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Il Sindaco

Andrea Esposito

Carissime cittadine, carissimi cittadini,
quest’anno ci troviamo a vivere le festività 
in un clima purtroppo non molto sereno a 
causa della guerra in Ucraina e della conse-
guente crisi energetica. Non possiamo mini-
mizzare quanto sta accadendo: rispettiamo 
la sofferenza di coloro che, quotidianamen-
te, ne subisce gli effetti più diretti. Rispetto 
che passa dalle scelte di tutti noi: nell’inter-
vista che trovate nelle prossime pagine ho 
provato a spiegare le ragioni di alcune scel-
te dell’Amministrazione per questo periodo 
natalizio. Scelte che trovate riportate anche 
in un approfondimento sugli investimenti in 
paese: per migliorare strade, impianti sporti-
vi ed edifici pubblici, per far fare un ulteriore 
scatto in avanti, garantendo servizi e spazi 
efficienti.
Investimenti che fanno parte di una più am-
pia programmazione triennale (2023-2025) 
che insieme al bilancio di previsioni presen-
tiamo al Consiglio comunale entro la fine 
dell’anno per l’approvazione. Per il 2023, 
garantire, anzi implementare, i servizi (i 
cui costi sono in sensibile aumento) senza 
aumentare le tasse è stato veramente molto 
complicato. Ma siamo riusciti a farlo, gra-
zie al lavoro di tutto l’Ente e della Giunta 
con la consapevolezza del difficile momento 
storico che vivono famiglie e imprese. Ab-
biamo quindi tenuto ferma la tassazione 
legata ai redditi (addizionale comunale ir-
pef) e al patrimonio (IMU), ma - dopo anni 
senza aumenti - sono state riviste le tariffe 
dei servizi a domanda individuale (ovvero i 
servizi erogati su richiesta) esclusivamente a 
fronte dell’aumento dell’inflazione; abbiamo 
pertanto confermato tutti i servizi e la relativa 
scontistica su base ISEE.

App rova -
re il Bilancio 
entro l’anno rap-
presenta uno sforzo 
importante ma dovero-
so, che permette all’Ente 
di iniziare nella piena operatività e al tempo 
stesso senza rischi nella gestione quotidiana 
del bilancio.
In questi anni abbiamo sempre lavorato unen-
do la responsabile prudenza nella gestione 
delle risorse della comunità con la necessità 
di investire e trovare gli spazi finanziari per 
rispondere alle esigenze dei cittadini: non 
sempre questo equilibrio è facile da trovare 
e quindi non sempre si riesce a rispondere 
pienamente alle richieste. Credo però che 
la consapevolezza di garantire un bilancio 
solido e, come si suol dire, “i conti in ordine” 
facendo il massimo per garantire i servizi e 
il loro ampliamento, sia uno degli obiettivi 
di un buon amministratore, come accade in 
ogni famiglia nella gestione delle risorse e 
nell’attenzione alle spese.

A tutti voi, l’augurio di buone festività e di 
un felice 2023.



L’editoriale

Patrizia Spada - Caporedattrice

“Rieccoci al Natale”, una frase 
d’obbligo, che a volte ci rallegra 
- pensiamo all’atmosfera, ai doni, 
alle tradizioni - e altre ci rattrista - 
pensiamo a chi ci ha lasciati, alle 
guerre in corso, alle ristrettezze 
economiche.
In questo numero troverete un po’ di 
tutto questo: le iniziative che, anche 
in un clima austero, ci ricordano 
le festività, e i problemi irrisolti che 
coinvolgono la nostra collettività. 
Abbiamo voluto ricordare eventi 
drammatici lontani, che hanno pro-
fondamente segnato la nostra Sto-
ria (4 Novembre), e altri vicini che 
segnano, purtroppo, la nostra quoti-
dianità (Giornata contro la violenza 
alle donne). Abbiamo descritto le 
onorificenze che l’Amministrazione 
Comunale ha assegnato a persone 
e gruppi che si sono distinti per il 
loro impegno, la loro volontà, e la 
realizzazione della Pedemontana 
che impatta sul nostro territorio.
In un inverno ancora denso di pre-
occupazioni abbiamo cercato di 
raccogliere voci fresche e aperte 
al positivo della vita. Ma non pos-
siamo esimerci dall’essere al fianco 
delle donne iraniane che, a gran 
voce, chiedono il rispetto dei propri 
diritti mentre vengono barbaramente 

torturate e uccise. Una delle lezio-
ni più alte ci viene dalla scrittrice 
Azar Nafisi, voce “potente e libera” 
dell’Iran, divenuta famosa per il ro-
manzo “Leggere Lolita a Teheran”. 
Perseguitata dal regime degli ayatol-
lah, nel suo ultimo libro, “Quell’altro 
mondo”, invita i suoi lettori a “non 
diventare come il nemico”.
Questo è anche il nostro invito: non 
uniamoci al male che impera nel 
mondo, facciamo nostre le parole 
di Jalaluddin Rumi: “Quando senti 
che non potresti sopportare un al-
tro minuto, non mollare – Perché è 
quello il momento e il luogo in cui 
il destino cambierà”.
Buona lettura.

I commercianti 
ricordano con 
affetto 4 loro 
colleghi che, 
col sorriso e la 
disponibilità, 
hanno anima-
to la vita del 
paese: Paolino 
Vertemati (che 
ha ricoperto 
anche il ruolo 
di presidente), 
Luigia Nava, 
G i a c o m i n a 
Villa Stucchi e 
Adele Bestetti.

Errata corrige
La Redazione 
si scusa, nel 
numero di ot-
tobre, per erro-
re, alla p. 23, 
il sig. Giusep-
pe Arlati è sta-
to citato come 
rappresentante 
del P.S.I. anzi-
ché del P.C.I.
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Intervista 
al Sindaco

TESTI
Patrizia Spada

Io sono convinto 
che sia giusto 
NON abbando-
nare un clima di 
festa, ma altret-
tanto doveroso 
il RISPETTO di 
chi vive più di 
altri un momento 
particolarmente 
critico.

Buongiorno, siamo arrivati anche 
quest’anno al Natale, ma… in cli-
ma di “austerity”, giusto? Voglia-
mo spiegare ai cittadini i motivi 
che hanno spinto l’Amministrazio-
ne Comunale a una scelta così se-
vera, ma anche così coraggiosa?
S. Negli ultimi anni purtroppo stia-
mo vivendo momenti critici, prima 
la pandemia e ora la guerra a po-
che centinaia di chilometri da noi 
che porta i suoi effetti come la crisi 
energetica anche su queste festivi-
tà. Seppur ci sia molta speculazio-
ne sui prezzi di energia elettrica e 
gas, purtroppo il loro forte aumen-
to ha portato tante imprese, com-
mercianti e famiglie in uno stato di 
grande difficoltà. Io sono convinto 
che sia giusto NON abbandona-

re un clima di festa, ma altrettanto 
doveroso il RISPETTO di chi vive 
più di altri un momento partico-
larmente critico. È per questo che 
abbiamo deciso di ridurre notevol-
mente le luminarie, lasciando solo 
le scritte di “Auguri” e tre alberi 
luminosi - nelle due piazze di Ber-
nareggio e nella scuola elementare 
di Villanova: a condividere il nostro 
messaggio e a mobilitarsi per non 
sacrificare l’atmosfera natalizia, 
la comunità tutta, cittadini, scuole 
e associazioni hanno addobba-
to insieme a noi una sessantina 
di alberelli distribuiti nelle vie del 
centro. Una risposta molto positiva 
e incoraggiante: grazie a loro sia-
mo riusciti a decorare il paese, ma 
in modo nuovo, più responsabile e 



Abbiamo deciso 
di sostenere 
la comunità 
mettendo a 

disposizione 
anche 

quest’anno 
risorse attraverso

il bando 
Bernareggio 

Aiuta 
Bernareggio, 

giunto alla sua 
terza edizione. 

Altissima la 
partecipazione.
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sostenibile. Un lavoro di tanti, che 
insieme si sono messi in gioco, rac-
cogliendo la sfida di fare qualcosa 
di diverso ma molto significativo 
per il paese. A tutti loro va il nostro 
più sentito ringraziamento.

È stato un anno oggettivamente 
difficile, i problemi si sono “ac-
cumulati”, aumentando il disagio 
delle famiglie. Come ha lavorato 
l’Amministrazione?
S. Accanto al lavoro quotidiano dei 
Servizi Sociali, volto alla progetta-
zione di interventi di medio/lungo 
periodo a sostegno dell’autonomia 
di cittadini e famiglie, abbiamo 
deciso di sostenere la comunità 
mettendo a disposizione anche 
quest’anno una quota di risorse – 
provenienti da trasferimenti statali 
legati all’emergenza covid – attra-
verso il bando Bernareggio Aiuta 
Bernareggio, giunto alla sua terza 
edizione. Altissima la partecipazio-
ne - molto maggiore rispetto all’e-
dizione 2021 – a prova del fatto 
che quest’anno la crisi energetica 
ha creato difficoltà, a livello econo-
mico, più di quanto abbiamo visto 
con l’emergenza sanitaria. Sono, 
infatti, oltre 250 le domande di 
contributo presentate per affitto o 
mutuo, bollette di energia elettrica 
e gas, benessere senior, socialità 
e formazione. Abbiamo stanziato 
inizialmente 145.000 euro a cui 
ne abbiamo aggiunti altri 55.000, 
per un totale di 200.000 euro. Pur 
non esaurendo così il numero di 

domande ricevute, diamo una ri-
sposta concreta alla maggior parte 
delle richieste, la cui graduatoria è 
redatta su base ISEE.

Molte notizie passano più facil-
mente dai social che dalle vie uffi-
ciali, purtroppo ciò favorisce spes-
so più la critica (fine a sé stessa) o 
l’insulto della dialettica. Lei, come 
guida dell’Amministrazione, come 
reagisce?
S. Ho più volte scritto e detto - an-
che nei video di aggiornamento 
che periodicamente pubblichia-
mo - che prima di puntare il dito 
contro una scelta sarebbe oppor-
tuno conoscerne il motivo. Non 
desideriamo evitare le critiche ma 
ci aspettiamo che queste arrivino 
dopo aver indagato – o chiesto – 
le motivazioni che ci hanno porta-
ta da una determinata decisione. 
Conoscerne i motivi, peraltro, per-
metterebbe di fare osservazioni 
non fini a sé stesse ma dettate da 
responsabilità e buonsenso. Riba-
disco, le critiche sono legittime e 
possono aiutare me e gli Assesso-
ri ad analizzare sotto altri punti di 
vista i problemi che affrontiamo: i 
commenti sui social – Facebook 
in primis – però diventano talvolta 
facili insulti o sbeffeggiamenti che 
poco hanno a che fare con la vo-
lontà di far emergere un proble-
ma o evidenziare una scelta non 
condivisa. In questi casi, sono sem-
plicemente illazioni inaccettabili 
(quante volte siamo stati accusati 
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Purtroppo è ricor-
rente sentire la 
frase “a Berna-
reggio non si fa
niente”. Da 8 
anni ad oggi 
abbiamo alacre-
mente lavorato
per arginare 
questo luogo 
comune, ma 
non è semplice 
arrivare a tutti, 
soprattutto se 
non ci si “attrez-
za” a ricevere le 
informazioni.
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di incassare noi i soldi delle multe!) 
e, alle provocazioni non credo sia 
doverosa una risposta. Nei casi di 
critiche costruttive, invece, il con-
fronto diventa il miglior modo per 
discutere e anche mettersi in gioco. 
Ai cittadini che si confrontano con 
noi è dovuto il massimo rispetto e 
ascolto, anche quando le scelte 
non sono condivise.

Vengono continuamente promosse 
molte iniziative (università del tem-
po libero, spettacoli teatrali e mu-
sicali, eventi con i commercianti, 
corsi di lingua italiana...) eppure è 
fac i - le sentire espressioni come 

“non si fa niente”. Si sa, 
è più facile criticare 

che fare. Anche a 
livello urbani-

stico molte 
sono le 

opere 
i n 

corso. Vo-
gliamo evi-
denziarle?
S. Purtroppo è ricor-
rente sentire la frase 
“a Bernareggio non si fa 
niente”. Da 8 anni ad oggi 
abbiamo alacremente lavorato 
per arginare questo luogo comune 
– prima con un sito ricco di infor-
mazioni e segnalazioni, una new-
sletter per le iniziative comunali e 
non, una app (Municipium) dove 
recuperare tutto da cellulare, que-
sto informatore comunale rinnova-
to e vivace, e una serie di affissio-
ni in giro per il paese – ma non è 
semplice arrivare a tutti, soprattutto 
se non ci si “attrezza” a ricevere 
le informazioni. In tema di patrimo-
nio pubblico, invece, abbiamo in 
cantiere progetti importanti con 
investimenti per circa 4 milioni 
di euro che inizieranno a concre-
tizzarsi dal 2023. Provo a sinte-
tizzarli per titoli e importi così da 
rendere meglio l’idea della nostra 

programmazione: riqualificazio-
ne della ex Casa del Popolo 

che sarà la nuova Casa 
del Volontariato (circa 

650.000 euro), pi-
sta ciclopedonale 

Bernareggio-Ronco 
Briantino (780.000 

euro), copertura del cam-
po da tennis di Villanova 

(250.000 euro), manutenzione 
straordinaria strade/marciapiedi 
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Abbiamo in 
cantiere progetti 

importanti con 
investimenti per 
circa 4 milioni

di euro che 
inizieranno a 
concretizzarsi

dal 2023.
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(450.000 
euro), ristrut-

turazione della 
caserma dei Ca-

rabinieri (180.000 
euro), riqualificazione 

Palazzo Landriani 1° lotto 
(circa 1.700.000 euro). Questi 

sono i grandi progetti a cui stiamo 
lavorando da diversi mesi e alcu-
ni – come Palazzo Landriani – da 
diversi anni; non dimentichiamoci 
però anche del lavoro quotidiano 
fatto di continue manutenzioni e di 

risposta alle segnalazioni dei cit-
tadini e associazioni, a cui, anche 
se non è sempre semplice, cerchia-
mo di dare riscontro tempestivo.

Grazie, ricordiamo che incontre-
remo sempre dei sassi sul nostro 
cammino, dipende da noi costruire 
muri o ponti.
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Pedemontana
Si-No

TESTI
Patrizia Spada

L’argomento ci 
tocca da vicino 
e serve fare un 
po’ di storia 
per evitare pa-
reri superficiali.

Dal sito di Concessioni Autostra-
dali Lombarde leggiamo: “Pede-
montana non si ferma! Attualmente 
sono in corso (fase avanzata) le 
gare necessarie all’individuazione 
del costruttore per la realizzazio-
ne delle nuove tratte B2 e C, che 
prolungheranno il collegamento 
Pedemontano fino ad interconnet-
tersi con la A51 Tangenziale Est di 
Milano”. Da quello del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti: 
“Ok a 1,26 miliardi per finanzia-
re due tratte". E il ministro Salvini: 
“opera importante per l’Italia in 
generale e il nord in particolare”.
Ci scusiamo per la lunghezza 
dell’articolo, ma l’argomento ci toc-
ca da vicino, e serve fare un po’ di 
storia per evitare pareri superficiali. 
La facciamo grazie al documento 
ufficiale condiviso dai Comuni di 

Vimercate, Agrate, Aicurzio, Ar-
core, Bellusco, Bernareggio, Bu-
rago, Caponago, Carnate, Cave-
nago, Ornago, Ronco, Sulbiate, 
Usmate Velate:
- perché Pedemontana? perché 
questa autostrada – che impatta 
fortemente sul nostro territorio – do-
veva sorgere ai piedi delle nostre 
Prealpi, per collegare (siamo alla 
fine degli anni ‘60) Varese-Co-
mo-Lecco-Bergamo, con l’obiettivo 
di permettere uno sviluppo urbani-
stico che non abbia sempre al cen-
tro la metropoli milanese
- 1985: la proposta viene formaliz-
zata nel piano viabilistico di Regio-
ne Lombardia
- 2001: dopo anni di silenzio il 
Governo inserisce il progetto nella 
“Legge obiettivo”. Viene individua-
ta una concessionaria che dovrà 
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Da novembre 
2021 a feb-
braio 2022, 
i Sindaci dei 
Comuni del 
Vimercatese
richiedono 

all’Assessore 
Regionale alle 

Infrastrutture, 
un incontro 

urgente, ma 
le lettere non 

ottengono 
risposta.

presentare il progetto definitivo, 
con piano finanziario e coinvolgi-
mento dei privati
- 2002: la “proposta” arriva ai Co-
muni coinvolti, ma a loro è chiesto 
un semplice parere poiché il CIPE 
(organismo interministeriale) l’ha 
già approvata, e la “proposta” è 
ben diversa dal progetto iniziale, è 
infatti l’ennesima tangenziale intor-
no a Milano, “che mangia” territori 
a nord della città:
- il progetto viene diviso in più trat-
te (A-B1-B2-C-D), quella che inte-
ressa maggiormente il nostro terri-
torio (Vimercatese) è la “Tratta D”
- la società organizza una serie di 
conferenze di servizio, e riscontra 
forti opposizioni sulla “Tratta D”: 
i Sindaci esprimono parere nega-
tivo (parere tuttavia non vincolan-

te), così l’iter continua e il progetto 
viene approvato in modo definitivo
- dal novembre 2021 al febbraio 
2022 i Sindaci dei Comuni del Vi-
mercatese richiedono formalmente 
all’Assessore alle Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità, Claudia Terzi, un 
incontro urgente, ma le lettere non 
ottengono risposta se non che il 
confronto è delegato alla Provincia 
di Monza e Brianza
- 17 maggio 2022: il Presidente 
della Provincia di Monza Brianza 
afferma di aver ricevuto da Regio-
ne Lombardia una planimetria di 
massima su cui è possibile aprire 
il confronto con il territorio e, nello 
stesso giorno, alcuni cittadini rice-
vono raccomandate in cui si comu-
nica che la Società Autostrada Pe-
demontana Lombarda S.p.A (APL) 
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Sarà un’opera 
ad otto corsie, 
sopraelevata 
di 4 metri che 
invade per il 
70% il Parco 
P.A.N.E.
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entrerà nei loro terreni “per prove 
per la predisposizione del progetto 
definitivo della tratta D”
- agosto 2022: la Provincia di 
Monza Brianza invia ai Comuni 
interessati la documentazione re-
lativa allo studio di fattibilità della 
tratta D della Pedemontana.
I Sindaci hanno lamentato un pro-
getto avviato senza coinvolgimen-
to delle Amministrazioni locali.

Abbiamo sentito anche Manuela 
Meloni del Comitato “fermaeco-
mostro dbreve Pedemontana”, e 
riportiamo alcuni passaggi molto 
significativi del suo intervento:
- Intanto, per rispondere all’affer-
mazione del sito direi che “la trat-
ta dbreve ancora non esiste, è in 
progettazione. Le Leggi si possono 
cambiare così come i progetti. Re-
gione Lombardia investe milioni in 
salute pubblica, la distruzione di 
400.000 mq di aree agricole e 
boschive non può che peggiorare 
la qualità della vita”
- Regione Lombardia parla di po-
litica ambientale, e - nella propria 
pagina facebook - dichiara “di 
farsi promotrice della valorizza-
zione dei boschi, dei parchi citta-
dini, di nuove reti ciclabili, ma ciò 
è in netto contrasto con un’opera 
ad otto corsie, sopraelevata di 4 
mt che invade per il 70% il Parco 
P.A.N.E.”. Non dimentichiamo che 
l’area del Parco P.A.N.E. presenta 
“un habitat unico a livello nazio-
nale. Si tratta di un Querco-Ulme-

to primigenio. Di questa tipologia 
non ne esistono altri esemplari tra 
i boschi primigeni in Pianura Pa-
dana, se non brandelli ridottissimi 
lungo il Lambro e l’Olona”.

Per tornare a Bernareggio, riportia-
mo però anche una “voce fuori dal 
coro”, quella del Gruppo consilia-
re “Vita nuova per Bernareggio 
e Villanova”, ecco le parole del-
la capogruppo, Emanuela Baio, 
inserite a pag. 33 del numero di 
luglio 2022: “Si sta progettando 
la Pedemontana che interessa il 
nostro Comune. Come opposizio-
ne abbiamo sollevato il problema 
negli ultimi due Consigli comunali. 
Cosa suggeriamo: è fondamentale 
che il Sindaco e l’assessore dia-
loghino e poi dialoghino ancora 
con Regione Lombardia e con Pe-
demontana e formulino proposte 
logiche, rispettose dell’ambiente, 
ma capaci di andare al cuore del 
problema (N.d.R. il problema è la 
provinciale che attraversa il pae-
se). Solo attraverso un’opera con-
nessa alla tratta di Pedemontana 
si può sperare di risolvere questo 
annoso problema e rendere più vi-
vibile il nostro Paese. C’è un però 
che ostacola questo percorso, i 
Comuni amministrati dalla sinistra 
sono contrari alla Pedemontana”.
Ma anche il gruppo “La Lega Sal-
vini” ha espresso un parere nega-
tivo sull’opera, ecco le parole del 
capogruppo Stefano Tornaghi: 
“con buona dose di disappunto 
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Sindaci e i 
Comitati, si 

stanno facen-
do carico 

di informare 
direttamente i
cittadini, attra-

verso assem-
blee, raccolta

firme ed eventi 
locali.

e delusione, mi ritrovo a dovermi 
schierare contro una decisione che 
il nostro partito dallo spirito fede-
ralista avrebbe dovuto, invece che 
promuovere, combattere” e ancora 
“la Provincia si era presa l’impegno 
di costituire un tavolo di discussio-
ne con Regione Lombardia che 
ancor prima di nascere è andato 
fallito dall’evidente intenzione di 
quest’ultima di procedere comun-
que all’appalto di un progetto che 
non trova assolutamente la minima 
condivisione con il territorio”.

Le Amministrazioni Comunali coin-

volte – non tutte di sinistra - hanno 
chiesto in più occasioni un incon-
tro con la Regione (esistono prove 
documentate), ma il loro appello è 
rimasto inascoltato, perciò i Sinda-
ci e i Comitati, si stanno facendo 
carico di informare direttamente i 
cittadini, attraverso assemblee, rac-
colta firme ed eventi locali. Forse il 
criterio non è destra-sinistra, ma la 
salute dei cittadini e dell’ambiente. 
Le Amministrazioni interessate de-
dicheranno i prossimi Consigli Co-
munali all’argomento, nel frattempo 
continuano gli eventi, gli incontri e 
le manifestazioni.

LA REFLESSOLOGIA PLANTARE IN GRAVIDANZA E PER IL PRE E POST PARTO
Mamme, forse non lo sapete ma… La reflessologia plantare può essere utilizzata durante la 
gravidanza: per prevenire e trattare nausea, stitichezza, emicranie, lombo-sciatalgie, gon-
fiori e ristagni di liquidi, e anche per portare i benefici dei massaggi reflessogeni al vostro 
bebè; come preparazione al parto: per preparare il corpo alla “gara” più importante nella 
vita di una donna, aiutando e stimolando la circolazione sanguigna e la respirazione per una 
migliore ossigenazione del sangue e quindi del feto, per attivare la produzione di endorfine 

riducendo ansia e i dolori durante il parto ma anche ridurre la durata del travaglio; come 
post-parto: per rilassarsi dopo lo sforzo, per stimolare la produzione di anticorpi, per aiutare 

il corpo ad avere una “ripresa” più veloce, per stimolare la produzione di latte.
E PER IL VOSTRO BAMBINO? 

ANCHE PER LUI LA REFLESSOLOGIA E NON SOLO…
Ai bambini piacciono molto i massaggi perché loro, se l’avete ricevuto durante la gravidanza 
o anche solo come preparazione al parto, se lo ricordano. Per i bimbi possono essere utili in 
caso di coliche, stitichezza, nervosismo, disturbi del sonno, ecc. ecc. 
La durata di un massaggio di reflessologia per le mamme è di circa 40-45 minuti, mentre 
per i neonati la durata si limita a pochi minuti. Per bambini dall’anno di età fino all’adole-
scenza c’è un crescendo graduale della durata. Fino ai 3 anni di età il massaggio per i vostri 
bimbi è completamente gratuito poi il contributo resta comunque “piccolo”. 
Per voi neo mamme uno sconto speciale! Per informazioni, senza impegno, contattatemi.

Mony’s Care, a Bernareggio 
il luogo giusto per ritrovare benessere, serenità ed equilibrio

Mony’s Care
di Monica Stucchi

Lo studio si trova in 
via Donizetti, 8

20881 Bernareggio (MB)

Per maggiori informazioni: 
consultare il sito www.monyscare.com

la pagina FB "Mony's Care"
chiamare lo 039.6900107 o il 335.8006868

scrivere a mony.stucchi@gmail.com



Made 
in Bernareggio

TESTI
Clara Britti
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Domenica 23 ottobre 2022, ec-
coci al tradizionale incontro per 
“Made in Bernareggio”.
Presso l’Auditorium Europa, l’Am-
ministrazione Comunale di Berna-
reggio - alla presenza del Sindaco 
Andrea Esposito, degli Assessori, 
del Comitato per le Onorificenze, 
e della comunità - ha premiato cit-
tadini e associazioni che si sono di-
stinti in modo particolare. Fra loro:
- Enzo BAIO "per la sua presenza 
attiva in diverse associazioni del 
paese (Corpo musicale Pier Luigi 

da Palestrina, Parrocchia, Oratorio, 
Croce Rossa Italiana, Ospedale di 
Vimercate, Associazione Volonta-
ri-Centro di Ascolto, Cooperativa 
Millemani, Gruppo Alpini). Enzo 
Baio ha espresso al meglio il sen-
so di appartenenza e di impegno 
verso la comunità di Bernareggio, 
mostrandosi sempre accogliente, 
disponibile, regalando il suo incon-
fondibile sorriso e il suo carattere 
umile ma determinato”.
- Giuseppe BRAMBILLA: “cono-
sciuto come “Peppino”, un pilastro 



del volontariato e dell’im-
pegno per il bene della 
comunità di Villanova. Ha col-
laborato alla nascita del Centro 

Sportivo di Villanova (CSV) che 
ha guidato come Presidente 

per moltissimi anni, e ora 
come Consigliere, e del 
Circolo Ricreativo don 

Claudio Guidali".
- Angelo CORNO: "Per la 

sua intensa attività nel Corpo 
musicale Pier Luigi da Palestrina e 
nell’Associazione Volontari Italiani 
Sangue, oltre al supporto ad altre 
associazioni locali. E’ donatore 
esemplare: fino al 1994 ha do-
nato sangue e dal 1995 plasma, 
raggiungendo nel 2021 il traguar-
do delle 400 donazioni, esempio 
unico in Italia. Ha ricoperto l’inca-
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Presso l’Audi-
torium Europa, 
l’Amministrazio-
ne Comunale ha 
premiato cittadi-
ni e associazio-
ni che si sono 
distinti in modo 
particolare.
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rico di consigliere Avis Regionale 
Lombardia ed è attualmente consi-
gliere Avis Provinciale di Monza e 
Brianza".
Per “Bernareggio che fa STORIA” 
i riconoscimenti sono stati conse-
gnati a: 
- Associazione Volontari di Berna-
reggio-Centro d'Ascolto, Gruppo 
Anziani Bernareggio, Associazio-
ne Ponte tra i Popoli per i rispettivi 
anniversari.
Per “Bernareggio che fa CULTU-
RA” il riconoscimento è stato con-
segnato all’Associazione Volontari 
dell’Archivio Storico. 

Per “Bernareggio 
che fa SPORT” a: 
Sankukai Karate, CTL3 
Atletica, e Motori. 
Per “Bernareggio che fa FUTU-
RO” è stato premiato Emanuele 
Gherbi – più giovane plogger di 
Bernareggio (plogger è colui che 
raccoglie ogni rifiuto <incivilmente 
abbandonato lungo strade, mar-
ciapiedi o parchi cittadini> mentre 
corre o cammina).
L’Istituto Comprensivo (classe ex 
5^B della Primaria – e classi ex 
3e della Secondaria) ha ricevuto il 
premio per Matematica senza fron-
tiere, e per il Concorso organizza-
to dai Maestri del Lavoro.
Infine sono state consegnate le bor-
se di studio a 32 ragazzi distintisi 

per i miglior risultati ottenuti alla 
fine del percorso della scuo-



la secondaria di pri-
mo e secondo grado.

La mattinata si è conclu-
sa con la consegna della 

Costituzione Italiana ai nuovi 
cittadini maggiorenni, e del kit 

“BENVENUTI NEL MONDO” alle 
mamme e ai papà dei bimbi nati 
nel 2022. 
Durante l’evento, meravigliosi bra-
ni musicali - impeccabilmente pre-
sentati dal Corpo Musicale P.L. Da 
Palestrina, diretto dal Maestro Da-
ria Scipioni - hanno fatto da cor-
nice a un tempo trascorso piace-
volmente con la comunità che, con 
la sua folta presenza e lo sguardo 
spesso attento e commosso, ha vo-
luto rendere omaggio alle persone, 
persone che fanno di Bernareggio 
una comunità “sana, vivace e sen-
sibile”. 
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4 Novembre :
che cosa 
ricordiamo?

TESTI
Patrizia Spada
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Ricordiamo 
l’Armistizio 

di Villa Giusti 
che permise 
agli Italiani 
di rientrare 

nei territori di 
Trento e Trieste, 
portando così 
a compimento 
il processo di 
unificazione 

nazionale 
iniziato nel 

Risorgimento.

Ricordiamo l’Armistizio di Villa Giusti, en-
trato in vigore il 4 novembre 1918, Armisti-
zio che permise agli Italiani di rientrare nei 
territori di Trento e Trieste, portando così a 
compimento il processo di unificazione na-
zionale iniziato nel Risorgimento. L’Armisti-
zio poneva fine anche alla Grande Guerra, 
divenuta poi, purtroppo, la Prima delle due 
guerre mondiali. Sempre il 4 novembre, que-
sta volta del 1921, ebbe luogo la tumulazio-
ne del “Milite Ignoto” nel sacello dell’Altare 
della Patria, a Roma.
Il Regio Decreto n. 1354 del 23 ottobre 
1922 dichiarò così il 4 Novembre Festa 
Nazionale.
Nella stessa giornata ricordiamo soprattutto 
tutti coloro che, giovanissimi,  hanno sacri-
ficato la propria vita per il proprio Paese.
Nella sua storia va ricordato che, nel pe-
riodo del Regime Fascista, la ricorren-
za venne ribattezzata “Anniversario 
della Vittoria”, ma, dopo la 2^ 
guerra mondiale, la stessa è 
tornata al suo antico valo-
re: Armistizio – Unità 
nazionale – Forze 
Armate.
Non dimen-
t i c h i amo 
che, in 
base 
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Questa giornata 
ci pone sempre 
di fronte ad una 
medaglia dalla 
doppia faccia: 
guerra e pace.

all’Art. 11 della Costituzione Ita-
liana, le Forze Armate possono 
essere impiegate solo per missioni 
che impongano o mantengano la 
pace nel quadro delle collabora-
zioni internazionali di cui l’Italia fa 
parte (Unione Europea e Nato).
“Nuove sfide ci attendono – affer-
ma il Presidente Nazionale dell’As-
sociazione Alpini, Sebastiano Fa-
vero – in tempi che si annunciano 
non meno difficili: so per certo 
però che sapremo affrontarli con 
la nostra caparbia capacità di 
metterci al servizio della Patria e 
delle nostre comunità”.
Come ha ricordato il Sindaco, An-
drea Esposito, “questa giornata ci 
pone sempre di fronte ad una me-
daglia dalla doppia faccia: guer-
ra e pace. Mai come quest’anno 

la guerra è tornata ad essere un 
argomento attuale, vicino, concre-
to: a causa dell’invasione russa in 
Ucraina abbiamo risvegliato in noi 
la paura di una guerra in Europa, 
ci siamo ridestati dall’abitudine alla 
pace e abbiamo ritrovato le imma-
gini terribili di un conflitto che non 
risparmia i civili, un incubo inim-
maginabile fino a qualche mese fa 
(…). Queste giornate di celebrazio-
ne allora servono per renderci con-
sapevoli che non basta il ricordo, 
occorre batterci per la pace (…). La 
pace come limite invalicabile (…). 
La pace come rispetto per le per-
sone, per le loro idee e per il loro 
credo, come capacità di garantire 
l’unità fra le diversità, e come con-
sapevolezza che solo insieme si 
possono superare le difficoltà”.
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Diamo voce 
al silenzio

TESTI
Giulia Veronelli

Per cambia-
re le cose è 
importante non 
tacere, è impor-
tante raccon-
tare, reagire 
subito, bisogna 
DARE VOCE AL 
SILENZIO.

“Una strage di donne che non si 
ferma, che non conosce crisi, che 
macina lutti e sparge dolore come 
una vera macchina da guerra… 
una guerra che prima di finire sui 
giornali nasce nelle case, all’inter-
no delle famiglie, in un luogo che 
dovrebbe essere più sicuro e protet-
to e invece diventa improvvisamen-
te il più pericoloso….” 
Con questo brano di Riccardo Ia-
cona venerdì 25 novembre, alle 
ore 21, preso l’Auditorium Europa 
si è aperto il concerto “VOCE AL 
SILENZIO”, della band Baraban, 
dedicato alla GIORNATA INTER-
NAZIONALE PER L’ELIMINAZIO-
NE DELLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE. “E’ singolare iniziare 
un concerto dedicato alle donne 
con un brano di un uomo, ma è 
ora che i maschi vengano coinvolti 

in prima persona, soprattutto nelle 
scuole, nei luoghi di lavoro, nella 
società. Per cambiare le cose è im-
portante non tacere, è importante 
raccontare, reagire subito, biso-
gna DARE VOCE AL SILENZIO”. 
Così il portavoce della Band spie-
ga la scelta fatta. Subito dopo, il 
canto di una NINNA NANNA 
della tradizione del Polesine avvol-
ge la sala. La voce di Maddalena 
e l’accompagnamento di violino, 
contrabbasso, fisarmonica e tastie-
ra creano un’atmosfera piacevol-
mente dolce e struggente.
Il concerto prosegue con l’alternar-
si di letture contro la violenza di 
genere, tratte dalle opere di 
Dacia Maraini, Serena 
Dandini, Concita De 
Gregorio, e bellissi-
me canzoni.
Ascoltiamo can-
zoni di Fabrizio 
De Andrè quali Sally, 
Geordie, La canzone di 
Marinella; canzoni della 
tradizione popolare: Sebben 
che siamo donne, Amore mio 
non piangere e alcune poesie 
di Alda Merini tradotte in 
musica.
Ogni brano letto nel-
la sua crudezza e 
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In piedi signori 
davanti a una 

DONNA.

chiarezza è un pugno nello stoma-
co, è un grido di dolore che ti strin-
ge il cuore…..poi la musica appas-
sionata e coinvolgente alleggerisce 
la tensione, ti trasporta lontano e ti 
consola!
“Per tutte le violenze consumate su 
di Lei, per tutte le umiliazioni che 
ha subito, per la sua intelligenza 
che avete calpestato, per l’igno-
ranza in cui l’avete lasciata, per la 
libertà che le avete negato, per la 
bocca che le avete tappato, per le 
ali che le avete tagliato, per tutto 
questo: in piedi Signori, davanti 
a una DONNA”. (William Shake-
speare)
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Universita’ 
del Tempo Libero :
musica !:

TESTI
Massimo Ranalli

Una lezione 
dedicata a uno 
dei più iconici e 
versatili strumenti 
musicali, il saxo-
fono. Relatrice 
il maestro Daria 
M. Scipioni, 
dal 2020 alla 
guida del Corpo 
Musicale P.L. da 
Palestrina, e diplo-
mata in saxofono.

L’Università del Tempo Libero ha or-
ganizzato, per la sua 5^ edizione, 
tre incontri a carattere musicale, 
chiusi da una lezione dedicata a 
uno dei più iconici e versatili stru-
menti musicali, il saxofono. Relatri-
ce della serata il maestro Daria M. 
Scipioni, dal 2020 alla guida del 
Corpo Musicale P.L. da Palestrina, 
e diplomata per l’appunto in sa-
xofono. 
Nel corso della serata il maestro 
ha ripercorso la storia di questo 
aerofono attraverso una narrazione 
accurata e dettagliata, con la pas-
sione che caratterizza il musicista 
che conosce a fondo i segreti del 
proprio strumento. Scopriamo così 
che il saxofono nasce dall’inten-
zione del suo inventore, l’eclettico 
belga Adolphe Sax, di perfeziona-
re il clarinetto basso donandogli 

una voce più vicina a quella degli 
strumenti a corda, ma dotata nel 
contempo di più forza e intensità. 
Si arriva dunque all’Esposizione 
Commerciale belga di Bruxelles 
del 1841, dove il giovane Sax 
presenta al pubblico un saxofo-
no basso in ottone, suonandolo 
nascosto dietro a una tenda, per 
timore che altri costruttori possano 
copiare l’idea: l’invenzione di Sax 
è infatti ancora senza brevetto. Ma 
presto il nuovo strumento si fa co-
noscere e ammirare al di fuori dei 
confini nazionali: il grande Hector 
Berlioz dichiara la sua ammira-
zione per “la più bella voce gra-
ve mai conosciuta”, esaltandone 
l’espressività e la ricca gamma di 
inflessioni; George Kastner inseri-
sce un sax basso nel suo oratorio 
Le Dernier Roi de Juda, mentre ne 
L'Arlésienne di Bizet il sax contralto 
diventa strumento solista nelle mu-
siche di scena per rendere attra-
verso il suono l’idea di un amore 
puro e angelico. Anche Rossini è 
da annoverare tra gli estimatori 
del saxofono, tanto che nel 1868 
scrive una fanfara con ben cinque 
saxofoni in organico. 
Al di là delle schiere di sostenitori 
e detrattori di questo strumento - tra 
i quali spicca Richard Wagner - 
colpisce la determinata intrapren-
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denza dimostrata da Adolphe Sax 
nel promuovere la diffusione delle 
proprie creature: emblematica in 
questo senso è la messa in scena 
parigina del Tannhäuser, per la 
quale Wagner chiede 12 corni da 
caccia; Sax riesce però a rimpiaz-
zarli con i suoi strumenti, suscitan-
do l’ovvia reazione di stizza del 
grande compositore di Lipsia. 
Nel corso della sua vita Sax depo-
sita 46 brevetti, produce e impone 
i suoi strumenti sul mercato, li fa 
suonare ai musicisti che prestano 
servizio nelle bande, insegna pres-
so il Conservatorio di Parigi - senza 
averne peraltro i titoli - formando 
più di cento saxofonisti, mentre la 
presentazione del saxofono all’E-
sposizione Universale di Londra del 
1851 gli vale una medaglia. Nel 
1845 partecipa a un concorso per 
riorganizzare gli organici delle ban-

de militari: la competizione vede il 
complesso di Sax stravincere sulla 
banda avversaria, grazie al carat-
tere innovativo dei suoi strumenti; in 
seguito a questa vittoria, il sax entra 
di diritto nell’organico della banda 
della fanteria francese. 
Il racconto del maestro Scipioni 
prosegue con lo sbarco del sax 
nel continente americano grazie a 
Sousa, compositore e direttore del-
la banda della Marina statuniten-
se; al termine della lezione l’inter-
vento dell’Assessore alla Cultura 
Stefano Crippa conclude la sera-
ta: tra aneddoti curiosi e ascolti di 
brani musicali, la serata è stata un 
ottimo spunto per suscitare la cu-
riosità del pubblico verso questo 
strumento “virile, pieno di forza e 
di rabbia, come anche di amiche-
vole calore”, per usare le parole 
del saxofonista Paul Lindemeyer.
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Natale a Bernareggio,
un dicembre 
di appuntamenti

TESTI
Valeria Fucci

Quest’anno la Pro Loco e il Comune di 
Bernareggio - in collaborazione con le As-
sociazioni del territorio, i Commercianti e 
l’Istituto Comprensivo - hanno organizzato 
un calendario fitto di eventi per arricchire 
le vie del paese e portare un po’ di atmo-
sfera natalizia, nonostante il clima austero. 
Anche quest’anno quindi una piccola sfida 
da affrontare e la volontà di coinvolgere le 
realtà presenti sul territorio, che hanno rispo-
sto all’appello con partecipazione.
Partiamo dagli addobbi, quest’anno un po’ 
diversi dal solito, nel rispetto di tutto quello 
che sta accadendo nel mondo, è stata fatta 
una scelta più sostenibile chiamata “un vesti-
to per gli alberi di Natale”. Si è deciso di ri-
nunciare alle luminarie, ma di addobbare le 
vie del centro con simpatici alberelli invasati 

che, finite le feste, verranno piantati. Hanno 
partecipato a questa iniziativa sia i bambini 
delle scuole che le associazioni del territorio, 
diventando parte attiva del progetto e dando 
sfogo alla fantasia, creando le decorazioni 
che hanno abbellito il nostro paese.
Le classiche iniziative natalizie non sono 
mancate e hanno occupato tutti i week end 
di dicembre, per la gioia di adulti e bam-
bini. Peccato per qualche iniziativa saltata 
a causa della pioggia, ma, nella maggior 
parte dei casi, c’è stato grande interesse, 
valga per tutti l’irrinunciabile villaggio di 
Babbo Natale con i trampolieri e le sue pic-
cole aiutanti che hanno intrattenuto e diver-
tito i più piccoli i quali, come ogni anno, 
hanno potuto imbucare la loro letterina, e 
per i più grandi, bancarelle di hobbisti per 
comprare regali.
Altre novità proposte sono state: la proiezio-
ne cinematografica de “Lo schiaccianoci e 
i quattro regni” presso l’auditorium Europa 
(un modo per riavvicinare le persone al cine-
ma dopo tanto tempo), la rappresentazione 
teatrale “Fata Vigilia e le renne di Babbo 
Natale” (presso la scuola dell’infanzia Gian-
ni Rodari) e infine il Concerto di Natale de 
I solisti del Teatro alla Scala, tenuto lunedì 
19 dicembre presso l’Auditorium Europa, 
un’occasione unica sul nostro territorio.

Per concludere, è stato un mese intenso e 
ricco di eventi che ha riportato la gioia e la 
magia del Natale.



Un “EcoLibraio”
a Bernareggio

TESTI
Chiara Salina

Il 26 luglio 2022 Luca Caucchiolo, 
insegnante di chitarra nella scuola della 
banda di Bernareggio, è diventato un ”Eco-
Libraio” e ha aperto una nuova attività pro-
prio lungo la Via Prinetti.
Chi è? L’”EcoLibraio” gestisce un negozio 
di libri usati, e trae il suo nome dalla vo-
lontà di rivendere i libri per salvaguardare 
l’ambiente: vendere un libro usato compor-
ta un risparmio di carta e, al tempo stesso, 
permette di ridare vita a un vecchio libro (i 
nuovi libri oggi costano molto e il costo può 
disincentivare l’acquisto).
L’intenzione di dar vita a questa attività è 
sempre stata presente nella mente di Luca, a 
sua volta lettore di libri usati; quando la sua 
idea ha incontrato interesse e sostegno, ha 
deciso di realizzare il sogno.
Ha iniziato da zero: aveva una piccola 
scorta di libri a cui aveva intenzione di dare 
una nuova vita, attraverso uno scambio o 
come regalo; quando ha aperto il negozio 
si è reso disponibile anche a ritirare libri, a 
svuotare vecchie librerie, e, mentre all’inizio 
è stato lui a proporsi, nel nostro paese e in 
quelli limitrofi, ora viene spesso contattato, 
arrivando fino alla metropoli milanese.
I libri vengono ritirati gratuitamente o ac-
quistati, per essere poi venduti a un prezzo 
da 1 a 3 euro, con qualche caso eccezio-
nale per i libri, ad esempio, più recenti.
L’”EcoLibraio” ha un giro di clienti affeziona-
ti e uno di nuova formazione.
All’interno del negozio ci sono diverse tipo-
logie di libri: gialli, mondo femminile, filoso-

fia e psicologia, 
narrativa, storia, e 
classici che spaziano 
dall’antichità alla contem-
poraneità, libri di arte e di 
storia del territorio, di Milano, 
Monza e Bernareggio. C’è poi una 
stanza interamente dedicata ai libri 
per bambini, con uno scaffale di fumetti 
e alcuni DVD. Luca sta pensando di dar vita 
anche a una serie di eventi, come la lettura 
di gruppo per bambini, o un aiuto compiti 
dopo la scuola.
Il negozio dispone di un accesso agevolato 
sul retro, all’interno ha delle sedie predispo-
ste per consultare i libri e per scegliere in 
assoluta calma e tranquillità. Al momento 
non c’è un catalogo consultabile dai clienti, 
ma è possibile chiedere se un libro è pre-
sente in negozio o in deposito, e, nel caso, 
procurarlo; chi vuole può contattare Luca su 
Instagram, per avere informazioni.
Consiglio a tutti di passare da Luca perché, 
come dice R. Cotroneo, “la libreria va pen-
sata come una farmacia, per i dolori dell’esi-
stenza”, ancora meglio se... “ecosostenibile”.
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Karate 
Bernareggio

Il Karate Bernareggio è presente dal 
2004 con l'obiettivo di insegnare agli 
atleti durante gli allenamenti i 3 principi 
fondamentali: il rispetto, la disciplina e 
l'umiltà.

Il karategi è l’abbigliamento tradiziona-
le di un karateka e deve essere bianco, 
lavato, né troppo lungo o corto, le mani-
che non devono essere arrotolate e sono 
proibiti oggetti metallici nelle orecchie, nei 
polsi, nelle caviglie e nei capelli sono con-
cessi solo gli elastici e le unghie devono 
essere tagliate.
Il Kata, il Kumite e il Kihon rappresenta-
no le 3K che ogni karateka deve avere 
a conoscenza, inserendo il concetto del 
“controllo dei colpi” per garantirgli il pas-
saggio di cintura.
Il Kata rappresenta una forma tradiziona-
le di combattimento accompagnata da 
una serie di tecniche.

Il Kumite è un combattimento in cui si resta in 
guardia per difenderci dal proprio avversario 
e poter contrattaccare nel momento opportuno.
Il Kihon è l’insieme delle tecniche fondamen-
tali che garantisce l'apprendimento corretto 
dei kata.
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L’aspetto meno tradizionale, quello agonisti-
co sportivo, permette agli atleti di confrontar-
si con altri praticanti amatoriali in modalità in-
dividuale o a squadre nei kata e nel kumite.

L’allenamento si svolge il lunedì e il giove-
dì secondo orari ben stabiliti per cintura, 
mentre il martedì è dedicato agli agonisti 
per chiarire le corrette applicazioni dei kata 
e/o delle tecniche di kumite.

Le prossime iniziative sono: lo Stage Budo-
pass aperto a tutti gli atleti, il CAR permette 

agli agonisti di raffinare le proprie tecniche 
e infine sono previste gare e campionati su 
tutto il territorio italiano.

La partecipazione è aperta a chiunque 
desideri praticare il karate, anche solo per 
curiosità, fino ad applicarsi con impegno e 
interesse nella conoscenza di nozioni e di 
perfezionamento delle tecniche.

Presidente e D.T del Sankukai Bernareggio 
è Carrer Umberto Luigi 
sankukaibernareggio@libero.it
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Aggiornamenti
dalla Giunta

A sostegno della comunità, l’Amministra-
zione Comunale assegna 200 mila euro ai 
cittadini e alle famiglie di Bernareggio.

Un dato è certo: il bisogno di cittadini e 
famiglie di Bernareggio è in crescita. Dopo 
una pandemia e una guerra, anche la no-
stra piccola comunità risente del caro-vita e 
di stipendi – quando stabili – rimasti sempre 
più inadeguati. Ci troviamo ad affrontare 
sfide importanti per il futuro. L’Amministra-
zione Comunale di Bernareggio – grazie 
anche ai sostegni ricevuti dallo Stato – ha 
attivato strumenti di aiuto mirati ai bisogni 
dei cittadini e alla conservazione di un 
benessere fondamentale per soggetti più 
esposti come bambini, anziani e persone 
con disabilità.

Dal 2020 ad oggi abbiamo strutturato il 
bando Bernareggio Aiuta Bernareggio su 
questi bisogni e, ad ogni edizione, abbia-
mo avuto l’opportunità di ricevere una foto-
grafia della nostra comunità: abbiamo co-
nosciuto famiglie monogenitoriali con uno 
o più minori a carico che, al venir meno 
dell’assegno di mantenimento, si trovano in 
grande difficoltà; famiglie che si sostengo-
no con lavori precari (e non in regola) e 
che, nel pieno del lockdown, hanno perso 
queste entrate mandando in crisi il bilancio 
famigliare; e ancora, famiglie che si sono 

BERNAREGGIO AIUTA BERNAREGGIO 2022: i risultati

indebitate con una serie di piccoli ma lun-
ghi finanziamenti. Una fotografia “nuova” 
che ci permette di ampliare l’analisi dei 
bisogni della comunità, iniziando a speri-
mentare anche nuovi servizi che – già a 
partire dal 2023 – daranno l’opportunità 
di strutturarsi in modo più sostenibile e re-
sponsabile.

Tornando all’edizione 2022 di Bernareg-
gio Aiuta Bernareggio, questi i dati:
- grazie ad economie di bilancio, la Giunta 

ha ampliato il budget portandolo da 145 
mila a 200 mila euro (+38%), la cifra più 
alta stanziata nell’ambito di un bando so-
ciale a Bernareggio;

- anche le domande ricevute sono un record: 
268 di cui le ammissibili – su graduatoria 
ISEE – e finanziate sono 196 che riceve-
ranno un contributo medio di 1.040 euro;

-  tra le misure del Bando maggiormente ri-
chieste sono per utenze domestiche e spe-
se per la casa (affitto o mutuo), rilevante 
anche la richiesta da parte dei genitori 
che, nonostante le difficoltà, non hanno 
sacrificato la socialità dei propri figli e li 
hanno iscritti a corsi sportivi, culturali e ri-
creativi;

- le misure previste erano: 
 1 - BONUS GAS: contributo a parziale 

copertura dei costi dei consumi di gas so-
stenuti nel 2021
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 2 - BONUS ELETTRICITA: contributo a par-
ziale copertura dei costi di corrente elettri-
ca sostenuti nel 2021

 3 - BONUS CASA: sostegno per i cittadi-
ni in locazione o per i proprietari gravati 
da mutuo ipotecario

 4 - BONUS BENESSERE SENIOR: contri-
buto per l'attivazione della frequenza al 
Centro Diurno Veronelli di Bernareggio

 5 - BONUS SOCIALITÀ: sostegno alle fa-
miglie che iscrivono un minore o persona 
con disabilità ad un corso - sportivo, cultu-
rale o ricreativo – al fine di riprendere le 

consuete attività di socializzazione extra 
scolastiche

 6 - BONUS FORMAZIONE contributo per 
la frequenza dei giovani all'università

La fase di istruttoria è completata e alle fami-
glie beneficiarie del contributo verrà fornito 
riscontro entro il 31.12.2022.

Jamila Abouri
Assessore alle Politiche Sociali

Importi

Beneficiari
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Questa Amministrazione ha sempre credu-
to nella mobilità interna a favore di coloro 
che sulle strade sono maggiormente espo-
sti, come ciclisti e pedoni. Negli ultimi anni 
sono state sviluppate piste ciclabili ed at-
traversamenti che permettono di muoversi 
in sicurezza evitando i rischi del traffico 
veicolare. 
In questa ottica si sono costruite piste cicla-
bili in via Papa Giovanni XXXIII, in via IV 
Novembre, via Vivaldi, via Risorgimento 
lato sud, via Sardegna, via Brianza ed il 
percorso che da via Setti Carraro collega 
tutto il comparto della zona Carabinieri 
alla ciclabile di via Risorgimento e permette 
quindi di arrivare fino a Carnate in perfetta 
sicurezza. E’ in fase di progettazione anche 
la pista ciclabile che, passando da via C. 
Colombo, porterà fino a Ronco Briantino, 
chiudendo così l’anello Bernareggio-Ron-
co-Carnate-Bernareggio.
Riguardo agli attraversamenti, sono appena 
terminati i lavori in via Roma e in via Turati, 
che da tempo ci venivano sollecitati dai resi-
denti; via IV Novembre e via Brianza, punti 
caldi, dove il pericolo era incombente.
Non si è tuttavia trascurato il traffico veicola-
re, rifacendo molte asfaltature, citando sole 
le ultime in ordine di tempo, abbiamo via 
Sardegna, via Vittorio Emanuele, via Rossi-
ni, via Rinascimento, via Brianza, il pedun-
colo che collega via Donizetti alla via Diaz, 

MOBILITÀ: STRADE PIÙ SICURE PER TUTTI

via S. Bartolomeo, ed è in fase di lavora-
zione tutta via N. Sauro, con rifacimento di 
marciapiedi e parcheggi. In questi ultimi 
anni abbiamo riasfaltato circa 42.000 mq 
di strade.
L’asfaltatura porta un triplice vantaggio:
- il decoro urbano: si ha infatti un senso di 

ordine e cura con tappetini di usura nuovi.
- il vantaggio in sicurezza per le auto: 

viaggiando su una superficie omogenea, 
soffrono meno dal punto di vista meccani-
co, danno più tranquillità ai passeggeri e 
creano meno rumore.

- il vantaggio in salute: una superficie non 
regolare, sollecita molto di più gli pneuma-
tici che, avendo maggiori punti di attrito, 
si consumano, emettendo microplastiche e 
liberando ammine aromatiche, tanto noci-
ve per la salute.

Ma non è tutto, abbiamo già in fase di pro-
gettazione nuove asfaltature che per ovvi 
motivi, verranno eseguite con l’arrivo della 
prossima bella stagione, e che prevedono 
un investimento di oltre 450.000 euro per-
mettendoci così di rinnovare altre vie del 
nostro comune.

Luigi Villa
Assessore ai Lavori Pubblici
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  Auto-Moto-Autocarri

  Casa/Condomini

  Salute

  Lavoro

Risparmio

STUDIO GARGANTINI
A S S I C U R A Z I O N I

VIA B. CELOTTI, 17 - BERNAREGGIO
Tel. 039-6800018  E-mail: 10114@unipolsai.it

DA OLTRE 70 ANNI PROFESSIONISTI 
NEL RAMO ASSICURATIVO

 RATEIZZAZIONI  A  TASSO  ZERO

Speciali convenzioni per tesserati:

 IL NUOVO TELEPEDAGGIO 
6 MESI DI CANONE GRATUITO

(e molte altre...)
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In questo numero del nostro informatore co-
munale voglio tornare a parlarvi di un tema 
del quale ho già avuto modo di trattare in 
precedenti occasioni: l'Università del Tem-
po Libero.

Dopo due anni di stop forzato causa Co-
vid, durante i quali abbiamo dovuto so-
spendere l’attività non potendo proporre 
iniziative di questo tipo, l'Università del 
Tempo Libero è ripartita alla grande. Giun-
to alla quinta edizione, senza dimenticare 
che c'è stata anche un'edizione 4,5, il pro-
getto UTL continua a raccogliere il favore 
di numerosi bernareggesi.

Vi avevamo promesso che, appena le con-
dizioni sanitarie lo avrebbero permesso, 
saremmo tornati a farvi compagnia con le 
nostre lezioni e siamo stati di parola. Il ri-
scontro di pubblico registrato nel complesso 
ci ha confermato che questa proposta pia-
ce e piace anche il tentativo di rinnovarsi 
continuamente, introducendo sempre nuovi 
argomenti e materie di approfondimento. 
Il nostro obiettivo è quello di differenziare 
quanto più possibile i contenuti trattati ed 
abbracciare il più ampio ventaglio di inte-
ressi, passando dalle materie più propria-
mente umanistiche a quelle scientifiche, così 
da offrire alla Cittadinanza una proposta 
ricca e variegata. Nel corso delle due edi-

L’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO È RIPARTITA!! 

zioni svoltesi nel 2022, per esempio, ab-
biamo parlato di filosofia, di erboristeria, di 
storia dell’arte, di musica, di astronomia e 
di storia militare. 

Forti del vostro appoggio, possiamo assicu-
rarvi che l'Università del Tempo Libero ci ac-
compagnerà anche nel 2023 e vi anticipia-
mo che con la prossima edizione autunnale 
arriverà anche una grande novità!!

Grazie per l'attenzione, 

Stefano Crippa
Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero
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Il Consiglio
Comunale

Per il ricevimento del Sindaco 
e degli Assessori contattare la Segreteria
039 9452119

Mail

Deleghe

Andrea Esposito (SINDACO)
BERNAREGGIO PER TUTTI

sindaco@comune.bernareggio.mb.it
Finanze, Personale, Polizia Locale
Servizio Demografico

Paola Brambilla (VICESINDACO)
BERNAREGGIO PER TUTTI

paola.brambilla@comune.bernareggio.mb.it
Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili, 
Pubblica Istruzione

Jamila Abouri (ASSESSORE)
BERNAREGGIO PER TUTTI

jamila.abouri@comune.bernareggio.mb.it
Comunicazione Istituzionale, Gemellaggio, 
Politiche Sociali, Servizio Alloggi, Urp

Stefano Crippa (ASSESSORE)
BERNAREGGIO PER TUTTI

stefano.crippa@comune.bernareggio.mb.it
Cultura, Sport, Tempo Libero

Angelina Marcella (ASSESSORE)
BERNAREGGIO PER TUTTI

angelina.marcella@comune.bernareggio.mb.it
Ambiente, Attività Produttive, Commercio, 
Ecologia E Rifiuti, Edilizia Privata, Urbanistica

Luigi Villa (ASSESSORE)
BERNAREGGIO PER TUTTI

luigi.villa@comune.bernareggio.mb.it
Arredo Urbano, Lavori Pubblici, Mobilità

Benedetta Bottoli
BERNAREGGIO PER TUTTI

benedetta.bottoli@comune.bernareggio.mb.it

Marco Destro
BERNAREGGIO PER TUTTI

marco.destro@comune.bernareggio.mb.it

Francesco Gerli
BERNAREGGIO PER TUTTI

francesco.gerli@comune.bernareggio.mb.it

Tommaso Limonta
BERNAREGGIO PER TUTTI

tommaso.limonta@comune.bernareggio.mb.it

Gianluca Piazza
BERNAREGGIO PER TUTTI

gianluca.piazza@comune.bernareggio.mb.it

Daniele Zangheri
BERNAREGGIO PER TUTTI

daniele.zangheri@comune.bernareggio.mb.it

Emanuela Baio
VITA NUOVA PER BERNAREGGIO E VILLANOVA

emanuela.baio@comune.bernareggio.mb.it

Maria Brambilla
VITA NUOVA PER BERNAREGGIO E VILLANOVA

maria.brambilla@comune.bernareggio.mb.it

Vincenzo Bannino
VITA NUOVA PER BERNAREGGIO E VILLANOVA

vincenzo.bannino@comune.bernareggio.mb.it

Marco Besana
VITA NUOVA PER BERNAREGGIO E VILLANOVA

marco.besana@comune.bernareggio.mb.it

Stefano Tornaghi
LEGA SALVINI LOMBARDIA

stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it
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Bernareggio
per Tutti

Pedemontana: a che punto siamo?
Pedemontana è un’opera che per diversi 
anni non è stata più al centro del dibattito 
politico nel nostro territorio: tutto sembrava 
procedere secondo il tracciato approvato 
tempo fa e inserito nella cosiddetta leg-
ge obiettivo (n. 443/2001). A gennaio 
2022, in Commissione Trasporti di Regione 
Lombardia, vengono presentate alcune sli-
de dall’allora Presidente di Autostrada Pe-
demontana Lombarda S.p.A Roth che ipo-
tizzano un nuovo tracciato dell’ultimo tratto 
di Pedemontana (tratta D) che nel progetto 
iniziale da Usmate sarebbe dovuta arrivare 
a Dalmine collegandosi in A4, mentre nel-
la nuova bozza (tratta D breve) da Usmate 
arriverebbe in A4 percorrendo un tracciato 
parallelo alla tangenziale est e arrivando 
fino ad Agrate Brianza. I Sindaci del Vi-
mercatese chiedono quindi di poter essere 
convocati per un confronto formale con 
l’Assessore Regionale Terzi, la quale ini-
zialmente sembra aprire al dialogo per poi 
rimandare la competenza alla Provincia di 
Monza e Brianza. A maggio i Sindaci sono 
stati convocati da Provincia per iniziare un 
percorso di confronto sull’ipotesi della tratta 
D breve, scoprendo qualche giorno dopo 
che in realtà il nuovo tracciato non era una 
bozza su cui confrontarsi ma uno studio di 
fattibilità già approvato e un tracciato già 
definitivo su cui gli enti del territorio non 
avrebbero potuto incidere se non per pic-
coli dettagli. Da maggio in poi i Sindaci 
hanno continuato con insistenza la ricerca 

di un confronto con Regione, confronto ne-
gato se non in alcuni incontri molto tecnici 
peraltro fatti dividendo Comuni e non con 
tutti i Comuni insieme come richiesto.
Politicamente riteniamo questo un metodo 
inaccettabile, prima ancora di discutere il 
merito del problema: non è rispettoso un 
atteggiamento di chiusura al confronto tra 
l’Assessore regionale e i Sindaci, soprattut-
to dopo aver fatto crede che una strada di 
dialogo fosse percorribile. Inoltre, per Ber-
nareggio la nuova tratta D breve cancella 
la tangenzialina esterna che garantirebbe 
la deviazione del traffico dal centro: un al-
tro schiaffo al nostro paese che non tiene 
per nulla conto di un problema serio e per 
il quale quella sarebbe l’unica soluzione 
possibile, anche pensando a tutto il traffico 
aggiuntivo che ci sarà una volta realizzato il 
nuovo ponte tra Paderno d’Adda e Calusco 
che avrà due corsie e garantirà il passaggio 
dei mezzi pesanti.
Torneremo ad aggiornarvi sulle evoluzioni 
di questo importante progetto che impatterà 
pesantemente sul nostro territorio.

Cogliamo l’occasione di questo ultimo nu-
mero dell’anno per augurare a tutti
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!

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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Vita nuova per
Bernareggio e Villanova

Mancano idee e progetti per Palazzo Lan-
driani, Golf e una struttura adeguata per la 
Biblioteca
Siamo a fine 2022 immersi nelle festività 
Natalizie e, soprattutto, manca poco più di 
un anno alle elezioni per rinnovare Sindaco 
e Consiglio comunale. Ci sentiamo in dove-
re di fare un bilancio, che appare povero e
triste, manca di prospettiva e, a nostro giu-
dizio, non si intravedono bagliori di spe-
ranza per i Bernareggesi. L’anno che se ne 
va è stato migliore del 2021, gli indicatori 
economici sono promettenti, si sono svolte 
le elezioni politiche e abbiamo un nuovo 
Governo, il Covid però non ci ha ancora 
abbandonato, ma stiamo imparando a con-
vivere con il virus, che si sta endemizzando 
e anche a Bernareggio non mancano segni 
di difficoltà che questa pandemia ha lascia-
to per molte famiglie e cittadini.
A livello comunale non si scorgono segni di 
speranza. Anche quest’anno è passato sen-
za che nessun nuovo progetto, necessario a 
Bernareggio, sia stato approvato. Oltre al 
rattoppo di qualche buca nelle strade e al
rifacimento di qualche manto stradale, ci 
sono solo 2 opere degne di questo nome: 
- il progetto dell’ex Casa del Popolo, che 
servirà a Volontariato e Associazioni, realiz-
zato grazie ad un finanziamento di Regione
Lombardia; - la realizzazione da parte di 
BrianzAcque, la società che gestisce gli im-
pianti idrici del Comune, di una vasca vola-
no per arginare e prevenire gli eventi meteo-
rici intensi e del parco dell’acqua. Un’opera

indispensabile e necessaria, dopo ciò che è 
successo alle famiglie di via Dante.
Nulla finora è stato ottenuto sia per la ri-
strutturazione dell’ex Palazzo comunale, sia 
per rigenerare il polmone verde esistente 
nel nostro Comune, il CTL3 e soprattutto l’ex 
campo da golf. E poi c’è un “ma” sul quale 
vogliamo porre l’attenzione: la condizione 
in cui versa la biblioteca di Bernareggio. 
La biblioteca nel nostro Comune funziona 
bene, fa parte di una rete e di un sistema, 
CUBI, che nasce dalla collaborazione dei
sistemi bibliotecari di Milano Est e del Vi-
mercatese. E’ un ottimo servizio, peccato 
che a Bernareggio è collocato in uno spa-
zio angusto, o meglio non c’è proprio più 
spazio. La biblioteca è alloggiata nell’edifi-
cio della scuola primaria di secondo grado. 
Gli attuali amministratori spesso elogiano il 
servizio e auspicano che i bernareggesi 
dedichino più tempo alla lettura. Più volte 
abbiamo ricordato in Consiglio Comunale 
a Sindaco e assessore la necessità di in-
dividuare un nuovo spazio o di potenziare 
l’esistente. Per noi è una priorità, non a pa-
role. Servirebbero scelte chiare e concrete, 
che finora non ci sono state, soprattutto non 
c’è la volontà di individuare una soluzione 
e di perseguirla con tenacia. Buon Natale e 
Buon Anno a tutti e speriamo in una migliore 
volontà politica.

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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Lega Salvini
Lombardia

Purtroppo la situazione globale non sta mi-
gliorando, anzi i problemi ormai che abbia-
mo da tempo memore proseguono e pur-
troppo temiamo che rimarranno per molto 
tempo. Abbiamo, se mi è permesso, solo 
una flebile speranza, il nuovo Governo, che 
però ovviamente non potrà fare “miracoli” 
ma solo cercare di tamponare per quanto 
possibile nel tempo quanto ci si è ritrovati. 
A Bernareggio come scrissi nel precedente 
articolo la situazione generale non è cam-
biata, abbiamo visto qualche asfaltatura, 
qualche sistemazione di cordolature e mar-
ciapiedi ma poi come da anni segnaliamo 
c’è il fermo. Non voglio ripetermi su alcune 
questioni già citate a Ottobre nel passato 
articolo ma sicuramente il nostro obiettivo 
primario è e sarà continuare ad essere atten-
ti a ciò che accade a livello Comunale ed 
Amministrativo. Non a caso solo nell’ultimo 
Consiglio Comunale o cercato ancora una 
volta di portare all’attenzione di questa Am-
ministrazione alcuni problemi che riguarda-
no il quotidiano, la vita reale di tutti i giorni, 
quello che poi serve effettivamente a tutti noi 
cittadini per vivere il nostro Paese al meglio, 
potendo godere dei vari servizi utili per una 
qualità di vita migliore. A volte però questi 
servizi se concepiti e progettati in modo non 
del tutto consapevole alle effettive esigen-
ze del Paese possono risultare addirittura 
“dannosi”, come ho cercato di spiegare 
in più occasioni non solo nei Consigli Co-
munali ma anche nelle varie Commissioni 
preposte, senza però purtroppo avere delle 

risposte concrete, reali che possano vera-
mente avvicinarsi alle esigenze dei cittadini. 
Purtroppo questo sta accadendo anche a 
livelli superiori con il progetto Pedemontana 
e tratta D breve, come o dichiarato in altre 
occasioni sulle mie forti perplessità su quan-
to ci siamo ritrovati e su quanto dovremmo 
recepire. Non solo, anche l’organo appena 
al di sopra di noi e cioè la Provincia, in 
questo caso quella di Monza, per quanto 
riguarda tutto il comparto Tecnico ed Ur-
banistico si è chiusa a riccio, creando non 
pochi problemi allo stesso Comune, è vero 
le norme ci sono per essere rispettate ma 
quando le norme non hanno senso, bisogna 
avere il coraggio e l’onesta di sedersi ad 
un tavolo e rifurmulare alcuni passaggi che 
possono essere non certo fondamentali ma 
sicuramente importanti. Cari concittadini, 
concludo per non tediarvi oltre, augurando-
Vi buone feste, a Voi tutti e Vostre Famiglie.

Stefano Tornaghi

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).



SCOPRI LA NOSTRA  

    FIDELITY CARD 

All’interno del CENTRO CALEIDO 

Via del  commercio 14/C  Bernareggio 
Cell: 375 5661999 
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È operativo da dicembre il nuovo servizio 
Spazio Cittadino (spaziocittadino.comune.
bernareggio.mb.it): lo sportello telematico 
polifunzionale utile per presentare in modo 
guidato e digitale le tue pratiche, comoda-
mente da casa o dall’ufficio, attivo 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24.
Spazio Cittadino avvicina ancora di più il 
cittadino alla Pubblica Amministrazione ga-
rantendo semplicità e massima accessibilità 
ai servizi comunali.
Attraverso Spazio Cittadino si potranno 
presentare online le pratiche di servizi de-
mografici, servizi sociali, servizi scolastici, 
polizia locale, ambiente, edilizia, sport e 
tempo libero, cultura, tributi e molto altro. 
COME SI PRESENTA UNA PRATICA ONLI-
NE?
1. accedi a Spazio Cittadino da spaziocit-
tadino.comune.bernareggio.mb.it
2. autenticati con le tue credenziali SPID, 
oppure Carta d’identità elettronica (CIE) o 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con il 
relativo PIN e un lettore smart-card
3. scegli il tipo di pratica che vuoi presenta-
re cliccando su uno dei bottoni telematici o 
scegliendo dai menù
4. seleziona l’istanza corretta e consulta la 
scheda del procedimento che contiene tutte 
le informazioni sull’istanza e sulla documen-
tazione da allegare
5. compila, carica eventuali allegati e, se 
richiesto, firma elettronicamente il modulo 
telematico

Attivo il nuovo sportello telematico del Comune, più funzionale e vicino ai cittadini

6. lo sportello ti guiderà a ogni passo: la 
guida sulla destra ti comunicherà se man-
ca qualcosa (un allegato o una firma su un 
documento) oppure se l’istanza è completa.
LA PRATICA PRESENTATA ON-LINE SOSTI-
TUISCE DEFINITIVAMENTE QUELLA CAR-
TACEA E HA LO STESSO VALORE LEGALE

Per mercoledì 18 gennaio 2023, ore 
18.30, presso l’Auditorium Europa è orga-
nizzata la presentazione ufficiale di Spazio 
Cittadini a tutta la cittadinanza, comprese 
le associazioni. Nel frattempo, sul canale 
YouTube “Sportello telematico polifunziona-
le” sono a disposizione numerosi video di 
presentazione e minitutorial.
Inoltre è disponibile la sezione Domande 
Frequenti per ulteriori informazioni: spazio-
cittadino.comune.bernareggio.mb.it/faq

SPAZIO CITTADINO



Notizie fuori dal Comune - IL COMUNE INFORMA

IL NUOVO SERVIZIO DI RITIRO
RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO

Dal 1° gennaio 2023 l’Amministrazione 
Comunale ha previsto un ulteriore servizio 
per i cittadini: la raccolta gratuita di rifiu-
ti ingombranti a domicilio. Il servizio sarà 
effettuato solo su prenotazione chiamando 
il numero verde CEM Ambiente 800 342 
266 ed è riservato alle famiglie residenti, 
in regola con la tassa rifiuti. Sono previsti 
un numero massimo di tre ritiri all’anno per 
famiglia e un limite massimo di 3 metri cubi 
per conferimento.
MA COSA SI INTENDE PER RIFIUTI IN-
GOMBRANTI? Si tratta di materiali e beni 
durevoli che, a causa della forma e della 
dimensione, non possono essere introdotti 
nei contenitori per la raccolta differenziata. 
Per esempio, divani, poltrone, letti, mate-
rassi, armadi, frigoriferi, lavatrici, televisori 
(solo se di grandi dimensioni) e altri grandi 
elettrodomestici. Invece, NON sono consi-
derati rifiuti ingombranti sfalci del verde, 
macerie, oggetti non differenziati raccolti in 
sacchi o scatoloni (il personale di raccolta 
non è tenuto a selezionare e dividere i rifiuti 
in Piattaforma Ecologica), piccoli elettrodo-
mestici, lettiere degli animali, rifiuti perico-
losi (vernici, olio domestico, olio motore, 
batterie d’auto ecc), rifiuti putrescibili e rifiuti 
elettrici ed elettronici (RAEE), polistirolo di 
grandi dimensioni, materiali che il cittadino 
deve portare direttamente alla piattaforma 
ecologica.
Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti non 
deve essere confuso con lo svuotamento e 

il trasloco dei materiali contenuti nella pro-
pria abitazione e pertinenze.  Il personale 
incaricato per la raccolta non è autorizzato 
a recarsi direttamente all’interno dei locali 
dell’utente o nelle aree private dello stesso: 
i rifiuti ingombranti devono essere suddivisi 
per frazione merceologica e ammassati OR-
DINATAMENTE a livello del piano stradale 
e/o del marciapiede, se esistente, per faci-
litarne l'asportazione con gli appositi mezzi, 
senza creare intralcio al passaggio pedona-
le e veicolare. Rimane comunque possibile 
continuare a conferire i rifiuti ingombranti in 
Piattaforma Ecologica con i propri mezzi.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
800 342 266 
ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI: i rifiuti ingom-
branti devono essere esposti ORDINATA-
MENTE tra le ore 20.00 del giorno ante-
cedente e le ore 6.00 del giorno di ritiro 
(attenzione a rispettare gli orari per non 
prendere multe).

Angelina Marcella
Assessore Ambiente, Attività Produttive, Commercio, 
Ecologia e Rifiuti, Edilizia Privata, Urbanistica
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Giunta al suo quarto anno, torna tra 2022 
e 2023 A Scuola di Benessere, la rassegna 
dedicata alla scoperta di tecniche e disci-
pline mirate allo star bene con sé, corpo 
e mente. L'Amministrazione Comunale di 
Bernareggio, infatti, in collaborazione con 
Codess – gesto della struttura Veronelli – e 
GAB – Gruppo Anziani Bernareggio che 
ospita l’iniziativa, propone il percorso Mi 
muovo e sto meglio!
“Nella danzaterapia è il movimento ad 
essere strumento di cura” spiega Maria 
Cristina Altieri, la terapista che propone il 
percorso “Un movimento che nasce dall'a-
scolto di sé e dal modo di relazionarsi con il 
fuori. Attraverso il movimento la persona ha 
la possibilità di sperimentare l'integrazione 
mente-corpo -cuore nel momento presente. 
Nell'anziano in modo particolare la DMT 
– Danzamovimentoterapia - è importante 
perché favorisce il movimento libero, ri-
spettando i propri limiti, favorisce la socia-
lizzazione e la relazione con l'altro. Ottimo 
percorso perché stimola la concentrazione 
e la consapevolezza dei propri vissuti. Mi-
gliora inoltre l'equilibrio, la coordinazione, 
la mobilità ma è efficace anche in presen-
za di depressione, ansia, affaticamento. 
La danza è vita nel senso che crea 
relazioni contrastando il sentimen-
to di solitudine così sentito dagli 
anziani”.
La partecipazione è gra-
tuita e non è richiesta 

alcuna preparazione fisica specifica. Il per-
corso si tiene presso Palazzo Solera Mante-
gazza, al piano terra, nella sede del GAB.
Gli appuntamenti programmati per il 2023 
sono:
• 11/01/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 08/02/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 22/02/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 08/03/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 22/03/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 05/04/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 19/04/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 03/05/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 17/05/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 31/05/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 14/06/2023 dalle 14.30 alle 15.30
• 28/06/2023 dalle 14.30 alle 15.30
Al fine di organizzare al meglio l'iniziativa 
e per ricevere comunicazioni in merito, chie-
diamo di compilare il form pubblicato sul 
sito del Comune di Bernareggio per dimo-
strare il proprio interesse alla partecipazio-
ne ad una o più delle sessioni proposte.

Mi muovo e sto meglio! Il percorso gra-
tuito tra arte e movimento per tutte le età

A SCUOLA DI BENESSERE



BUONE FESTE
I l  S indaco ,  l 'Amminis t razione  e  i  Dipenden t i

Le  cose  più  belle  della  v i ta  
non s i  t rovano  so t t o  l 'albero ,  
ma  nelle  persone  che  t i  s tanno

vic ino  nei  momen t i  spec iali

Comune  d i  Bernareggio
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La fornitura relativa all’anno 2023 degli 
Ecuosacco e sacchi Multipak (sacchi gialli) 
sarà effettuata nelle seguenti date:
• giovedì 16 marzo 
 dalle ore 15.00 alle ore 18.30;
• venerdì 17 marzo 
 dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
• sabato 18 marzo 
 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
• giovedì 18 maggio 
 dalle ore 15.00 alle ore 18.30;
• venerdì 19 maggio 
 dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
• sabato 20 maggio 
 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
• sabato 21 ottobre 
 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Le domande per le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia e alle prime classi delle scuo-
le primarie e secondarie di 1° e 2° grado 
possono essere presentate dalle ore 8:00 
del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023.

Scuola dell’infanzia
Per effettuare l’iscrizione è necessario che il 
bambino/a abbia compiuto:

• 3 anni entro il 31 dicembre 2022
• 3 anni entro il 30 aprile 2023 salvo di-

sponibilità posti
L’iscrizione dovrà essere effettuata su model-
lo cartaceo scaricabile alla sezione “Modu-
listica per le famiglie” del sito della scuola 
www.icbernareggio.edu.it e presentato se-
guendo le istruzioni indicate.

Scuola primaria, secondaria di primo e se-
condo grado statale
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclu-
sivamente on line su www.istruzione.it/iscri-
zionionline con identità digitale SPID - Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta 
di identità elettronica o eIDAS - electronic 
IDentification Authentication and Signature.
Si precisa che alla classe prima della scuola 
primaria:
• sono obbligati all’iscrizione i bambini che 

compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 
2022

• possono iscriversi per anticipo i bambini 
che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 
2023

Nel caso di iscrizione presso le scuole 
dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio, si 
offrono i seguenti servizi:
• supporto per effettuare le iscrizio-

ni a chi fosse in difficoltà: fissare ap-
puntamento telefonando al numero 
039.9452166/74;

• possibilità di contattare il Dirigente Sco-
lastico per maggiori informazioni sulla 
scuola: inviare email all’indirizzo dirigen-
te@icbernareggio.it;

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ECUOSACCO 2023: le date 
della distribuzione massiva

SCUOLA

Iscrizioni per l'anno scolastico 
2023/2024



• incontri di presentazione con il dirigente 
e i docenti: per la scuola dell’Infanzia Ro-
dari, via Morselli 1, appuntamento marte-
dì 10 gennaio 2023 alle ore 18:00; per 
le altre scuole aggiornamenti su www.
icbernareggio.edu.it

COMUNITÀ

Benvenuti al Mondo! 
L’iniziativa dedicata ai nuovi nati 
di Bernareggio

Ogni bimbo che nasce è una gioia per la 
famiglia che lo accoglie, ma è anche un 
lieto evento per la comunità che lo ospita 

e che contribuirà a crescerlo. Il Comune di 
Bernareggio intende dare un segno di BEN-
VENUTO nella comunità ai nuovi nati con 
un kit di voucher e prodotti, adatti ai primi 
mesi di vita, oltre ad un opuscolo, utile per 
orientarsi sui servizi del territorio a dispo-
sizione delle famiglie. Il kit viene donato ai 
nuovi nati al momento della denuncia di na-
scita in Comune. I genitori dei bimbi nati da 
gennaio a settembre 2022 possono ritirare 
il loro kit scrivendo una mail all’Assessore 
alle Politiche Sociali, Jamila Abouri (jamila.
abouri@comune.bernareggio.mb.it).
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TELEFONO: 039 9452100 
EMAIL: protocollo@comune.bernareggio.mb.it
I SERVIZI SONO ACCESSIBILI SOLO SU APPUNTAMENTO
Per contattare direttamente gli uffici, consultare la sezione SERVIZI su www.comune.bernareggio.mb.it
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PROTOCOLLO
- SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI SCOLASTICI - SPORT - CULTURA
- ASSISTENZA PERSONE E FAMIGLIE

LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONE

EDILIZIA PRIVATA
- URBANISTICA - ECOLOGIA

SERVIZI CIMITERIALI

SEGRETERIA

SERVIZIO TRIBUTI

SUAP

SERVIZIO SOCIALE

POLIZIA LOCALE



I servizi
Biblioteca
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 
Stazione Carabinieri Bernareggio
Via Piemonte 8  |  tel: 039 6902888  |  mail: stmi121282@carabinieri.it
da lunedì a domenica: 8:00 - 22:00
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
da lunedì a venerdì: 08:30 -12:30, 15:00 -19:00  |  sab: 08:30 -12:30
Segreteria Medici di base
C.D.A. Via Dante, 3  |  tel: 039 6093026
PUNTO SALUTE - Sportello prenotazione esami e altre pratiche ATS
Palazzo Solera Mantegazza Via Dante, 3  |  tel: 039 9452175  |  mail: cup@comune.bernareggio.mb.it
lun: chiuso  |  mar:10:00 -12:00  |  mer:10:00 -12:00  |  gio:16:30 -18:30  |  ven e sab: chiuso
PUNTO SALUTE - Punto Prelievi
Palazzo Solera Mantegazza Via Dante, 3  |  tel: 039 9452175
lun: 07:00 - 09:30  |  mar, mer e gio: chiuso  |  ven: 07:00 - 09:30  |  sab: chiuso
Associazione Contatto - Volontari
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 e gio: chiuso  |  ven: 09:00 -12:00  |  sab: chiuso
Sportello Stranieri Abouri Brahim - Palazzo Comunale (Piano Terra)
Mail: stars@comune.bernareggio.mb.it
lun, mar e mer: chiuso  |  gio: 17:00 -19:30  |  ven: chiuso  |  sab: 09:00 -12:00
Centro Veronelli
Via Cavour  |  tel: 039 6902461  |  mail: sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
lun: 11:00 -13:00  |  mar: chiuso  |  mer e ven: 08:45 -12:00  |  gio: 16:30 -18:30  |  sab: 
08:45 -11:30
Centro Di Aggregazione Giovanile
Via Dante, 1  |  tel: 345 2625898  |  mail: cagbernareggio@coopaeris.it
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



IMPIANTOLOGIA
PROTESICA FISSA O MOBILE 
CHIRURGIA ORALE | CONSERVATIVA 
ORTODONZIA | PARODONTOLOGIA
IGIENE E PREVENZIONE

confronta i n�tri pr�zi!

FIDATI DI CHI SI OCCUPA DI ODONTOIATRIA DA 30 ANNI
CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

Non affidare le cure della tua bocca
ad un centro qualsiasi…

Via Diaz, 28/c | BERNAREGGIO
angelamarcello60@gmail.com

PER APPUNTAMENTO

039 6901237


