che si sviluppano in
determinate condizioni: nella compostiera la decomposizione dei rifiuti organici viene
solo accelerata con opportuni accorgimenti.

Cosa è possiBile Compostare?
si
si
si
si
No

riﬁuti di cucina come resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti
e crudi, fondi di caffe, filtri del tè, gusci di uova;
scarti del giardino e dell’orto come sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti,
foglie secche, residui di ortaggi;
segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero
non trattato;
cenere di combustione di scarti vegetali.
vetro, pile scariche, tessuti, vernici e altri prodotti chimici, manufatti con parti in
plastica o in metallo, liquidi, lattine, legno verniciato, farmaci, carta patinata o
stampata, pannolini

Come si realizza il Compostaggio domestiCo?
Può avvenire con l’utilizzo di diverse metodologie come cumulo, concimaia o buca,
oppure con l’acquisto di casse di compostaggio e composter. La scelta avviene in
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base alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e
verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare
disturbi ai vicini. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il
più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine con la proprietà.

il Compostaggio riduCe la produzioNe di riFiuti urBaNi?
Sì, in quanto recuperando il rifiuto organico diminuiscono le quantità di rifiuti da ritirare
e i costi di smaltimento, rallenta l’esaurimento delle discariche e riduce gli odori e il
percolato da esse prodotti.

il Compostaggio produCe uN risparmio? aNCHe sulla
tassa riFiuti ComuNale?
Sì, innanzitutto per chi possiede un giardino o un orto il compostaggio permette di
produrre una buona quantità di concime organico completo che altrimenti si dovrebbe
acquistare. Inoltre, al cittadino che chiederà l’inserimento nell’Albo dei Compostatori
Domestici la tassa rifiuti sarà applicata in misura ridotta. È prevista una riduzione del
20% della parte variabile della TARI che sarà applicata dal momento in cui il cittadino
protocolla la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o comunque in caso di non
rispetto dei requisiti - verificati a seguito di controllo comunale - la riduzione cessa e si
recupera la riduzione applicata non spettante.

Come aderire all’iNiziativa e proCedere al
Compostaggio domestiCo?
I cittadini che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al
compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono
tenuti a comunicarlo al Comune per essere inseriti nell’Albo dei Compostatori Domestici
istituito presso lo stesso. Le dichiarazioni saranno monitorate mediante controlli
periodici per veriﬁcare la corretta applicazione della riduzione della tassa riﬁuti.
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Per scaricare il modulo d’iscrizione all’Albo dei Compostatori Domestici:
http://www.comune.bernareggio.mb.it/uffici_e_servizi/servizi_ecologici_ed_ambientali
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STUDIO DENTISTICO

Dr. Dott. ROBERTO SCOTTI
Medico Chirurgo Odontoiatra
IMPIANTOLOGIA · PROTESICA FISSA O MOBILE - CHIRURGIA ORALE
CONSERVATIVA · ORTODONZIA - PARODONTOLOGIA
IVI
IGIENE E PREVENZIONE
E VENT

E PR
V ISITA
UITI

GR AT

Non affidare le cure della tua bocca ad un centro qualsiasi...
FIDATI DI CHI SI OCCUPA DI ODONTOIATRIA DA 30 ANNI
CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ.

CONFRONTA
I NOSTRI
PREZZI!!
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Seguici

Vi attendiamo nel NUOVO STUDIO
di via Diaz 28/c · Bernareggio
studioscotti@hotmail.it
Per appuntamenti telefonici:

039 6901237
21/12/18 16:54

L

la nuova struttura dedicata ad anziani e categorie fragili in prossima apertura
A Bernareggio sarà presto operativa una nuova struttura dedicata ad anziani e categorie fragili, a cura del Gruppo
toscano La Villa, che conta all’attivo 26 strutture in 5 regioni d’Italia, di cui 10 nel territorio lombardo: è RSA
Machiavelli, in via Vivaldi, e proporrà nuovi approcci di cura caratterizzati da dolcezza e umanità.
Perché la vita merita.
Il progetto RSA Machiavelli
La struttura è frutto di un’accurata riqualificazione di un edificio di 4 piani in pieno contesto residenziale: un
complesso realizzato secondo canoni di edilizia sanitaria all’avanguardia, con materiali di altissima qualità, per
una struttura moderna e accogliente.
RSA Machiavelli potrà ospitare 160 ospiti divisi in due unità - RSA Machiavelli 1 da 120 posti letto, e RSA Machiavelli
2 da 40 - si avvarrà di una équipe multidisciplinare qualificata per garantire ai propri ospiti una vita comunitaria
ricca di occasioni, grazie a un team di operatori capaci di fornire cure assistenziali, sanitarie, riabilitative e ricreative
ad hoc, in un ambiente accogliente, sicuro e familiare, dove gli ospiti possono sentirsi come a casa, e i familiari i
benvenuti in ogni momento.
Un modello assistenziale innovativo
Un modello assistenziale specifico ma, soprattutto, innovativo, come spiega Lisa Ambrosini - Responsabile di RSA
Machiavelli 1 & 2 - e che prevede innegabili punti di forza: “dal favorire il risveglio naturale, impostando la giornata
sulla flessibilità dei programmi assistenziali, ponendo l’ospite al centro nel lavoro di cura in spazi dal setting
familiare; fino a incrementare la spontaneità nella socializzazione e nella comunicazione, andando a conoscere non
solo la storia clinica ma anche quella biograﬁca di ogni persona, costruendo alleanze terapeutiche efficaci e umane”.
In questo panorama si colloca anche la scelta di proporre speciali ambienti terapeutici come la “stanza
multisensoriale”, già presente in molte strutture del Gruppo: uno spazio di cura innovativo, sicuro, ricco di stimoli
visivi e tattili per calmare stati di agitazione, coadiuvando in maniera positiva la terapia farmacologica, per dare
serenità e tranquillità alle categorie più fragili, come ad esempio i pazienti con Alzheimer.

Per informazioni sulle modalità di ingresso è possibile contattare l’800688736 o
scrivere a rsa.machiavelli@lavillasrl.it per organizzare una visita alla struttura e un colloquio conoscitivo.
Per approfondimenti: www.lavillaspa.it
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L’aikido è un’arte marziale giapponese codificata dal maestro Morirei Ueshiba.
La parola “AiKIDO” è formata da tre caratteri: “ai” che significa armonia, “ki” che
si traduce con unione e “do” ovvero sentiero di vita, l’intera parola si può quindi
tradurre come “via dell’armonia”.
Tra le varie discipline giapponesi è indubbiamente la più sottile e raffinata, ma, allo
stesso tempo, anche la più completa ed efficace. Essa si rifà alle tecniche marziali
dei samurai, nonché ai loro codici etici e comportamentali.
I movimenti che compongono le tecniche dell’aikido sono fluidi ed eleganti, ciò
si richiama infatti al principio della rotazione sferica, considerato il movimento
armonico per eccellenza.
Sebbene l’approccio di un principiante possa essere quello di entusiasmarsi
all’aspetto più propriamente marziale della pratica, ci si accorge presto che la
finalità dell’aikido non è necessariamente rivolta al combattimento e alla difesa
personale. Nell’aikido non ci sono vincitori né vinti, non ci sono avversari da
sconfiggere, solo persone che, con rispetto e spirito di collaborazione, si aiutano
nel processo di apprendimento della disciplina. Il maestro Ueshiba non a caso era
solito dire che lo scopo dell’aikido è allenare la mente e il corpo, formando persone
oneste e sincere. In quest’ottica capiamo come l’aikido stimoli il praticante ad un
entusiasmante viaggio interiore alla conoscenza e alla cura di sé.
La cosa più importante in questo tipo di pratica è che si venga a creare una totale
assimilazione con il partner. Dal punto di vista tecnico ciò implica la necessità
di trattare con cortesia il corpo di colui con cui pratichiamo, come se fosse la
propria spada, che è nell’aikido ciò che il pennello è per il pittore. Grazie a
questo metodo di pratica, che, a prima vista, è così estraneo alle arti marziali come
siamo abituati a concepirle, è
possibile sviluppare un tipo di
allenamento che permette il
controllo dei propri sensi e una
maggiore consapevolezza di
sé stessi.
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AIKIKAI BRIANZA

Centro Civico di Villanova - tel.333 4355383 - aikikaibrianza@gmail.com - www.aikikaibrianza.it

AiKiDo, UNA ViA PEr LA CoNosCENZA Di sE’

BERNAREGGIO
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L’associazione BrigX Linux Users Group deve il suo nome a un piccolo gioco di
parole: “Brig”, antico nome della Brianza, è un omaggio alla terra in cui la nostra
associazione è nata; la X aggiunta, che pronunciamo come se fosse una lettera
a sé stante, se unita alla “g” che la precede suona più o meno “ghics”, o meglio
geeks, parola inglese che possiamo tradurre un po’ in “appassionati” e un po’ in
“smanettoni”. Perché fondamentalmente siamo degli appassionati di tecnologia, ma
soprattutto di Software Libero, ovvero di quel software che moltissime persone ogni
giorno possono usare perché chi lo ha creato lo ha reso disponibile senza costi di
licenza e senza vincoli di alcun tipo. La nostra associazione – apartitica e aperta
a tutti – è stata fondata l’1 gennaio 2015 da un gruppo di entusiasti del Software
Libero, dell’hacking, dell’elettronica e, più in generale, dell’informatica libera, faida-te e sostenibile. Uno degli esempi più famosi di Software Libero è senza dubbio
GNU/Linux, un sistema operativo completo che può essere installato senza vincoli
di nessun tipo tanto su un computer domestico quanto su un server aziendale, con
tanti benefici: affidabilità, sicurezza, rispetto dei diritti e delle libertà dell’utente. Tra
noi ci sono informatici e professionisti del settore, ma anche semplici appassionati
che vogliono condividere esperimenti e progetti.
Nel nostro Statuto, disponibile sul sito brigx.it, abbiamo riassunto le nostre motivazioni e finalità:
•
essere un punto di ritrovo per gli utenti del sistema operativo GNU/Linux
della Brianza;
•
promuovere l’informazione sul Software Libero e la sua diffusione;
•
promuovere la pratica del Do It Yourself (DIY);
•
organizzare eventi e iniziative su questi temi.
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Ci riuniamo ogni due settimane, secondo un calendario sempre disponibile online,
al secondo piano di palazzo Solera Mantegazza, in via Dante 1 a Bernareggio.
Ai nostri incontri può partecipare chiunque, anche e soprattutto chi non è socio. Le
nostre serate possono essere a tema libero oppure centrate attorno a un argomento
specifico. Durante l’anno organizziamo anche incontri di taglio più formativo/seminariale per permettere a chi è interessato a queste tematiche di farsi un’idea più
chiara del mondo del Software Libero, o anche solo di trovare qualcuno a cui rivolgersi per i propri dubbi o per sviluppare progetti creativi.
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BRIGX

Via Dante, 1 - secondo piano di palazzo solera mantegazza - www.brigx.it
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Via Caglio Viganò, 8 - ruga Gianni: 3356145695 - bernareggio.monza@ana.it

ALPINI
31
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IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI

Mi accingo a scrivere questo intervento partendo da una semplice considerazione:
“Commemorare è Educare”, perchè ritengo debba essere il principio formativo
di ogni persona che ama il Paese in cui è nata e la sua Storia, che è fatta
non solo di benessere, progresso, libertà, democrazia, ma anche di sofferenze,
eroismi e distruzioni, di gioie nelle vittorie e di dolori nelle sconfitte, ma proprio per
questo carica di insegnamenti e di moniti che vanno ricordati e tramandati.
C’è un detto africano molto significativo che recita; “Build a child, build a Nation”
ovvero “Costruisci un bambino, costruisci una Nazione”, io credo che questa perla
di saggezza antica debba indurci a dedicare più tempo alla conoscenza del nostro
passato se vogliamo educare, commemorare e costruire con le nuove generazioni le
basi di una Pace duratura, fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla democrazia.
100 anni fa, il 4 novembre del 1918, terminava la Prima Guerra Mondiale, con
il suo fardello doloroso di morte e di sofferenza. Questa data è stata per noi Alpini
occasione per mettere in pratica questo invito; commemorare degnamente i nostri
Caduti per educare i giovani ai valori della memoria e della gratitudine.
In questi anni la collaborazione con gli istituti scolastici della nostra comunità, grazie
alla disponibilità dei dirigenti scolastici e del corpo insegnante, è stata costante ed
efficace; le gite ai Sacrari di Rovereto e di Asiago, l’alzabandiera all’inizio di ogni
anno scolastico, gli incontri e i dibattiti tra studenti e noti scrittori, l’esposizione di
lavori inerenti la guerra, ideati e creati dagli studenti stessi, sono solo alcuni momenti
che ci hanno permesso di integrare e approfondire la conoscenza di tutto ciò che i
nostri nonni hanno involontariamente, ma dignitosamente vissuto e affrontato.
Ma non ci bastava, volevamo lasciare anche qualcosa di tangibile, qualcosa che
potesse rimanere anche dopo di noi..., per sempre, un messaggio forte e chiaro per
chi, fra altri cento anni, avrà il dovere di ricordare e di continuare a tramandare.
Partendo da questa volontà, sostenuti dall’Amministrazione Comunale, e grazie alla
generosità di Pasquale Galbusera, meglio conosciuto come il “Bernareggino”, sono
stati inaugurati, a Bernareggio, due monumenti: nel 2015 l’opera “ITALIA” e nel
2018 l’opera “ANGOLO DELLA MEMORIA” che si trova presso il cimitero.
Molto significativa ed emozionante è stata anche la serata del 3 novembre di
quest’anno che abbiamo voluto dedicare ai discendenti dei Caduti della Grande
Guerra. In quell’occasione, alla presenza del Prefetto della provincia di Monza e
Brianza, dei sindaci dei paesi di Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate e delle autorità
militari e religiose, sono state consegnate la medaglia ricordo per il tributo di sangue
versato dai loro parenti. Tutto questo perché a 100 anni di distanza ci sembra sia
giunto il tempo che la pietà umana, dovuta a tutti i Caduti, diventi quotidianità, con
l’esempio, con senso civico e morale, con la nostra fragile o grande fede, perché
anche noi impariamo ad amare la Patria come loro, i nostri Caduti, che l’hanno
servita ed amata fino all’estremo sacrificio.
Il capogruppo
Gruppo Alpini Bernareggio
Alp. Gianni Ruga
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UN NUOVO SPAZIO PER I GIOVANI DI BERNAREGGIO

•

Dopo la sistemazione dei Parchi Gioco per i bambini di Via Italia e Unità d’Italia,
abbiamo voluto realizzare uno spazio per gli adolescenti dato che non hanno ancora
a disposizione un luogo dove per potersi trovare e fare un po’ di attività sportiva
libera. Se ai miei tempi all’uscita di scuola era facile trovare qualche campo incolto
per incontrarsi a tirare quattro calci al pallone, ora non è più così, campi liberi non ve
ne sono più ed i ragazzi non hanno luoghi per trovarsi.
Abbiamo quindi deciso di valorizzare lo spazio tra le Scuole Elementari e le Medie,
riqualiﬁcando i due campetti già esistenti integrandoli con attrezzi da palestra
outdoor. L’area sarà aperta e disponibile per tutto l’arco del giorno alla pratica libera,
verrà delimitata da una nuova recinzione per distinguersi dagli spazi della palestra.
Dal campo a est verrà rimosso tutto il rivestimento superficiale, ormai usurato, verrà
livellato e ricoperto da vernice sintetica, verranno segnate le righe di un campo da
basket e verranno installati due canestri. Il campo a ovest verrà, invece, lasciato come
polivalente e potrà quindi essere utilizzato per calcio, volley o tennis.
Nella parte nord, ora a prato, verranno installati 8 attrezzi da palestra outdoor, si potrà
quindi fare attività ludico-sportiva
senza dover necessariamente
ricorrere ad una palestra. Sotto
gli attrezzi, verrà posizionato uno
strato di anti-trauma in gomma
riciclata, rivestito da oltre 1 cm
di gomma sintetica colorata.
Tra i campetti e gli attrezzi
verrà ricavato un passaggio per
eventuali accessi alle palestre
con mezzi di manutenzione.
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PARCOBALENO SI RIFA’ IL LOOK E ACCOGLIERA’ UNA NUOVA AREA CANI

Un altro intervento sui parchi di Bernareggio, questa volta a disposizione dei possessori
di cani: un’area dedicata in cui lasciare correre ed esplorare i nostri amici a quattro
zampe. La parte più ad est del Parcobaleno verrà delimitata da una recinzione e
diventerà così una nuova area cani. Sarà provvista di una fontanella per poterli
dissetare e verranno installati alcuni giochi. Ci sarà un accesso indipendente e si
posizioneranno alcune panchine per i loro padroni.
I due interventi sono già stati progettati, comportano un investimento di 150.000 € e
i lavori cominceranno nella prima parte del 2019.
Luigi Villa Assessore ai lavori pubblici
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UNA SCUOLA CHE INTEGRA...UNA COMUNITA’ CHE ACCOGLIE

•
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Paola Brambilla Assessore alla Pubblica Istruzione e Commercio
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Facilitare le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola”, valorizzare le differenze
e favorire l’inclusione e il successo formativo. Questi sono i principi sui quali si basa
l’idea di scuola che la nostra Amministrazione condivide con L’istituto Comprensivo.
Tra i tanti progetti che sosteniamo e che arricchiscono l’offerta formativa delle nostre
scuole, ne raccontiamo due.
Equitazione un pomeriggio alla settimana al centro ippico di Sulbiate con il progetto
Un cavallo per amico. I bambini imparano sperimentando, lavorando in gruppo,
sensibilizzandosi per classi aperte e attivando un percorso di integrazione attraverso
l’inserimento nel mondo equestre. Questo percorso si inserisce nel progetto inclusione
degli alunni con bisogni educativi speciali presente in tutti e tre gli ordini di scuola.
Per alcuni ragazzi a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico inseriti al terzo
anno della scuola secondaria di primo grado, ha preso avvio nel mese di dicembre
il progetto Lab-orienta. L’obiettivo è quello di rafforzare il processo di coinvolgimento
dei
ragazzi
proponendo
loro
un’esperienza in un ambiente simile
a quello lavorativo dove scoprire,
attraverso attività laboratoriali, le
proprie attitudini e capacità, risvegliare
l’interesse e le motivazioni necessarie a
proseguire gli studi e avere la possibilità
di sperimentare. Le attività si realizzano
attraverso un’azione sinergica tra
scuola, istituzioni formative ad indirizzo
tecnico-professionale che dispongono
di laboratori attrezzati e partner locali.
Preziosa
e
indispensabile
la
collaborazione
dei
volontari
dell’Associazione Contatto che si
occupano di accompagnare i bambini
e i ragazzi verso i luoghi dove questi
progetti vengono realizzati.
Senza di loro tutto questo non si potrebbe realizzare!
Per far sì che questi e tante altre importanti attività possano continuare abbiamo
bisogno di nuovi volontari che si uniscano al gruppo e che diano una mano per
realizzare progetti di bene comune.
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UNO SGUARDO AL FUTURO: GLI EVENTI DI INIZIO 2019

•

Se è vero che dicembre è tempo di bilanci, certamente è anche il momento in cui
programmare l’attività dei primi mesi dell’anno successivo. Abbiamo dunque pensato
di augurarvi buone feste senza invitarvi a profonde riflessioni, che preferiamo lasciare
al vostro intimo, ma piuttosto raccontandovi ciò che abbiamo preparato per la prima
parte del 2019.
Per i più piccoli, dopo il successo di “Cecco l’amico di Natale”, in occasione della
Befana abbiamo pensato ad uno spettacolo di magia dal titolo “Ma che magie”, che si
terrà presso l’auditorium delle Scuole Medie, ovviamente con ingresso libero. Tornano
poi le “Fiabe in Pigiama” per i bimbi dalla prima alla quarta elementare, organizzate
da Bibliotecando in collaborazione con la Biblioteca civica, che ci faranno compagnia
con le storie dei grandi classici a misura di bambino: “I Classicini”.
Per i più grandi, invece, tornano due iniziative molto apprezzate nel 2018. La prima
è “Viaggi e viaggiatori”, rassegna di incontri nata dalla collaborazione di Comune
e Casa del Popolo, grazie alla quale normalissimi cittadini possono raccontare la
passione per il Mondo attraverso la loro viva voce e la proiezione di foto e video. La
seconda è l’ “Università del Tempo Libero”, la cui prima positivissima edizione si è
conclusa il 27 novembre. Un progetto intelligente, che accresce il nostro sapere e che
tornerà a farci compagnia con nuovi interessanti argomenti e preparati relatori, sempre
in fascia serale e infrasettimanale. Il calendario è quasi pronto e presto vi daremo tutti
i dettagli!
A gennaio, febbraio ed aprile, infine, ci attendono importanti ricorrenze. Il 27
gennaio celebreremo infatti la Giornata della Memoria con un evento organizzato
dall’Assessorato alla Cultura e dal Gruppo Teatro Bagai, con la partecipazione del
professor Marco Penati della nostra scuola secondaria, che si occuperà della parte
musicale. Il 10 febbraio cadrà, invece, il Giorno del Ricordo, dedicato alla questione
del Confine Orientale ed alla tragedia delle Foibe, per il quale stiamo organizzando
un “Concerto del Ricordo”. Il 25 aprile, poi, festeggeremo il 74° Anniversario della
Liberazione, con una piccola ma significativa iniziativa dedicata a tutti i Partigiani
bernareggesi, della quale non vogliamo però svelarvi i dettagli con così largo anticipo.
Ringraziando quanti abbiano letto sin qui, colgo l’occasione per rivolgere ai miei
Concittadini i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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Schieramento politico:

ASSESSoRE

VicESiNdAco

Deleghe:
COMMERCIO,
POLITICHE DEL LAVORO,
PUBBLICA ISTRUZIONE.

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

mAssimiLiANo mottA

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

Schieramento politico:

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

stEFANo CriPPA

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

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

Schieramento politico:

EmiLio stUCCHi

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

JAmiLA ABoUri

Deleghe:
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE,
POLITICHE SOCIALI,
SERVIZIO ALLOGGI.
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
jamila.abouri@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

CArmEN rEALi

BERNAREGGIO PER TUTTI
carmen.reali@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:
POLITICHE GIOVANILI.

CHiArA CANtU’

Schieramento politico:

Deleghe:
ATTUAZIONE DEL PAES,
EFFICIENZA E RISPARMIO
ENERGETICO

LUiGi ViLLA

ASSESSoRE

Schieramento politico:

DANiELE ZANGHEri

Deleghe:
PERSONALE,
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA.

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

Deleghe:
CULTURA.

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

BERNAREGGIO PER TUTTI
sindaco@comune.bernareggio.mb.it
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Deleghe:
ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA,
MOBILITA’,
POLIZIA LOCALE.
Schieramento politico:

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

BERNAREGGIO PER TUTTI
luigi.villa@comune.bernareggio.mb.it

CiNZiA LoNGHi

Schieramento politico:

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

EmiLio BiELLA

Schieramento politico:

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

mArCo CArrEttoNi

Schieramento politico:

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

Deleghe:
INTEGRAZIONE
E NUOVE CITTADINANZE.

tommAso LimoNtA

Schieramento politico:

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

FErNANDo VErtEmAti

Schieramento politico:

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

Deleghe:
AMBIENTE,
ECOLOGIA,
RIFIUTI.

CANDiDA mAGGioNi

Schieramento politico:

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

Schieramento politico:

LEGA NORD - PADANIA
stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it
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DI COSA CI SIAMO OCCUPATI QUEST’ANNO? ANCORA DI VOI !!!
Ultimo anno completo per la nostra Amministrazione e anche quest’anno abbiamo
raggiunto nuovi obiettivi importanti per il nostro paese.
AMBIENTE
Sulla raccolta differenziata per il rispetto dell’ambiente vediamo ancora tanti comuni
italiani (ed anche grandi città) in forte difficoltà, se non in grave emergenza. E
sentiamo tante chiacchiere e promesse fuori dalla realtà. Bernareggio invece,
grazie a delle buone politiche, agli investimenti, all’impegno e alla collaborazione
di tutti voi cittadini, si è confermato nuovamente COMUNE RICICLONE. Infatti,
con 42,7 kg di rifiuto secco per abitante, ricicliamo l’89,4% dei riﬁuti: un altro
successo per i cittadini di Bernareggio che hanno compreso quanto la raccolta
differenziata sia importante per il futuro di tutti. Ma su questo tema, ci sono altre
novità in arrivo: il compostaggio domestico! Verrà riconosciuto uno sconto sulla
TARI a chi praticherà - e dimostrerà di farlo davvero - il compostaggio domestico.
SALUTE
Sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Prelievi, al piano
terra di Palazzo Solera Mantegazza: sarà più grande, più accogliente, più
funzionale. Andiamo a potenziare così un presidio importante per il nostro comune:
un punto di riferimento per tanti cittadini che ora avranno a disposizione un servizio
migliore. Palazzo Solera Mantegazza assume sempre di più la funzione di polo
per la salute a Bernareggio.
SICUREZZA
Abbiamo lavorato ad un nuovo impianto di videosorveglianza che, grazie alla
fibra ottica, ci permetterà di avere un controllo puntuale e capillare del nostro
territorio. Abbiamo lavorato alla sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a LED
per assicurare risparmio energetico senza sacrificare la sicurezza.
INNOVAZIONE
Prima l’adesione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, poi la
Carta d’Identità Elettronica, ora i nuovi Servizi online per il rilascio dei certificati
anagrafici tramite SPID. Il Comune aggiorna i suoi standard portando soluzioni più
efficienti e funzionali, non solo per i dipendenti, ma anche per i cittadini.
Ognuno è libero di fare politica come crede (nel rispetto della dignità dell’altro) ed
ognuno risponde di persona alle proprie affermazioni. Per quanto ci riguarda, pur
consapevoli che resta ancora molto da fare, siamo sempre animati da un sano
realismo e da una concreta immaginazione.
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COGLIAMO L’OCCASIONE DI QUESTO SPAZIO PER AUGURARE A TUTTI
UN SERENO NATALE E UN 2019 RICCO DI SODDISFAZIONI E FELICITA’
DA PARTE DI TUTTO IL GRUPPO CONSIGLIARE BERNAREGGIO PER TUTTI
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ASSEMBLEA PUBBLICA 25 GENNAIO 2019 | 21.00 | AUDITORIUM SCUOLE MEDIE
FACCIAMO IL PUNTO CON SINDACO E ASSESSORI

Analizziamo quanto fatto dal 2014 ad oggi per guardare al futuro.
Gruppo Consigliare “Bernareggio per tutti”
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UNA DOVEROSA RIFLESSIONE FINALE
Mancano pochi mesi alla scadenza del mandato di quest’Amministrazione ed
è d’obbligo una riflessione sui risultati raggiunti rispetto alle promesse e sulle
aspettative dei cittadini. Crediamo sia sufficiente guardarsi in giro, ascoltare i
commenti della gente, delle stesse persone che festeggiavano entusiasti per il
risultato delle elezioni di questi giovani e confidavano nel realizzarsi di un sogno!!
Ma l’amara realtà è che non basta essere giovani per permettersi il lusso di
amministrare e pensare di esserne all’altezza. L’esperienza non è in vendita. Serve
impegno e lavoro per poter “guidare” un Comune con implicazioni inimmaginabili
ed appunto l’esperienza è decisiva, non solo per poter “guidare”, ma ancora di
più per far fronte agli imprevisti ed alle emergenze.
L’entusiasmo iniziale è presto scemato e la delusione dei cittadini ha preso il
sopravvento. Non si risolvono i problemi con la retorica degli spettacoli, eventi,
incontri politici, alla stregua di una qualsivoglia agenzia di marketing…
A fine legislatura, ci ritroviamo con un paese come lo avevamo lasciato cinque
anni fa e, soprattutto, senza alcuna nuova opera/progetto realizzato.
Uno degli obiettivi era la ristrutturazione di Palazzo Landriani: il progetto, con
raddoppio di costi (da 1.600.000 a 3.500.000€ circa) e l’azzardata modalità
di finanziamento (P.P.P.) ha occupato tutta la legislatura ed è ancora fermo,
congelato a tempo indeterminato, per chissà quale motivo?!?!?
Il nostro progetto del secondo lotto del centro storico (dalla piazza verso la scuola
ed il campo di calcio) è stato bloccato scientemente per non seguire le nostre
proposte di RINNOVAMENTO. Questa è una politica codarda con la “coda di
paglia” che va contro l’interesse dei cittadini che non la comprendono e che, per
questo motivo, si allontanano sempre più disgustati dall’inefficienza del servizio
pubblico. L’impegno per il cedimento di via Dante non può essere l’alibi per la
mancata attuazione di ogni altro progetto.
Si sono commessi errori inconcepibili. Per esempio si sono sprecate energie in una
associazione di funzioni, da noi contestata, col Comune di Ronco (solo per affinità
politiche - il DNA della sinistra non si può cambiare!!! n.d.r.) che ha prosciugato
risorse e creato enormi disagi e disservizi e poi fare un clamoroso dietrofront.
Questi pochi esempi, purtroppo servono solo a ribadire la nostra delusione, non di
aver lavorato cinque anni per niente, era dovuto e l’abbiamo fatto con impegno,
ma per l’amarezza di ritrovare, dopo cinque anni, un PAESE TRASCURATO,
INGESSATO e INVECCHIATO. Ma la vita va avanti ed in vista delle prossime
elezioni si procede con il “rinfresco” della cosa comune: asfaltature strade
(obbligate e finanziate anche da CAP per la posatura dorsale idrica), pulizia
parchi e giardini, taglio siepi, ecc. Meditate gente, meditate!!!
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
“La fontana per rinnovare”
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PENSATECI, FERMATEVI, FERMIAMOLI
PRIMA DI TUTTO AI CITTADINI DI BERNAREGGIO
AUGURI PER LE FESTIVITA’ 2018 E PER UNO SPLENDIDO 2019
BERNAREGGIO ALLA DERIVA
PALAZZO LANDRIANI
- Già SEDE DEL COMUNE DI BERNAREGGIO UN PROGETTO SBAGLIATO
UN FINANZIAMENTO SCIAGURATO
ASSURDO un progetto dove l’accesso al palazzo è previsto dal retro.
ASSURDO che invece di spendere 2.200.000 euro, se ne spendano 3.500.000
euro con un rimborso finale a 6.000.000 euro.
ASSURDO avere una Biblioteca con 32 uffici da gestire e controllare in sicurezza
ASSURDO sprecare soldi pubblici per una sala di registrazione. Oggi registrano
tutti.
ASSURDO uno spreco dI impegno a bilancio comunale per 20 anni con il
Partenariato Pubblico Privato ,trasferendo la proprietà del palazzo per 30 anni,
ingessando e soffocando economicamente il Comune.
VOGLIONO APPROVARE IL PROGETTO LASCIANDO AD ALTRI LE DIFFICOLTA’
DI PAGARE L’OPERA
Nell’ultimo volantino di BERNAREGGIO PER TUTTI si esaltano le varie attività
come interventi speciali, nascondendo sotto quest’apparenza di parole
affabulanti il loro nulla di fatto. I temi trattati sono :
SCUOLA - GIOVANI - LAVORO - SPORT - CULTURA
e anche per quanto riguarda SERVIZI SOCIALI – LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
- AMBIENTE e tutti gli altri servizi, è solo
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NORMALE AMMINISTRAZIONE
Nulla per lo sviluppo reale e il futuro della nostra comunità
Giovani rottamatori che non ascoltano e vivono nelle loro “torri”, autoreferenziali
e felici di non essere utili ai Bernareggesi.
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Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2014 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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iL MoNdo PoLiTico

dal

COMUNE

BERNAREGGIO

TORNIAMO A VIVERE A BERNAREGGIO
Carissimi concittadini, alle prossime amministrative sarà in ballo la qualità della
vita per chi vive a Bernareggio. Il nostro è un comune di medie dimensioni ma
con tante carte da giocare, carte che l’attuale amministrazione sta lasciando nel
mazzo. Bernareggio ha pochi servizi e abbiamo una viabilità critica sulle due
ex provinciali (sia per il traffico che per il rumore e l’inquinamento atmosferico!)
eppure di investimenti validi nemmeno l’ombra! Negli ultimi 5 anni anche il
tema tangenzialina non è stato seguito come doveva: FORSE BISOGNEREBBE
AGGIORNARE IL PROGETTO.
ANZIANI RIMASTI A PIEDI
Questo non è stato un anno di buone notizie per le RSA (residenze sanitarie
per anziani). Seppur vero che i lavori in via Vivaldi sono ripartiti, il Comune ha
svenduto la concessione di realizzare cinque volte in più rispetto al volume previsto
in cambio di un misero 10% di sconto. È stata chiamata opera di interesse pubblico
ma in pochi potranno permettersi l’accesso a questa struttura.
Non solo: la convenzione con Ronco Briantino e Casa di Cura “La Rosa d’Argento”
è stata interrotta, con gravi conseguenze per chi era da tempo in lista d’attesa,
perdendo ovviamente il diritto di prelazione.
OCCHI POLLINI
Fra le numerose cause legali che sta subendo Bernareggio, si è aggiunta
quella del Condominio le Vele. L’attuale amministrazione incolpa gli occhi
pollini ma la colpa ed il risarcimento del danno sono state attribuite solo al
20% alla componente calamitosa dell’evento, il restante 80% al Comune
e Brianza Acque! Intanto sono dei cittadini hanno perso la loro casa!
INCREDIBILE: Via Dante appena rifatta e già allagata! Gli allagamenti sono una
delle cause scatenanti di questi fenomeni insieme alle falle nella rete fognaria di
Bernareggio che oggi versa in uno stato critico. I soldi andrebbero spesi per risolvere
questo gravissimo problema, invece dei 3,5 milioni necessari per Palazzo Landriani.
Le nostre case e la nostra sicurezza dovrebbero essere la priorità!
REGOLAMENTO DEL VERDE
Sempre la giunta Esposito vuole introdurre un discutibile regolamento del verde,
infatti dopo ben due incontri in Commissione Statuto e Regolamenti la questione è
ancora aperta, abbiamo fornito il nostro contributo, sta a loro accettarlo.
Es.: per potare una siepe sarà necessario richiedere il permesso al comune
allegando una relazione redatta da un professionista! Potrete farlo solo nei mesi
previsti, fatte salve alcune piante che diventeranno intoccabili. Ma non sarà
solo la polizia locale ad elevare le multe, le “guardie ecologiche volontarie” si
schiereranno contro quello che diverrà illecito: la cura del proprio giardino!
Nel frattempo proprio gli alberi comunali cadono e creano problemi ai cittadini.
Per saperne di più per segnalarci i vostri problemi, scrivete a: LegaNord.
Bernareggio.MB@gmail.com Anche su Facebook: Lega Nord Bernareggio
LEGA NORD AUGURA A TUTTI VOI AMICI BUON NATALE E BUONE FESTE!
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IL COMUNE INFORMA
ECUOSACCO 2019
Come ogni anno, l’Ecuosacco viene fornito gratuitamente dal Comune all’inizio dell’anno,
in numero adeguato ad ogni utenza. Il punto di distribuzione sarà allestito presso Palazzo
Landriani - ex Sala Consiliare, Via Prinetti 29 - e sarà aperto nei seguenti giorni e orari:
MARTEDÌ

22/1

GIOVEDÌ
SABATO

e 29/1

dalle 9,00

alle

13,00

24/01 e 31/01

dalle 16,00

alle

20,00

26/01 e 02/02

dalle 9,00

alle

13,00

Per il ritiro è necessario portare con sé la CRS (o CNS) per utenze domestiche o la Cem
Card per le utenze non domestiche).

APRE I BATTENTI LA NUOVA RSA MACHIAVELLI DI VIA VIVALDI
A breve si concluderanno i lavori di riqualificazione dell’area di Via Vivaldi a Bernareggio, La
Villa Spa ha confermato la prossima apertura della RSA Machiavelli prevista per i primi mesi
del 2019. I cittadini residenti nel Comune di Bernareggio possono accedere all’agevolazione
prevista dalla Convenzione stipulata tra Comune e La Villa la quale prevede per 15 posti uno
sconto del 10% sulla retta giornaliera. Per ulteriori informazioni sull’ammissione in struttura
consultare www.comune.bernareggio.mb.it oppure contattare l’Ufficio Servizi Sociali allo
039 94521 10 - sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it. Per info sulla struttura: www.
lavillaspa.it/strutture/rsa-machiavelli

SCUOLA | ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PER L’ANNO SCOLASTICO
									 2019/2020

Il termine per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia, alla prima classe della scuola
primaria e secondaria di 1° e 2° grado è fissato al 31 gennaio 2019. Le domande di iscrizione
esclusivamente on line possono essere presentate dal 7 gennaio 2019. Le famiglie possono
già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni www.iscrizioni.istruzione.it dal
27 dicembre 2018. Solo le iscrizioni per la scuola dell’infanzia, come da allegato avviso,
sono ancora cartacee, da consegnare presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di via
Europa 2 - Bernareggio.

BANDI EMERGENZA ABITATIVA 2018
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L’Azienda Speciale Consortile Offertasociale, in qualità di Ente capofila dei piani di zona del
vimercatese, ha deliberato l’apertura di un nuovo bando per interventi volti al contenimento
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione. Fino al 15 gennaio
2019 presso l’Ufficio Servizi sSociali è possibile presentare domanda di contributo per una delle
tre “misure“ previste. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 039.94521.11
o scrivere all’indirizzo mail servizisociali@comune.bernareggio.mb.it.
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ORARI DEL COMUNE
8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

CeNtraliNo: 039.9452100
MERCOLEDI
9.00 - 12.00

GIOVEDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

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

9.00 - 12.00

•SERVIZI CIMITERIALI
LUNEDI
MARTEDI

9.00 - 12.00

VENERDI

VENERDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

SABATO
9.00 - 11.45

SABATO
chiuso

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

chiuso

11.00 - 13.45

9.00 - 11.45

•SEGRETERIA
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

8.15 - 11.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

•SERVIZIO TRIBUTI
LUNEDI
MARTEDI
8.15 - 11.00

su appuntamento

MERCOLEDI
chiuso

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

GIOVEDI

16.00 - 18.30 11.00 - 13.45

•EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-ECOLOGIA
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
chiuso

•SUAP
LUNEDI
chiuso

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

16.30 - 18.30 11.00 - 13.45

chiuso

SABATO
chiuso*

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
chiuso

SABATO
9.00 - 11.45

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

•PROTOCOLLO
•SERVIZI DEMOGRAFICI
LUNEDI
MARTEDI

21/12/18 16:55

•

FarmaCia s.maria NasCeNte di BerNareggio

Via F. Prinetti, 3 - tel: 039 6900086

da lunedì a sabato: 08:30 -12:30 / 15:30 -19:30

•

FarmaCia s.FraNCesCo di BerNareggio

Via L. Galvani, 1 - tel: 039 6093103

lunedì, martedì, sabato: 08:30 -12:30 / 15:30 -19:30 mercoledì, giovedì, venerdì: 08:30 -19:30

•

FarmaCia di villaNova

Via San Bartolomeo, 1 (Villanova) - tel: 039 6804412

•

segreteria mediCi di Base

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6093026
da lunedì a venerdì: 08:30 -12:30 / 15:00 -19:00 sab: chiuso

•

CUP - PRATICHE ASL

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6884344 - mail: cup@comune.bernareggio.mb.it
lun: chiuso mar:10:00 -12:00 mer:10:00 -12:00 gio:16:30 -18:00 ven: chiuso sab: chiuso

•

puNto prelievi

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6884344
lun: 07:00 -09:30 mar: chiuso mer: chiuso gio: chiuso ven: 07:00 -09:30 sab: chiuso

•

ASSOCIAZIONE CONTATTO - VOLONTARI

COMUNE DI BERNAREGGIO

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

Palaz. Comunale p.terra - tel: 039 9452140 - mail: ass.contatto@comune.bernareggio.mb.it
da lunedì a sabato: 10:30 -12:30

•

sportello lavoro aFol (su appuntamento)
Tel: 039 9452146 (in orario di apertura sportello) - mail: afol@comune.bernareggio.mb.it

lun: chiuso mar: 09:00 -12:00 mer: chiuso gio: chiuso ven: 09:00 -12:00 sab: chiuso

•

sportello straNieri Abouri Brahim - Palazzo comunale (piano terra)
Tel: 335 7706976 - mail: stars@comune.bernareggio.mb.it

lun: chiuso mar: chiuso mer: chiuso gio: 17:00 -19:30 ven: chiuso sab: 09:00 -12:00

•

aNziaNi CeNtro veroNelli

Via Cavour - tel: 039 6902461 - mail: sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
lun: 11:00 -13:00 mar: chiuso mer: 08:45 -12:00 gio: 16:30 -18:30 ven: 08:45 -12:00 sab: 08:45 -11:30

•

CeNtro di aggregazioNe giovaNile

•

BiBlioteCa

Via Dante, 1 - tel: 345 2625898 - mail: cagbernareggio@coopaeris.it
Via Europa, 2 - tel: 039 9452190 - mail: bibbernareggio@sbv.mi.it
lun:14:30 -19:00 mar: chiuso mer:09:00 -12:30/14:30 -19:00 gio:14:30 -19:00 ven:14:30 -19:00
sab:09:00 -13:00

•

isola eCologiCa

Via Della Croce

lun:10:00 -12:00 mar: chiuso mer:15:00 -17:30 gio:15:00 -17:30 ven:15:00 -17:30
sab: 10:00 -12:00 /15:00 -18:00 dom:10:00 -12:00
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protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

da lunedì a domenica: 8:00 -22:00

-

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

www.comune.bernareggio.mb.it

stazioNe CaraBiNieri BerNareggio

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

SERViZi
•
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protocollo @ comune.bernareggio.mb.it
www.comune.bernareggio.mb.it

8.00 - 20.30
8.30 - 20.00
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JADA BISONNI DIEGO MAROZZI

Primavera

NotizieFuoriDalComune_DICn15.indd 44

21/12/18 16:55

A
Estate

a

Autunno

NotizieFuoriDalComune_DICn15.indd 45

21/12/18 16:55

46

LETTERE ALLA REDAZIONE

28 Novembre
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Buongiorno.
Vorrei evidenziare alcuni punti.
1. Le strade cittadine ed alcuni parcheggi sono spesso piuttosto
sporche/i, risultato di un certo grado di inciviltà. E’ pertanto giusto
ed auspicabile che vengano sempre pulite/i con regolarità dalla società preposta. Non è invece condivisibile la proposta di istituire delle
fasce orarie fisse per il lavaggio strade, con conseguenti multe salate,
proposta espressa da un vostro lettore concittadino in una precedente
edizione del Notiziario.
Fortunatamente, alcune zone del paese sono decisamente migliorate
(cioè molti meno sacchetti abbandonati in maniera disordinata) anche
grazie al contributo della Polizia Locale. Questo è già un buon inizio.
Ad ogni modo, ci vorrebbe qualche cestino di rifiuti in più (obiettivamente troppo pochi). Fattibile?
2. A proposito di cestini: spesso sono pieni non tanto di rifiuti sparsi, ma
di interi sacchetti indifferenziati. Davvero uno schifo. Chi lo fa, probabilmente, non prova davvero né vergogna né senso di colpa. Evitabile?
3. Si dice che lo sporco attira lo sporco e che la scarsa illuminazione
favorisce atti indisciplinati. Dato quindi per assodato che pulire è importante, perchè non migliorare decisamente il sistema di illuminazione
delle strade, sopratutto quelle del Centro Storico? A proposito di Centro
Storico, perchè gli amministratori presenti e futuri non valutano la possibilità di aumentare il parco alloggi ad edilizia convenzionata magari
ricavandoli dalle case semi-abbandonate? Creando così occupazione
artigianale e nello stesso tempoopportunità vitali per chi non si può
permettere di acquistare-affittare una casa tradizionale oppure la sta
perdendo all’Asta, e quindi rischia grosso, cioè di finire per strada. Inoltre si avrebbe un Centro Storico più bello e sicuro, cosa fantastica. Qui
andrebbero stanziati fondi. Valutabile?
Infine, un nuovo invito a tutta la cittadinanza: più partecipazione e
più contributo, da parte di tutti i residenti di qualsiasi razza-provenienza-origine, alla vita socio-politica del paese, e meno chiacchiere da bar,
davvero inutili. E, davvero, più educazione e senso civico.
Facciamo di Bernareggio un Comune modello o meglio un modello
comune. Si può fare.
Yes we can.
Grazie per l’attenzione. Buone feste natalizie.
F. S.

COMUNE

BERNAREGGIO
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Ringraziamo Patrizia per la delicatezza con cui ha ricordato la cara maestra Gesuina.
Mary, Marco, Paolo, Mauro e Virginia
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RONCO BRIANTINO
GALILEO GALILEI

DAI UN NUOVO INDIRIZZO AL TUO ABITARE
SCOPRI IL PROGETTO
DI EDILIZIA LIBERA DELLA
COOPERATIVA ACLI-CISL VIMERCATESE
CONSORZIATA CCL AL COSTO
DI 1.900 /mq COMMERCIALE
Classe energetica A1 EP gl nren 52,70 kWh/mq anno | stima progettuale

Per saperne di più contattaci qui
E-M segreteria@cclcerchicasa.it
C 347 8825350 • C 333 4741865 • 02 77116300

Circolo ACLI - Ronco Briantino - Via Parrocchia, 39 / Martedì ore 17:00 - 18.30

NotizieFuoriDalComune_DICn15.indd 48

21/12/18 16:54

