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Il Sindaco

Andrea Esposito

Carissime cittadine, carissimi cittadini,
come tutti gli anni, settembre segna la ripar-
tenza. Ci siamo lasciati con un’estate ricca 
di weekend di eventi e feste (dalla Festa del-
lo Sport, al Summer Festival de La Spina, 
alla Festa degli Alpini, ecc..), ci ritroviamo 
anche quest’anno a riassaporare la bellez-
za delle feste patronali: partendo dall’ultimo 
weekend di agosto fino al secondo we-
ekend di settembre, cucina, eventi, concerti 
e spettacoli hanno animato le nostre piazze 
e vie da Villanova a Bernareggio, con una 
modalità che purtroppo siamo stati costretti a 
sospendere negli ultimi due anni. Finalmen-
te abbiamo potuto rivivere il bello di tante 
persone che insieme possono partecipare 
e godere di questi momenti di divertimento 
e spensieratezza. Un particolare grazie al 
Centro Sportivo Villanova, alla Pro Loco di 
Bernareggio e a tutti i volontari per il coor-
dinamento e l’organizzazione, da non dare 
mai per scontati. Settembre ha portato con 
sé anche altre iniziative importanti, come l’i-
naugurazione del Parco dell’Acqua e otto-
bre ci riserverà due weekend dedicati alle 
associazioni che si presenteranno animando 
le vie del centro.
Ripartenza anche per le scuole, con una ge-
stione praticamente precovid delle regole di 
organizzazione che ci ha permesso di ac-
cogliere in gran festa, come eravamo soliti 
fare, i remigini. Al mondo della scuola e alle 
politiche scolastiche attivate dall’Amministra-
zione è riservato ampio spazio in questo nu-
mero del periodico.
Ripartenza per l’attività della Giunta. In que-
ste settimane abbiamo approvato diversi 
progetti di messa in sicurezza stradale i cui 
cantieri sono partiti nel mese di settembre, 

a b b i a m o 
riconfermato 
l’adesione alla 
misura Nidi gra-
tis anche per l’anno 
scolastico 2022/2023, 
abbiamo lavorato al bando 2022 “Berna-
reggio Aiuta Bernareggio” per dare soste-
gno alle famiglie in particolare su bollette, 
casa ma anche sostegno alla socialità e alla 
formazione dei giovani. Nelle prossime setti-
mane dovremo lavorare sugli indirizzi per la 
revisione del Piano di Governo del Territorio, 
sulla gestione del Bilancio 2023 mantenen-
do l’attenzione sul caro energia.
Ripartenza per il Consiglio Comunale che 
ha preso atto della chiusura di tutte le cause 
inerenti all’evento del 14 giugno 2016 in 
via Dante, ha approvato il Piano Diritto allo 
Studio per questo anno scolastico, ha con-
cluso una vicenda urbanistica disinnescando 
un ricorso milionario che poteva diventare 
critico per la gestione finanziaria dell’Ente.
Ripartire però non deve far pensare che ad 
un certo ci si sia fermati, perché in fondo le 
attività e la vita amministrativa non si ferma-
no mai, ma sono un flusso continuo di lavoro 
che prosegue secondo obiettivi e nuove sfi-
de da affrontare. 
Nei prossimi mesi le sfide saranno tante e 
difficili, non solo per Bernareggio ma per l’I-
talia, l’Europa e oserei dire anche il Mondo. 
Ognuno di noi ha un pezzo di responsabili-
tà, non tiriamoci indietro!



L’editoriale

Patrizia Spada - Caporedattrice

Un tempo avremmo studiato e ripe-
tuto insieme “Settembre, andiamo. 
È tempo di migrare...”, oggi la 
globalizzazione, anche culturale, 
ci permette di avere ricordi più per-
sonali e variegati. Si migra anco-
ra, ma spesso per motivi differenti. 
Sono soprattutto i nostri laureati, o 
laureandi, a lasciare il Bel Paese, e 
lo fanno per progetti di studio. 
Settembre è un mese ricordato per 
la “ripartenza” e per i buoni pro-
positi. Goethe diceva “Qualunque 
cosa sogni d’intraprendere, co-
minciala. L’audacia ha del genio, 
del potere, della magia”.
Per le comunità di Villanova e Ber-
nareggio, è tempo di Sagra, e 
dunque di eventi e manifestazioni. 
Grande successo per i momenti 
ricreativi e gastronomici, grazie 
all’entusiasmo e al costante lavo-
ro di CSV e ProLoco, che hanno 
coordinato le molteplici attività, e 
grazie a quei commercianti che 
hanno mostrato spirito di collabo-
razione vivacizzando il paese. La 
Parrocchia accoglie un nuovo co-
adiutore, Don Beniamino. Il “Cen-
tro di Ascolto” festeggia i suoi 40 
anni di lavoro, e l’Amministrazio-
ne Comunale inaugura “Il parco 
dell’acqua”, che coniuga il conte-

nimento delle acque piovane con 
la valorizzazione ambientale e pa-
esaggistica. 
Allora, se è tempo di “ripartenze”, 
nonostante la pandemia, la guerra, 
la crisi energetica, facciamolo un 
progetto, tutto nostro, realizziamo 
un sogno, magari accantonato, 
ma non dimenticato.
Concludo lasciando spazio al 
Sindaco, Andrea Esposito, e alla 
Vicesindaco, Paola Brambilla, che 
hanno rivolto un bellissimo saluto 
agli studenti di Bernareggio, di cui 
sintetizziamo i 4 punti fondamenta-
li: <Non abbiate paura a “spicca-
re il volo” - Siate curiosi, sempre 
- Abbiate la voglia di incontrare 
gli altri - A volte si cade>. 
Lo diceva anche Nelson Mandela, 
“Non giudicatemi per i miei suc-
cessi, ma per tutte quelle volte che 
sono caduto e sono riuscito a rial-
zarmi”.
Buona lettura.
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Conversazione con...
l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione e Vicesindaco,
Paola Brambilla

TESTI
Patrizia Spada

Buongiorno Assessore, e grazie 
per la disponibilità. Si sono riaper-
te le aule, è ripartito l’anno scolasti-
co, e ci sembrava giusto dedicare 
a lei questo spazio. Abbiamo alle 
spalle un lungo periodo di pande-
mia da Covid19, ma rimaniamo in 
attesa di una maggiore tranquillità, 
sanitaria e sociale. 
Cosa ci può dire in proposito?
ASSESSORE: L’Istituto Superiore 
di Sanità ha recentemente definito 
le misure standard di prevenzione 
per garantire la sicurezza di questo 

nuovo anno scolastico. Sono previ-
sti interventi da modulare in base 
alla valutazione del rischio e al 
possibile cambiamento del quadro 
epidemiologico: si fa comunque 
tesoro di alcune buone prassi ac-
quisite, che vengono mantenute, e 
ci si “prepara ad essere pronti” nel 
caso la situazione evolva in corso 
d’anno. La continuità scolastica in 
presenza e il minimo impatto pos-
sibile delle misure di mitigazione 
sulle attività didattiche ed educative 
sono gli obiettivo primari per Scuo-



L’emergenza 
sanitaria ha 

amplificato questi 
aspetti, ecco 

perché, in stretta 
sinergia con la 

scuola, sono stati 
attivati alcuni 

nuovi servizi di 
supporto alle 

fragilità emerse.

la, Comune e servizi nella gestione 
delle attività e degli interventi.
Voi avete operato un monitoraggio 
continuo, avete mantenuto costanti 
rapporti di collaborazione con il 
mondo scolastico, avete dunque 
il “polso della situazione” anche 
rispetto alle conseguenze che que-
sto periodo di fragilità ha lasciato, 
in termini di salute e di stati d’ani-
mo. È così?
ASSESSORE: Nell’ambiente scola-
stico e familiare, bambini e ragazzi 
incontrano una molteplicità di vis-
suti e sentimenti. L’emergenza sani-
taria ha amplificato questi aspetti, 

ecco perché, in stretta sinergia con 
la scuola, sono stati attivati alcuni 
nuovi servizi di supporto alle fra-
gilità emerse. Abbiamo potenziato 
il servizio psicopedagogico per af-
frontare con tempestività ed effica-
cia le fragilità legate alla crescita. 
Il servizio è garantito da tre profes-
sioniste. Questo nuova impostazio-
ne è stata funzionale all’importante 
aumento di alunni che hanno ma-
nifestato bisogni educativi peculia-
ri. Abbiamo anche strutturato uno 
sportello di ascolto psicopedago-
gico presso la Scuola Secondaria 
di primo grado: i ragazzi hanno 
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Di fatto da una 
emergenza 
sono nate più 
opportunità, 
che aiutano la 
nostra scuola a 
realizzare l’am-
bizioso proget-
to di costruire e 
rimodulare
gli interventi 
diretti a facilita-
re la frequenza 
nelle scuole e a 
sostenere
ciascun bambi-
no e ragazzo 
nella crescita.
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portato allo scoperto disagi a livel-
lo relazionale, ma anche disturbi 
legati all’ansia sociale, fenomeni di 
autolesionismo, problematiche nel-
la sfera dell’identità di genere, sul 
versante alimentare, e di sovra-e-
sposizione tecnologica. Infine ab-
biamo avviato il progetto Sostegno 
allo studio, ideato con gli insegnati 
del plesso della Secondaria di pri-
mo grado e realizzato con l’inter-
vento di educatori professionali e 
risorse del Piano Locale Giovani. Il 
progetto vuole rispondere al biso-
gno di avere un supporto valido, 
competente e in presenza duran-
te lo studio e lo svolgimento dei 

compiti, e di creare uno 
spazio di riflessione 

e di apprendimen-
to. Una risposta 

concreta per 
prevenire 

la di-

spe r -
s i o n e 
scolastica.
Avete dun-
que aggiunto, a 
quanto già svolto in 
precedenza, interventi 
mirati e dedicati per alle-
viare il peso di nuovi disagi. 
Come ha risposto l’utenza?
Questi nuovi servizi, introdotti du-
rante la fase di emergenza Covid, 
hanno subito dimostrato la loro ef-
ficacia, tanto che la decisione è 
stata quella di mantenerli: di fatto 
da una emergenza sono nate più 
opportunità, che aiutano la nostra 
scuola a realizzare l’ambizioso 
progetto di costruire e rimodulare 
gli interventi diretti a facilitare la 
frequenza nelle scuole e a soste-
nere ciascun bambino e ragazzo 
nella crescita.
Bene, la sua azione sarà sicura-
mente arricchita dall’esperienza 
professionale che da anni – e lo 
dico con cognizione di causa – 

espleta sul territorio in qualità di 
assistente sociale. La sua sen-

sibilità ai problemi dei più 
fragili è un valore ag-

giunto, e di questo 
la comunità intera, 

oltre a quella scola-
stica, gliene è grata. 

E anche noi la ringrazia-
mo per la collaborazione.
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Vuoi conoscere il mondo 
delle Associazioni?

TESTI
Chiara Salina

Nei primi due fine settimana di ot-
tobre (precisamente 1 e 2, 8 e 9) e 
la sera del 7 ottobre, si sono tenute 
a Bernareggio delle giornate dedi-
cate alle Associazioni presenti in 
paese. Gli eventi sono stati struttu-
rati così: ogni associazione aveva 
un luogo di riferimento, al chiuso 
o all’aperto, a discrezione delle 
associazioni stesse, dove proporre 
delle iniziative per farsi conoscere 
dalla popolazione.
Le attività erano molteplici e varie: 
per esempio l’associazione Mon-
do a Colori, unita a Iridanza, ha 
presentato i propri corsi con balli 

di gruppo ispirati a diverse parti 
del mondo e accompagnamento 
musicale di un gruppo africano - ci 
sono poi state mostre fotografiche e 
la pesca di beneficenza - il gruppo 
mineralogico ha organizzato una 
mostra e per finire ecco un’espo-
sizione di moto. Momenti di ani-
mazione, come quello organizzato 
dall’Associazione Genitori, hanno 
permesso ai bambini di effettuare 
giri sui quad.
Le associazioni coinvolte sono (in 
ordine alfabetico): Age, Amici del 
sidamo, Amici della storia, Banda, 
Casa del popolo, Cgarage, Co-
munità pastorale, Infinity dance, 
Iridanza, Karate, La Spina, Mine-
ralogico, Mondo a colori, Move, 
patrocinio del Comune, Politeama, 
Ponte tra i popoli, Proloco, Savorel-
li, Scherma.
Quest’anno la Proloco ha deciso 
di proporre un momento partico-
lare dedicato alle associazioni e 
dunque separato dalla sagra del 
paese per dare maggior spazio e 
visibilità alle associazioni stesse, 
che hanno aderito di buon grado 
all’iniziativa.
Proloco ritiene che la separazione 
dei due eventi possa dare alle as-
sociazioni uno spazio “dedicato” 
che permetta loro di esprimere al 
meglio la propria individualità, e ai 
cittadini la possibilità di iscriversi a 
quella più vicina ai propri ideali.



  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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I Cammini, 
la Via Francigena

TESTI
Patrizia Spada

La riafferma-
zione dei 
pellegrinaggi 
nasce proprio 
dall’impellente 
bisogno del 
ricongiungersi
con il sé e 
con l’ambiente 
circostante.

Mai come in questi ultimi anni “i 
cammini” sono entrati nei desideri 
delle persone, indipendentemente 
dall’età e dal genere. Dice Guido 
Ghidorzi, medico e psicoterapeu-
ta, “al contrario di casa, chiesa e 
città, simboli della sicurezza socia-
le, il cammino non dà sicurezze, 
credo che noi camminatori inter-
pretiamo un nuovo spirito roman-
tico. Intuisco che dietro il desiderio 
di camminare ci sta l’insicurezza 
dei tempi che viviamo”. Scegliere 
di intraprendere un viaggio a piedi 
significa rinunciare alle comodità 
della società, alla frenesia della 
vita quotidiana, alle scadenze im-
minenti, e cogliere l’occasione di 
fermarsi, ascoltare e ascoltarsi.
Rivolgiamo le domande che ci 
vengono spontanee a due giova-
ni studentesse, Benedetta Bottoli 

e Federica Sala, che quest’estate 
hanno percorso un tratto della Via 
Francigena. La Via Francigena, 
Francisca o Romea, è parte di un 
fascio di percorsi, detti anche vie 
romee, che dall'Europa occiden-
tale conducevano nel Sud Europa 
fino a Roma, proseguendo poi ver-
so la Puglia (Santa Maria di Leuca), 
dove vi erano i porti d'imbarco per 
la Terrasanta. Il percorso completo 
era lungo 1.700 km e aveva inizio 
a Canterbury.
“Perché secondo voi si è affermato 
(o riaffermato se pensiamo ai pel-
legrinaggi medievali) questo biso-
gno di andare a piedi?”
B.B. - F.S. La riaffermazione 
dei pellegrinaggi nasce proprio 
dall’impellente bisogno del ricon-
giungersi con il sé e con l’ambiente 
circostante, di rispondere ad una 
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Il cammino 
insegna ad 

avere con sé 
tutto quello 
di cui si ha 

bisogno, così 
come il dover 

fare affida-
mento comple-

tamente sulle 
proprie gambe 
e sulla propria 

testa.

delle istanze più remote e innate 
della natura umana, ovvero “cre-
are legami”. Camminare significa 
per definizione rallentare e rinun-
ciare a quella fame bulimica di 
obiettivi, impegni, appuntamenti 
che la società odierna impone e 
che talvolta genera ansia, frustra-
zione e inadeguatezza.
B.B. Il cammino insegna ad avere 
con sé tutto quello di cui si ha biso-
gno, così come il dover fare affida-
mento completamente sulle proprie 
gambe e sulla propria testa. Co-
stituisce un’opportunità per poter 
contemplare la bellezza autentica 
di una natura amica e protettrice, 
spesso violentata dalla miopia del-
le nostre azioni.
F.S. Io sono partita carica d’entu-
siasmo e un po’ di sana inconsa-
pevolezza. Avevo sentito racconti 
di altri, ma quando ti trovi lì capi-
sci che tutto è ben diverso. Metterti 
sulla strada, con tutti i tuoi averi sul-
le spalle, le tue “scarpette”... ti con-
fronti inevitabilmente con te stessa.
Che cosa esprime, a vostro pare-
re, questo mettersi sulla strada, sce-
gliendo la formula più faticosa, del 
camminare?
B.B. - F.S. La risposta è nel confron-
to che abbiamo avuto con i nostri 
“compagni pellegrini”. Ciascuno di 
noi ha intrapreso questo lungo per-
corso per mettere in ordine i pen-
sieri, per poter meditare su un anno 
particolarmente impegnativo, e per 
poter alleggerire la mente. Mettersi 
in strada esprime il bisogno di ritro-

vare se stessi e di imparare a fare 
affidamento su di sé, ascoltando 
anche il proprio corpo. Si prende 
consapevolezza dei propri limiti 
e si trasformano in opportunità. Si 
tessono relazioni autentiche, svinco-
late da convenzioni e pregiudizi. Il 
percorso è lungo, costellato di in-
sidie, dubbi, pensieri intrusivi che 
mettono in discussione la propria 
autostima. Più cammini e più ti con-
fronti con la tua fatica, il tuo dolore, 
e devi portare tutto fino alla fine: 
quello zaino è casa tua, fino alla 
meta. Però, per contro, ti lasci in-
cantare dalla bellezza della natura. 
Non pensiamo di sbagliare nell’af-
fermare che forse l’oggetto più pe-
sante che ci ha accompagnate per 
questi 220 km non è stato lo zaino, 
né il corpo talvolta stremato e dolo-
rante, bensì la nostra mente. Farsi 
aiutare dal proprio compagno di 
viaggio, da un viandante incontrato 
sul tragitto, da un passante che si 
offre di riempirti la borraccia, im-
parare a rispettare la natura e ad 
apprezzarla nei suoi angoli più re-
moti, emozionarsi alla fine di una 
tappa e di una giornata sfiancante 
per aver raggiunto la meta, tutto ciò 
rappresenta il significato ultimo e 
vivo di questa esperienza.
Grazie ragazze, per gli insegna-
menti che ci avete regalato con i 
vostri pensieri.
Allora, come diceva Bruce Cha-
twin: “La vera casa dell’uomo non è 
una casa, è la strada. La vita stessa 
è un viaggio da fare a piedi.”



Quando utilita’
fa rima con serenita’

TESTI
Giulia Veronelli

Trattandosi di 
un’oasi na-
turalistica, si 
è pensato di 
creare una zona 
umida perenne 
per favorire 
l’insediamento 
dell’avifauna.
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Alla presenza di un folto pubblico 
si è svolta domenica 18 settembre, 
alle ore 17, l’inaugurazione del 
PARCO DELL’ACQUA di Berna-
reggio, Carnate e Ronco Brianti-
no, realizzato accanto al campo 
sportivo CTL3.
Il Presidente di BrianzAcque, En-
rico Boerci, dopo i saluti iniziali, 
passa la parola all’ingegnere Pa-
mela Gervasoni che ha progetta-
to il parco. In modo molto chiaro 
e semplice l’ingegnere spiega il 
funzionamento idraulico della va-

sca. Sottolinea che, trattandosi di 
un’oasi naturalistica, si è pensato 
di creare una zona umida perenne 
per favorire l’insediamento dell’avi-
fauna, perciò una porzione intorno 
all’isolotto è impermeabilizzata e 
sarà sempre ricca d’acqua. Ma 
ciò che l’ingegnere Gervasoni 
ritiene importante condividere è 
“l’idea di gestione di un’acqua di 
pioggia che accoglie il momento 
storico in cui siamo, segnato dai 
cambiamenti climatici, che non 
deve essere visto come limitazio-
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ne del territorio, ma come un ar-
ricchimento, cercando di donare 
valore ad un’opera che permette 
di modificare il comportamento 
e la fruizione di questo territo-
rio da parte di ciascuno di noi”. 

Interviene poi il Sindaco di Ber-
nareggio, Andrea Esposito, 

a nome degli altri sindaci, 
Kristiina Loukiainen e 
Rosella Maggiolini, e 

sottolinea che quest’ope-
ra, iniziata nel 2017, è frutto 

di anni di lavoro, e coniuga una 
necessità/criticità - quale la gestio-
ne delle acque - con la valorizza-
zione dell’ambiente. Il presidente 
di BrianzAcque riprende la parola 
sottolineando che la realizzazione 
del Parco dell’Acqua è costata 2 

milioni e 300 mila euro, ma che 
la Regione Lombardia ha credu-
to nella validità del progetto ed 
ha investito 1 milione e 200 mila 
euro. L’Assessore regionale Fabri-
zio Sala ribadisce che quest’opera 
è “un investimento verso il futuro, si 
previene e si arricchisce l’ambien-
te, così ci ricorderemo che questa 
terra l’abbiamo presa in prestito, 
è NOSTRO DOVERE CONSER-
VARLA, ma è DIRITTO DELLE GE-
NERAZIONI FUTURE riceverla 
meglio di come l’abbiamo trattata 
noi”. Come diceva Madre Teresa 
di Calcutta “Più ci saranno gocce 
d’acqua pulita, più il mondo ri-
splenderà di bellezza”.
BrianzAcque riceverà 50 milioni 
di euro del PNRR, da utilizzare en-
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Quest’opera, 
iniziata nel 
2017, è frutto
di anni di 
lavoro, e 
coniuga una 
necessità/
criticità.

Realizzazioni standard e a disegno 
esclusivamente in acciaio inossidabile di:

parapetti esterni per balconi, terrazzi e scale
parapetti interni per soppalchi e scale

recinzioni brevettate, cancelli e arredo urbano

INOX TECHNOLOGY

Via Dante, 22 - Bernareggio
tel. 039.6900007

www.invernizzi.info
vendite@invernizzi.info

tro il 2025, per la realizzazione 
di interventi sul nostro territorio, e 
questo è motivo di grande soddi-
sfazione, ma è anche una grande 
responsabilità affinché questi soldi 
vengano spesi al meglio per il bene 
delle nostre comunità. La festa al 
Parco dell’acqua è così allietata 
dallo spettacolo del Corpo Musi-
cale S.Cecilia di Besana Brianza, 
accompagnato dalle 4k Perfor-
mance Ensemble, sbandieratrici/
ginnaste, che si sono esibite in un 
balletto dal titolo “I AM WATER”, 
suggestivo e coinvolgente. Durante 

la manifesta-
zione vengono 
distribuiti gadget 
e box-merenda, e un 
furgone di BrianzAcque 
offre acqua fresca a tutti!

Mony’s Care
di Monica Stucchi



Realizzazioni standard e a disegno 
esclusivamente in acciaio inossidabile di:

parapetti esterni per balconi, terrazzi e scale
parapetti interni per soppalchi e scale

recinzioni brevettate, cancelli e arredo urbano

INOX TECHNOLOGY

Via Dante, 22 - Bernareggio
tel. 039.6900007

www.invernizzi.info
vendite@invernizzi.info

Mony's Care, uno studio dove poter ritrovare benessere, serenità ed equilibrio, dove dedicare un po' di 
tempo a se stessi rilassando corpo e mente con i vari trattamenti proposti. Monica Stucchi, la titolare, 
è diplomata M.C.B., F.I.R.P. e OTMO,  è attiva da più di vent'anni rivolgendosi a persone di tutte le età, 
dai neonati agli anziani: si tratta del luogo giusto per chi ha problematiche sia fisiche che emozionali. I 
trattamenti sono indicati anche per atleti, pre e post gara, oppure per le donne in procinto di partorire, 
pre e post parto.
Sono diversi i trattamenti proposti, dalla reflessologia plantare a quella olistica, dal massaggio meta-
morfico al linfodrenaggio manuale fino ad arrivare al massaggio antistress T.I.B. e all'ayurvedico. 
Le new entry sono però:
• il Tau che è un trattamento adatto a "ripulire in profondità" il corpo, facendo sì che sia maggiormente 

libero e che tutto funzioni meglio;
• l'aromatouch è un trattamento sui meridiani energetici e i punti di contatto viscerali della schiena e 

dei piedi.
Entrambi questi ultimi due trattamenti si svolgono con l'utilizzo di oli essenziali purissimi. 
Alle origini Mony's Care è partita con la reflessologia plantare, tuttora il ciclo di trattamenti più richie-
sto è uno dei più "dolci" praticati: con questa tecnica si agisce su tutti i punti "riflessi" che si trovano 
nei piedi, andando, tramite le terminazioni nervose, a riequilibrare l'organismo.
Attraverso il trattamento reflessologico è possibile dunque intervenire 
su processi interni nel corpo, operando sulla periferia in modo innocuo. 
Molto richiesta è anche la reflessologia olistica: si basa sulla plantare 
ma prende in considerazione l'essere nella sua totalità.
Ogni disturbo è collegato allo stato generale della persona e si 
trattano non solo i punti sui piedi ma anche sul resto del corpo.
Discorso diverso per il linfodrenaggio manuale: in questo caso 
si va a "smuovere" la zona sottocutanea, attivando la circolazio-
ne sanguigna e stimolando il lavoro di drenaggio della linfa nei 
tessuti. Le scorie metaboliche che sono convogliate nei canali di 
trasporto di carico linfatico, defaticando i muscoli e scaricando 
la tensione nervosa. In ultimo non vanno scordati gli oli essenziali: 
oltre ad essere utilizzati per l'aromoterapia sono usati per specifici 
trattamenti, come appunto il metodo Tau e l'aromatouch.

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

Lo studio si trova in 
via Donizetti, 8

20881 Bernareggio (MB)

Mony’s Care, a Bernareggio 
il luogo giusto per ritrovare 

benessere, serenità ed equilibrio

Mony’s Care
di Monica Stucchi
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Voglio vivere 
cosi’

TESTI
Patrizia Spada



Notizie fuori dal Comune - CRONACA

Le nostre 
Associazioni 

hanno bisogno 
di ricambio, 

hanno bisogno 
di giovani 

disposti a pren-
dere il posto di 
chi ha fondato 
e organizzato 

le attività di 
assistenza.

Ricorre quest’anno il 40° anniversario 
dell’Associazione Volontari di Bernareggio, 
che gestisce il Centro di Ascolto, intitolato 
alla fondatrice Dina Nava. Tutti noi cono-
sciamo l’importanza dell’aiuto e della condi-
visione, ma sappiamo anche quanto sia diffi-
coltoso il passaggio generazionale. Le nostre 
Associazioni hanno bisogno di ricambio, 
hanno bisogno di giovani disposti a prende-
re il posto di chi ha fondato e organizzato 
le attività di assistenza. Un bisogno questo 
che, in tempi recenti, quelli della pandemia 
da Covid19, si è accentuato mostrando la 
fragilità del vivere.
Ne abbiamo parlato con l’attuale presiden-
te, Pierluigi Radaelli.
Buongiorno Presidente, allora domenica 18 
settembre intitolerete il vostro Centro alla fon-
datrice Dina Nava?
P.R – Sì, ricorderemo Dina Nava, fondatri-
ce dell’Associazione, che nel 1982, con 
un gruppo di giovani, ha dato vita a questo 
servizio di supporto alla cittadinanza. Da 
questo primo nucleo è poi nato il Centro 
d’Ascolto (1986), fulcro della nostra 
attività associativa. L’attenzione di 
Dina ai bisogni dell’altro e i suoi 
valori sono stati un esempio 
per tutti noi. Dina ha sem-
pre incoraggiato un 
clima di amicizia 
e stima tra i vo-
lontari, e ciò 
ha per-
mes so 
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Abbiamo incontrato 
e ascoltato molte 
persone e conosciu-
to situazioni di diffi-
coltà. Molte volte il 
nostro aiuto è stato 
solo un abbraccio, 
un tempo dedicato, 
un sacchetto di 
pane, ma la nostra 
accoglienza è sem-
pre stata calorosa 
e discreta al tempo 
stesso, in uno spa-
zio riservato.

all’Associazione di essere ancora 
viva dopo tutti questi anni. Abbia-
mo incontrato e ascoltato molte 
persone e conosciuto situazioni di 
difficoltà. Molte volte il nostro aiuto 
è stato solo un abbraccio, un tem-
po dedicato, un sacchetto di pane, 
ma la nostra accoglienza è sempre 
stata calorosa e discreta al tempo 
stesso, in uno spazio riservato. Pa-
role, gesti, ma soprattutto volti e 
storie di persone.

Come avete vissuto il periodo della 
pandemia?
Nel periodo 2020-2021 sono state 
supportate 205 famiglie, residenti 
nei Comuni di Bernareggio, Aicur-
zio e Sulbiate, per un totale di 555 
persone. Sono stati distribuiti circa 
58.000 kg di viveri alimentari, in-
terventi resi possibili grazie al so-
dalizio pluriennale con il Banco Ali-
mentare, la colletta alimentare e la 
raccolta nelle Parrocchie. Abbiamo 
distribuito latte, pannolini, vestiti, 
articoli per la prima infanzia, come 
passeggini e carrozzine, attraverso 
una reale presa in carico dei bam-
bini.
Quanto è importante, a suo avvi-
so,la collaborazione fra le Istitu-
zioni?
È indispensabile. Abbiamo colla-
borato fattivamente con gli assi-
stenti sociali dei Comuni e i parroci 
per portare il nostro contributo in 
situazioni di difficoltà. Un sentito 
ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale nelle persone dei Sin-
daci che in questi 40 anni si sono 
succeduti, per il sostegno economi-
co alle nostre iniziative, alla Parroc-
chia di Bernareggio, ora Comunità 
Pastorale, per la vicinanza ricevuta 
e per la collaborazione sempre im-
mutata, che ha visto nei parroci e 
nei coadiutori persone a loro volta 
disponibili all’ascolto e alla presa 
in carico. Un grazie anche alle as-
sociazioni, alle scuole del territorio, 
ai supermercati (“spesa sospesa”), 



Vorrei ricor-
dare in modo 

particolare 
gli operatori 
che durante 
il lockdown 

hanno tenuto 
aperto il Centro 

d’Ascolto. In 
un momento 

di grande 
incertezza non 

hanno esitato a 
rendersi dispo-

nibili, mettendo 
a rischio la 

propria salute.

e infine al Banco Alimentare, per 
il sodalizio ventennale che ci per-
mette di distribuire i viveri alle fa-
miglie, attraverso una efficiente e 
trasparente organizzazione. In que-
sti 40 anni abbiamo raggiunto più 
di 1800 famiglie! Ringrazio il Di-
rettivo e tutti i volontari dell’associa-
zione per il loro impegno costante. 
Ma vorrei ricordare in modo par-
ticolare gli operatori che durante 
il lockdown hanno tenuto aperto il 
Centro d’Ascolto. In un momento 
di grande incertezza non hanno 
esitato a rendersi disponibili, met-
tendo a rischio la propria salute.
Un augurio?
Ci auguriamo di poter continuare 
a portare il nostro piccolo-grande 
contributo ai cittadini dei Comuni di 
Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate e 
confidiamo nel fatto che nuove ri-

sorse giovani possano unirsi a noi 
per continuare ad impegnarci insie-
me nel volontariato. È a loro che 
rivolgo un appello: venite a cono-
scerci! Come diceva Madre Teresa: 
“Quello che conservi per te, l’hai 
già perduto, quello che doni, sarà 
tuo per sempre”.

Grazie.
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La Spina 
Summer Festival...
e non solo

TESTI
Valeria Fucci
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I ragazzi si 
sono armati di 

tanta pazienza, 
forza di volontà 
e olio di gomito 

per riportare 
a nuovo una 

parte dell’area 
e organizzare 

la 1^ edizione 
de “La Spina 

Summer Festival"

L’associazione giovani La Spina riaccende 
le luci del Golf Club CTL3.
Abbandonato da anni e vandalizzato: que-
sto era lo stato del Golf Club al CTL3 fino a 
qualche mese fa, quando l’Associazione “La 
Spina” di Bernareggio ha richiesto la con-
cessione dello spazio alle Amministrazioni 
di Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino, 
ottenendone la gestione per alcuni mesi.
Ricevute le chiavi a maggio, i ragazzi si sono 
armati di tanta pazienza, forza di volontà e 
olio di gomito per riportare a nuovo una par-
te dell’area e organizzare la 1^ edizione de 
“La Spina Summer Festival”, evento musica-
le e gastronomico dal 30 giugno al 3 luglio 
e un closing party dal 17 al 18 settembre.
“Quest’anno abbiamo deciso di rimetterci 
in gioco. Dopo due anni di stop volevamo 
fare qualcosa per la comunità che andasse 
oltre la semplice festa, ed è così che abbia-
mo pensato all’area abbandonata del Golf. 
Abbiamo speso tutte le nostre energie per 
dare nuova vita a questo spazio abbando-
nato e degradato” commenta così Giorgio 
Sala, presidente dell’associazione. “Durante 
i lavori di ripristino dell’area, abbiamo su-
bito notato il forte interesse di tutti i passan-
ti, incuriositi da un luogo che fino ad oggi 
è sempre stato riservato a poche persone. 
Grazie al nostro sforzo, abbiamo aperto le 
porte del Golf a tutta la comunità: giovani, 
adulti, bambini e famiglie, tutti entusiasti di 
quanto realizzato e grati dell’ottima riuscita 
del festival”.
I due eventi hanno visto una grande parte-
cipazione e il coinvolgimento di gruppi mu-
sicali del calibro de I Meganoidi, Teo e le 
veline grasse e I the Pax Side of the Moon 
(band che a luglio 2022 ha aperto il concer-
to di Elio e le Storie Tese).
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Famiglie, giovani e bambini, tutti 
in un solo luogo accomunati dalla 
voglia di stare insieme e divertirsi: 
insomma, un grande successo.
Il progetto però non si esaurisce 
qua, il sogno dell’Associazione La 
Spina è quello di trasformare Golf 
Club CTL3 in un luogo di aggre-
gazione e un punto di riferimento 
per la comunità, collaborando con 
tutte le altre associazioni del terri-

torio. La speranza è che i Sindaci 
dei Comuni, vista l’ottima riuscita 
dell’esperimento, ripongano la fi-
ducia in questo progetto e diano 
seguito a questa iniziativa.
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Paolino Vertemati,
un ricordo

TESTI
Clara Britti

Conobbi l’ex 
Sindaco, come 
lo chiamava 
ancora qual-
cuno, nel suo 
negozio, “la 
ferramenta di 
Via Leoni”.

Ho piantato le mie, allora giovani, 
radici a Bernareggio nel 1978, 
quando novella sposa ho lasciato il 
paese natio per giungere, in quello 
che allora mi sembrava un remoto 
paesino di campagna lontanissimo 
dalla città dell’Hinterland milanese 
in cui ero vissuta.
Una delle prime persone che ho 
conosciuto a Bernareggio è stato 
l’allora Sindaco Paolino Vertemati, 
un amico che l’11 agosto 2022, 
dopo quasi 44 anni di conoscen-
za e leggera amicizia, ha lasciato 
Bernareggio per tornare nella casa 
del Signore. 
Conobbi l’ex Sindaco, come lo 
chiamava ancora qualcuno, nel 
suo negozio, “la ferramenta di 
Via Leoni”, dove spesso andavo 
a chiacchierare con una delle mie 
prime amiche Bernareggesi, sua 

sorella Fernanda. Credo sia stata 
la prima persona ad alimentare il 
fuoco di “ribellione politica” che 
covava sotto le mie ceneri. Il suo 
modo gentile, educato e disponi-
bile di porsi alle persone anche 
nei momenti più “bellicosi” mi 
piacevano e mi stimolavano alla 
discussione.
Ho parlato con lui per anni, alcu-
ne volte ero stata anche ad alcune 
riunioni della sua sezione politica, 
perché ho sempre pensato che per 
poter crescere intellettualmente e 
politicamente fosse essenziale il di-
battito con tutte le forze antagoniste 
a quello che poteva essere il mio 
pensiero.
Ricordo come quei discorsi, con 
lui e con Arlati, un altro rappresen-
tante dell’allora Partito Socialista, 
mi coinvolgevano emotivamente, 
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Il sorriso timido 
al limite del 

rossore,
lo sguardo 

vispo e alle-
gro. Mai una 

parola fuori 
posto, mai uno 

sgarbo.

tant’è che mi convinsero a diven-
tare volontaria per l’assistenza gli 
anziani.
Da allora sono passati anni, ma il 
nostro parlare, seppur con perio-
di di pausa dettati dal corso del-
la vita, riprendeva puntuale ogni 
volta che ci si incontrava. Al bar, 
lui per il suo caffè pomeridiano e 
io per l’acquisto delle marche da 
bollo. O casualmente per strada, 
il sorriso timido al limite del rosso-
re, lo sguardo vispo e allegro. Mai 
una parola fuori posto, mai uno 
sgarbo. Si continuava il discorso 
interrotto l’ultima volta che ci si era 
visti, oppure mi aggiornava sulle 
sue lettere polemiche, scritte sem-
pre con gentile ironia ma con il 
punto sul problema che voleva por-
tare alla pubblica opinione. Spes-
so si lasciava opprimere dalle mie 
mille domande.
Non mi piace pensare che si sia 
chiusa una pagina di storia, credo 
fortemente che sia stato un perso-
naggio che ha lasciato uno strasci-
co politico ed intellettuale positivo.
Era nato e cresciuto nella cascina 
di via Cavour dove aveva sede la 
storica Casa del Popolo, aveva 
dato inizio all’attività commerciale 
della ferramenta insieme al padre 
nel 1959, insieme al fratello Atti-
lio, e la chiuse a malincuore nel 
2014. Ma durante quegli anni 
di lavoro, l’amore per il suo 
paese non venne mai a 
mancare, infatti fu Sin-
daco fra il 1971 e 

il 1980. Nel 1991, fu insignito 
del Cavalierato del lavoro; negli 
anni seguenti fu eletto presidente 
dell'associazione commercianti del 
paese e vicepresidente per un ven-
tennio, della zona di Vimercate. 
Fa le altre attività fu tesoriere della 
Sezione Avis di Bernareggio e pro-
motore dell'associazione culturale 
"Pinamonte".
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Amici della Storia
della Brianza

Divulgare e sviluppare passione per il territorio 
sembrerebbe non coincidere con i nostri tem-
pi eppure……. il passato dovrebbe insegnarci 
qualcosa. 
Non abbiamo la pretesa di paragonarci a circoli 
letterari ma gli Amici della Storia della Brianza 
svolgono, dal 1999, un’attività di conoscenza 
del territorio e delle persone che hanno contribui-
to e ancora contribuiscono alla sua crescita.
Un’opera che viene svolta ogni anno, in primis 
attraverso la pubblicazione del nostro periodico 
“La Curt” che ospita i numerosi articoli inviati alla 
redazione.
La nostra attività prosegue anche con specifiche 
pubblicazioni, visite del territorio, infine premian-
do le persone che si impegnano nell’arte, nel vo-
lontariato, nel sociale; sono le persone che “co-
struiscono” la storia del territorio e devono essere 
ricordate per quanto di positivo hanno dato alle 
comunità.
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 Le attivita’ del Corpo 
Musicale PL da Palestrina

Si è appena aperto il nuovo anno scola-
stico della nostra scuola di musica, dopo 
l’Open Day del 3 settembre particolarmen-
te partecipato quest’anno.
Sono 13 i qualificati maestri che accom-
pagneranno bambini, ragazzi e adulti 
nell’apprendimento della musica e alla co-
noscenza degli strumenti, quali fiati (trom-
ba, clarinetto, sassofono, flicorno, trombo-
ne, flauto), percussioni, chitarra classica ed 
elettrica, pianoforte, violino). Avvicinamento 
alla musica a 360°, con le nostre proposte 
di canto moderno e canto lirico. Per i più 
piccoli - dai 3 anni - abbiamo attivato corsi 
di propedeutica di gruppo, che portano al 
primo contatto con gli strumenti attraverso il 
gioco e il divertimento. Presso la scuola è 
possibile anche lavorare alla preparazione 
specifica per gli esami di ammissione a li-
cei musicali e conservatorio.
Le lezioni sono singole maestro/allievo e 
si tengono tutte nella nostra sede di Via 
Pertini, dove abbiamo quattro aule attrez-
zate e un salone per le prove. Le lezioni 
sono organizzate da lunedì a sabato, in 
orari pomeridiani. Sono previste anche at-
tività di musica di insieme volte ad accom-
pagnare gli allievi a suonare nella Junior 
Band e nella Banda di Bernareggio. 
Per tutti i corsi è prevista la prima lezione
gratuita di prova.
Per informazioni: bandabernareggio@libero.it

Gli appuntamenti del Corpo Musicale P.L. 
da Paestrina per l’autunno/inverno 2022:
• 2 ottobre: Festa delle Associazioni – 

Iniziativa degli Amici della Storia della 
Brianza (Auditorium Europa ore 16.30)

• 16 ottobre: Festa AVIS di Carnate
• 23 ottobre: Made in Bernareggio (Audi-

torium Europa ore 10.30)
• 6 novembre: celebrazione della gior-

nata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate

• 26 novembre: celebrazione di S. Ceci-
lia, patrona dei musicisti

• 17 dicembre: concerto di Natale (Audi-
torium Europa)

• Dicembre: piva natalizia per le strade 
del paese
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Aggiornamenti
dalla Giunta

BONUS GAS

NOVITÀ 2022 - BONUS ELETTICITÀ

BONUS CASA: affitto e mutuo prima casa

BONUS SOCIALITÀ

Covid, guerra e speculazione energetica: 
un anno complicato. A sostegno delle fa-
miglie di Bernareggio, l’Amministrazione 
Comunale ha promosso l’edizione 2022 di 
“Bernareggio Aiuta Bernareggio”: dedicate 
a tutti, bambini, giovani, adulti e anziani, le 
misure previste nel bando.

Nel 2021 il bando Bernareggio Aiuta Ber-
nareggio ha assegnato contributi alle fa-
miglie di Bernareggio per circa 125 mila 
euro, una cifra superiore all’analogo bando 
del 2020. Giunto alla terza edizione, Ber-
nareggio Aiuta Bernareggio cresce nuova-
mente: messi a disposizione circa 145 mila 
euro per 6 differenti misure. 

Uno sforzo importante per l’Amministrazione 
Comunale ma che affrontiamo consapevo-
li che la comunità ha bisogno di sostegno 
al suo sviluppo e alla sua serenità, a mag-
gior ragione in un contesto di instabilità e 
insicurezza come quello che stiamo vivendo 
e che vivremo da qui alla fine dell’anno. 
Per questo motivo, le misure sono aumenta-
te, come anche la soglia ISEE prevista per 
l’accesso al contributo. Il Bando, infatti, è 
destinato ai cittadini residenti a Bernareg-
gio, italiani o stranieri con regolare titolo di 
soggiorno, in possesso di attestazione ISEE 
2022 (ordinario o corrente) non superiore 
a € 20.000.

IL 2022 DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Contributo destinato agli intestatari di uten-
za per la fornitura domestica di gas che at-
testano la regolarità nei pagamenti. Sarà 
parametrato su 4 differenti fasce ISEE.

Dato l’importante aumento del costo dell’e-
nergia elettrica causato dalla recente con-
giuntura internazionale, il nuovo contributo 
è destinato agli intestatari di utenza per la 
fornitura domestica di elettricità che attesta-
no la regolarità nei pagamenti. Anche que-
sta misura sarà parametrata su 4 differenti 
fasce ISEE.

Contributo per i cittadini titolari di contratto 
di locazione di libero mercato oppure mu-
tuo di prima casa: è previsto un contributo 
per il pagamento dei canoni di locazione 
o delle rate del mutuo per un massimo di 3 
mensilità.

Misura disposta per bambini, ragazzi e 
persone con disabilità. Il contributo è desti-
nato ad incentivare la frequenza a corsi cul-
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NOVITÀ 2022 - BONUS FORMAZIONE

BONUS BENESSERE SENIOR

Jamila Abouri
Assessore Politiche Sociali

turali, ricreativi e sportivi presso associazio-
ni, società sportive o enti/cooperative che 
operano a Bernareggio e comuni limitrofi. 

Per i giovani bernareggesi iscritti e frequen-
tanti l’Università, il contributo previsto è ri-
conosciuto per il pagamento delle tasse di 
iscrizione e/o delle tasse universitarie per 
l’anno 2022.

Al fine di favorire il benessere della popo-
lazione anziana autonoma e supportare la 
socializzazione presso centri aggregativi 
del territorio, la misura sostiene la frequenza 
gratuita presso il Centro Diurno Veronelli di 
Bernareggio.
Le misure, dettagliate con requisiti specifici, 
importi dei contributi e modalità di adesio-
ne, sono pubblicate sul sito dell’ente 
www.comune.bernareggio.mb.it
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Come sapete, lo stato di emergenza di-
chiarato dal Governo a seguito della 
pandemia da Covid-19 è terminato il 31 
marzo 2022. In questi mesi, gran parte 
delle restrizioni esistenti sono state aboli-
te o fortemente allentate. Ad oggi, anche 
se non sappiamo cosa potrebbe riservarci 
l’inverno, i dati ospedalieri sembrano con-
fermare che il peggio sia alle spalle e che 
la strategia della vaccinazione diffusa ab-
bia funzionato. 

La fine dello stato emergenziale ha portato 
con sé una fase nuova: la RIPARTENZA. 
Una fase da affrontare con coraggio e pru-
denza, alla ricerca di una nuova normalità 
che ci consenta di tornare a vivere dav-
vero. In questo senso, la piena ripresa di 
Scuola, Istituzioni, Associazioni, Aziende 
costituisce un segnale forte e concreto. An-
che il Comune di Bernareggio e l’Assesso-
rato Cultura e Sport stanno facendo la pro-
pria parte, utilizzando tutti gli strumenti a 
loro disposizione. In particolare, abbiamo 
fatto ripartire tutte le iniziative che il Covid 
ci aveva costretto a cancellare o ridimen-
sionare (ad es. Università del Tempo Libe-
ro, spettacoli teatrali, eventi musicali), ma 
soprattutto abbiamo deciso di aumentare 
gli investimenti in ambito sportivo e cultura-
le, per dare maggiore forza ed impulso al 
nostro tessuto associativo.

RIPARTIRE DA SPORT E CULTURA

Sotto il profilo SPORT, dopo aver sostenuto 
le associazioni con contributi finalizzati alla 
copertura delle spese sostenute nell’ultimo 
biennio causa Covid, abbiamo stanziato un 
investimento di 4.000,00 euro per la realiz-
zazione ed il rilancio della nostra amata Fe-
sta dello Sport, giunta alla sua undicesima 
edizione, che rappresenta uno degli eventi 
più attesi in paese e che ha subito due anni 
di stop forzato causa Covid.

In ambito CULTURALE e del TEMPO LIBERO, 
invece, intendiamo sostenere la ripartenza 
delle Associazioni cittadine stanziando al-
meno diecimila euro per il piano annuale 
dei contributi ai soggetti attivi sul nostro 
territorio. Inoltre, abbiamo già destinato un 
investimento di 20.000,00 euro a sostegno 
dell’attività annuale di Pro Loco Bernareg-
gio, a fronte delle nuove, interessanti e nu-
merose iniziative proposte nei primi due ter-
zi dell’anno, tra cui spiccano il “Villaggio di 
Harry Potter” organizzato per il Carnevale, 
la serata “Sotto le Stelle” con pic-nic e cine-
ma presso il CTL3 e al nuovo format della 
Sagra patronale recentemente svoltasi, che 
ha riscontrato grande successo.

Stefano Crippa
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero
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Lo scorso 2 marzo, in occasione della quinta 
edizione dell’Assemblea per l’Ambiente delle 
Nazioni Unite che si è tenuta a Nairobi, i rap-
presentanti delle 175 nazioni presenti hanno 
approvato una storica risoluzione che si prefig-
ge di  porre fine all’inquinamento da plastica 
approvando un trattato internazionale legalmen-
te vincolante entro il 2024. Il trattato dovrà af-
frontare tutto il ciclo di vita della plastica e avrà 
tre obiettivi: limitare l’inquinamento da plastica 
migliorandone il riciclo, ripulire il mondo dalla 
plastica abbandonata e, soprattutto, porre dei 
limiti alla produzione di nuova plastica.
Ma a che punto siamo in Europa? A gennaio 
2022 è entrata in vigore la direttiva europea 
904/2019 che prevede limitazioni alla vendita 
della plastica monouso: devono sparire dal mer-
cato europeo piatti, posate, cannucce, agitatori 
per bevande, aste di palloncini. Per altri tipi di 
prodotti monouso, come i contenitori per cibi e 
bevande, bottiglie, è prevista una riduzione nei 
consumi, e soprattutto il produttore deve contribu-
ire a sostenere l’aumento di consapevolezza e 
anche i costi di raccolta e riciclo.
Siamo quindi molto lontani dall’obiettivo “plastic 
free” se lo si intende nel senso di un mondo sen-
za plastica: la plastica per molti dei suoi usi è an-
cora insostituibile in quanto non ci sono materiali 
in grado di garantire le medesime prestazioni, 
ad esempio nel caso dei presidi medici.
Tuttavia, anche se allo stato attuale della ricerca 
non è pensabile eliminare del tutto la plastica 
e, in attesa di norme più stringenti e puntuali da 
parte di governi ed enti internazionali, noi cit-
tadini possiamo dare un importantissimo contri-

PLASTIC FREE: A CHE PUNTO SIAMO?

buto semplicemente partendo da una gestione 
consapevole dei rifiuti, soprattutto quelli poten-
zialmente più nocivi come la plastica: le parole 
d’ordine sono raccolta, riciclo e cambiamento 
delle abitudini. 
Innanzitutto è importante eliminare o ridurre al 
minimo l’utilizzo di oggetti “usa e getta” che co-
stituiscono, secondo la Commissione Europea, il 
70% delle plastiche presenti in mare. Anche l’u-
tilizzo di oggetti realizzati con materiale biode-
gradabile dovrebbe essere fortemente limitato in 
quanto le risorse che servono per produrli sono 
sproporzionate rispetto all’utilizzo. 
I cestini stradali non solo non devono essere uti-
lizzati per i rifiuti domestici ma non dovrebbero 
essere utilizzati se non strettamente necessario: 
ogni rifiuto gettato nel cestino finisce in discarica 
o nell’inceneritore; i rifiuti dovrebbero essere ri-
portati a casa e differenziati correttamente al fine 
di essere avviati al riciclo.
È necessario un impegno maggiore nel differen-
ziare correttamente i rifiuti domestici: sul sito del 
CEM (https://www.cemambiente.it) e sul ca-
lendario che viene distribuito in ogni abitazione 
ci sono tutte le indicazioni per un corretto smal-
timento oltre a orari e giorni per l’esposizione 
dei sacchi. Ricordo, ad abbondanza, che la 
tassa sui rifiuti può diminuire se viene migliorata 
la raccolta differenziata, quindi gettare i rifiuti nel 
modo migliore possibile è utile per l’ambiente ed 
è utile anche al portafoglio. 

Angelina Marcella
Assessore Ambiente, Attività Produttive, Commercio, 
Ecologia e Rifiuti, Edilizia Privata, Urbanistica
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Bernareggio
per Tutti

IL 2024 SI AVVICINA...
… abbiamo ancora un 2023 ricco di pro-
getti, idee e visioni. Stiamo lavorando a pie-
no ritmo per portare avanti le politiche su cui 
abbiamo ricevuto la fiducia di molti cittadini 
nel 2019, affinché gli obiettivi del nostro 
Programma di mandato vengano soddisfatti 
prima di questa scadenza. 

PAESAGGIO BERNAREGGESE 
Parco dell’acqua e nuova vasca volano: per 
la sicurezza del nostro territorio, in stretta e 
proficua collaborazione con BrianzAcque, è 
un lavoro importante che ha anche arricchito 
il CTL3, valorizzandone anche ambiente e 
paesaggio. 

SICUREZZA DEI DIRITTI E DELLE PERSONE 
Stalli rosa: a disposizione delle donne in 
gravidanza e dei genitori di bimbi fino ai 
2 anni di età, i parcheggi – 12 in tutto tra 
Bernareggio e Villanova – garantiranno la 
sosta in prossimità di scuole, servizi pubblici, 
farmacie ed esercizi commerciali. Dedichia-
mo attenzione alla nostra comunità e al suo 
benessere, anche negli spazi pubblici. 
Autovelox: violazioni del codice della strada 
e relative sanzioni sono in continuo aumento; 
gli autovelox si rendono così necessari per 
la sicurezza sulle nostre strade. Finché auto-
mobilisti irresponsabili metteranno in pericolo 
l’incolumità dei nostri cittadini, strumenti di 
controllo e sanzione come questi saranno 
indispensabili.
Asfaltature: per la sicurezza sulle strade, an-

che noi facciamo la nostra parte, investiamo 
511.000 euro circa di cui 470.000 con 
contributi statali e regionali.
Sorveglianza Parchi: sicurezza anche degli 
spazi, dopo aver avviato con successo la 
sorveglianza notturna del territorio, potenzie-
remo la video sorveglianza con 17 nuove 
telecamere che saranno posizionate nei par-
chi comunali, grazie ad un bando regionale 
vinto che finanzierà l’80% della spesa. 

AD OGNI GENERAZIONE IL SUO SPAZIO 
La nostra visione di Bernareggio e degli 
spazi di comunità sta prendendo sempre 
più forma: aperto e funzionante il CantonE 
per i giovani studenti del territorio; e comin-
ceranno nelle prossime settimane i lavori di 
riqualificazione della Casa del Popolo che 
diventerà la Casa del Volontariato. 

CRESCIAMO SEMPRE, DA ZERO A 
CENT’ANNI 
Piano Diritto allo Studio: investiamo sui nostri 
giovani, sul nostro futuro; il Piano 2022/23 
prevede una spesa complessiva di circa 
942.001,82 euro di cui oltre il 73% a cari-
co del comune (693.724,04 euro). 
Benvenuti Al Mondo: l’Amministrazione - gra-
zie alla collaborazione di alcune realtà del 
territorio - comincerà la distribuzione del kit ai 
nuovi nati nelle prossime settimane; non solo 
prodotti per la prima infanzia e voucher, ma 
un primo orientamento ai servizi del territorio 
che offrono sostegno nei delicati primi mesi 
di vita di un bimbo.

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

Non ce la passiamo molto bene. Dopo 2 
anni di pandemia con sofferenze e difficoltà 
economico – materiali e psicologiche, ora 
viviamo una dimensione altrettanto grave: 
la guerra in Ucraina e la difficile situazio-
ne energetica. Dopo la fine del 2° conflitto 
mondiale e la pace conquistata non ci im-
maginavamo di dover vivere una guerra in 
Europa, a pochi chilometri da noi. 
Come amministratori comunali abbiamo dei 
doveri verso i cittadini di Bernareggio, atta-
nagliati dai rincari su bollette di gas e luce 
e su benzina e carburanti per le nostro auto.
Ci sentiamo impotenti e usiamo lo spazio 
a disposizione dell’opposizione per offrire 
consigli a Sindaco e assessori, così da es-
sere utili ai nostri cittadini. Il Comune ha il 
dovere di dare informazioni chiare e sempli-
ci ai Bernareggesi e deve realizzare il buon 
esempio. L’Enea, Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, efficace nel suo la-
voro e apprezzata a livello internazionale, 
di fronte alla drammaticità energetica, ha 
redatto una guida in 20 punti per rispar-
miare sui consumi di energia e abbattere i 
costi in bolletta. Il Sindaco deve predisporre 
un volantino da inviare a tutte le famiglie, 
che raccolga questi e altri consigli di Enea 
e del Governo: le famiglie risparmieranno 
sulle bollette e se lo fanno in tanti si ottiene 
un risparmio sul consumo di gas a livello 
nazionale. Enea offre suggerimenti semplici 
e per alcuni non serve molta fatica per at-
tuarli. Portiamo 2 esempi: spegnere le luci 

ogni volta che usciamo da un locale o usare 
le lampadine Led, questo forse già lo faccia-
mo, togliere le spine degli elettrodomestici 
nel momento in cui non li usiamo, questo 
forse non tutti finora lo fanno. Suggerimenti 
che comportano poca fatica per il Comune 
e i cittadini, ma molto efficaci. 
C’è un altro punto importante: il Comune 
deve dare il buon esempio e aiutare i citta-
dini a fare altrettanto. Regione Lombardia, 
avvalendosi di fondi suoi, europei o statali 
mette a disposizione dei Comuni ingenti ri-
sorse per efficientamento e risparmio ener-
getico. Il Comune ha il dovere di informare 
i cittadini se ha partecipato o sta predispo-
nendo, possibilmente insieme ad altri Co-
muni, dei progetti per questo obiettivo. E 
poi Bernareggio ha già effettuato interventi 
sull’illuminazione urbana. Quale risparmio 
hanno comportato? 
I bandi regionali sono numerosi e diversi l’u-
no dall’altro; saperne qualcosa in più è un 
bene per tutti. Secondo noi è indispensabi-
le, in un momento simile, avvalersi di questi 
fondi, che spesso offrono un contributo a 
fondo perduto pari al 90%. Se il Comune 
risparmia mantiene le risorse per i servizi es-
senziali, quali, per esempio, la viabilità, la 
scuola o i servizi sociali. 

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

Cari concittadini, 
Nella speranza che la situazione generale 
del Paese non peggiori ulteriormente, visto 
quanto sta accadendo a livello globale, a 
Bernareggio siamo in una fase di prolunga-
to apparente fermo, stallo cioè dove tutto 
sembra essersi in qualche modo fermato. 
Noi Lega in questi ultimi anni dai banchi 
dell’opposizione abbiamo più volte solleci-
tato diversi argomenti sicuramente di inte-
resse pubblico, abbiamo più volte invitato 
questa Amministrazione ad una fattiva col-
laborazione, partendo dalle Commissioni 
preposte ma purtroppo le risposte che ci 
sono state date sono di tante belle parole 
ma a fatti ben pochi. Sicuramente uno dei 
tanti argomenti richiamati in varie occasio-
ni, soprattutto nei Consigli Comunali è la 
situazione viabilistica in Bernareggio, con 
l’annoso problema ad esempio dei semafori 
che soprattutto nelle ore “di punta” quando 
si va al lavoro o si deve assolvere ai propri 
impegni si rimane costantemente bloccati 
nel traffico. Abbiamo cercato molte volte 
di ricordare anche la questione sicurezza 
sulle nostre strade, proponendo sistemi che 
possano limitare il più possibile il pericolo 
del non rispetto delle norme e delle rego-
le del codice della strada. Anche in questi 
casi parole, parole e parole ma a fatti nul-
la è cambiato. La dimostrazione di quanto 
stiamo dicendo è stato il tragico evento av-
venuto nel Giugno 2016 dove decine di 
famiglie erano rimaste senza casa, ebbene 
tutta l’opposizione ha voluto fortemente un 

dialogo serrato non solo con le famiglie 
coinvolte ma con L’Amministrrazione Comu-
nale e le parti interessate, chiedendo in un 
paio di occasioni il Consiglio Comunale 
Straordinario. Non è stato certo per questo 
che alla fine la triste situazione che si trasci-
nava ormai da circa 5 anni si è risolta ma 
certamente il tutto a contribuito in modo fat-
tivo alla ripresa dei lavori per arrivare poi a 
positiva conclusione per il bene dei cittadini 
coinvolti. Potremmo citare tanti altri argo-
menti portati all’attenzione come il vecchio 
Palazzo Comunale, questa Amministrazione 
ne parla da quasi 8 anni ma per ora non 
si vede nulla, tutto è fermo, il problema luci 
in alcune Vie del paese buie, la questione 
nuovo campo polivalente a Villanova con 
tutte le problematiche annesse e connesse, 
prima tra tutte la sicurezza e il disturbo sera-
le e notturno, le asfaltature di alcune vie in 
condizioni precarie, gli arredi urbani in ge-
nerale per le persone con disabilità, la pu-
lizia del paese ecc…….ecc…….ecc……..
Quello che possiamo fare è augurarci che 
in alcune occasioni si possa trovare un 
punto di incontro proprio per avere avuto 
la possibilità di essere collaborativi e poter 
dare anche noi il nostro contributo. 
Nel ringraziare per l’attenzione, un caro sa-
luto a 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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L’area del CTL3 è da anni sog-
getta, nei casi di precipitazioni 
violente e bombe d’acqua, ad 
inondazioni che immancabilmen-
te generano allagamenti nelle 
zone a sud dell’area agricola e 
creano sovrappressioni nella rete 
fognaria di valle dei comuni di 
Bernareggio e Carnate.
Brianzacque ha così lanciato il 
progetto Parco dell’Acqua che, 
con la consulenza del parco 
P.A.N.E. per la progettazione 
del verde, prevede una vasca vo-
lano/laghetto con relativa area 
umida. Un’opera molto impor-
tante con un costo di oltre 2,5 
milioni di euro.
Il progetto è partito nel 2020 ed 
è ora giunto al termine.
Si tratta di una vasca di lamina-
zione di 24.000 mc (24 milioni 
di litri), con parziale dispersio-
ne nel suolo in cui confluiranno 
le acque meteoriche provenienti 
dall’area Nord e dall’area Ovest 
del parco. La parte più profonda 
sarà un’area umida permanente 
di 470 mq, con eventuale rein-
tegro dal pozzo di prima falda 
esistente presso il campo di cal-
cio. Quest’area umida è pensata 
per essere fruibile dai cittadini e 
dalla fauna autoctona. 

Una pista ciclopedonale in calcestre gira intorno alla 
vasca e l’area circostante è piantumata con piante au-
toctone per conservare la biodiversità e la componen-
te florovivaistica.
Il parco è stato aperto in luglio ed inaugurato lo scorso 
18 settembre in presenza di tutte le alte cariche degli 
enti coinvolti.
Un ulteriore passo per il miglioramento e la fruibilità 
del CTL3 è stato compiuto.

Luigi Villa
Assessore ai Lavori Pubblici

IL NUOVO PARCO DELL’ACQUA
DEL CTL3
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CASA DEL VOLONTARIATO:
A CHE PUNTO SIAMO

Come illustrato anche nel precedente numero 
di questo informatore, la Casa del Popolo è 
soggetta alla tutela della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio a cui stato 
necessario richiedere un parere sul progetto. 
Verbalmente pareva che il progetto venisse ac-
cettato in toto, in fase definitiva però, ci hanno 
posto alcune osservazioni: oppure Il docu-
mento scritto, arrivato dalla Soprintendenza 
qualche settimana fa, richiede alcuni ulteriori 
interventi che devono necessariamente essere 
realizzati e riportati nel progetto, tra questi: 
• devono essere eliminate le controsoffitta-

ture previste nel progetto preliminare, in 
modo da non variare le altezze dei sof-
fitti; di conseguenza, gli impianti elettrici, 
di riscaldamento e idraulico, dovranno 
essere istallati a vista;

• pur dando l’assenso al cappotto di isola-
mento, bisognerà rispettare le riseghe di 
spessore dei muri esterni;

• devono essere mantenute le pedate in 
pietra, caratteristiche dell’edificio.

Tutto questo, aggiunto ai rincari approvati 
dal Governo sugli appalti pubblici, causati 
dai costi lievitati di materie prime ed ener-
gia, ci porta ad un aggravio di spesa di 
circa 100.000 € sui 550.000 € di investi-
mento complessivo previsto. 
I progettisti stanno comunque lavorando sul 
progetto definitivo/esecutivo, rispettando le 
indicazioni della Soprintendenza. Appena 
ci verrà consegnato e validato, potremo in-
dire le gare di appalto e partire con i lavori 
di riqualificazione della struttura.

Luigi Villa
Assessore ai Lavori Pubblici
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Il Comune è chiamato alla predisposizione 
del Piano Diritto allo Studio, documento di 
programmazione degli interventi per soste-
nere l’esperienza formativa e agevolare il 
diritto allo studio di ogni singolo studente.
La scuola non è solamente deputata alla tra-
smissione del sapere, ma è chiamata a met-
tere in gioco tutto ciò che è necessario per 
garantire percorsi formativi dinamici e com-
pleti che mirano alla crescita dei ragazzi 
in tutte le dimensioni: cognitiva, intellettiva, 
emotiva, affettiva, sociale, etica. 
Il piano, che prevede una spesa comples-
siva di circa 942.001,82 euro di cui oltre 
il 73% a carico del comune (693.724,04 
euro), si fonda proprio su questa consape-
volezza.

Proponiamo in sintesi alcune voci.

PARI OPPORTUNITÀ FORMATIVA
Interventi mirati a garantire il benessere de-
gli studenti che manifestano bisogni educati-
vi speciali per realizzare integrazione e una 
piena possibilità di crescita. Un impegno 
economico di circa 410.000,00 euro (di 
cui 120.000,00 a carico di Regione Lom-
bardia) che si realizza mediante l’assistenza 
educativa scolastica, facilitatori, mediatori e 
con il progetto Spazio Educativo. Confermato 
l’ampliamento del servizio psicopedagogico 
e consolidato lo sportello d’ascolto a scuola 
con investimenti pari a euro 26.000,00

PROGRETTI FORMATIVI
Al fine di qualificare l’offerta scolastica, si 
prevedono investimenti per 45.00,00 euro 
a sostegno dei progetti dell’IC. Particolar-
mente importanti i progetti CLIL e Madre-
lingua sul plesso della Primaria di Villanova 
e il progetto doposcuola “fuoriclasse”. Ri-
proponiamo il progetto Scuola aperta-spa-
zio aggregativo per far vivere ai ragazzi 
la scuola anche oltre l’orario di lezione. 
Durante l’anno svilupperemo due nuovi pro-
getti legati alla sostenibilità del sistema ali-
mentare: il recupero delle eccedenze e il 
“sacchetto salva merenda”. 
Garantiamo inoltre 8.000,00 euro, per 
funzioni miste e per acquisti di materiale di 
necessità della scuola.
Riconosciamo i meriti con borse di studio 
a chi consegue risultati importanti nel per-
corso scolastico investendo poco meno di 
3.000,00 euro.

SERVIZI SCOLASTICI
Ripristinati completamente i servizi mensa, 
trasporto scolastico, pre e post scuola 
su tutti i plessi scolastici. Si consoli-
da la collaborazione con tecno-
logo alimentare, specializzato 
per il servizio di controllo di 
conformità e verifica del-
la qualità di refezione 
scolastica nei plessi 
scolastici.

IL COMUNE PER LA SCUOLA: 
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023
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PARTECIPAZIONE 
Fondamentale la collaborazione con il Con-
siglio Comunale delle Ragazze e dei Ra-
gazzi, l’attività dell’Associazione Genitori, 
la Consulta Istruzione e la Commissione 
Mensa, realtà che negli ultimi due anni han-
no visto limitata la possibilità di agire, la cui 
ripresa rappresenta un enorme arricchimen-
to per la scuola.

PER I PIÙ PICCOLI
Si muovono in una direzione di continuità 
educativa le politiche dei servizi per la fa-
scia 0/6 anni e gli strumenti di convenzio-
namento e sostegno per garantire una profi-
cua collaborazione con la scuola paritaria 
e servizi all’infanzia prescolastica presenti 
sul territorio. Sosteniamo queste realtà che 
arricchiscono l’offerta formativa investendo 
circa 50.000,00 euro oltre ai finanziamenti 
che arriveranno dallo Stato. 

SOSTEGNO ECONOMICO 
Anche per quest’anno scolastico si e scelto 
di non prevedere aumenti dei costi dei ser-
vizi e di confermare le agevolazioni econo-
miche per i nuclei in difficoltà su base isee. 
Si prevedono oltre 26.000,00 euro per 
l’acquisto di testi scolastici delle scuole pri-
marie mentre la scuola secondaria promuo-
ve sostegni quali comodato uso gratuito di 
libri e materiali. 
Mediante interventi di integrazione alle 
rette, previsione di spesa poco più di 
35.00,00 euro, sosteniamo concretamente 
le famiglie che usufruiscono dei servizi per 
la prima infanzia.

Queste, in sintesi, le azioni previste per co-
struire e modulare interventi diretti a facilitare 
la frequenza nelle scuole e a sostenere cia-
scun ragazzo nel suo percorso di crescita.

Paola Brambilla
Assessore all’Istruzione 
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Il Bonus Psicologo consiste in un contributo 
fino a 600 euro per sostenere le spese re-
lative a sessioni di psicoterapia. Il beneficio 
è riconosciuto una sola volta in favore del 
soggetto residente in Italia al momento della 
presentazione della domanda del beneficio 
in questione, il quale disponga di un valore 
ISEE in corso di validità, ordinario o cor-
rente, fino a 50.000 euro. Per ISEE inferiore 
a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino 
a 50 euro per ogni seduta, è erogato a 
concorrenza dell’importo massimo stabili-
to in 600 euro per ogni beneficiario; per 
ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 
euro, l’importo erogato ammonta a 400 
euro; in caso di ISEE superiore a 30.000 e 
non superiore a 50.000 euro, l’importo del 
beneficio ammonta a 200 euro. La doman-
da per accedere al beneficio potrà essere 
presentata esclusivamente in via telematica 
accedendo al servizio “Contributo sessioni 
psicoterapia” di INPS.
Per informazioni: Contact Center Integra-
to 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 
164.164 (da rete mobile a pagamento).

I territori dell'Est Vimercate sono interessati 
da una revisione del tracciato della Pede-
montana Lombarda con una previsione di 

modifica del tracciato rispetto a quanto 
previsto sino a pochi mesi fa. Il Comune 
di Bernareggio, insieme alle altre Ammini-
strazioni del territorio, promuove una serie 
di incontri per approfondire con i cittadini il 
tema. Per discutere di Bernareggio e dell'im-
patto della Pedemontana nel nostro comu-
ne, appuntamento a SULBIATE, giovedì 3 
novembre. Il programma completo degli 
incontri è disponibile su: 
www.comune.bernareggio.mb.it 

Ogni anno vengono gettati nella spazzatura 
800 milioni di tappi di sughero usati di cui 
100 milioni solo durante il periodo natali-
zio: uno spreco enorme se si considera che 
il sughero è riciclabile al 100% e riutilizza-
bile in innumerevoli applicazioni, dalla bio-
edilizia all’arredamento, dall’abbigliamento 
al settore meccanico e aerospaziale.
Ora hai la possibilità di fare qualcosa di 
positivo per l’ambiente e contemporanea-
mente contribuire alla ricerca: conferisci i 
tappi (solo quelli di sughero, verifica che 
non siano di plastica) nell’apposito conte-
nitore situato nell’atrio di Palazzo Solera 
Mantegazza, in via Dante 1.
La raccolta è effettuata da AMS (Associa-
zione Malattie del Sangue) che devolverà il 
ricavato al Laboratorio di Ricerca Ematolo-
gica dell’ospedale Niguarda per sostenere 
la ricerca per sconfiggere leucemie, linfomi 
e mielomi. Per maggiori informazioni: 
www.comune.bernareggio.mb.it

SALUTE

Bonus psicologo

TERRITORIO

Pedemontana: un progetto da 
cambiare

AMBIENTE

Tappi... ma con un grande cuore



TECNOLOGIA

Sportello informatico gratuito

Presso la Biblioteca di Bernareggio è attivo 
uno sportello informatico gratuito il merco-
ledì dalle 9.00 alle 10.30 ed il venerdì dal-
le 17.00 alle 19.00 in collaborazione con 
l'Associazione Pinamonte. Un esperto sarà 
presente per aiutarti a risolvere i vari pro-
blemi di natura informatica che, quotidia-
namente, si presentano nell’uso delle nuove 
tecnologie. Per la buona riuscita dell’inizia-
tiva e per ottimizzare i tempi di attesa, è 

richiesta la prenotazione telefonando alla 
segreteria dell’Associazione Pinamonte al 
numero 039.6051223 o inviando una 
mail a: associazionepinamonte@gmail.com 
indicando il problema e i dubbi da risolve-
re. Per maggiori informazioni: 
www.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
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 -10:30  |  mar, mer e gio: chiuso  |  ven: 07:00-10:30  |  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
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
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


