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Andrea Esposito

Carissime cittadine, carissimi cittadini,
come in ogni famiglia, anche in comune la 
�ne dell’anno porta con sé la formulazione e 
la programmazione degli obiettivi per il 
futuro della nostra comunità. È compito della 
Giunta, infatti, presentare al Consiglio 
Comunale il Documento Unico di Program-
mazione (DUP): atto a valenza triennale – 
seppur venga comunque aggiornato ogni 
anno – e che detta le linee guida per l’Ammi-
nistrazione e de�nisce le risorse che vengo-
no destinate in bilancio per gli obiettivi da 
realizzare. Il DUP 2022-2024 è composto 
da quattro visioni strategiche (1. Le Persone 
al centro della Comunità, 2. Sostenibilità del 
nostro territorio, 3. Lo sviluppo del Paese 
dalle piccole, grandi opere e 4. Ef�cienza 
interna ed esterna del Comune) che si svilup-
pano in 48 obiettivi e 152 azioni. È un 
documento corposo che “fotografa” la 
nostra comunità, i suoi bisogni e le attività 
per sostenerla, il tutto armonizzato con 
l’andamento del bilancio: è il cuore della 
programmazione dell’Amministrazione. 
Inoltre, per la prima volta, abbiamo declina-
to le nostre Visioni Strategiche attraverso i 
17 Goals indicati dall’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, il programma interna-
zionale sottoscritto dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU: un nuovo punto di 
vista per la nostra programmazione.

Siamo ben consapevoli – e questa pande-
mia ne è stato un lampante esempio – che 
amministrare un Comune implichi �essibilità 
e capacità di reagire a tante variabili impre-
vedibili che si presentano lungo il cammino: 
e così anche il bilancio si modella, nel rispet-
to delle regole, in funzione delle necessità. 
Questo accade anche con le opportunità: 
bandi e �nanziamenti che è importante 
riuscire a cogliere per poter far ricadere 
positivamente risorse economiche sul nostro 
territorio.
In queste settimane si parla molto del 
“famoso” PNRR, il Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza. Riuscire a partecipare ai 
bandi ministeriali e regionali che metteranno 
a disposizione degli Enti locali queste risorse 
sarà una grande s�da per il nostro Comune, 
così come per tutti i Comuni medio-piccoli: 
sebbene necessario, non abbiamo strutture e 
persone da dedicare esclusivamente a 
questo obiettivo, pertanto cercheremo di 
trovare il modo di vincere questa nuova s�da 
– purtroppo e ancora una volta - con le 
nostre sole forze, visto che non è ancora 
previsto un supporto dall’esterno. Non ci 
tireremo indietro, anzi, faremo tutto il possi-
bile per cogliere questa opportunità più 
unica che rara.
A tutti voi i miei più sinceri auguri di buon 
Natale e felice 2022

Il sindaco



Ci avviciniamo al Santo Natale 
mentre una nuova ondata di 
Covid19 invade il nostro corpo, 
�sico e sociale, mentre le nostre 
speranze rischiano di mutarsi in 
illusioni, e le distanze fra chi ha 
�ducia nella scienza e gli scettici si 
allargano, e noi ci sentiamo sempre 
più fragili. Aneliamo a una normali-
tà che, al momento, sembra accan-
tonata.

Il mese di Novembre ci ha riportati 
indietro nella Storia: con il IV 
Novembre abbiamo ricordato 
coloro che si sono battuti per un 
mondo migliore, più equo, e, in 
particolare, coloro che non sono 
più tornati alle loro case, e non 
hanno potuto soddisfare la malin-
conica attesa dei loro cari.
Il 25 Novembre si è invece introdot-
ta una nuova e triste commemora-
zione: la lotta alla violenza nei 
confronti delle donne. Nel 2021 
(ad oggi), ogni 72 h., una donna 
muore. Delle 109 vittime (quando 
scrivo), 93 sono state uccise in 
ambito familiare. Eppure, quando 
la Ministra per le Pari Opportunità, 
Elena Bonetti, ha parlato, alla 
Camera dei Deputati: «Questo 

Patrizia Spada - Caporedattrice

Buon Natale,
Buone Feste

e Buona Lettura

Buon Natale,
Buone Feste

e Buona Lettura

Parlamento è trasversalmente e 
profondamente impegnato nel 
promuovere azioni strategiche per 
ripudiare qualsiasi forma di violen-
za contro le donne», in aula erano 
presenti 8 deputati su 630! Possia-
mo fare di più e meglio!

Il nostro invito per questo Natale è 
il dono di sé agli altri, le Associa-
zioni che presentiamo di volta in 
volta sul Periodico sono molte ed 
eterogenee fra loro: scegliamo un 
settore nel quale impegnarci, lo 
abbiamo ricordato più volte, la 
generosità è egoista, ci fa sentire 
migliori. E poi, con�diamo nella 
lettura, Umberto Eco de�nì il libro 
“un oggetto perfetto”. Così gli 
editori, non dovendo concentrarsi 
sull’aspetto esterno, hanno puntato 
al cuore: cercare i frutti dell’intelli-
genza e della creatività, che posso-
no nascere ovunque.
Quando i grandi disegni falliscono, 
è nelle piccole cose della vita, nei 
piccoli gesti compiuti con sincerità 
che ritroviamo qualcosa di grande: 
un abbraccio, un bacio, un confor-
to, una stretta di mano.
La “piccolezza” spesso non è mise-
ria, è dignità.

L’editoriale



Made in Bernareggio,
Bernareggio premia 
i Bernareggesi

Giulia Veronelli
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Assistere alla mattinata del 24 
ottobre signi�cava rendersi conto 
di quanto sia viva e attiva la 
comunità di Bernareggio. 

All’Ente morale Gaetano Bonacina, 
alla Pro Loco, al Centro Sportivo 
Villanova, al Centro diurno La 
Casa, al Gruppo Teatro Bagai, alla 
Cooperativa Millemani, 
all’Associazione Mondo a colori, 
alla sezione Avis sono arrivate le 
benemerenze per aver compiuto 
importanti anniversari, da 10 a 
120 anni!             
                                                                          
Menzioni speciali, per la 
Bernareggio che nell’anno del 
Covid non ha interrotto la propria 
attività, sono andate alla Protezione 
Civile, all’Associazione Volontari 
Centro di Ascolto, all’Associazione 
Contatto e alla giovane Giulia 
So�a Motta che ha scelto di 
svolgere il suo periodo di Servizio 
Civile nel nostro Comune, di 
grande aiuto nel periodo 
dell’emergenza sanitaria.

Massime onori�cenze sono state 
consegnate a enti e cittadini 
benemeriti, su segnalazione della 
stessa popolazione: Carlo Usuelli, 
Prof. Augusto Gerli, Brahim Abouri, 
Dott. Federico Vertemati e Asilo 
Bonacina., ai quali è stato 
riconosciuto il merito di aver 
contribuito a scrivere pagine della 
storia di Bernareggio con il loro 
servizio per la comunità.      

                                                                                                                                                    
Per la Bernareggio che fa scuola 
riconoscimento agli allievi  della 
Scuola Secondaria che, con il 
progetto di Coding, (2 posto 
regionale) hanno partecipato alle 
Olimpiadi del Problem Solving. Un 
premio speciale a Alessandro Sala 
e Theo Carminati per aver 
partecipato all’iniziativa di 
Legambiente “We Planet 100 globi 
per un futuro sostenibile”.         
                                                                                                 
E per �nire riconoscimenti alla 
Bernareggio che fa sport: la 
Pallacanestro Bernareggio 99, e 
Martina Gargantini con Vittoria 
Allievi ormai veterane del Basket; 
Martina Villa, giovanissima 
promessa del Karate e, a seguire, 
le tante promesse dell’Atletica: 
Sabrina Passoni, Giulia Rota, 
Maria Tornaghi, Noemi Brambilla, 
Faye Bousso, Jacopo Bif�, Daniele 
Molena, Lukas Fritz, Gabriele 
Rossetti, Davide Cantù.

In collegamento con la 
premiazione del Basket 
Bernareggio, abbiamo intervistato 
giovani promesse, provenienti dal 
continente africano e residenti nel 
nostro paese.

Notizie fuori dal Comune - CRONACA
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Li vediamo camminare per le strade 
del paese, li notiamo per la loro 
altezza, frequentano le nostre 
scuole. Abbiamo deciso di dare 
anche un’identità a questi volti, per 
i più di noi, sconosciuti. Sono le  
nuove promesse del basket di 
Bernareggio.

Buongiorno, e grazie per la vostra 
disponibilità, partiamo dai vostri 
nomi:
C. Io mi chiamo Chiaka Sanogo
M.Io mi chiamo Mohamed Touré
A. Io mi chiamo Adamu Adam 
Abba

Quanti anni avete e da dove 
arrivate?

C. Io ho 14 anni e vengo dal Mali
M. Anch’io ho 14 anni e vengo dal 
Mali
A. Io  vengo dalla Nigeria.

Perché vi trovate in Italia, e a 
Bernareggio?

C. e M. Siamo in Italia per studiare 
e giocare a basket. E’ il basket che 
ci ha fatti arrivare così lontano dalla 
nostra terra, e per questo abitiamo 
a Bernareggio. Prima giocavamo 
in Serbia.

A. Io sono arrivato in aereo dalla 
Nigeria nel febbraio 2019. Anche 
nel mio paese giocavo a basket e il 
mio sogno, un giorno, è di poter 
tornare e giocare nella Nazionale 
della Nigeria.

Che scuola fre quentate?

C. M. A. Frequentiamo tutti e tre 
l’Istituto Floriani, dove siamo stati 
accolti molto bene. In indirizzi 
diversi, socio-sanitario o industriale. 
Siamo stati molto aiutati, anche per 
quanto riguarda alcuni aspetti della 
vita privata: l’alloggio, la prepara-
zione di documenti, i problemi e le 
dif�coltà che incontriamo… Rispet-
to alla nostra esperienza scolastica 
e sportiva possiamo dire che gli 
Italiani si sono dimostrati bravi.

Che cosa rappresenta il basket per 
voi?

C. M. A. Un sogno.

E’ stato dif�cile lasciare la vostra 
terra?

C. Lasciare la mia terra e la mia 
famiglia non è stato facile. Quando 
sono partito i miei famigliari hanno 
pianto tanto… e anch’io ho pianto. 
Per fortuna sono stato accolto bene 
e le persone che ho incontrato si 
sono dimostrate simpatiche.
M. Quando ho saputo di dover 
partire per l’Europa ero triste. Mia 
mamma non mi voleva lasciar parti-
re. E’ stato dif�cile.
A. Lasciare la mia terra, e soprattut-
to la mia famiglia, è stato dif�cile. 
Mi mancano, e anche per questo 
spero di tornare. Però a Bernareg-
gio mi hanno accolto bene, soprat-
tutto a scuola.

Volete aggiungere qualcosa?

C. M. A. Per noi lo sport è la nostra 
passione e la nostra vita. Speriamo 
di “riuscire”.

Grazie, siamo contenti che siate 
stati aiutati ad inserirvi nelle nostre 
comunità. Noi abbiamo voluto 
offrirvi la possibilità di sentirvi 
ancora più accolti, proprio dandovi 
la parola e la possibilità di esprime-
re le vostre emozioni. Vorremmo 
che vi sentiste �gli anche della 
nostra terra. E’ attraverso le nostre 
af�nità, la gioia, il dolore, la nostal-
gia… che riusciamo a rimanere 
umani. Grazie.

Basket,
per amore!

Patrizia Spada
TESTI
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Valeria Noto, Mario Fassi
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Tre date importanti, a ricordo 
della conclusione della Grande 
Guerra e della traslazione del 
Milite Ignoto, a cura della 
Redazione e degli Alpini  

Tre date fondamentali per 
commemorare, per ricordare, per 
ringraziare.
Il centenario della traslazione del 
Milite Ignoto nel Sacello dell'Altare 
della Patria, a Roma, ha permesso 
a 3185 Comuni di conferire la 
cittadinanza onoraria al Milite 
Ignoto. Chi è il “milite ignoto”? E’ la 
salma di un soldato italiano morto 

durante la Grande Guerra e non 
identi�cato. Dalla Basilica di 
Aquileia la salma partì per essere 
trasferita nel Pantheon, a 
testimonianza del coraggio di tutti i 
soldati morti per garantire agli 
Italiani un Paese migliore. Il 
momento più evocativo si è avuto il 
2 novembre, con l’arrivo alla 
stazione Termini (dopo aver 
percorso lo storico tragitto del 
1921) del Treno della Memoria, 
esattamente cento anni dopo.
Anche il Comune di Bernareggio 
ha aderito a questa iniziativa, con 
una targa che il Sindaco, Andrea 

Esposito, ha consegnato al 
capogruppo degli alpini, Eugenio 
Sirtori.
La Redazione, per l’occasione, ha 
deciso di lasciare spazio agli 
Alpini, riportando proprio il loro 
discorso, nella  commemorazione 
tenutasi a Villanova, presso il 
Centro Civico:

Buongiorno a tutti e grazie per 
essere intervenuti a questa 
manifestazione. Il 4 novembre è 
una data molto importante per la 
nostra nazione.103 anni fa, a 
Vittorio Veneto, veniva siglata la 

pace tra l’Italia e l’Austria e questo 
trattato poneva �ne a 41 mesi di 
sofferenze, privazione e distruzioni.
Una guerra, de�nita “un’inutile 
strage” da papa Benedetto XV e 
descritta dal poeta francese Paul 
Valery come “un massacro tra 
persone che non si conoscono, in 
nome di persone che si conoscono 
e che evitano di massacrarsi”.

Quest’anno poi, ricordiamo anche 
il centenario della traslazione 
all’Altare della Patria della salma 
del Milite Ignoto, il soldato elevato 
a simbolo di tutti i Caduti.

4 novembre 1918
4 novembre 1921
4 novembre 2021

Patrizia Spada
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Gualtiero Biassoni
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Ma allora qualcuno si chiederà, 
perché ricordare tali eventi?

Perché questa è la storia dell’Italia e 
dei tanti italiani che si 
sacri�carono, dando anche la vita, 
per l’amore del suolo patrio. Parole 
di cui oggi non si conosce più il 
signi�cato: Patria, Amore, 
Sacri�cio. Dobbiamo allora 
riprenderci con decisione la nostra 
identità, ecco l’importanza della 
“memoria” della storia. Per capire 
il presente bisogna conoscere il 
passato, dunque, ricordare per 
capire, perché non c’è futuro senza 
memoria. È proprio la memoria che 
crea l’identità di un popolo senza 
la quale non si è niente.

Guardare al passato, quindi, 
signi�ca anche riscoprire valori 
quali lealtà, sacri�cio, 
responsabilità, Amor di Patria, 
solidarietà, che oggi sembrano 
incredibilmente passati di moda, e 
riscoprire quell’orgoglio di essere 
Italiani. 

La celebrazione del 4 novembre 
deve essere monito soprattutto per 
le giovani generazioni per non 
dimenticare quelle immani 
tragedie, af�nché si possa 
costruire un futuro di pace. VIVA 
L’ITALIA - VIVA IL TRICOLORE
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Tre date importanti, a ricordo 
della conclusione della Grande 
Guerra e della traslazione del 
Milite Ignoto, a cura della 
Redazione e degli Alpini  

Tre date fondamentali per 
commemorare, per ricordare, per 
ringraziare.
Il centenario della traslazione del 
Milite Ignoto nel Sacello dell'Altare 
della Patria, a Roma, ha permesso 
a 3185 Comuni di conferire la 
cittadinanza onoraria al Milite 
Ignoto. Chi è il “milite ignoto”? E’ la 
salma di un soldato italiano morto 

durante la Grande Guerra e non 
identi�cato. Dalla Basilica di 
Aquileia la salma partì per essere 
trasferita nel Pantheon, a 
testimonianza del coraggio di tutti i 
soldati morti per garantire agli 
Italiani un Paese migliore. Il 
momento più evocativo si è avuto il 
2 novembre, con l’arrivo alla 
stazione Termini (dopo aver 
percorso lo storico tragitto del 
1921) del Treno della Memoria, 
esattamente cento anni dopo.
Anche il Comune di Bernareggio 
ha aderito a questa iniziativa, con 
una targa che il Sindaco, Andrea 

Esposito, ha consegnato al 
capogruppo degli alpini, Eugenio 
Sirtori.
La Redazione, per l’occasione, ha 
deciso di lasciare spazio agli 
Alpini, riportando proprio il loro 
discorso, nella  commemorazione 
tenutasi a Villanova, presso il 
Centro Civico:

Buongiorno a tutti e grazie per 
essere intervenuti a questa 
manifestazione. Il 4 novembre è 
una data molto importante per la 
nostra nazione.103 anni fa, a 
Vittorio Veneto, veniva siglata la 

pace tra l’Italia e l’Austria e questo 
trattato poneva �ne a 41 mesi di 
sofferenze, privazione e distruzioni.
Una guerra, de�nita “un’inutile 
strage” da papa Benedetto XV e 
descritta dal poeta francese Paul 
Valery come “un massacro tra 
persone che non si conoscono, in 
nome di persone che si conoscono 
e che evitano di massacrarsi”.

Quest’anno poi, ricordiamo anche 
il centenario della traslazione 
all’Altare della Patria della salma 
del Milite Ignoto, il soldato elevato 
a simbolo di tutti i Caduti.
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Con questo titolo le Commissioni 
“Cultura” e “Missione” della 
Comunità Pastorale Regina degli 
Apostoli, hanno organizzato un 
incontro sul tema biodiversità, in 
collaborazione con il Parco 
Agricolo Nord Est (PANE), 
Legambiente, Regione Lombardia 
(con il Progetto LIFE 
Gestire/Natura).

Il neologismo “ecologia” venne 
usato per la prima volta dallo 
scienziato Ernst Haeckel, nel 
1866. La parola, di origine greca 
(oikos: casa - logos: discorso), 
letteralmente identi�ca la scienza 
che studia la nostra biosfera e 
tutto ciò che ad essa si collega. 
Nel corso del tempo tuttavia il 
termine ha acquisito un’accezione 

più ampia, e oggi indica la 
necessità di conservare e 
difendere la natura rimuovendo gli 
ostacoli che ne turbino 
l’equilibrio. Noi abbiamo sentito, 
dalla voce delle referenti, Cantù 
Chiara e Attilia, com’è nata la 
loro iniziativa.

Per una lettura più agevole: CCA 
(Cantù Chiara e Attilia) – SP 
(Spada Patrizia)

CCA: In realtà questo è stato il 
secondo incontro. Abbiamo 
chiesto ai relatori della serata di 
presentare le s�de e i progetti 
riguardanti la biodiversità, per 
comprendere meglio le minacce e 
riscoprire la bellezza e 
l’importanza della natura. Ma il 

nostro programma è costituito da 
un ciclo di iniziative che 
riprendono e approfondiscono il 
tema della “Laudato sì” di Papa 
Francesco, che offre uno sguardo 
d’insieme del tema “ecologia”, 
“integrale” perché è un bene 
comune che implica la cura del 
creato, la solidarietà, l’attenzione 
alla generazione presente e 
futura.

PS: Tutti parlano di ecologia oggi, 
è �n troppo facile attrarre 
l’attenzione dei cittadini su questo 
tema. Eppure il comportamento 
reale non è sempre così rispettoso 
verso gli altri, la natura, il bene 
comune. Quale vuol essere il 
vostro valore aggiunto?

CCA: Il Papa ci ricorda che “un 
vero approccio ecologico diventa 
sempre un approccio sociale, che 
deve integrare la giustizia” e 
“ascoltare tanto il grido della 
terra, quanto il grido dei poveri”. 
Il Papa ci invita a ri�ettere proprio 
sul nostro stile di vita, i nostri 
ideali.

PS: L’importanza dell’ecologia si 
perde nella notte dei tempi, anche 
Platone denunciava la 
deforestazione dell’Attica ed 
esprimeva il proprio sgomento per 
la distruzione della terra, in tempi 
più vicini Darwin interpretò 
l’ecologia come “condizione 

della lotta per l’esistenza”. Vi 
pongo una domanda che liberi il 
campo dalle perplessità: ci deve 
stupire l’attenzione della Chiesa 
per l’ecologia?

CCA: Papa Francesco ci invita a 
prenderci cura del creato e delle 
sue creature. Ecco perché si è 
tenuta una serata, guidata da 
Maria Soave Buscemi, teologa e 
biblista in missione da 32 anni in 
Brasile, nella foresta amazzonica.

PS: Mi par di capire che il vostro 
lavoro non �nisce qui…

CCA: Infatti, per il 2022 sono 
state programmate altre iniziative. 
Segnaliamo un cineforum e una 
mostra fotogra�ca, una dedicata 
ai professionisti, e una aperta a 
tutti, proprio per continuare a 
ri�ettere sul signi�cato di ecologia 
integrale.

PS: Vi ringrazio per la 
disponibilità e l’impegno. Io vorrei 
concludere con l’invito di Marzio 
Marzorati, vicepresidente di 
Legambiente, a contemplare la 
meraviglia della vita che abbiamo 
intorno e la biodiversità che è in 
noi, ricordando che – al di là 
delle differenze - la responsabilità 
personale piccola, quotidiana, 
ma mai banale, ha la forza di 
cambiare il mondo.

Economia...
integrale

Patrizia Spada
TESTI

Attilia
e Chiara
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Grazie a Walter Orioli dell’Associ-
azione Politeama e agli spazi 
concessi dal Comune di Bernareg-
gio nasce il “Nuovo Spazio Creati-
vo, il luogo del dire, fare e gioca-
re”.

Se volete perdervi tra quadri e 
opere d’arte, da oggi potrete recar-
vi presso la galleria di Palazzo 
Soleri Mantegazza. Lo spazio è 
noto per la sede dell’ATS (come 
punto prelievi) e di diverse associa-
zioni, ma ora è diventata una vera 
e propria sala espositiva gestita 
dall’Associazione Politeama con il 
sostegno del Comune di Bernareg-

gio. 
Nuova vita per la Galleria, 190 
mq di spazio, illuminato da luce 
naturale grazie al tetto a vetrate e 
che in questi mesi, e nei prossimi, 
ospiterà mostre ed esporrà quadri 
ed opere di artisti emergenti e del 
territorio seguendo sempre un �l 
rouge che collega musica, arte e 
pittura.
La prima mostra, molto apprezzata 
e con grande af�uenza, è stata 
fatta a settembre in occasione della 
festa del paese e la seconda è stata 
inaugurata il 31 ottobre dal titolo 
“Dal colore alla forma” con opere 
informali di Walter Orioli compo-

ste da materiali di recupero e di 
Baby Biraghi con composizioni 
�oreali in acrilico e olio.
L’obiettivo è quello di dare ai berna-
reggesi continuità e uno spazio 
creativo dove esprimersi.
Già, perché il Nuovo Spazio Crea-
tivo non è solo un luogo dove poter 
ammirare l’arte, ma anche di poter-
la fare e sperimentare. Proprio per 
questo verranno proposti una serie 
di laboratori aristici, alcuni si sono 
già svolti, altri proseguiranno anche 
nel 2022:
29 gennaio scultura in gesso
26 febbraio cucire i colori
26 marzo dire e scrivere poesie

23 aprile dipingere en plein air 
28 maggio modellare il ferro
I laboratori sono aperti a tutti e a 
ingresso libero, se siete interessati 
a partecipare e ottenere il program-
ma completo delle iniziative potete 
inviare una mail a 
info@teatroterapia.it
Speriamo che questa iniziativa 
continui ad essere ben accolta dai 
bernareggesi e che anche i labora-
tori possano dare uno spazio libero 
a tutti coloro che hanno voglia di 
sperimentare, conoscere ed espri-
mersi.

Vi aspettiamo numerosi.

Bernareggio fa spazio 
all’arte e alla creativita’

Valeria Fucci
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L’Associazione “Il volo”, che si 
occupa di malattie reumatiche 
infantili, è nata a Padova nel 2001 
grazie a un gruppo di genitori 
coinvolti nella dif�cile esperienza 
della malattia dei propri �gli e alla 
volontà di alcuni medici dell’Unità 
di Reumatologia Pediatrica di 
Padova. Purtroppo le cause di 
queste malattie sono ancora in gran 
parte sconosciute, così l’Associazi-
one promuove la ricerca, collabora 
con il Centro Regionale di Reumato-
logia Pediatrica di Padova e con i 
centri di ricerca italiani ed esteri per 
scambiare informazioni, promuove-
re la formazione e l’aggiornamento 
professionale dei medici, sostenere 
genitori e pazienti.
Abbiamo scelto di affrontare questo 
argomento perché a Bernareggio 
abbiamo assistito alla testimonian-
za della signora Patrizia Mancini e 

della sua famiglia Russo che, ogni 
anno, organizzano eventi per 
sensibilizzare la collettività con 
vendite solidali, alle quali contribui-
scono anche altre volontarie. A 
Bernareggio e a Villanova ha avuto 
un ottimo riscontro grazie a offerte 
generose che andranno ad arricchi-
re la ricerca.
L’ultimo incontro di raccolta fondi 
risale al  9-10 ottobre, quando la 
famiglia Russo ha organizzato dei 
banchetti sul sagrato della chiesa; 
la manifestazione è stata anche 
pubblicizzata sulla pagina internet 
dell’associazione (www.ilvolo.org).

I genitori interessati possono rivol-
gersi al Centro per chiedere infor-
mazioni in merito ad appuntamen-
ti, esami, esenzioni, emergenze 
contattando il numero: 
049/8213583.

Associazione
Il Volo

Chiara Salina
TESTI
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Notizie fuori dal Comune - IN ASCOLTO DELLE FAMIGLIE

Bernareggio: una comunita’
amica delle persone con demenza

SEZIONE 1: 
Lei e il suo familiare con demenza

1. Lei è:

 Uomo 
 Donna

2. Anno di nascita: ________

3. Anno di nascita del familiare: ________

4. Grado di parentela con il suo familiare: 

 Coniuge 
 Figlio/Figlia 
 Nipote 
 Altro _______________________

5. Vive con il suo familiare? 

 Si
 No

6. In quale fase della malattia si trova?

 Lieve 
 Moderata
 Grave

7. Quanto il suo familiare è consapevole 
della sua malattia? 

 Per nulla
 Poco
 Abbastanza
 Molto
 La diagnosi non è stata comunicata 
al familiare

8. Chi si prende cura del suo familiare? 

 Solo io 
 Io con altri familiari 
 Io con altre persone (non familiari)
 Vive presso una struttura 

9. Al momento della comunicazione della 
diagnosi di demenza del suo familiare, lei 
si è sentito/a:

 depresso/a 
 ansioso/a
 arrabbiato/a 
 solo/a
 nessuna delle precedenti risposte 

10. In questo momento lei si sente:

 sereno/a
 depresso/a
 ansioso/a 
 arrabbiato/a
 solo/a
 nessuna delle precedenti

11. Ritiene di aver suf�ciente tempo libero 
da dedicare a se stesso?

 Si
 No
 Non so
 

SEZIONE 2: 
Il supporto nella cura del suo familiare con 
demenza 

12. Chi prende le decisioni relative alle 
necessità di cura del suo familiare (es. 
gestione del denaro, richiesta di intervento 
medico)? 

 Io 
 Io con il familiare malato 
 Io con altri familiari 
 Altro  
_____________________________

13. Nell'ultimo anno il suo familiare è stato 
ricoverato in ospedale o in un'altra 
struttura?

 Si
 No

14. Se sì per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________

15. Ritiene che il suo familiare abbia 
ricevuto le attenzioni dovute? 

 Si
 No
 Non so 

16. Quando è tornato a casa il suo 
familiare ha ricevuto un supporto medico o 
sociale?

 Si
 No
 Non so 

17. Vuole fare qualche commento sul 
periodo in cui il suo familiare è stato 
ricoverato? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

18. Ritiene di avere suf�cienti informazioni 
sui servizi presenti sul territorio che 
potrebbero esserle di aiuto?

 Si
 No
 Non so 

SEZIONE 3:
Vivere la comunità 

19. Dove vive?

 Centro (Bernareggio/Villanova)
 Periferia
 Altro  
_____________________________

20. Trascorre del tempo fuori di casa 
insieme al suo familiare?

 Si
 No 

21. Quali posti frequentate o quale attività 
svolgete insieme? (può indicare più di una 
risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

22. Quante volte alla settimana svolge 
queste attività?

 Una volta
 Due volte
 Tre o più
 Tutti i giorni
 Altro  
_____________________________

23. C'è qualche attività che vorrebbe il suo 
familiare potesse fare nel tempo libero? 
(può indicare più di una risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

24. C'è qualche attività che vorrebbe fare 
insieme nel tempo libero?

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro _________________________

25. Cosa vi impedisce di farlo?

 Necessità di un accompagnatore 
dedicato
 Paura che il familiare si possa 
perdere
 Non sapere a chi chiedere aiuto in 
caso di necessità 
 Poca sicurezza (timore di truffe, 
borseggi, ecc...)
 Mancanza di punti per riposarsi 
come panchine 
 Mancanza di trasporti pubblici 
 Dif�coltà nell'utilizzo dei mezzi 
pubblici 
 Mancanza di bagni pubblici 
 Altro 
_____________________________

26. Ritiene utile poter condividere la sua 
esperienza con altri familiari di persone 
con demenza che vivono sul territorio?

 Si
 No
 Non so 

27. Ritiene che la sua città sia a misura 
delle esigenze del suo familiare?

 Si
 No
 Non so 

28. Per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________ 

29. È disponibile ad essere ricontattata per 
altre iniziative?

 Si 
 No 
 Non so 

Se si indicare:

Nome:  
________________________________

Cognome:  
_____________________________

Telefono:  
_______________________________

Mail:  
__________________________________ 

Firmi il consenso al trattamento dei dati: 

ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
consenso al trattamento dei dati personali a 
scopo statistico collegato agli obiettivi del 
progetto Bernareggio Comunità Amica 
delle Persone con Demenza

Firma:  
_________________________________

Data: _________________

IN ASCOLTO DELLE FAMIGLIE
Prosegue il percorso per la costruzione di 
una Comunità attenta al benessere dei citta-
dini con demenza. Dopo la delibera di 
Giunta e la successiva costituzione del 
Tavolo di Regia, con il progetto Bernareggio 
Comunità Amica delle Persone con Demen-
za, l’Amministrazione Comunale, con il 
contributo di Alzheimer Italia e del Rotary 
Club Monza Brianza, desidera rendere 
coinvolgere tutta la popolazione, le istituzio-
ni, le associazioni e le categorie professio-
nali.  Il progetto prevede, infatti, differenti 
iniziative volte a formare e orientare la 
cittadinanza. Ma prima di questo è necessa-
rio ascoltare coloro che vivono quotidiana-
mente a stretto contatto con la demenza: i 
famigliari delle persone con demenza. Il 
questionario riportato qui ha proprio lo 
scopo di raccogliere le esperienze, analiz-
zare il contesto e conseguentemente elabo-
rare azioni concrete, basate sui reali biso-
gni delle persone. 

Vi chiediamo di completare il questionario 
qui riportato per condividere con noi la 
vostra esperienza di familiare di persona 
con demenza

Per consegnare il questionario:

• imbucare il questionario presso la casset-
ta presente nella bussola d’ingresso del 
Comune (via Pertini, 46) oppure

• inviare scansione all’indirizzo jamila.a-
bouri@comune.bernareggio.mb.it 

QUESTIONARIO DA COMPILARE, STACCARE E INVIARE
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Notizie fuori dal Comune - IN ASCOLTO DELLE FAMIGLIE

SEZIONE 1: 
Lei e il suo familiare con demenza

1. Lei è:

 Uomo 
 Donna

2. Anno di nascita: ________

3. Anno di nascita del familiare: ________

4. Grado di parentela con il suo familiare: 

 Coniuge 
 Figlio/Figlia 
 Nipote 
 Altro _______________________

5. Vive con il suo familiare? 

 Si
 No

6. In quale fase della malattia si trova?

 Lieve 
 Moderata
 Grave

7. Quanto il suo familiare è consapevole 
della sua malattia? 

 Per nulla
 Poco
 Abbastanza
 Molto
 La diagnosi non è stata comunicata 
al familiare

8. Chi si prende cura del suo familiare? 

 Solo io 
 Io con altri familiari 
 Io con altre persone (non familiari)
 Vive presso una struttura 

9. Al momento della comunicazione della 
diagnosi di demenza del suo familiare, lei 
si è sentito/a:

 depresso/a 
 ansioso/a
 arrabbiato/a 
 solo/a
 nessuna delle precedenti risposte 

10. In questo momento lei si sente:

 sereno/a
 depresso/a
 ansioso/a 
 arrabbiato/a
 solo/a
 nessuna delle precedenti

11. Ritiene di aver suf�ciente tempo libero 
da dedicare a se stesso?

 Si
 No
 Non so
 

SEZIONE 2: 
Il supporto nella cura del suo familiare con 
demenza 

12. Chi prende le decisioni relative alle 
necessità di cura del suo familiare (es. 
gestione del denaro, richiesta di intervento 
medico)? 

 Io 
 Io con il familiare malato 
 Io con altri familiari 
 Altro  
_____________________________

13. Nell'ultimo anno il suo familiare è stato 
ricoverato in ospedale o in un'altra 
struttura?

 Si
 No

14. Se sì per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________

15. Ritiene che il suo familiare abbia 
ricevuto le attenzioni dovute? 

 Si
 No
 Non so 

16. Quando è tornato a casa il suo 
familiare ha ricevuto un supporto medico o 
sociale?

 Si
 No
 Non so 

17. Vuole fare qualche commento sul 
periodo in cui il suo familiare è stato 
ricoverato? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

18. Ritiene di avere suf�cienti informazioni 
sui servizi presenti sul territorio che 
potrebbero esserle di aiuto?

 Si
 No
 Non so 

SEZIONE 3:
Vivere la comunità 

19. Dove vive?

 Centro (Bernareggio/Villanova)
 Periferia
 Altro  
_____________________________

20. Trascorre del tempo fuori di casa 
insieme al suo familiare?

 Si
 No 

21. Quali posti frequentate o quale attività 
svolgete insieme? (può indicare più di una 
risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

22. Quante volte alla settimana svolge 
queste attività?

 Una volta
 Due volte
 Tre o più
 Tutti i giorni
 Altro  
_____________________________

23. C'è qualche attività che vorrebbe il suo 
familiare potesse fare nel tempo libero? 
(può indicare più di una risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

24. C'è qualche attività che vorrebbe fare 
insieme nel tempo libero?

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro _________________________

25. Cosa vi impedisce di farlo?

 Necessità di un accompagnatore 
dedicato
 Paura che il familiare si possa 
perdere
 Non sapere a chi chiedere aiuto in 
caso di necessità 
 Poca sicurezza (timore di truffe, 
borseggi, ecc...)
 Mancanza di punti per riposarsi 
come panchine 
 Mancanza di trasporti pubblici 
 Dif�coltà nell'utilizzo dei mezzi 
pubblici 
 Mancanza di bagni pubblici 
 Altro 
_____________________________

26. Ritiene utile poter condividere la sua 
esperienza con altri familiari di persone 
con demenza che vivono sul territorio?

 Si
 No
 Non so 

27. Ritiene che la sua città sia a misura 
delle esigenze del suo familiare?

 Si
 No
 Non so 

28. Per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________ 

29. È disponibile ad essere ricontattata per 
altre iniziative?

 Si 
 No 
 Non so 

Se si indicare:

Nome:  
________________________________

Cognome:  
_____________________________

Telefono:  
_______________________________

Mail:  
__________________________________ 

Firmi il consenso al trattamento dei dati: 

ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
consenso al trattamento dei dati personali a 
scopo statistico collegato agli obiettivi del 
progetto Bernareggio Comunità Amica 
delle Persone con Demenza

Firma:  
_________________________________

Data: _________________

QUESTIONARIO DA COMPILARE, STACCARE E INVIARE



SEZIONE 1: 
Lei e il suo familiare con demenza

1. Lei è:

 Uomo 
 Donna

2. Anno di nascita: ________

3. Anno di nascita del familiare: ________

4. Grado di parentela con il suo familiare: 

 Coniuge 
 Figlio/Figlia 
 Nipote 
 Altro _______________________

5. Vive con il suo familiare? 

 Si
 No

6. In quale fase della malattia si trova?

 Lieve 
 Moderata
 Grave

7. Quanto il suo familiare è consapevole 
della sua malattia? 

 Per nulla
 Poco
 Abbastanza
 Molto
 La diagnosi non è stata comunicata 
al familiare

8. Chi si prende cura del suo familiare? 

 Solo io 
 Io con altri familiari 
 Io con altre persone (non familiari)
 Vive presso una struttura 

9. Al momento della comunicazione della 
diagnosi di demenza del suo familiare, lei 
si è sentito/a:

 depresso/a 
 ansioso/a
 arrabbiato/a 
 solo/a
 nessuna delle precedenti risposte 

10. In questo momento lei si sente:

 sereno/a
 depresso/a
 ansioso/a 
 arrabbiato/a
 solo/a
 nessuna delle precedenti

11. Ritiene di aver suf�ciente tempo libero 
da dedicare a se stesso?

 Si
 No
 Non so
 

SEZIONE 2: 
Il supporto nella cura del suo familiare con 
demenza 

12. Chi prende le decisioni relative alle 
necessità di cura del suo familiare (es. 
gestione del denaro, richiesta di intervento 
medico)? 

 Io 
 Io con il familiare malato 
 Io con altri familiari 
 Altro  
_____________________________

13. Nell'ultimo anno il suo familiare è stato 
ricoverato in ospedale o in un'altra 
struttura?

 Si
 No

14. Se sì per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________

15. Ritiene che il suo familiare abbia 
ricevuto le attenzioni dovute? 

 Si
 No
 Non so 

16. Quando è tornato a casa il suo 
familiare ha ricevuto un supporto medico o 
sociale?

 Si
 No
 Non so 

17. Vuole fare qualche commento sul 
periodo in cui il suo familiare è stato 
ricoverato? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

18. Ritiene di avere suf�cienti informazioni 
sui servizi presenti sul territorio che 
potrebbero esserle di aiuto?

 Si
 No
 Non so 

SEZIONE 3:
Vivere la comunità 

19. Dove vive?

 Centro (Bernareggio/Villanova)
 Periferia
 Altro  
_____________________________

20. Trascorre del tempo fuori di casa 
insieme al suo familiare?

 Si
 No 

21. Quali posti frequentate o quale attività 
svolgete insieme? (può indicare più di una 
risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

22. Quante volte alla settimana svolge 
queste attività?

 Una volta
 Due volte
 Tre o più
 Tutti i giorni
 Altro  
_____________________________

23. C'è qualche attività che vorrebbe il suo 
familiare potesse fare nel tempo libero? 
(può indicare più di una risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

24. C'è qualche attività che vorrebbe fare 
insieme nel tempo libero?

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro _________________________

25. Cosa vi impedisce di farlo?

 Necessità di un accompagnatore 
dedicato
 Paura che il familiare si possa 
perdere
 Non sapere a chi chiedere aiuto in 
caso di necessità 
 Poca sicurezza (timore di truffe, 
borseggi, ecc...)
 Mancanza di punti per riposarsi 
come panchine 
 Mancanza di trasporti pubblici 
 Dif�coltà nell'utilizzo dei mezzi 
pubblici 
 Mancanza di bagni pubblici 
 Altro 
_____________________________

26. Ritiene utile poter condividere la sua 
esperienza con altri familiari di persone 
con demenza che vivono sul territorio?

 Si
 No
 Non so 

27. Ritiene che la sua città sia a misura 
delle esigenze del suo familiare?

 Si
 No
 Non so 

28. Per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________ 

29. È disponibile ad essere ricontattata per 
altre iniziative?

 Si 
 No 
 Non so 

Se si indicare:

Nome:  
________________________________

Cognome:  
_____________________________

Telefono:  
_______________________________

Mail:  
__________________________________ 

Firmi il consenso al trattamento dei dati: 

ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
consenso al trattamento dei dati personali a 
scopo statistico collegato agli obiettivi del 
progetto Bernareggio Comunità Amica 
delle Persone con Demenza

Firma:  
_________________________________

Data: _________________

QUESTIONARIO DA COMPILARE, STACCARE E INVIARE
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SEZIONE 1: 
Lei e il suo familiare con demenza

1. Lei è:

 Uomo 
 Donna

2. Anno di nascita: ________

3. Anno di nascita del familiare: ________

4. Grado di parentela con il suo familiare: 

 Coniuge 
 Figlio/Figlia 
 Nipote 
 Altro _______________________

5. Vive con il suo familiare? 

 Si
 No

6. In quale fase della malattia si trova?

 Lieve 
 Moderata
 Grave

7. Quanto il suo familiare è consapevole 
della sua malattia? 

 Per nulla
 Poco
 Abbastanza
 Molto
 La diagnosi non è stata comunicata 
al familiare

8. Chi si prende cura del suo familiare? 

 Solo io 
 Io con altri familiari 
 Io con altre persone (non familiari)
 Vive presso una struttura 

9. Al momento della comunicazione della 
diagnosi di demenza del suo familiare, lei 
si è sentito/a:

 depresso/a 
 ansioso/a
 arrabbiato/a 
 solo/a
 nessuna delle precedenti risposte 

10. In questo momento lei si sente:

 sereno/a
 depresso/a
 ansioso/a 
 arrabbiato/a
 solo/a
 nessuna delle precedenti

11. Ritiene di aver suf�ciente tempo libero 
da dedicare a se stesso?

 Si
 No
 Non so
 

SEZIONE 2: 
Il supporto nella cura del suo familiare con 
demenza 

12. Chi prende le decisioni relative alle 
necessità di cura del suo familiare (es. 
gestione del denaro, richiesta di intervento 
medico)? 

 Io 
 Io con il familiare malato 
 Io con altri familiari 
 Altro  
_____________________________

13. Nell'ultimo anno il suo familiare è stato 
ricoverato in ospedale o in un'altra 
struttura?

 Si
 No

14. Se sì per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________

15. Ritiene che il suo familiare abbia 
ricevuto le attenzioni dovute? 

 Si
 No
 Non so 

16. Quando è tornato a casa il suo 
familiare ha ricevuto un supporto medico o 
sociale?

 Si
 No
 Non so 

17. Vuole fare qualche commento sul 
periodo in cui il suo familiare è stato 
ricoverato? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

18. Ritiene di avere suf�cienti informazioni 
sui servizi presenti sul territorio che 
potrebbero esserle di aiuto?

 Si
 No
 Non so 

SEZIONE 3:
Vivere la comunità 

19. Dove vive?

 Centro (Bernareggio/Villanova)
 Periferia
 Altro  
_____________________________

20. Trascorre del tempo fuori di casa 
insieme al suo familiare?

 Si
 No 

21. Quali posti frequentate o quale attività 
svolgete insieme? (può indicare più di una 
risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

22. Quante volte alla settimana svolge 
queste attività?

 Una volta
 Due volte
 Tre o più
 Tutti i giorni
 Altro  
_____________________________

23. C'è qualche attività che vorrebbe il suo 
familiare potesse fare nel tempo libero? 
(può indicare più di una risposta)

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro 
___________________________

24. C'è qualche attività che vorrebbe fare 
insieme nel tempo libero?

 Incontrare parenti o amici
 Giocare a carte
 Fare passeggiate
 Curare orto/giardino
 Fare ginnastica
 Andare al bar
 Andare in biblioteca 
 Fare compere / andare al mercato
 Giocare a bocce 
 Frequentare il Centro Anziani 
 Andare al cinema/teatro
 Altro _________________________

25. Cosa vi impedisce di farlo?

 Necessità di un accompagnatore 
dedicato
 Paura che il familiare si possa 
perdere
 Non sapere a chi chiedere aiuto in 
caso di necessità 
 Poca sicurezza (timore di truffe, 
borseggi, ecc...)
 Mancanza di punti per riposarsi 
come panchine 
 Mancanza di trasporti pubblici 
 Dif�coltà nell'utilizzo dei mezzi 
pubblici 
 Mancanza di bagni pubblici 
 Altro 
_____________________________

26. Ritiene utile poter condividere la sua 
esperienza con altri familiari di persone 
con demenza che vivono sul territorio?

 Si
 No
 Non so 

27. Ritiene che la sua città sia a misura 
delle esigenze del suo familiare?

 Si
 No
 Non so 

28. Per quale motivo? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________ 

29. È disponibile ad essere ricontattata per 
altre iniziative?

 Si 
 No 
 Non so 

Se si indicare:

Nome:  
________________________________

Cognome:  
_____________________________

Telefono:  
_______________________________

Mail:  
__________________________________ 

Firmi il consenso al trattamento dei dati: 

ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
consenso al trattamento dei dati personali a 
scopo statistico collegato agli obiettivi del 
progetto Bernareggio Comunità Amica 
delle Persone con Demenza

Firma:  
_________________________________

Data: _________________

QUESTIONARIO DA COMPILARE, STACCARE E INVIARE





Azioni innovative 
che puntano 
a rafforzare 
la crescita 
delle competenze 
personali 
e didattiche 
dei propri alunni

Azioni innovative 
che puntano 
a rafforzare 
la crescita 
delle competenze 
personali 
e didattiche 
dei propri alunni

Chiamarsi tutti per nome: a Villa-
nova succede ancora!
Questo è uno degli aspetti distintivi 
della Scuola Primaria di Villanova, 
impegnata in una serie di azioni 
innovative che puntano a rafforzare 
la crescita delle competenze perso-
nali e didattiche dei propri alunni, 
nel rispetto dell’identità rappresen-
tata dalle radici territoriali della 
scuola stessa. Tra le scelte di questi 
anni rientrano: 
- il percorso di digitalizzazione, in 
conformità col PNSD (Piano Nazio-
nale Scuola Digitale), intrapreso nel 
2015, atto a promuovere una 

didattica supportata da metodolo-
gie all’avanguardia, indispensabili 
per la realizzazione dei numerosi 
progetti messi in campo dal team 
dei docenti 
- i progetti linguistici, come il CLIL 
(apprendimento di contenuti in 
lingua straniera) che da quest’anno 
scolastico è stato introdotto in 
maniera corposa all’interno del 
percorso curricolare. Dopo aver 
frequentato corsi di formazione, i 
docenti di plesso abilitati all’insegn-
amento della seconda lingua hanno 
impostato buona parte del proprio 
lavoro sulla spiegazione di unità di 

apprendimento in lingua inglese. 
Gli insegnanti sono supportati da 
una docente madrelingua, occupa-
ta a completare ed arricchire 
ulteriormente i contenuti curricolari
- i progetti espressivi, da sempre 
promossi a Villanova, dove le ore di 
arte e di musica sono svolte – anche 
in questo caso – con l’ausilio di 
�gure esperte
- i progetti legati al corpo, per una 
crescita integrale della persona, in 
cui ci si avvale della presenza di un 
esperto di educazione motoria.
L’attività progettuale del plesso è 
connotata, inoltre, da un fare labo-

ratoriale che l’avvicina al modus 
operandi della “Scuola scompo-
sta”, in cui il concetto classico di 
aula viene scardinato a favore di 
una differente gestione dello 
spazio, che accresca anche le 
competenze sociali e valoriali (cine-
forum, atelier di pittura, giornalino 
scolastico…). Ad ogni modo, il 
motivo per cui un genitore dovrebbe 
scegliere la scuola Cesare Battisti 
rimane sempre lo stesso: ci si cono-
sce per nome e la cura dei  bambini 
è af�data a ciascun docente del 
plesso. Questo fa di Villanova una 
delle poche realtà rimaste.

Una scuola per i bambini 
e uno sguardo rivolto 
al futuro

Giuseppe Alaimo e i docenti 
della Scuola Primaria di Villanova

TESTI
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Chiamarsi tutti per nome: a Villa-
nova succede ancora!
Questo è uno degli aspetti distintivi 
della Scuola Primaria di Villanova, 
impegnata in una serie di azioni 
innovative che puntano a rafforzare 
la crescita delle competenze perso-
nali e didattiche dei propri alunni, 
nel rispetto dell’identità rappresen-
tata dalle radici territoriali della 
scuola stessa. Tra le scelte di questi 
anni rientrano: 
- il percorso di digitalizzazione, in 
conformità col PNSD (Piano Nazio-
nale Scuola Digitale), intrapreso nel 
2015, atto a promuovere una 

didattica supportata da metodolo-
gie all’avanguardia, indispensabili 
per la realizzazione dei numerosi 
progetti messi in campo dal team 
dei docenti 
- i progetti linguistici, come il CLIL 
(apprendimento di contenuti in 
lingua straniera) che da quest’anno 
scolastico è stato introdotto in 
maniera corposa all’interno del 
percorso curricolare. Dopo aver 
frequentato corsi di formazione, i 
docenti di plesso abilitati all’insegn-
amento della seconda lingua hanno 
impostato buona parte del proprio 
lavoro sulla spiegazione di unità di 

apprendimento in lingua inglese. 
Gli insegnanti sono supportati da 
una docente madrelingua, occupa-
ta a completare ed arricchire 
ulteriormente i contenuti curricolari
- i progetti espressivi, da sempre 
promossi a Villanova, dove le ore di 
arte e di musica sono svolte – anche 
in questo caso – con l’ausilio di 
�gure esperte
- i progetti legati al corpo, per una 
crescita integrale della persona, in 
cui ci si avvale della presenza di un 
esperto di educazione motoria.
L’attività progettuale del plesso è 
connotata, inoltre, da un fare labo-

ratoriale che l’avvicina al modus 
operandi della “Scuola scompo-
sta”, in cui il concetto classico di 
aula viene scardinato a favore di 
una differente gestione dello 
spazio, che accresca anche le 
competenze sociali e valoriali (cine-
forum, atelier di pittura, giornalino 
scolastico…). Ad ogni modo, il 
motivo per cui un genitore dovrebbe 
scegliere la scuola Cesare Battisti 
rimane sempre lo stesso: ci si cono-
sce per nome e la cura dei  bambini 
è af�data a ciascun docente del 
plesso. Questo fa di Villanova una 
delle poche realtà rimaste.



Associazione
Pinamonte

associazionepinamonte@gmail.com  
+39 039-6051223  

CONTATTI
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INFORMATICA…dopo la pandemia….

In questo periodo, abbiamo sperimentato 
tutti l’importanza delle conoscenze fonda-
mentali in ambito informatico e ci siamo resi 
conto di quanto ancora il “digital divide” ci 
condizioni.
Dati statistici recenti collocano l’Italia al 25° 
posto (su 28 stati) per quanto concerne le 
competenze digitali di base e avanzate in 
ambito Europeo. Questo dato è citato da 
DESI (Digital Economy and Society Index 
-2020).
E’ un dato che fa ri�ettere e ci deve spronare 
ad approfondire maggiormente l’aspetto del 
“digital divide” (divario digitale) che è 
ancora molto presente nella nostra realtà, 
soprattutto nella fascia adulta della popola-
zione, che avrebbe invece la possibilità di 
accedere più facilmente ai servizi online.
L’Associazione Pinamonte, nata nel 1985, 
proprio con la �nalità di alfabetizzare e 
aggiornare i cittadini sulle nuove tecnologie, 
PROPONE da sempre, una serie di corsi sia 
in presenza (nelle aule informatiche 
dell’Associazione e delle Scuole del territo-
rio) sia online, permettendo così di sfruttare 
appieno i vantaggi delle nuove tecnologie 
dell’informazione.
Grande è l’impegno dell’Associazione con il 
TEST CENTER ICDL dal 2002, per la certi�-

cazione delle COMPETENZE INFORMATI-
CHE degli alunni che frequentano la 
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECON-
DARIA INFERIORE E SUPERIORE, conse-
guendo tramite sessioni d’esame, gestite in 
collaborazione con AICA (PATENTE EURO-
PEA DEL COMPUTER), tutt’ora richieste 
anche da alcune facoltà universitarie, utili 
per il credito formativo nelle Scuole Superio-
ri. Quest’anno abbiamo inserito alcune 
NOVITA’ per le Scuole superiori, sia per i 
Docenti, nella speranza di sempli�care il 
loro lavoro, sia per gli STUDENTI predispo-
nendo un percorso formativo denominato 
“P.C.T.O.  Percorso Competenze Trasversali 
e l’Orientamento” (ex alternanza scuola 
lavoro). Questo percorso, articolato in 3 
argomenti di 14 ore,  è completamente 
gratuito.
Gli studenti che lo desiderano, possono 
sostenere il relativo esame per il consegui-
mento della certi�cazione, per l’arricchime-
nto del curriculum ed il riconoscimento dei 
crediti formativi.

Per info: tel. 039-6051223  
www.associazionepinamonte.it 
(cliccando su opuscolo scuola oppure 
opuscolo popolazione per i corsi rivolti a 
tutti).
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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

Aikikai
Brianza

aikikaibrianza@gmail.com  |  www.aikikaibrianza.it
+39 333 43 55 383

CONTATTI

Notizie fuori dal Comune - LE ASSOCIAZIONI

L'Aikikai Brianza è un' istituzione culturale 
che ha lo scopo di diffondere il patrimonio 
�loso�co, spirituale e culturale tramandato 
da quelle arti che costituiscono il 
fondamento della cultura tradizionale 
giapponese in particolar modo attraverso 
l’insegnamento e la pratica dell’Aikido. 
L'Aikikai Brianza è af�liata all'Associazione 
di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai 
d'Italia. 

L'Aikido si presenta come un elegante 
metodo di ricerca dell'equilibrio �sico e 
psichico mediante la pratica controllata di 
antiche tecniche di derivazione marziale, 
�nalizzate alla neutralizzazione, mediante 
bloccaggi, leve articolari e proiezioni, di 
uno o più aggressori disarmati o armati. 
Sintesi ed evoluzione di antiche tecniche, 
l'Aikido trova la propria originalità ed 
ef�cacia in una serie di movimenti basati sul 
principio della rotazione sferica, le tecniche 
si fondano infatti prevalentemente su un 
movimento circolare il cui perno è colui che 
si difende e che sfrutta a proprio vantaggio 
l'energia prodotta dall'azione aggressiva 
�no a neutralizzarla.

Grazie a questo metodo di pratica è 
possibile sviluppare un tipo di allenamento 
di base che permette di af�nare il principio 

dell'animo che non si confronta, concetto 
fondamentale nel budo giapponese e di 
effettuare il controllo dei sensi. Se abbinato 
allo studio pratico dei sistemi di respirazione 
orientali, questo diviene un metodo molto 
avanzato di pratica del �uire del “ki” che, 
armonizzando il movimento al �usso dei 
sensi ottenuto mediante gli esercizi di 
respirazione, diviene così ciò che viene 
chiamato "zen in movimento".
L'Aikido non è semplicemente un modo per 
capire "come effettuare delle tecniche" ma è 
piuttosto un particolare metodo di pratica 
che permette di tradurre in realtà il principio 
secondo cui se ci si muove in uno stato di 
“mushin” (non-mente) le tecniche nascono in 
modo spontaneo e si trasformano all'in�nito, 
che un tempo costituiva il �ne ideale 
ricercato dalla maggior parte degli 
specialisti di arti marziali.

Il responsabile didattico del corso di Aikido 
presso il Dojo Aikikai Brianza è il Maestro 
Drago Bogdanovic, VI Dan, la cui 
formazione aikidoistica deriva 
prevalentemente dalle scuole dei Maestri 
Tada Hiroshi e Fujimoto Yoji.

Gli allenamenti si svolgono durante tutto 
l'anno presso il Centro Civico di Villanova di 
Bernareggio.
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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

2 Effe Legno snc dei F.lli Fumagalli A.&M.
Viale delle Industrie, 41/51Bernareggio (MB) 

Tel. 039 6902348 | Fax 039 6800943
 e-mail: 2effelegno@2effelegno.it

PRODUZIONE
|Serramenti in legno 

legno/Alluminio
|Persiane in legno e alluminio
|Porte blindate 
|Porte interne 
|Porte pantografate
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www.2effelegno.it

Incentivo Fiscale del 50%



Tra le vicissitudini che ci accompagnano da 
più di un anno e mezzo, in aggiunta a 
quanto ciascuno di noi, personalmente, 
affronta nel privato, siamo arrivati alla �ne di 
questo 2021. La situazione è ancora 
dif�cile, ma gli evidenti miglioramenti 
rispetto ad un anno fa devono spronarci a 
pensare positivo per l’anno che verrà. 

Voglio perciò cogliere l’occasione fornitami 
dalle pagine dell’ultimo numero dell’anno di 
Notizie fuori dal Comune, per segnalare 
due iniziative che, Covid-19 permettendo, 
contiamo di realizzare nei primi mesi 
dell’anno nuovo.

A �ne gennaio, in occasione della Giornata 
della Memoria 2022, procederemo 
all’installazione di una Pietra di Inciampo 
intitolata al nostro concittadino Agostino 
Corno, nato a Villanova di Bernareggio nel 
1896 e morto a Mauthausen – Gusen due 
giorni prima di Natale, il 23 dicembre del 
1944. La Pietra sarà posata presso il 
palazzo del Comune di Bernareggio, quale 
Casa simbolica di tutti i bernareggesi di ieri 
e di oggi, aggiungendosi a quella installata 
nel 2020 e dedicata ad Attilio Galbiati, 
anche lui assassinato a Mauthausen – 
Gusen. Rinnoviamo così, convintamente, la 
nostra adesione al progetto di memoria 
europea denominato Pietre di Inciampo, che 
conta oggi più di ottantamila luoghi della 
memoria in tutta Europa.

Si tratta di un progetto dell'artista Gunter 
Demnig, per lo sviluppo di una memoria 
europea diffusa e condivisa sul nazismo e i 
tragici fatti che lo caratterizzarono, 
attraverso l’installazione delle Pietre di 
Inciampo nel tessuto urbanistico e sociale 
delle città. Ogni pietra, ricoperta di ottone, 
riporta il nome, la data di nascita e quella di 
morte del deportato, nonché il nome del 
campo di concentramento nel quale è stato 
assassinato.

La seconda iniziativa che voglio segnalarvi 
non è una novità, ma un gradito ritorno: 
l’Università del Tempo Libero. Nel febbraio 
2020 siamo stati costretti ad interrompere 
bruscamente la 4a edizione, dopo la sola 
prima serata, causa pandemia. Nella prima 
metà del 2022 vogliamo ripartire da dove 
interrotto e proporre nuove interessanti serate 
per liberarvi dal divano. A breve il 
programma completo. Anche in questo 
caso, Covid permettendo.  

Concludo con l’augurio che le feste possano 
portare serenità e pace a tutti voi e alle 
vostre famiglie, permettendovi di chiudere 
fuori dalla porta di casa le tante tensioni di 
questo momento storico.

È GIÀ L’ULTIMO DELL’ANNO (ancora una volta) !!

Notizie fuori dal Comune - IL MONDO POLITICO

Aggiornamenti
dalla Giunta
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Stefano Crippa
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero



Siamo al nostro ultimo appuntamento del 
2021. Alcuni nostri concittadini saranno già 
a conoscenza della riorganizzazione che 
stiamo de�nendo per l’Uf�cio Tecnico a 
seguito delle dimissioni dell’ormai ex 
responsabile, Arch. Fortunato Businaro: 
l’Amministrazione si è mossa da subito per 
avviare le procedure necessarie alla 
sostituzione che, a causa dei vincoli 
burocratici, purtroppo non potrà avvenire 
immediatamente, anche se auspichiamo una 
conclusione positiva entro �ne anno. Nel 
frattempo, ci stiamo avvalendo anche di 
supporti esterni per garantire il massimo 
della continuità al �ne di dar corso a tutti i 
procedimenti e le istanze di professionisti e 
cittadini. Ringrazio tutto il personale e il 
Segretario Comunale che, con grande 
professionalità e abnegazione al lavoro, 
stanno facendo l’impossibile pur tra le tante 
dif�coltà del momento.Veniamo ora ai lavori 
in programma, già approvati, appaltati ed 
in via di esecuzione: 

Messa in sicurezza 
e adeguamento aule scolastiche
In tema di Covid, per poter consentire 
l’adeguato distanziamento si è dovuta 
aumentare la metratura per singolo alunno. 
In collaborazione con il Dirigente scolastico, 
si è deciso di usare uno spazio che prevede 
una intera parete �nestrata. Questi 
serramenti sono però molto datati e 
necessitano di una sostituzione completa. 
Grazie ad un bando del Ministero 
dell’Istruzione, abbiamo ottenuto 86.000 € 

per adeguamento aule scolastiche; è stata 
quindi progettata la nuova vetrata a facciata 
continua. Si tratta di un serramento di quasi 
70 mq, con telai mobili a scomparsa e un 
indice di isolamento molto alto che, oltre a 
garantire una doppia sicurezza, ci permette 
di avere anche un risparmio energetico.

Ef�cientamento energetico case comunali
Sui nostri edi�ci, siti in Via Lanfranconi a 
Villanova, stiamo intervenendo per sostituire 
i serramenti ormai vecchi e privi di 
isolamento e tre portoncini di ingresso. 
Verranno inoltre sostituiti gli oscuranti che 
essendo in legno e di vecchia generazione, 
sono in pessimo stato. Per questo 
investimento abbiamo ricevuto 100.000 € di 
fondi regionali.

Intervento al cimitero
Molte tombe sono in scadenza di contratto o 
non sono più curate dagli eredi di seconda 
o terza generazione. Fatte tutte le veri�che 
contrattuali, verranno quindi liberate e messe 
a disposizione dei cittadini. Questa 
operazione comporta anche la 
riesumazione, con eventuale crematura dei 
resti non decomposti, la boni�ca del terreno 
e la posa di nuovi cassoni. Abbiamo 
stanziato 100.000 € di risorse comunali che 
permetteranno di avere a disposizione una 
quarantina circa di nuove tombe.

LAVORI PUBBLICI: A CHE PUNTO SIAMO
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Luigi Villa
Assessore ai Lavori Pubblici
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Limitare i danni derivanti dai cambiamenti 
climatici riducendo le emissioni di gas serra, 
responsabili del surriscaldamento globale: 
ecco uno degli obiettivi prioritari dell’Unione 
Europea, che prevede la riduzione entro il 
2050 delle emissioni di gas a effetto serra 
dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990. 
Un obiettivo raggiungibile solo riducendo 
drasticamente il consumo di nuove materie 
prime passando a un’economia di tipo 
circolare, basata su un modello che prevede 
che tutti i prodotti alla �ne del loro ciclo di 
vita non diventano ri�uti da smaltire ma 
materie prime secondarie, da reimmettere 
nel ciclo di lavorazione per realizzare nuovi 
oggetti. 

Il rapporto sull’economia circolare in Europa 
(fonte: circulareconomynetwork.it/rappor-
to-2021) assegna all’Italia la medaglia 
d’oro tra le principali economie dell’Unione 
europea; rispetto agli altri stati europei, la 
situazione del nostro paese appare piuttosto 
buona: la quota di riciclo complessiva è del 
68% a fronte di una media europea del 
57%; il tasso di  riuso della materia è del 
19,3%, diversi punti percentuali in più rispet-
to alla media Ue che è dell’11,9 %.
È necessario però fare di più ed è importan-
te ricordare che per realizzare uno sviluppo 
economico rispettoso dell’ambiente è 
indispensabile il contributo di tutti: VUOI 
DIVENTARE UN “CITTADINO CIRCOLA-
RE”?A

ECONOMIA CIRCOLARE: PESARE MENO SUL PIANETA
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Angelina Marcella 
Assessore Ambiente, Attività
Produttive, Commercio, Ecologia 
e Ri�uti, Edilizia Privata, Urbanistica



Deleghe

Mail

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

Andrea Esposito (SINDACO)
BERNAREGGIO PER TUTTI

sindaco@comune.bernareggio.mb.it
Finanze, Personale, Polizia Locale, 
Servizio Demogra�co

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 Ri�uti, 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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Il Consiglio
Comunale



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).

DIETRO I NUMERI: LA PIANIFICAZIONE, LE 
AZIONI, LA COMUNITÀ
Anche quest’anno garantiamo l’approvazione 
del Bilancio di previsione entro la �ne dell’anno. 
Non sembra una notizia eccezionale, invece 
paradossalmente lo è, perché sono pochi i 
Comuni che riescono ad approvare il nuovo 
bilancio prima dell’inizio nel nuovo anno.
Approvare ora il bilancio permette al Comune di 
mantenere la piena continuità dei servizi ai 
cittadini e la possibilità di utilizzare dal 1° 
gennaio 2022 le risorse previste in bilancio, 
evitando così il cosiddetto “esercizio provviso-
rio”.
Chiudiamo il 2021 con molte risorse (oltre 
350.000 euro) messe a disposizione di 
famiglie, imprese, associazioni tramite bandi 
speci�ci che permetteranno nelle prossime 
settimane di dare un sostegno concreto e diretto, 
a fronte delle criticità della situazione economica 
collegate alla pandemia che purtroppo stiamo 
ancora vivendo.
Anche per questo motivo, abbiamo mantenuto 
sostanzialmente ferme per il 2022 tasse e tariffe: 
la revisione della spesa di questi anni e la gestio-
ne attenta delle risorse permette oggi di approva-
re un bilancio che, pur avendo confermato 
servizi e forti investimenti nel settore istruzione - 
circa 900.000 euro - e sociale - circa 
1.150.000 euro- non comporta un maggior 
peso �scale.
L’unica variabile che non è ancora possibile 
de�nire è la tassa ri�uti che è stata molto modi�-
cata nella sua composizione. Dal 2020 infatti, i 
Comuni de�niscono la tassa ri�uti in funzione di 
un metodo di calcolo che viene approvato 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), che si è già modi�cato per il 

2021 ed è stato ulteriormente cambiato per il 
2022. Inoltre da quest’anno, per legge, sono 
state esentate dalla tassa ri�uti, in particolare, 
tutte le super�ci produttive industriali, di conse-
guenza, la quota loro imputata viene “spalmata” 
su tutti gli altri contribuenti comportando un 
aumento automatico della tassa stessa.
Per la parte investimenti, è stata �nanziata nel 
2022 la progettazione del 2° lotto della riquali-
�cazione di Palazzo Landriani (300.000 euro) 
e nel 2023 si prevede la gara per la realizzazio-
ne per un importo di 3 milioni di euro con accen-
sione di mutuo. Il 1° lotto è in fase di progettazio-
ne con gara nel 2022 per un importo di 
860.000 euro. Siamo anche in attesa della 
graduatoria �nale di Regione Lombardia per la 
rigenerazione urbana degli edi�ci pubblici: 
abbiamo partecipato proponendo la Casa del 
Volontariato negli spazi della Casa del Popolo 
di proprietà del Comune in via Caglio Viganò 
per un importo di 500.000 euro. Speravamo di 
conoscere già nel 2021 l’esito del bando - era 
prevista la graduatoria a giugno - ma è stata via 
via posticipata �no a gennaio 2022. 
Ulteriori investimenti verranno �nanziati a 
maggio 2022, una volta che verrà approvato il 
rendiconto del 2021 dal quale si veri�cherà 
puntualmente il cosiddetto “avanzo di ammini-
strazione” ovvero le risorse che potranno essere 
utilizzate anche nuovi investimenti.
Il bilancio del Comune di Bernareggio è quindi 
un bilancio solido che permette all’Amministrazi-
one di garantire importanti risorse e investimenti. 
L'attenzione alle risorse è sempre stata e rimane 
un punto fondamentale dell’azione amministrati-
va, poiché la buona gestione del bilancio 
permette di gestire con serenità tutte le scelte e 
cui siamo chiamati.
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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).

Buon Natale e Buon Anno, ma troppo poco 
è stato realizzato

Buon Natale e Buon Anno e per chi ha 
scelto di occuparsi del Bene Comune serve 
cogliere le promesse mantenute e se si è 
realizzato tutto il possibile per migliorare le 
condizioni di vita dei cittadini, in modo 
particolare per chi vive in condizione di 
dif�coltà. Mentre auguriamo a tutti i 
Bernareggesi un anno migliore rispetto al 
2021, ricco di speranza, così da poter 
coronare i desideri che ognuno serba in sé, 
riteniamo doveroso fare un bilancio 
riassumibile in questa affermazione: 
purtroppo non è stato realizzato tutto il bene 
possibile e necessario per Bernareggio.
Il drammatico problema delle famiglie di Via 
Dante è a tutt’oggi irrisolto, anche se dopo 5 
anni e mezzo si comincia a vedere uno 
spiraglio di luce. Il Comune ha �nalmente 
fatto quello che abbiamo consigliato e lo 
stesso Giudice ha ripetutamente richiesto: 
sono arrivati ad una trattativa almeno con le 
famiglie più danneggiate. Abbiamo chiesto 
al Sindaco di concluderla prima di Natale, 
ma �nora il consiglio non ci sembra 
realizzato; speriamo lo facciano!
Ci vergogniamo di ripeterlo, ma il CTL3 
versa in una condizione pietosa. Sindaco e 
assessore non sanno come intendano 
valorizzare questo patrimonio verde e 
sportivo. Peccato, perché il Comune 
avrebbe dovuto avvalersi di fondi messi a 
disposizione da Regione Lombardia per 

queste �nalità. Gliel’abbiamo proposto e 
anche se sostengono di volere un Comune 
verde ed ecologico e promuovere lo sport 
come bene salutare, nulla è stato fatto, 
perché il CTL3 non è nelle loro priorità.
Ci sono poi piccole o grandi scelte non 
fatte. Alcuni anziani evidenziano, per 
esempio, che a differenza di altri Comuni, 
Bernareggio ha scelto di non avvalersi della 
raccolta degli ingombranti, servizio offerto 
dalla società che si occupa di raccolta e 
riciclo dei ri�uti. E forse ancor più grave è la 
mancata manutenzione delle strade. E’ un 
elemento di pericolo per i disabili, gli 
anziani, ma anche per le famiglie con �gli 
piccoli e passeggini o carrozzine. E’ grave 
che il Comune dia poca importanza o sia 
indifferenti a chi ha maggiori dif�coltà a 
deambulare. Speriamo che almeno in 
occasione del Natale ci ripensino e 
facciano scelte oculate per il 2022.
Ancor più grave è la mancata progettazione 
di interventi strutturali quale la ristrutturazione 
di Palazzo Landriani. Dopo ripetute 
richieste, formulate durante i Consigli 
Comunali, �nalmente si sono ricordati di 
questa promessa fatta, ma l’hanno rinviata 
ancora di un anno, è prevista per il 2023. 
Peccato soprattutto perché Bernareggio non 
sta sfruttato le ingenti risorse messe a 
disposizione da Stato e Regione Lombardia. 
Ma al di là di queste occasioni perse, 
auguriamo a tutti piccoli e grandi 

Buon Natele e Buon Anno.

Notizie fuori dal Comune - IL MONDO POLITICO

Vita nuova per
Bernareggio e Villanova



Carissimi concittadini e concittadine,
innanzitutto in amicizia e vicinanza i nostri 
migliori auguri di buone feste e che il 2022 
possa portare buone nuove a tutti voi.
Il 2021 ci lascia ancora con molte ri�essioni 
su questioni di cui da tempo si discute senza 
pro�tto.
Una amministrazione dovrebbe saper 
comprendere la differenza sostanziale tra 
EFFICIENZA (essere ben organizzati) ed 
EFFICACIA (raggiungere l’obbiettivo). 
Nulla l’amministrazione Esposito accetta 
come critica ritenendosi ben ef�ciente, 
sempre pronta a difendersi anche in merito 
all’indifendibile non accorgendosi a volte di 
mancare di ef�cacia; è nostro dovere 
ricordare che tra tutte le famiglie che abitato 
Bernareggio, 12 sono rimaste un altro 
Natale tristemente SENZA CASA per via 
della cosa pubblica! Ciò è inaccettabile, 
senza sé e senza ma!

Noi del gruppo Lega per Salvini Premier non 
ci siamo mai tirati indietro dal dire la nostra, 
ma nemmeno ci siamo trattenuti quando si 
trattava di fornire suggerimenti e contributi, 
questo perché la sola critica è da noi 
considerata vera polemica, mentre la critica 
unita al suggerimento ed alla disponibilità 
dovrebbe essere il mattone che oggi manca 
per raggiungere insieme i veri risultati.

Non ci lascia invece indifferenti la VERA 
POLEMICA CONTRO PEDEMONTANA. 
Possiamo confermare che molti dubbi 

rimangono (e stiamo facendo di tutto perché 
vengano affrontati), soprattutto sul tratto da 
Carnate verso l’Isola Bergamasca; viceversa 
bisogna rilevare la necessità di un asse 
orizzontale che permetta di attraversare la 
nostra Provincia senza passare dai centri 
urbani. Pedemontana è la conseguenza di 
un consumo sfrenato del territorio che 
ognuno sa essere avvenuto ben prima 
dell’avvento della nostra Lega. Un consumo 
del suolo che la Nostra Regione combatte 
da capo�la! Continueremo ad insistere con 
la nostra azione af�nché il nostro territorio 
possa svilupparsi in maniera sostenibile 
garantendo il benessere dei cittadini, delle 
aziende ed attività commerciali e non per 
ultimo dell’ambiente.
Speriamo che il prossimo anno possa 
portare ad un rinnovo dell’organico 
comunale, visto soprattutto che proprio 
durante lo scorso anno ben due dirigenti 
(Polizia Locale, Edilizia e Lavori Pubblici) 
hanno preferito trasferirsi in altri comuni. 
Crediamo indispensabile aumentare il 
numero di agenti di Polizia Locale, che 
siano loro ad elevare le sanzioni quando 
occorre e non una macchina rilevatrice che 
ad oggi è servita a tutt’altro che a 
migliorare signi�cativamente la sicurezza 
stradale.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, 
scriveteci le vostre opinioni e ricordate che le 
nostre porte sono sempre aperte! VI 
ASPETTIAMO!

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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Le domande per le iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia e alle prime classi delle 
Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° 
grado possono essere presentate dalle ore 
8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 
20:00 del 28 gennaio 2022.
 
Scuola dell’Infanzia Rodari: l’età utile per 
l’iscrizione è il compimento dei 3 anni 
entro il 31 dicembre 2022 oppure, salvo 
disponibilità posti, il compimento dei 3 
anni entro il 30 aprile 2023. Le iscrizioni 
dovranno essere effettuate presentando in 
Segreteria Didattica modello cartaceo 
scaricabile alla sezione “Modulistica per 
le famiglie” del sito della scuola 
www.icbernareggio.edu.it. Il Dirigente e i 
docenti incontrano le famiglie sulla 
piattaforma on line il 13 gennaio alle ore 
18:00. Per ricevere il link scrivere a 
info@icbernareggio.it  
 
Scuola Primaria, Secondaria di primo e 
secondo grado statale: le iscrizioni 

dovranno essere effettuate, esclusivamente 
on line. Sarà necessario avere una identità 
digitale. Si precisa che per la classe prima 
della scuola primaria sono obbligati 
all’iscrizione i bambini che compiono i 6 
anni entro il 31 dicembre 2022 e possono 
iscriversi per anticipo i bambini che 
compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2023.
 
L’Istituto Comprensivo di Bernareggio, nel 
caso di scuola destinataria delle 
domande, offre alle famiglie:

• un servizio di supporto per effettuare le 
iscrizioni a chi fosse in dif�coltà. Fissare 
appuntamento telefonando al numero 
039.9452166/74;

• la possibilità di contattare il Dirigente 
Scolastico per maggiori informazioni 
sulla scuola, inviando mail all’indirizzo 
dirigente@icbernareggio.it 

Informiamo che la distribuzione annuale 
degli Ecuosacco sarà effettuata in data 
che verrà comunicata successivamente, a 
seguito dell’evoluzione della situazione 
pandemica. Sarà possibile ritirare gli 
ecuosacco prima della distribuzione 
annuale solo in caso di esaurimento della 

fornitura 2021 previo appuntamento 
telefonando al numero 039 9452101 o 
tramite e-mail al seguente indirizzo
protocollo@comune.bernareggio.mb.it  
comunicando nome, cognome e codice 
�scale del titolare della tassa ri�uti.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/23

ECUOSACCO – FORNITURA 2022
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AFOL MB - Agenzia Formazione Orienta-
mento Lavoro - tramite lo Sportello Lavoro 
Comunale di Bernareggio, offre la possibi-
lità di accedere a Mamy sitter, il servizio 
di baby sitter professionali e preparate per 
condividere un percorso educativo e crea-
tivo adatto all'età, di ogni bambino. Il 
servizio, organizzato, strutturato ed esclu-
sivo, consiste nella preselezione dei pro�li 
disponibili, offrendo l'opportunità di 
scegliere tra baby sitter serie, af�dabili e 
�essibili, quella che meglio risponde alle 

esigenze della famiglia e del bambino. Il 
servizio di preselezione e consulenza è 
totalmente gratuito. Per informazioni, 
contattare direttamente lo Sportello Lavoro 
di Bernareggio: 039.9452146, martedì e 
venerdì dalle 9.00 alle ore 12.00 oppure 
scrivendo una mail a m.sorgato@afolmon-
zabrianza.it o a g.scarabelli@afolmonza-
brianza.it lasciando un recapito telefonico 
per essere ricontattati dagli operatori inca-
ricati.

CERCHI UNA BABY SITTER?



SERVIZI SCOLASTICI - SPORT - CULTURA
- ASSISTENZA PERSONE E FAMIGLIE

SERVIZI CIMITERIALI

SEGRETERIA

SERVIZIO TRIBUTI

EDILIZIA PRIVATA
- URBANISTICA - ECOLOGIA

SUAP

LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONE

ASSISTENTI SOCIALI

POLIZIA LOCALE 

PROTOCOLLO
- SERVIZI DEMOGRAFICI
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Gli orari
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I SERVIZI SONO ACCESSIBILI SOLO SU APPUNTAMENTO
Tutte le info su www.comune.bernareggio.mb.it oppure tramite il Centralino 039 9452100
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Via Piemonte 8  |  tel: 039 6902888  |  mail: stmi121282@carabinieri.it
da lunedì a domenica: 8:00 - 22:00 

Stazione Carabinieri Bernareggio 

Via F. Prinetti, 3  |  tel: 039 6900086 
da lunedì a sabato: 08:30 -12:30, 15:30 -19:30             

Farmacia S.Maria Nascente 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 S.Francesco di Bernareggio

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

Farmacia di Villanova

C.D.A. Via Dante, 3  |  tel: 039 6093026
Segreteria Medici di base

C.D.A. 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

Cup - Pratiche ASL

C.D.A. Via Dante, 3  |  tel: 039 9452175
lun: 07:00 -10:30  |  mar, mer e gio: chiuso  |  ven: 07:00-10:30  |  sab: chiuso

Punto PrelieviPunto Prelievi

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

Associazione Contatto - VolontariAssociazione Contatto - Volontari

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 Lavoro Afol (Su Appuntamento)Sportello Lavoro Afol (Su Appuntamento)

Mail: stars@comune.bernareggio.mb.it
lun, mar e mer: chiuso  |  gio: 17:00 -19:30  |  ven: chiuso  |  sab: 09:00 -12:00

Sportello Stranieri Abouri Brahim - Palazzo Comunale (Piano Terra)Sportello Stranieri Abouri Brahim - Palazzo Comunale (Piano Terra)

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 VeronelliCentro Veronelli

Via Dante, 1  |  tel: 345 2625898  |  mail: cagbernareggio@coopaeris.it
Centro Di Aggregazione GiovanileCentro Di Aggregazione Giovanile

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

BibliotecaBiblioteca

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

Isola EcologicaIsola Ecologica

I servizi




