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Carissime concittadine, carissimi concittadini,
è con enorme soddisfazione che riprendo a scrivere l’editoriale per il nostro
periodico comunale; lo posso fare grazie a tanti di voi che hanno scelto che
continuassi a svolgere questo importante servizio per la nostra Comunità. In
questo primo messaggio del secondo mandato voglio richiamare i principali
passaggi del discorso di insediamento che ho fatto nel primo Consiglio
Comunale dello scorso 13 giugno.
L’esito elettorale è stato molto chiaro consegnando alla lista Bernareggio
per tutti un ampio consenso e grande fiducia, ma anche un elevato carico
di aspettative. Tutto ciò però non significa e non significherà che Sindaco,
Assessori e consiglieri di maggioranza avranno il diritto o l’arroganza di imporre la
propria visione del Paese; continueremo a lavorare con quel metodo che ci siamo
dati in questi anni e che riassumo con tre verbi: ascoltare, confrontarsi, decidere.
Continueremo a lavorare senza pregiudizi, sia in Consiglio Comunale sia con i
cittadini e le associazioni, affinché l’onere della decisione, che spetta sicuramente
all’Amministrazione, sia frutto di un percorso di ascolto e confronto con tutte le realtà.
Confronto e dialogo che mi auspico possano essere presenti anche tra le forze
politiche durante tutto il mandato. Pur tra le diversità, sono convinto che possa
instaurarsi una proficua collaborazione nell’interesse del paese; noi non faremo
mai mancare la trasparenza rispetto alle decisioni da prendere, la disponibilità
ad approfondire questioni e tematiche su cui ci sarà necessità di avere dettagli,
garantiremo un’informazione il più puntuale e precisa possibile affinché i gruppi
consiliari possano svolgere appieno il compito affidato loro dai cittadini.
A noi cittadini continuerò a chiedere di dare un po’ di sé alla Comunità. Questo è il
senso delle parole che spesso ribadisco ribaltando una frase scontata ovvero “essere
il Sindaco di tutti”; io vorrei provare a far sì che ogni cittadino si senta un po’ Sindaco
e questo non può che significare mettersi al servizio di Bernareggio. Interessarsi
della Comunità in cui viviamo vuole dire prendersene cura, significa stimolarla nelle
iniziative culturali e ludiche, supportare chi è in difficoltà, accogliere chi arriva da
mondi più o meno vicini al nostro, tenere vive le relazioni umane e generazionali,
significa in sintesi unire e non dividere, sottolineare e valorizzare i punti di contatto
piuttosto che quelli di divisione. Tutto questo non può essere semplicemente essere
delegato agli eletti se crediamo che il contributo di ciascuno sia il valore aggiunto
necessario per essere e sentirsi comunità.
L’Amministrazione farà la sua parte, stimolando la partecipazione dei cittadini,
supportando le realtà associative, mettendosi a disposizione anche dei singoli, per
cogliere al meglio le idee e le proposte che possono aiutare a costruire insieme il
futuro.
Il Sindaco

È estate, e la Redazione, su invito dell’Amministrazione Comunale, ha deciso
di continuare, senza soluzione di continuità, seppure con un po’ di ritardo, il
proprio lavoro editoriale.

EDITORIALE
di Patrizia Spada

Abbiamo ripercorso per voi le ultime manifestazioni che hanno animato la nostra
comunità, a partire dalla Giornata dello Sport, per proseguire con gli eventi
civici del 25 aprile e del 2 giugno, l’apertura del nuovo servizio prelievi presso
il poliambulatorio medico di Via Dante, il rinnovo dell’Associazione “Mondo
a colori”... È chiaro tuttavia che l’evento clou resta il rinnovo del Consiglio
Comunale, con l’elezione del Sindaco, di cui leggerete alle pagine interne.
Vorremmo, con questo numero, sollecitare la partecipazione dei cittadini con
qualche iniziativa concreta. Vorremmo cioè sollecitare un più attivo senso di
appartenenza. Il gruppo dei volontari cerca da tempo nuovi adepti, le nostre
aiuole languono, la pulizia dei marciapiedi davanti alle case aspetta anche il
nostro contributo. Non aspettiamo che sia sempre “il Comune” a provvedere
al decoro del paese. Noi, cittadini “comuni”, possiamo fare la differenza. La
Brianza si è sempre presa cura dei propri spazi. Chiediamoci qualche volta
che cosa possiamo fare noi per gli altri. Non lasciamo dei vuoti che possono
diventare anche sociali. Rieduchiamoci alla partecipazione, condividendo onori
e oneri. Non soldi, ma disponibilità alla collaborazione. Non sentiamoci soli,
ma “in compagnia”. Non una folla indifferente e anonima, ma una collettività
fatta di individui aperti e accoglienti. Collaborare e cooperare significa lavorare
in squadra, regalare una competenza, un contributo, e prendersi una piccola
responsabilità.
Tante piccole responsabilità fanno una grande comunità.
Come dice Papa Francesco, “La cooperazione è un miracolo, una strategia di
squadra che apre un varco nel muro della folla indifferente che esclude chi è più
debole”.
Buona lettura, Patrizia

25 APRILE - 2 GIUGNO, IERI E OGGI
di Luca Perego

fuori
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Il 25 aprile e il 2 giugno sono date chiave della Storia italiana.
La loro importanza è celebrata annualmente, rispettivamente dal 1946 – 1947.
Si tratta di giorni conosciuti dalla grande maggioranza dei cittadini, ma sovente in maniera
superficiale. Il dopoguerra italiano è infatti teatro di frammentate dinamiche che rendono
l’intero dipinto decisamente complesso.
È profondamente lacerata l’Italia che esce dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale, e
da due anni di occupazione nazista.
Alle esperienze di Mauthausen e Dachau si aggiungono “macerie di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di biblioteche, di monumenti e di cattedrali”: sorge quindi
l’esigenza di ricostruire “una cultura capace di lottare contro la fame e le sofferenze”, come
scriveva “Il Politecnico” il 29 settembre del ‘45.
Mentre il fronte si sposta verso Nord, l’Italia meridionale è in preda ad una guerra totale,
tra nazisti in ritirata e bombardamenti alleati, atti a provocare la resa italiana. Come recita
uno dei volantini fatti cadere dagli aerei americani sopra le nostre città “l’Italia è destinata a
diventare la terra di nessuno a causa di Mussolini e Hitler”.
Sarà proprio ciò che accadrà: il Meridione vedrà devastata la propria agricoltura e annientate le poche industrie presenti.
L’intero Paese è in ginocchio: una produzione industriale diminuita di un quinto e un PIL pari
al 60% dell’anteguerra. In questa tragico scenario, la guerra di liberazione, combattuta tra il
‘43 e il 45, avrà le sembianze di una feroce guerra civile.
Il 25 aprile 1945 segna la fine del conflitto, (nonostante in alcune zone i combattimenti si
protrarranno fino ai primi di maggio) è la data in cui il Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia, con sede a Milano, proclamerà l’insurrezione generale nei territori ancora sotto
controllo nazifascista.
Nonostante questi retroscena sanguinari e drammatici, che ho voluto riportare alla memoria
di tutti, il 25 aprile è festa! E’ festa in quanto è simbolo di una libertà conquistata - la liberazione di città come Torino e Milano, rappresenta quella rivincita sull’oppressione del cui
spirito dovremmo essere noi tutti portatori.
Anche la questione del 2 giugno ‘46, Festa della Repubblica, risulta ben più articolata di
quanto si possa pensare. In un primo momento la questione che riguarda la forma di governo sarà affidata all’Assemblea costituente, eletta a suffragio universale, ma con il prevalere
della volontà dei Savoia, degli Alleati e di De Gasperi, la scelta verrà affidata ad
NOTIZIE un referendum dall’esito ben più incerto.
dal
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Come sappiamo, la data è fissata per il 2 giugno 1946 e, per la prima volta nella storia
dell’Italia, parteciperanno al voto anche le donne. In realtà questo diritto venne sancito già
il 1° febbraio del ‘45, ma solo il 10 marzo 1946 (all’alba delle prime elezioni amministrative), un altro decreto permetterà loro il voto attivo e passivo. Una dimenticanza, sì, ma che
cela involontariamente un maschilismo ancora diffuso.
Nel 1946, scegliere la Repubblica appariva come un vero e proprio salto nel buio, ma, dopotutto - come scrisse Borsa in un editoriale alla vigilia del voto - “Qualunque cosa ci capiti
domani non sarà mai così tragica come ciò che ci è capitato ieri”.
Come lui la pensarono 12 milioni e 700 mila italiani, contro i 10 milioni e 700 mila che
votarono per la Monarchia.
Una vittoria che delineava una spaccatura della penisola: nel sud Italia, infatti, ai Savoia
andò il 65% dei voti. Tale risultato è conseguenza della necessità di una parte del popolo di
avere una “garanzia”: una protezione che, più che nella monarchia sabauda, trovava riferimento nella monarchia in sé.Tuttavia, come disse Piero Calamandrei, l’esito del referendum
fu un “Miracolo della ragione”, mai nella Storia, infatti, “una repubblica venne proclamata
per libera scelta del popolo mentre era ancora sul trono il re.”
Oggi, nel 2019, dovremmo trovare ispirazione in quell’atto di coraggio che i nostri connazionali fecero oramai settantatré anni or sono.
Oggi come allora, la situazione è complicata e, nonostante il caldo rifugio che scelte
“semplici e sicure” possono offrire, è necessario fare uso di quella “ragione” che, più di
NOTIZIE
settant’anni fa, cambiò per sempre la nostra Storia.
fuori
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019
di Patrizia Spada
Il 26 maggio 2019 si sono svolte a Bernareggio le elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo (come nel resto d’Italia), e per quello del Consiglio Comunale (condivise queste con
altri 3.778 Comuni).
Il dato più significativo nel nostro Comune è stato certamente il “voto disgiunto”.
Il 40% dei Bernareggesi ha infatti espresso la propria fiducia alla Lega nelle Elezioni europee, ma il 68% ha poi votato alle Amministrative per la Lista Esposito, lista civica con un
orientamento politico di centro-sinistra.
È un dato, quello del voto disgiunto, che ha riguardato anche altri paesi vicini, Ronco, Osnago, Usmate, solo per citare pochi esempi, e su cui varrebbe la pena soffermarsi. Sarebbe
interessante capire perché un cittadino mette la croce su partiti e/o movimenti con programmi molto differenti, o addirittura divergenti. E se qualcuno che si è trovato in questa situazione
volesse esprimere la propria opinione, ne saremmo grati.
La campagna elettorale non è mai un momento facile da gestire. Si parte assicurando il
rispetto delle opinioni e delle persone, e, a volte si conclude con l’oblio dei buoni propositi.
È importante sottolineare però che anche quando ci occupiamo d’altro, in realtà diciamo
molto di noi. Il linguaggio prossemico, la nostra gestualità le parole usate, le espressioni del
volto mettono in luce ciò che siamo e ciò che pensiamo ben più dei nostri proclami.
Come in ogni competizione si vince e si perde, ma è importante, guardandosi indietro, non
doversi vergognare di ciò che si è detto e si è fatto, e constatare che la nostra dignità è
rimasta intatta.
Un filosofo americano, Mark Rowlands, ci ricorda nei suoi saggi che la parte più importante
di noi è quella che resta quando i nostri calcoli falliscono, quando tutte le fortune finiscono, e,
al tempo stesso, quello che importa non è ciò che abbiamo, ma ciò che siamo stati quando
eravamo al nostro meglio.

fuori
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La presentazione della lista Baio
Detto questo, esponiamo i risultati di queste Elezioni 2019.
Alle Elezioni Europee Bernareggio (8 seggi x 5.692 votanti) ha così votato:
15
214
40
42
9
166
50
409
250
576
13
2.230
17
36
1.433
10

la campagna elettorale della Lista
Esposito si è conclusa “magicamente”
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Popolari per l’Italia 		
+ Europa 			
Partito comunista 		
Il Popolo della famiglia
Partito pirata.		
Europa verde 			
La sinistra 			
Forza Italia 			
Giorgia Meloni sovranisti
Mov. Il blogdellestelle.it
Casa Pound 			
Lega Salvini premier 		
Forza nuova 			
Partito animalista 		
Partito democratico 		
Autonomia per l’Europa
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Alle Elezioni Amministrative Bernareggio (8 seggi x 5.681 votanti) ha così votato:
Lista Esposito. 3.700 (67,68%)
Lista Baio. 1.767 (32,32%)
Sono risultati eletti, oltre ai capilista, i seguenti consiglieri:
Lista 					Lista
“Bernareggio per tutti”			
“Vita nuova”
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Brambilla Paola				Tornaghi Stefano
Crippa Stefano				Brambilla Maria
Gerli Francesco				Bannino Vincenzo
Abouri Jamila				Besana Marco
Limonta Tommaso
Zangheri Daniele
Destro Marco
Marcella Angelina
Villa Luigi
Bottoli Benedetta
Piazza Gianluca

fuori
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La Proclamazione del Sindaco

Capigruppo per le 2 liste sono: Daniele Zangheri per la Lista “Bernareggio per tutti” ed
Emanuela Baio per la Lista “Vita nuova”. Nel corso del primo Consiglio Comunale il Consigliere Stefano Tornaghi ha formato un suo gruppo consiliare “LEGA–Salvini Lombardia”.
Sono stati nominati, in qualità di assessori:
Paola Brambilla: Istruzione, Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili
Jamila Abouri: Servizi Sociali,
Servizio Alloggi, Comunicazione Istituzionale e URP, Gemellaggio
Stefano Crippa: Cultura, Sport, Tempo Libero
Angelina Marcella: Ambiente e Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Rifiuti, Commercio e
attività produttive
Luigi Villa: Lavori Pubblici, Arredo urbano, Mobilità
Andrea Esposito, sindaco, si occuperà anche di Programmazione Economico-Finanziaria,
Personale, Polizia Locale, Società partecipate, Servizi Demografici
La Redazione augura
a tutti un lavoro proficuo
a beneficio della comunità
e del paese.

le congratulazioni fra i due
Primi Cittadini, il Sindaco,
Andrea Esposito, il Parroco,
Don Stefano

LA GIORNATA DELLO SPORT
di Valeria Fucci
Nonostante il tempo ci abbia messo il suo zampino, anche quest’anno si è svolta la Festa
dello Sport, la kermesse sportiva che è arrivata alla sua decima edizione ed ha visto coinvolte nelle scorse edizioni circa 3000 persone, 500 bambini, 20 associazioni sportive e
oltre una settantina di volontari.
La festa dello sport è diventata ormai punto di riferimento per lo sport in generale e un appuntamento sentito da tutti gli atleti e le associazioni che vi partecipano.
L’idea nasce nel 2010, da Barbara Pedrazzini, vicepresidente dell’allora società calcistica
Vi.Be Brianza, oggi Vibe Ronchese, anima e motore di tutta la manifestazione che nasce
come memoriale dedicato ad Attilio Corsini, direttore sportivo della società che scomparve
proprio all’inizio di quell’anno. Molte le associazioni sportive di Bernareggio, Villanova e comuni limitrofi che anche quest’anno hanno partecipato a questa giornata celebrando lo sport
come mezzo di crescita ed educazione dei giovani. Sono scesi in campo atleti e sportivi
delle più svariate discipline, alcune sconosciute al grande pubblico e che hanno così trovato
in questo evento la possibilità di promuoversi. Negli anni, illustri ospiti sportivi sono passati
dalla manifestazione. Da sempre accompagnata dal patrocinio del Comune di Bernareggio
Assessorato allo Sport, la manifestazione oltre che farsi portavoce del messaggio sportivo,
ha lo scopo benefico di devolvere il ricavato alla Cooperativa Millemani, una cooperativa
sociale di Bernareggio.
«L’evento è nato quasi per caso e mai ci saremmo immaginati che ne sarebbero seguite altre
edizioni. Ma la richiesta è arrivata proprio dalle persone e dalle associazioni sportive, che
dopo aver partecipato al primo evento hanno chiesto a gran voce che venisse replicato.
Mancava sul territorio un appuntamento di questo tipo, dedicato alla cultura dello sport e del
vivere sano e quest’anno abbiamo tagliato il traguardo della decima edizione», queste le
parole di Barbara Pedrazzani, l’organizzatrice.

12

«La Festa dello Sport è un evento ormai consolidato che cresce di anno in anno mantenendo
fermi i cardini con cui è partito, promuovere i valori dello sport in una giornata di festa per
grandi e piccoli, associazioni e cittadini, per tutti coloro che con lo sport esprimono passione e voglia di mettersi in gioco. Siamo orgogliosi di questa festa e la presenza di tante
persone nelle varie edizioni né è sempre stata una chiara conferma» queste invece le parole
del Sindaco Andrea Esposito, che ha nuovamente rinnovato la fiducia a questa importante
manifestazione sul nostro territorio.
fuori
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Barbara ci preannuncia grandi cambiamenti per la prossima edizione, e noi siamo curiosi e
trepidanti in attesa del prossimo anno.

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

NUOVI SERVIZI IN FARMACIA:
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI ED INALATORIE | TEST DI DISBIOSI INTESTINALI
HOLTER CARDIACO DINAMICO CON REFERTAZIONE IMMEDIATA | FIDELITY CARD

ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ, MARTEDÍ e SABATO: ore 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30
MERCOLEDÍ, GIOVEDÍ e VENERDÍ: orario continuato 8,30 - 19,30

SERVIZIO PRENOTAZIONI FARMACI E VISITE
CON WHATSAPP
334.3518436

AMPIO
PARGHEGGIO

UN CENTRO PRELIEVI RINNOVATO
di Chiara Salina
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Grazie alla convenzione che l’Amministrazione ha
stipulato con l’ASST
di Vimercate, a
Bernareggio prosegue e migliora, grazie
ad un nuovo spazio,
il servizio di prelievi
e prenotazione/
pagamento delle
visite specialistiche
del Sistema Sanitario Regionale; ciò
permette ai cittadini di accedere ai
servizi senza doversi
obbligatoriamente recare all’ospedale di
Vimercate o in altre
strutture del territorio.
L’Amministrazione
tiene molto a questa
iniziativa e desidera
che diventi sempre
più funzionale per
ogni cittadino. Il
centro prelievi, che
prima si trovava al

fuori
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primo piano del Palazzo Solera Mantegazza, data la grande affluenza, non era più adeguato, ed è stato quindi trasferito al piano terra, affiancato da una sala d’attesa comoda e
tranquilla.
Al nuovo centro prelievi si accede dal tunnel che si trova sul retro, accesso che permette un
ingresso coperto, ma soprattutto sicuro anche per i portatori di handicap o per le persone
con mobilità limitata; una volta entrati è presente lo sportello per l’accettazione, un ambiente
accogliente per aspettare con comodità il proprio turno (per gestire al meglio le attese è
stato introdotto un display numerico). Di fianco a questo spazio si trova una stanza, utilizzata
esclusivamente per il prelievo, che garantisce una privacy adeguata per il servizio.
Come visibile sulla brochure qui allegata, il lunedì e il venerdì lo spazio accoglie coloro che
devono effettuare un prelievo di sangue, mentre il martedì, il mercoledì e il giovedì è possibile prenotare e pagare le visite specialistiche.
L’obiettivo è quello di rendere Palazzo Solera Mantegazza il polo della salute dei bernareggesi; il nuovo spazio ha infatti accolto, nel mese di aprile, la prima iniziativa, una giornata
di prevenzione legata all’udito, durante la quale una dottoressa ha gratuitamente effettuato
dei test ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Verrano proposti successivamente altri percorsi legati al benessere, come quelli realizzati dal 2014. Con i Dialoghi della salute e A scuola di benessere verranno presentati e promossi stili di vita sani, si lavorerà sulla diffusione di
una cultura della prevenzione fin da piccoli, e si mostreranno ai cittadini strumenti e tecniche
per stare bene con se stessi e con gli altri.
Iscritto albo
Europeo dei
Valutatori
Immobiliari

Membro IsIVI
Istituto di
Valutazione
Immobiliare

G ia n l ui g i
Servizi

Valutazioni
Immobiliari

per

MOTTA

Architetto

il Mercato Immobiliare

Sanatorie
Edilizie

A.P.E.
Cerı ﬁcazione
Energeı ca

Diriı di
Superﬁcie
e di Proprietà

Veriﬁca Regolarità
documentale
degli immobili

Realizziamo un report completo che raccoglie tutta la documentazione relativa al
Vostro immobile veri candone la regolarit e conformit alla normativa vigente
www.gianluigimottaarchitetto.it

info@gianluigimottaarchitetto.it

Tel. 039.6902991 cell.348.8097791 viale delle industrie 60 - 20881 - Bernareggio - MB

MONDO A COLORI:
CONOSCERSI, CONDIVIDERE, CONVIVERE
di Patrizia Spada
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Negli anni ‘90 la comunità di Bernareggio decide di interessarsi di flussi migratori, attivando un corso di italiano per stranieri, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la
collaborazione della Scuola locale. L’obiettivo era quello di una conoscenza reciproca, di un
incontro fra culture, di una risposta ai bisogni degli stranieri presenti a Bernareggio. L’anno
si conclude con successo, successo sigillato da una cena multietnica aperta a tutta la cittadinanza presso la mensa scolastica.
Nell’a.s. 1999-2000 la presenza di alunni stranieri nella scuola dell’obbligo inizia a
diventare più consistente e il rapporto con le famiglie pone nuovi spunti di riflessione, in
particolare aiutare le mamme a partecipare alla vita scolastica dei figli. Si tratta, non solo, di
insegnare una lingua, ma di coinvolgere il nucleo familiare nel processo educativo dei figli,
in un nuovo contesto scolastico. L’insegnamento della lingua viene così esteso alle mamme,
e il gruppo di volontarie interviene, anche, e non solo, per la cura dei piccoli mentre le loro
madri studiano.
Il 2002 segna una svolta, i volontari iniziano la propria collaborazione con il CTP di Bellusco, che garantisce la presenza di un insegnante statale. L’organizzazione risulta così più
strutturata e permette di conseguire un titolo di studio, ma il ruolo dei volontari continua ad
essere prezioso e va nella direzione di “costruire l’integrazione” senza perdere per questo
l’identità culturale. Ogni a.s. si conclude con una “festa dei popoli”, festa nella quale ogni
etnia esprime usi e costumi della propria terra d’origine.
È proprio per questa consapevolezza che si fa strada l’importanza di organizzare parallelamente corsi di lingua araba per bambini e ragazzi.
Nell’a.s. 2009-2010 i ragazzi iscritti, provenienti anche dai paesi limitrofi, sono più di
ottanta. In questo stesso anno il Gruppo Intercultura promuove e sostiene un corso di lingua
tamil.
Nel 2010 nasce così, ufficialmente, l’Associazione Interculturale “Mondo a colori”, per meglio promuovere l’integrazione socio-culturale e superare i pregiudizi e gli stereotipi ancora
presenti nella società, e per diffondere una cultura della solidarietà e della cooperazione.
In questa organizzazione convergono quasi tutti coloro che dal 1994 ad oggi hanno lavorato in modo volontario.
Fin dai primi anni l’Amministrazione comunale di Bernareggio ha riconosciuto e patrocinato
l’operato del Gruppo Intercultura.
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Con delibera della Giunta Municipale si è provveduto ad inserire l’Associazione Mondo a
colori nell’Albo Comunale delle Associazioni locali, ed è stata approvata e stipulata una
convenzione con l’ Associazione per l’uso di un locale di proprietà comunale.
Oggi, 2019, l’Associazione rinnova il suo Direttivo, con la nomina dei seguenti membri:
Ballabio Roberta, Cardinale Vittoriana, Cester Tiziana, Diodato Amalia, El Mounjid Mohammed, Pastor Marco, Sangalli Rosangela, Sirtori Alessandra, Tasca Antonia.
Il nuovo Direttivo ha nominato Presidente la sig.ra Cardinale Vittoriana e vicepresidente la
sig.ra Alessandra Sirtori.
L’Associazione apre
però le iscrizioni a
tutti i cittadini “di buona
volontà” che desiderino
mettere a disposizione il
proprio tempo, portare
nuove idee e proporre
nuovi progetti.
Vittoriana Cardinale,
buona Presidente
dell’Associazione

STUDIO OSTEOPATICO E POSTURALE
Via Buonarroti 24, Bernareggio (MB)

SABATO 14 SETTEMBRE ‘19

OPEN DAY

Ore 10:30 e 11:30
prova PILATES 30’ :
prenotazione obbligatoria (a cura
di Laura Sala istruttrice Pilates
Matwork)

Ore 15:00
Reflessologia e fiori di Bach
(Presentazione a cura di Laura
Sala reflessologa, naturopata in
formazione)

Per informazioni telefonare
338-4660556 o al 339-3060333
Mail laura.sala79@alice.it
fabio.rossi812009@libero.it
Studio Osteopatico e Posturale Rossi Fabio

Ore 16.30
prova PILATES 30’
prenotazione obbligatoria
(a cura di Laura Sala istruttrice
Pilates Matwork)

Sara’ inoltre presente a disposizione per
informazioni il Dott. Fabio Rossi OSTEOPATA e
insegnante di GINNASTICA PERSONALIZZATA

LAVORO E PASSIONE
di Antonino Romeo
Abbiamo intervistato Enrico Bruni, insignito da poco del titolo di cavaliere del lavoro. Bruni
nasce a Portoferraio l’8 marzo del 1944, pochi giorni prima dello storico bombardamento
del capoluogo elbano. «Il giorno del bombardamento, il mio babbo, di rientro da
Portoferraio, ci “impacchettò” tutti – mio fratello, mia nonna, mia mamma e… me – e ci
portò al Viticcio. Per scamparla ci nascondemmo in una vigna dentro delle buche fatte sugli
argini» racconta. Dopo le scuole medie, lascia l’Elba per seguire il padre, ufficiale nella
Marina Mercantile di base a Genova. Ma pochi mesi dopo deve trasferirsi definitivamente
a Milano. Così, nel 1966, inizia il suo percorso in quella che sarà una delle più grandi
multinazionali al mondo in materia di hardware e informatica, la IBM. Dopo 25 anni da
dipendente del gruppo, dividendosi tra Stati Uniti e Italia, decide di mettersi in proprio
fondando la HRM, società che oggi vanta circa 300 dipendenti ed è leader nel settore del
web.
Come è iniziata la sua esperienza lavorativa?
Dopo 25 anni di lavoro dipendente presso IBM, negli Stati Uniti e poi in Italia, inizio,
sulla base di tali esperienze e con l’aiuto di mia moglie nel gennaio 1995, la mia
attività da imprenditore, fondando l’HRM sdf, in seguito HRM srl, assumendo l’incarico di
Amministratore Unico. Negli anni sviluppo l’offerta, sempre in ambito IT, fondando altre
societa’: la Snapper Servizi Informatici Srl, la HRM Consulting Srl e, da ultima, la HRM
Informatica Srl.
Quali caratteristiche hanno le sue attività?
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Le attività da me svolte sono state quelle tipiche di chi mette in gioco le proprie passioni,
la professionalità, l’entusiasmo, per sviluppare un’idea di business che pone però al centro
le risorse umane. Non a caso l’acronimo del mio gruppo è HRM ovvero Human Resources
Management, la gestione del capitale umano per la creazione di valore, innovazione e
ricchezza.
HRM è alla continua ricerca dei migliori talenti per le proprie attività, quindi li forma
attraverso training in aula e in ambiente lavorativo per introdurli sia a un approccio
strutturato alle tematiche tecniche, sia a una cultura basata sul rispetto e sull’etica
NOTIZIE
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Avete avuto periodi di difficoltà?
Siamo sempre cresciuti lentamente e non abbiamo mai dovuto ricorrere a strumenti estremi,
neppure nei periodi di crisi economica del mercato, quali cassa integrazione, mobilità e
licenziamenti, proprio in virtù di un approccio basato sull’attenzione alle scelte da effettuare
e all’oculatezza di spese di gestione e investimenti. Nel corso degli anni, ho portato HRM
ad operare, direttamente e in collaborazione con i propri partners, in aree di altissima
specializzazione, nello sviluppo e nell’applicazione delle più importanti innovazioni
tecnologiche.
In cosa consistono le ultime iniziative recenti?
Il 2016 è stato caratterizzato da due importanti iniziative che hanno da un lato generato
nuovi posti di lavoro, dall’altro cercato di supportare giovani con idee brillanti da sviluppare:
- l’avviamento di una sede operativa a Firenze,
- l’investimento in una start up internet di giovani ingegneri italiani che, nella silicon valley,
hanno creato BANDYER.com.
Quella di HRM è, prima ancora che una storia di successo, una storia di persone e di
lavoro. Una crescita sviluppata a piccoli passi, cercando sempre di effettuare scelte che non
mettessero a rischio l’occupazione e i dipendenti.
Prospettive per ul futuro?
Purtroppo da qualche anno mia moglie si è ammalata e non può più dare il suo contributo
alle aziende; nel frattempo è però entrato in azienda mio figlio, che è ormai un punto di
riferimento al nostro interno. Mi piace pensare di aver contribuito, attraverso le mie iniziative
imprenditoriali ed attraverso la mia disponibilità, a dare una mano alla crescita del mio
Paese ed al benessere di coloro che hanno lavorato e lavorano con me. E che con me
hanno condiviso il desiderio di fare, di fare bene e di fare del bene. È a loro che, in questo
momento, va il mio pensiero e il mio ringraziamento.
In particolare a mia moglie.
Ringraziamo il signor Bruni, auspicando che la sua vita professionale sia di stimolo e di
esempio per molti giovani ancora oggi.
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SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI: Primo premio al IV Concorso

Nazionale “Scuole in Musica” e del Premio Musicale “Làszlò Spezzaferri” di Verona
di Vincenza Cannavò

121 scuole e oltre 4.700 studenti provenienti da 15 regioni italiane… Tra tutti la nostra IIIA,
incredula, viene richiamata sul palco a ritirare il primo premio con una valutazione di 96
punti su cento ed i complimenti della Giuria e del Presidente del Concorso.
E’ il 17 maggio e siamo a Verona, al IV Concorso Nazionale “Scuole in Musica” e del
Premio Musicale “Làszlò Spezzaferri” di Verona, che quest’anno è stato aperto anche
alle Scuole non ad indirizzo musicale. Un’occasione che docenti e dirigente hanno colto
subito, credendo che un lavoro musicale avrebbe valorizzato le abilità di tutti favorendo
così le interazioni tra gli alunni, e che la partecipazione ad un concorso nazionale avrebbe
sviluppato o consolidato la capacità di affrontare una commissione ed un pubblico, aprendo
inoltre il confronto con altre realtà scolastiche d’Italia.
Così i ragazzi hanno lavorato per mesi su un percorso interdisciplinare americano in cui la
musica era abbinata al movimento secondo la didattica di Dalcròze.
E gli strumenti? Glockenspiel, flauti dolci, una chitarra ed un ukulele e poi strumenti
alternativi: catene, percussioni create dagli stessi alunni, sassi e il fischio di un trenino.
Musica e poesia per ricordare i tempi della schiavitù; si passava poi da Oh Susanna a
Cheek to cheek.
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SI PUÒ SPEZZARE UN FIORE
MA NON FERMARE LA PRIMAVERA.
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Il 23 maggio è arrivato. Una proposta dei ragazzi, il sì dell’amministrazione, ancora una
volta la lettura del libro Per questo mi chiamo Giovanni nelle classi prime, le riflessioni sulla
Odontoiatra
rurgostoria
Odontoiatra
di Giovanni Falcone e su alcuni articoli della Costituzione, i lavori di Radio Web,
la scelta della frase da incidere sulla targa e il titolo da dare a questo evento così a lungo
preparato.

IA
LE
O MOBILE
ORALE
- CHIRURGIA
- CHIRURGIA
ORALE ORALE
RODONTOLOGIA
IA
IA - PARODONTOLOGIA
Un passo, la memoria, l’azione: eccolo il titolo cui si è arrivati dopo le assemblee e le
NE
ENZIONE
ENTI V I E VENTI V I E VENTEI VVIENTI V I

proposte
classi.PQuesta
P R Idelle
PIR
Evarie
E R la scelta del CCRR perché ricordare – come dice Don
A
A
T
T
ITAIECiottiS
S
I
I
V
IT VnonITè Icommuoversi
ITmaI muoversi.
ITI

GR ATU GR ATGUR ATU

E la frase da incidere sulla targa di quell’albero da intitolare a Giovanni Falcone e a tutte
le vittime innocenti di mafia? A questo hanno pensato i ragazzi delle prime, che dopo aver
letto la storia di Giovanni Falcone, hanno selezionato in ogni classe tre frasi, a volte dopo
accese discussioni. In tutto nove frasi che hanno proposto ai loro compagni delle Medie.
Ci piace ricordare anche le altre più votate: Uomini senza onore, avete perduto: Avete
commesso l’errore più grande perché, tappando cinque bocche, ne avete aperte cinquanta
milioni; Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di
altri uomini. Ma la maggioranza degli alunni della Secondaria (ciascuno ha espresso il
proprio voto) ha scelto quella che ciascuno potrà leggere se fermerà il proprio sguardo su
quell’albero all’ingresso del Comune in via Pertini: Si può spezzare un fiore ma non fermare
la primavera.
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il senso di tanto lavoro. Rocco Chinnici andava a parlare ai ragazzi nelle scuole, Gherardo
Colombo, dimessosi dalla magistratura, ha incontrato centinaia di studenti. Forse i più piccoli
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Quella sera lo hanno fatto, riunendo in un corteo genitori e docenti, dirigente e sindaco,
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assessori e consiglieri comunali. Hanno parlato di Costituzione, di diritti e di doveri (Art.
33, 34), ditelefonici:
pari dignità
sociale (Art. 3), di donne (art.37), di libertà personale (art. 13) e di
Per
puntamenti
telefonici:
appuntamenti
telefonici:
diritto d’asilo (art. 10).
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IDEE, PROGETTI E VISIONI PER LA BERNAREGGIO DEL FUTURO

LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AMMINISTRAZIONE ESPOSITO
Sintesi del documento che l’Amministrazione Comunale ha presentato in Consiglio Comunale,
il 17 luglio, con l’esposizione delle Linee Programmatiche per il mandato 2019-2024.
“Crediamo fermamente nello sviluppo di una comunità sana, sensibile e solidale, crediamo
nella promozione dell’innovazione in campo personale, sociale e culturale, e crediamo nella
solidarietà tra donne e uomini. Il nostro programma si ispira quindi ai valori dell’uguaglianza
dei diritti e delle opportunità, della legalità in ambito pubblico e privato, della valorizzazione
di competenze e talenti, della partecipazione attiva, della bellezza diffusa e condivisa”.
Sostenibili, efficaci e concrete, sono le idee proposte dall’Amministrazione per i prossimi
cinque anni di governo.

SICUREZZA CONTRO IL DEGRADO
Garantiremo la presenza H24, in alternanza tra Polizia Locale e servizi privati, di presidio del
territorio: parchi, edifici pubblici e strade. Stanzieremo le risorse per un incarico a una società
di vigilanza che sia visibile sul territorio nella fascia oraria serale e notturna. Garantiremo
il pieno funzionamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza, potenziando
la rete con nuove unità al fine di porre maggiore controllo ai punti di accesso al paese, in
funzione sia di verifica della sicurezza stradale che di quella pubblica.

RIGENERAZIONE URBANA: PARTIAMO DALLE CORTI
Elaboreremo uno studio di progetto-pilota finalizzato al recupero programmatico delle corti
bernareggesi: valorizzeremo il ritorno dei cittadini al “casa&bottega” (abitazione e studio/
laboratorio artigianale connesso) all’interno delle corti con l’interconnessione pedonale tra
cortili e centro storico. L’obiettivo è quello di rilanciare il centro e permettere ai cittadini di vivere
e godere di quegli spazi magari in concomitanza con eventi organizzati da commercianti e
associazioni.

VIVERE IL TERRITORIO, VALORIZZARE L’ECONOMIA LOCALE
Riavvieremo e ravviveremo il commercio al dettaglio nel centro storico, nelle vie circostanti e
presso l’Agorà con incentivi fiscali per affitti calmierati di locali commerciali sfitti e in disuso.
Sperimenteremo temporanee isole pedonali nel centro storico, in periodi particolari dell’anno,
per incentivare la vita in paese, in tranquillità, senza veicoli.

CTL3: IL PARCO DELLO SPORT E DEL BENESSERE DI BERNAREGGIO
Garantiremo qualità e funzionalità del CTL3 con interventi sul campo da calcio, rifacimento
della pista di atletica e realizzazione di un campo da calcio per allenamento. Investiremo
sulla riqualificazione degli spazi liberi del CTL3 prevedendo un’area pic-nic con dotazione
di tavoli, panche, servizi igienici e bidoni per la raccolta differenziata, in collaborazione e
condivisione con i Comuni di Carnate e Ronco Briantino. Realizzeremo il progetto di creazione
di un’area umida a tutela del territorio in caso di forti piogge che abbia anche una funzione
di valorizzazione ambientale, in collaborazione con BrianzAcque e il parco P.A.N.E.

SPORT A VILLANOVA
Realizzeremo un’area sportiva a Villanova riqualificando il campo annesso al Centro Civico,
anche con una copertura per un uso serale e durante i mesi più freddi.

BERNAREGGIO PIÙ BELLA IN BICICLETTA
Per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità degli spazi pubblici, è necessario mettere
in atto interventi di mobilità sostenibile. Completeremo la piena ciclabilità di Bernareggio
da e verso i paesi limitrofi. Introdotta la pista ciclabile in via Papa Giovanni XXIII e tra via
Risorgimento e De Gasperi, realizzeremo la pista ciclabile di collegamento tra Bernareggio e
Ronco Briantino.

PIÙ SICUREZZA SULLE STRADE CONTRO
ECCESSO DI VELOCITÀ E TRAFFICO
Per contrastare l’eccesso di velocità e far rispettare i limiti, introdurremo strumenti e controlli per la
limitazione della velocità in alcuni punti particolarmente complessi del paese, come via Prinetti,
via Risorgimento, i punti di accesso all’area CTL3. Lavoreremo in ambito sovracomunale per
la realizzazione di una viabilità alternativa a Via Prinetti per il collegamento nord-sud al fine di
alleggerire il traffico che crea un importante disagio per la viabilità interna - soprattutto lungo
SP3 e SP177 - e per il quantitativo di mezzi inquinanti che circolano. Particolare attenzione si
riserverà al futuro dei progetti quali Pedemontana e prolungamento della metropolitana.

SENTINELLE DI COMUNITÀ PER UNA RETE DI VICINATO EFFICACE
Lavoreremo alla crescita del senso di comunità dedicandoci alla formazione e orientamento
di cittadini che - attivi in campo sociale, sportivo, in associazioni e in attività commerciali del
paese - si mettano a disposizione della comunità attivandosi nel monitoraggio dei quartieri di
Bernareggio, nell’ascolto delle richieste e delle problematiche dei cittadini, nella facilitazione
di accesso e utilizzo corretto dei servizi sul territorio e nella connessione efficace tra cittadini,
enti e associazioni.

LE FAMIGLIE AL CENTRO, TUTTE LE FAMIGLIE
Per mamme e papà in attesa avvieremo percorsi multidisciplinari di presa in carico rivolti
alla coppia in termini di accompagnamento dei futuri genitori nel periodo di passaggio da
“coppia” a “coppia neo-genitoriale”. Promuoveremo occasioni di ascolto, orientamento e
supporto psico-educativo ai neogenitori, nonni e altre figure parentali.

QUANDO BERNAREGGIO DIVENTA CASA
Creeremo le condizioni per attuare a Bernareggio il piano di Canone d’affitto concordato.
Con un accordo sottoscritto tra comune e parti sociali si potranno predisporre contratti di
locazione a prezzi calmierati. A beneficiarne saranno gli inquilini che possono contare su
canoni di affitto più accessibili, ma anche i proprietari che possono godere di agevolazioni
fiscali. Un piano che persegue due importanti finalità: da un lato mira a dare una risposta
concreta ai bisogni abitativi espressi da molti cittadini, dall’altro aiutiamo i proprietari a mettere
nuovamente sul mercato case sfitte che rischiano di diventare patrimonio a reddito 0.

UN FORUM PERMANENTE DI ASCOLTO
E CONFRONTO SU LAVORO E IMPRESA
Istituiremo un gruppo di lavoro coinvolgendo titolari di attività (commercianti, società,
aziende), cittadini, scuole del territorio, Sportello Lavoro, sindacati e associazioni di categoria
per promuovere la conoscenza e il confronto su tematiche legate al mondo del lavoro e
del fare impresa per facilitare sinergie tra le parti. Organizzeremo incontri di formazione e
orientamento con enti specializzati - Confartigianato, Confcommercio, Camera di Commercio
- su temi legati all’imprenditoria.

PALAZZO LANDRIANI CASA DELLA CULTURA BERNAREGGESE
Dopo la fase di progettazione - completata nei primi mesi del 2019 - completeremo la
riqualificazione di Palazzo Landriani a polo culturale della nostra Comunità dando spazio alla
nuova Biblioteca Civica, alla Biblioteca dei Piccoli e ad aree dedicate a corsi, mostre e altre
iniziative culturali.

VERSO BERNAREGGIO PLASTIC FREE
Anticipando la Direttiva Europea che dal 2021 metterà al bando la plastica monouso,
proporremo al Consiglio Comunale percorsi di sensibilizzazione e incentivazione dell’uso di
materiali riciclabili che riducano la diffusione della plastica non compostabile - come bicchieri,
piatti e posate in plastica monouso - sul territorio comunale. Proporremo un riconoscimento
pubblico agli esercizi pubblici ‘plastic free’.

RIPARTIRE DAGLI ORTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Coltivare e prendersi cura del verde domestico è una passione condivisa. In questo senso,
occorre perseguire la minimizzazione del consumo di suolo realizzando orti comunali: un’opera
importante per sostenere la socializzazione, una risposta alla crisi economica ed un intervento
con valenza educativa.
Andrea Esposito | Sindaco
Paola Brambilla | Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili
Jamila Abouri | Assessore alle Politiche Sociali, Comunicazione Istituzionale, Gemellaggio
Luigi Villa | Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Mobilità
Angelina Marcella | Assessore all’Ambiente, Commercio, Ecologia e Rifiuti, e Urbanistica
NOTIZIE
Stefano Crippa | Assessore alla Cultura, Sport, Tempo Libero.
COMUNE
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UN AUTUNNO BERNAREGGESE...

RICCO DI NOVITÀ

APERTURA E INAUGURAZIONE

NUOVO SPAZIO LIBERO
PER LA PRATICA SPORTIVA
VIA PERTINI - BERNAREGGIO
APERTURA E INAUGURAZIONE

NUOVA AREA CANI
ATTREZZATA
PARCOBALENO

INAUGURAZIONE

CASETTA DELL'ACQUA

P.ZZA XX APRILE - VILLANOVA
NUOVA GESTIONE DELLE CASETTE DELL'ACQUA DI BERNAREGGIO E VILLANOVA
COSA CAMBIERÀ

• non si utilizzerà più la tessera sanitaria
• per prelevare acqua presso la casetta dell’Acqua si potrà acquistare l’apposita tessera presso
un totem collocato al piano terra di Palazzo Landriani (ingresso Polizia Locale)
• il totem eroga le tessere al costo di 3 euro senza credito
• il costo dell’acqua sarà di 5 centesimi al litro
• con la tessera è possibile usufruire di tutte le Casette dell’Acqua della Provincia

PER SAPERE QUANDO SI SVOLGERANNO LE INAUGURAZIONI

WWW.COMUNE.BERNAREGGIO.MB.IT
Per info: ufficiostampa@comune.bernareggio.mb.it
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CONSULTE COMUNALI

REDAZIONE
INFORMATORE
COMUNALE

COMITATO DEMOCRAZIA E PACE
PER PARTECIPARE
SCARICA IL MODULO SU
WWW.COMUNE.BERNAREGGIO.MB.IT
Per info: ufficiostampa@comune.bernareggio.mb.it
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Il concetto alla base dell’associazione affonda le sue radici nel 2011 con la prima
edizione della Festa della Birra, diventato ormai evento “cult” del territorio grazie al
logo inconfondibile(il Genio della Birra) e alla qualità sempre crescente di offerta
musicale, culinaria e, ovviamente, di birra artigianale.
Col tempo abbiamo sentito il bisogno di impegnarci con la promozione di eventi e
attività anche durante l’anno, ed è così che abbiamo deciso di dar vita a una vera e
propria Associazione Culturale che ad oggi conta 44 elementi, un gruppo più che
eterogeneo in termini di età (dai 18 ai 36 anni) che in pochissimo tempo ha potuto
iniziare a definirsi come un vero gruppo di amici.
L’obiettivo è porsi come “incubatori di idee”, dando a tutti i soci la possibilità di
esprimersi e fare proposte per dare poi un supporto a 360° durante la realizzazione
del progetto. Al momento, oltre alla Festa della Birra, abbiamo organizzato un corso
di DAE (defibrillatore automatico esterno), una giornata sulla neve a Madesimo
dedicata ai soci, e fatto come punto d’appoggio durante tutto l’anno allo storico
corso di Yoga organizzato dal gruppo Hata Yoga e arrivato quest’anno alla sua
diciottesima edizione.

Abbiamo inoltre supportato l’organizzazione dell’evento di commemorazione del
25 aprile, gestendo il lato “food & bevarage” e la programmazione artistica.
Infine organizziamo tutti gli anni a settembre in occasione della festa del paese
una Festa della Birra versione “light”, in cui manteniamo il nostro spirito e la nostra
impronta a tutti i livelli.
L’obiettivo per il futuro è principalmente continuare a organizzare eventi sul territorio,
ma anche supportare quelle organizzazioni/singoli che hanno bisogno di un
supporto per dare vita ai propri progetti.
Siamo ovviamente apertissimi all’inserimento di nuovi iscritti che vogliano
contribuire attivamente alle nostre attività; per informazioni potete scriverci a info@
associazionelaspina.it o sull’instant messaging della nostra pagina face book
https://it-it.facebook.com/AssociazioneLaSpina/

le associazioni saranno invitate ad esprimersi a rotazione, solo in tal modo tutti potranno farsi conoscere e dialogare con i lettori (art. 7 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014))
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LA SPINA

info@associazionelaspina.it | https://it-it.facebook.com/AssociazioneLaSpina/

L’Associazione Culturale “La Spina” nasce il 7 febbraio 2018 dall’idea di 7 amici
con lo scopo di progettare, gestire, organizzare e promuovere iniziative culturali,
ponendosi come risposta alla carenza di attività di questo tipo nel territorio in
generale, e a Bernareggio in particolare.

LA SOCIETA’
CIVILE
LA
SOCIETA’
CIVILE
IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI

cooppopolo.bernareggio@gmail.com

CASA DEL POPOLO

Iniziando con l’edizione 2019 de “L’uomo, il viaggio, la natura”, 9 serate di
immagini e racconti dal mondo con proiezioni intervallate tra l’Auditorium comunale
“Europa” e la sede della Coop in via Viganò, spaziando dalle foto naturalistiche ai
racconti e immagini di viaggi proposti e commentati dagli autori percorrendo parti
dell’Europa, gli Usa, l’Asia e la Nuova Guinea.
L’edizione 2019 ha riscontrato come e più degli anni precedenti una presenza
costante di appassionati cittadini.
Segnaliamo inoltre l’organizzazione della cena svoltasi nel mese di febbraio che ha
contribuito al sostegno dei progetti di adozione a distanza promossa dal Comune
e da numerose Associazioni locali.
Nel mese di maggio è stata organizzata, in collaborazione con SPI CGIL e
Progetto Continenti una serie di 3 incontri centrati sul tema della situazione del
continente Africa, al fine di avere una cconoscenza più approfondita di quanto è
avvenuto e sta avvenendo in quel giovane e popoloso continente, che ci vede come
occidentali, più di quanto si possa credere, interessati e coinvolti, al di là di false e
banali conoscenze sull’Africa e i suoi abitanti.
In ciò ci hanno degnamente aiutato i Padri Bianchi con sede a Treviglio (missionari
in Africa), di cui abbiamo proposto in visione una delle loro mostre fotografiche,
presentato la loro bellissima rivista “Africa” e colloquiato con il direttore della rivista
Marco Trovato e il collaboratore della stessa Raffaele Masto, giornalista di Radio
Popolare, che grazie alla loro profonda esperienza, avuta dai numerosi viaggi di
documentazione fatti in parecchi Paesi africani, hanno posto riflessioni e discussioni
sulle prospettive economiche, sociali e politiche del continente Africa rispetto agli
attuali e futuri assetti geopolitici del mondo intero.
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Il secondo semestre dell’anno ci vedrà impegnati in iniziative, ancora in fase di
elaborazione, per poter aggregare nuovi soci e di conseguenza alimentare
ulteriori proposte, sempre nel solco dell’attività solidale prevista dallo Statuto della
Cooperativa a partire dalla sua fondazione nel settembre 1945.

fuori

NOTIZIE
dal

COMUNE

BERNAREGGIO

le associazioni saranno invitate ad esprimersi a rotazione, solo in tal modo tutti potranno farsi conoscere e dialogare con i lettori (art. 7 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014))

Le iniziative della Cooperativa nel 1° semestre 2019 si sono svolte in collaborazione
con il Comune o con alcune Associazioni presenti sul territorio.
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• WORK IN PROGRESS: AGGIORNAMENTO SUI LAVORI ESTIVI IN PAESE •
Da giugno e per tutta l’estate saranno realizzati e ultimati alcuni interventi in diverse
zone di Bernareggio. Qui un aggiornamento di quanto stiamo realizzando:
AREA SPORT LIBERA E APERTA DI VIA PERTINI
In fase di completamento i lavori per la
realizzazione di uno spazio aperto e
libero per la pratica sportiva di giovani
e non solo. I due campi da tennis sono
stati riqualificati e riconvertiti in un campo
da calcio e uno da basket, sono campetti
polifunzionali a disposizione dei ragazzi
e degli adulti che desiderano trovarsi per
giocare e stare insieme. Messe in sicurezza
le due porte del campetto da calcio, nel
secondo si è provveduto alla sostituzione
completa della superficie con uno strato di
asfalto ricoperto da uno strato di finitura
in sintetico acrilico. Saranno poi installati
due canestri professionali. A fianco dei
campetti, nell’area verde è stata realizzata
una piattaforma di crossfit con 7 attrezzi da utilizzare per l’allenamento. Il crossfit
è un nuovo tipo di pratica fitness che combina pesi, sprint, allenamento con il
proprio peso e ginnastica con l’obiettivo di sviluppare resistenza cardiovascolare
e respiratoria, forza e coordinazione. Completa il progetto un sistema di
videosorveglianza che garantirà la sicurezza nella nuova area. L’inaugurazione è
prevista ad inizio settembre.
AREA CANI
Seconda area cani a Bernareggio. Collocata nella parte retrostante Parcobaleno,
la nuova area cani sarà accuratamente recintata, dotata di acqua e di alcuni
attrezzi ideali per il gioco e l’attività dei cani.
Area sport e area cani sono stati finanziati con un investimento di 150.000 €.
ILLUMINAZIONE DELLA ROTONDA DI VILLANOVA – VIA GRASCI/VIA DELLA
CROCE
Intervento risolutivo per ripristinare definitivamente l’illuminazione della rotonda
sulla SP3 all’ingresso di Villanova e del quartiere industriale PIP. Sono in fase di
completamento i lavori per la posa del tubo per la sistemazione dell’impianto
di illuminazione. Da lì poi si procederà verso la zona industriale lungo Via delle
Industrie.

IL MONDO POLITICO

PUNTO COTTURA DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA
Cogliendo l’occasione della chiusura delle scuole per la pausa estiva, si sta
procedendo al completo rifacimento del pavimento e degli scarichi del punto cottura
dell’Istituto Comprensivo che quotidianamente viene utilizzato per preparare i pasti
per gli studenti. I lavori, a carico del Comune, che interessano la struttura sono
indispensabili per procedere alla sostituzione e al rinnovo delle attrezzatture del
punto cottura: Sodexo, società che gestisce la mensa, ha infatti previsto nell’appalto
delle migliorie e tra queste la sostituzione di Piano di cottura a 4 fuochi, lavastoviglie,
forno, due lavelli, un cuoci-pasto veloce e due tavoli da lavoro.
ASFALTATURE
Dopo gli interventi di asfaltatura sulle strade interessate dalla nuova Dorsale Idrica
di CAP – via Cattaneo, via Risorgimento, via Setti Carraro, via Lombardia e via
Gramsci fino a via dell’Artigianato, l’Amministrazione ha proceduto alla sistemazione
anche di alcuni tratti di via Roma - tra via Torino e via Cristoforo Colombo - e via
Gramsci – tra via Madonnina e via della Croce. In via Dei Gelsi l’intervento più
massiccio con la realizzazione delle fognature, del cassonetto e dell’asfalto.
Luigi Villa Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo Urbano e Mobilità
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PISTA CICLABILE IN VIA RISORGIMENTO
Quasi ultimati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che da via
Risorgimento, supera la rotonda e raggiunge Via De Gasperi. In completamento la
segnaletica orizzontale e il guardrail di sicurezza. Con l’intervento è stata sistemata
anche la scarpata laterale che è stata resa meno ripida e che sarà piantumata con
essenze autoctone. La nuova pista ciclabile permetterà di garantire una mobilità
sicura anche per coloro
che, dal comparto di
via Setti Carraro e via
Lombardia, vuole spostarsi
verso Carnate e verso la
zona ovest di Bernareggio.
In via De Gasperi, infatti, la
pista ciclabile si interrompe
all’imbocco del sentiero che
pochi metri dopo prevede
un passaggio verso via Setti
Carraro che sarà realizzato dall’impresa che sta lavorando alla costruzione delle
nuove residenze non appena completati i lavori.
La nuova pista ciclabile è stata realizzata con un finanziamento nazionale che
ammonta a 100.000 €.
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• AMBIENTE, SICUREZZA E INCLUSIONE:
A BERNAREGGIO FINANZIAMENTI PER PIÙ DI 200.000€ •
Sempre più spesso enti pubblici e privati - italiani ed europei - si avvalgono di bandi
pubblici per assegnare risorse a progetti di tipo ambientale, sociale o culturale. Questo
strumento, infatti, permette di valutare non solo la qualità progettuale, ma anche la
capacità dell’ente - che propone la sua idea motivandone la validità e lavorando sulla
sostenibilità di questa - di portare a termine il progetto. È dunque abilità, competenza
ed esperienza dell’ente e del suo staff saper cogliere le opportunità, rintracciando i
bandi più appetibili ed elaborando progetti coerenti e sostenibili.
Il Comune di Bernareggio nel solo 2019 è riuscito a partecipare e ad aderire a tre
importanti opportunità di finanziamento.
AMBIENTE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’assegnazione di “contributi per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”.
Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena
la decadenza dal beneficio. Il contributo, a fondo perduto, che riceverà il Comune
di Bernareggio ammonta a 90.000 €. Le risorse saranno destinate all’efficientamento
energetico della Scuola Elementare Oberdan.
L’intervento quindi si concentrerà sulla sostituzione di tutto l’impianto di illuminazione
della Scuole Elementare con una importante conversione a LED che permetterà un
significativo risparmio in termini energetici e quindi un contributo rilevante alla salvaguardia dell’ambiente.
SICUREZZA
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con le
Regioni, ha recentemente dato il via al finanziamento di quasi 900 interventi di nuova
costruzione o di messa a norma antisismica di edifici scolastici destinati alle scuole
statali di ogni ordine e grado. Al decreto è allegato l’elenco degli interventi finanziati:
a Bernareggio, sono stati finanziati 77.000 € per l’intervento di adeguamento antisismico delle palestre.
INCLUSIONE
Siamo, infine, in attesa di conoscere l’esito del bando che ATS ha promosso per il cofinanziamento della riqualificazione energetica e la ristrutturazione di un appartamento
da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli
minori. Un’altra importante opportunità di efficientamento del patrimonio pubblico Bernareggio a disposizione della comunità. Il contributo richiesto ammonta a 50.000 €.

ANDREA ESPOSITO

S I N D A C O
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Deleghe:
FINANZE, PERSONALE,
POLIZIA LOCALE, SERVIZIO
DEMOGRAFICO.
Schieramento politico:
BERNAREGGIO PER TUTTI

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

PAOLA BRAMBILLA

VICESINDACO

IL CONSIGLIO
COMUNALE
IL CONSIGLIO
COMUNALE

sindaco@comune.bernareggio.mb.it

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

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

Schieramento politico:

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

TOMMASO LIMONTA

Deleghe:
CULTURA,
SPORT,
TEMPO LIBERO.

STEFANO CRIPPA

Schieramento politico:

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

JAMILA ABOURI

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

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

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
gianluca.piazza@comune.bernareggio.mb.it

GIANLUCA PIAZZA

Schieramento politico:

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

DANIELE ZANGHERI

Deleghe:
ARREDO URBANO,
LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ.

LUIGI VILLA

Schieramento politico:

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

ANGELINA MARCELLA

Deleghe:
AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, ECOLOGIA E
RIFIUTI, EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA.
Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
angelina.marcella@comune.bernareggio.mb.it

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
benedetta.bottoli@comune.bernareggio.mb.it

BENEDETTA BOTTOLI

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
marco.destro@comune.bernareggio.mb.it

MARCO DESTRO

Schieramento politico:

BERNAREGGIO PER TUTTI
francesco.gerli@comune.bernareggio.mb.it

FRANCESCO GERLI

Schieramento politico:

VITA NUOVA PER BERNAREGGIO
E VILLANOVA
emanuela.baio@comune.bernareggio.mb.it

EMANUELA BAIO

Schieramento politico:

VITA NUOVA PER BERNAREGGIO
E VILLANOVA
maria.brambilla@comune.bernareggio.mb.it

MARIA BRAMBILLA

Schieramento politico:

VITA NUOVA PER BERNAREGGIO
E VILLANOVA
vincenzo.bannino@comune.bernareggio.mb.it

VINCENZO BANNINO

Schieramento politico:

VITA NUOVA PER BERNAREGGIO
E VILLANOVA
marco.besana@comune.bernareggio.mb.it

MARCO BESANA

Schieramento politico:

LEGA per SALVINI PREMIER
stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it

STEFANO TORNAGHI
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VIA DANTE - LA MOZIONE APPROVATA IL 15 LUGLIO 2019
IN CONSIGLIO COMUNALE
Abbiamo messo nero su bianco quanto fatto fino ad oggi - per assistere le
famiglie coinvolte, per garantire il ripristino della strada e per tutelare tutta la
comunità che rappresentiamo - e abbiamo confermato il nostro impegno a
proseguire il lavoro nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche
per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa tra tutte le parti. Siamo
convinti che sia nostro dovere far sì che venga ricostruita la verità identificando
tutte le cause del cedimento e arrivando al più presto alla chiusura di questo iter
che coinvolge cittadini bernareggesi che meritano di poter riprendere la loro
quotidianità in completa serenità.
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IL NOSTRO IMPEGNO: proseguire nel percorso già avviato per:
- sostenere le famiglie
- sollecitare le parti in causa
- verificare la possibilità di una soluzione conciliativa tra tutte le parti con la
collaborazione di tutti

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2019 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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LA VERITA’ SU VIA DANTE
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“Finalmente non siamo più soli a combattere questa battaglia”.
Sono le parole dei cittadini di via Dante, costretti dopo tre lunghissimi anni
a vivere fuori dalle loro case. Le hanno dette dopo il Consiglio Comunale
straordinario chiesto da noi dell’opposizione. Queste persone sono state
obbligate ad abbandonare la loro casa nella notte fra il 13 e il 14 giugno
2016, a causa di cedimenti avvenuti nello stabile e a di un cratere che si è
formato lungo Via Dante. Si tratta di 12 famiglie, più di 30 persone fra le quali
bambini e ragazzi.
Perché abbiamo chiesto un Consiglio Comunale straordinario?
Lo consente la legge e quindi lo Statuto del nostro Comune e soprattutto perché
riteniamo che questa debba essere la priorità dell’amministrazione comunale,
che ha il dovere di rispondere ai bisogni dei suoi cittadini. Finora, purtroppo, è
stato fatto troppo poco. Non siamo noi, ma sono gli stessi cittadini di via Dante,
coinvolti nella tragedia, a dire che l’Amministrazione Comunale ha fatto il minimo
indispensabile.
Esistono dati oggettivi che ci hanno portato a formulare la richiesta: i periti del
Tribunale nella relazione tecnica attribuiscono il 40% della responsabilità al
nostro Comune, perché non ha chiuso il vecchio tratto fognario in uno dei due
imbocchi; il 40% a BrianzaAcque, che gestisce la rete fognaria, perché non ha
compiuto i dovuti controlli e non ha informato tempestivamente il Comune; il 20%
a fenomeni atmosferici.
Siamo in presenza di dati oggettivi, non di un’opinione di parte.
Inizialmente il Sindaco non ha accettato la nostra proposta di formulare una
soluzione transattiva a favore delle famiglie che non hanno più la casa e dei
soggetti economici che hanno visto penalizzata la loro attività. Dopo i nostri
interventi di opposizione, attraverso i quali sono state spiegate le ragioni
tecniche, giuridiche, economiche e politiche, il Sindaco ha accettato di formulare
una proposta ai cittadini di via Dante ed ha accolto il suggerimento di farlo
insieme, maggioranza e opposizione.
E’ la risposta doverosa al grido di dolore di queste persone obbligate non
solo a pagare il mutuo per la casa che hanno acquistato, ma molti di loro,
devono anche pagare l’affitto per la residenza in cui vivono. E’ l’inizio di una
nuova fase, non semplice ma possibile, nella misura in cui c’è la volontà non di
rivendicare le proprie ragioni, ma di risolvere una tragedia. Noi continueremo a
controllare, affinché questo grave problema si risolva.

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2019 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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Con l’occasione si ringraziano gli elettori che hanno avuto fiducia in noi.
Uno dei punti cardine del programma era la volontà di restituire dignità alle famiglie di via Dante, che nel 2016 hanno perso le loro case, vivendo una vera e
propria tragedia. Per questo la minoranza unita ha ordinato un consiglio comunale straordinario.
RESPONSABILITÀ ACCERTATE
Il Tribunale di Monza stabilisce il 40% della responsabilità al Comune, il 40% a
BrianzAcque e il 20% all’eccezionalità degli eventi.
POSIZIONI UFFICIALI
Il fatto che il tratto di fognatura fosse indicato come dismesso al momento della
cessione al vecchio Gestore, porta BrianzAcque a ritenere che la colpa debba
essere ripartita anche con il Comune; il Comune però si difende citando la cessione di responsabilità avvenuta con i vari contratti di gestione. Temendo di essere
imputabile di danno erariale, la Giunta Esposito è da sempre restia a voler presentare un offerta per chiudere la questione in maniera stragiudiziale. ASSURDO!
È dimostrato che il rischio di danno erariale incomberebbe al contrario se dopo
anni di iter giudiziario, il Comune venisse condannato a sborsare ingenti somme
che poteva ridurre chiudendo la vicenda in via stragiudiziale.
LA NOSTRA POSIZIONE
Bisogna affidarsi a quella perizia e riconoscerla per vera; il Comune ha dato in
carico una rete inadeguata al gestore, ma questi sia chiaro, doveva controllare
ed intervenire. Non è dagli accadimenti di Via Dante che del resto la rete risulta
insufficiente, ma se lo era prima, non preoccupatevi che i 2 milioni e più di danni non sono bastati a smuovere le cose, Via Dante si allaga ancora! Il Comune
comunque ha il dovere di segnalare al gestore tutte le problematiche ed insistere
perché vengano risolte. Se il Comune non otterrà un accordo con le parti, in
sede giudiziaria avremo a che fare con danni notevolmente accresciuti e con un
giudizio espresso in cui non ci saranno più margini di trattativa.
Abbiamo presentato una mozione (approvata con emendamento) per spingere il
Comune verso la presentazione di un offerta al fine di risolvere la questione senza aspettare la sentenza. Vigileremo che gli accordi vengano rispettati.
Stiamo lavorando affinché si abbia a coscienza delle problematiche della rete e
di ciò che potrebbe Riaccadere se non si ha cura della stessa.
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Per maggiori informazioni seguiteci
sulla Pagina Facebook LEGA BERNAREGGIO.

Alle liste che si sono presentate alle elezioni amministrative del 2019 e che sono rappresentate in Consiglio Comunale è data possibilità di pubblicare un articolo della lunghezza di una pagina. Il testo potrà essere corredato dal simbolo della Lista e dovrà riguardare
esclusivamente temi di carattere locale (art. 8 del Regolamento del Periodico Comunale, approvato in Consiglio Comunale il 17/09/2014).
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IL COMUNE INFORMA
CASA | SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
Si rende noto che è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
assegnazione di alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP). Le domande possono
essere presentate dalle ore 17.00 del 2 luglio alle ore 16.00 del 2 ottobre 2019 esclusivamente
in modalità telematica direttamente da parte dei cittadini interessati che dovranno inserirla
e inoltrarla, sotto la propria responsabilità, attraverso la piattaforma informatica regionale
all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it. A supporto dei cittadini è attivo il numero verde di
Regione Lombardia l’accesso al sistema e alla presentazione della domanda: 800.131.151
(selezionare 1–4-1).
Per informazioni: 039.94521.11 e servizisociali@comune.bernareggio.mb.it.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica)
Il Servizio di Continuità Assistenziale garantisce la continuità dell’assistenza sanitaria della
medicina generale e della pediatria di famiglia nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e nei
giorni festivi, per prestazioni che richiedono l’intervento di un medico e per le quali non è
possibile attendere la ripresa dell’attività del proprio curante (Medico di Medicina Generale o
Pediatra di Famiglia). Le prestazioni sono erogate gratuitamente. Il servizio è attivo dal lunedì
al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo e sabato, domenica, prefestivi e festivi
dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo. Il numero da contattare è 840.500.092.

AGGIORNAMENTO SU ESENZIONI DA REDDITO
Quest’anno le esenzioni dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13 (lavoratori
in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico
E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono il 30 settembre 2019. A partire dal
2019, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket) saranno
certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF (come già avviene per le esenzioni
nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05, che vengono rinnovate
automaticamente ogni anno, se permangono le condizioni di diritto). Se hai un’esenzione E02,
E12, E13, E30 o E40, ricordati di rinnovarla, se ancora non l’hai fatto, presentando una
nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019. Se hai un’esenzione E01, E03, E04,
E05, E14 ed E15 non dovrai fare nulla: il rinnovo è automatico. Solo coloro che effettuano
una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale dovranno presentare
una nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019. Dove effettuare il rinnovo: presso gli
sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza, presso qualunque farmacia (limitatamente
alle esenzioni E30 ed E40), online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),
nella sezione specifica delle Esenzioni
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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

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

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

•

CUP - PRATICHE ASL

C.D.A. Via Dante, 3 - tel: 039 6093026
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 -18:30 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: biblioteca.bernareggio@cubinrete.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

protocollo @ comune.bernareggio.mb.it

•

-

da lunedì a domenica: 8:00 -22:00

www.comune.bernareggio.mb.it

STAZIONE CARABINIERI BERNAREGGIO

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

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

SERVIZI
•

FOT

OGR

AFIA

Fiorenzo Carzaniga
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I FESTEGGIAMENTI
DEL 2 GIUGNO A BERNAREGGIO
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Il progetto prevede la realizzazione
di 3 edifici, per un totale di 24
unità abitative, con appartamenti
di tre e quattro locali, ognuno
caratterizzato da ingressi riservati,
porticati, giardini o terrazzi.
Un complesso residenziale realizzato con le più moderne tecniche di
costruzione ad alta efficienza energetica con un design moderno e
innovativo.

Fiori Chiari
BERNAREGGIO

WWW. F I O RI C H I A RI . I T

CLASSE
ENERGETICA

Valore medio di progetto Epgl tot 21.5

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

A

