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Finalmente, incontrarsi.
Due anni, due lunghi anni in cui l'incontro 
con i cittadini è stato sacri�cato per la 
sicurezza e la salute di tutti. È stato, come più 
volte vi ho raccontato tra queste pagine, un 
periodo dif�cile anche per me. La pandemia 
ci ha indubbiamente allontanato e isolato 
nelle nostre case. 
Ora però, con cauto ottimismo, possiamo 
tornare a riassaporare la bellezza 
dell’incontro e l’arricchimento del confronto.
Tutto questo è possibile grazie alla nostra 
comunità e alle nostre associazioni che sono 
ripartite e stanno offrendo occasioni per 
vederci in queste giornate di inizio estate. 
Siamo �nalmente tornati a vederci, e che 
piacere!
Festa dello Sport, Music Fest a Villanova, le 
iniziative di Pro Loco e delle altre 
associazioni bernareggesi: un ottimo inizio. 
E ora i preparativi per la Sagra 2022 e per 
gli eventi dell’autunno. La macchina è partita, 
a voi l’opportunità di vivere queste occasioni 
per ritornare ad essere comunità viva e 
vivace.
Un altro piacevole e costruttivo incontro si è 
svolto lo scorso 2 giugno. A margine delle 
celebrazioni della Festa della Repubblica, 
abbiamo organizzato la nostra prima 
Giornata dell’Accoglienza, iniziativa di 
benvenuto rivolta ai nuovi residenti. Ve ne 
racconto i dettagli nell’intervista pubblicata 
nelle prossime pagine di questo informatore.
L’incontro, per me, è anche confronto e 
approfondimento. In queste settimane, ad 
esempio, ho parlato molto con diversi 
bernareggesi e spiegato loro quali sono state 
le motivazioni che ci hanno orientato nella 

Andrea Esposito

r e c e n t e 
m o d i � c a 
della viabilità 
tra via Donizetti, 
via Risorgimento e 
via Diaz. Scelte come 
queste - e in generale quelle che prendiamo 
in Giunta e in Consiglio Comunale - sono 
maturate prendendo in considerazione 
numerosi elementi, tra i quali anche i possibili 
disagi che un cambiamento può arrecare ai 
cittadini. Ci aspettiamo qualche 
contestazione, certamente, ma cerchiamo 
sempre il confronto: nel caso del cambio di 
viabilità, ci ha guidato in primis la volontà di 
rendere più sicure le nostre strade, sicure per 
i cittadini, in particolare per i pedoni ma 
anche per i guidatori. Un altro intervento che 
stiamo sperimentando e che potrebbe 
comportare qualche disagio - sempre limitato 
e sostenibile - è la pedonalizzazione 
parziale del centro storico in relazione a 
iniziative speci�che: ci abbiamo provato in 
occasione di due iniziative organizzate da 
Pro Loco Bernareggio, insieme ai 
commercianti, tra Via Leoni e Piazza della 
Repubblica e in Piazza Agorà. Proviamo a 
vivere il nostro centro in modo diverso: a 
piedi e sostenendo le realtà commerciali del 
nostro comune. Veri�cheremo l’impatto 
dell’iniziativa e poi decideremo come 
proseguire con la sperimentazione.
Augurando a tutti voi un’estate di serenità e 
divertimento, ci diamo appuntamento per 
nuovi momenti di incontro e confronto.

Il sindaco
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Un numero ricco quello di giugno, 
ricco di eventi e collaborazioni. La 
pandemia ci ha costretti in casa e 
ora ci muoviamo con dif�coltà, 
desideriamo riabbracciarci, e, al 
tempo stesso, vorremmo prolungare 
la solitudine tecnologica: collegarsi 
con un pc è più facile che uscire e 
“presenziare”.
Nonostante ciò va detto che le 
manifestazioni di questo periodo 
hanno riscosso successo: un 25 
aprile con grande partecipazione, 
l’Università del Tempo libero con 
una presenza costante, 
l’inaugurazione commossa 
dell’aula-studio Canton-E (dedicata 
al maestro Eugenio Canton), l’avvio 
di una scuola di italiano per 
mamme e �glie profughe 
dall’Ucraina, la festa dello Sport, la 
rappresentazione del Teatro Bagai, 
e le marce, le camminate, quelle 
organizzate dal CSV e quelle a 
favore dei progetti in Etiopia… 
perché la Brianza corre anche per 
bene�cenza.
E’ bene ricordare questi eventi 
perché criticare è facile, Voltaire 
diceva che si può distruggere con 
una parola, ma ci vogliono pagine 
per difendersi. Pertanto invitiamo 

Patrizia Spada - Caporedattrice

tutti coloro che hanno delle buone 
idee e non le vedono realizzate, a 
condividerle, e a farsene 
promotori. Nessuna porta è 
chiusa.
Ci sforziamo di tornare a vivere 
mentre nel mondo le aggressioni 
non danno tregua, le donne afgane 
sono di nuovo costrette a portare il 
burqua, i Paesi africani poveri 
vedono le loro terre depredate 
dalle multinazionali... Ci sentiamo 
impotenti, ma partecipi dei 
problemi del mondo: guerra, 
clima, sperequazione sociale, 
discriminazioni. La guerra in 
Ucraina ci ha crudelmente mostrato 
l’immagine di un mondo 
interconnesso. Il nostro paese ha 
mostrato comprensione e 
accoglienza, perché tutte le 
emergenze vanno affrontate e 
gestite con intelligenza e umanità.
Come diceva Jalaluddin Rumi: 
“Ben oltre le idee di giusto e di 
sbagliato / c’è un campo. / Ti 
aspetto laggiù”.

L’editoriale



P. S. Buongiorno, da pochi giorni 
abbiamo festeggiato il 2 giugno, 
festa della Repubblica. Siamo 
diventati tiepidi, noi Italiani intendo, 
rispetto a queste ricorrenze che, per 
esempio, nei Paesi anglosassoni 
sono ancora molto sentite. 

Sindaco: Il 2 giugno 2022 la 
Repubblica italiana ha compiuto 
76 anni. La data fu dichiarata Festa 
nazionale della Repubblica nel 
1949 per ricordare il giorno in cui, 
solo tre anni prima, si era svolto il 
referendum con cui gli Italiani 
votarono per la Repubblica 
costituzionale. E ancora, dopo 76 
anni, ci troviamo ad affrontare un 

periodo particolarmente delicato 
per la nostra Repubblica: una 
guerra alle porte dell’Unione 
Europea. Come ha dichiarato il 
Presidente Mattarella: “Oggi, 
l’amara lezione dei con�itti del XX 
secolo sembra dimenticata […] 
Trovarsi, nel continente europeo, 
nuovamente immersi in una guerra 
di stampo ottocentesco (…) 
richiama immediatamente alla 
responsabilità; e la Repubblica 
italiana è convintamente impegnata 
nella ricerca di vie di uscita dal 
con�itto (…). Le conseguenze della 
guerra riguardano tutti (…) le 
sofferenze si vanno allargando 
(…). La comunità internazionale 

vede pesantemente messi in 
discussione risultati faticosamente 
raggiunti (...). Sembra l’avverarsi di 
scenari che vedono l’umanità 
protagonista della propria 
rovina...”.

P. S. Eppure, dopo l’af�ato 
iniziale, ritorna la tentazione di 

occuparsi del proprio 
piccolo privato. I grandi 

scenari internazionali 
sembrano lontani dalla nostra 

quotidianità...

Sindaco: Invece anche le piccole 
comunità devono sentire la 
preoccupazione per l’avvenire. La 
paura di scenari peggiori deve 
spingerci a restare uniti e a 
ribadire - anche nella quotidianità - 
quanto la pace e la convivenza 
serena permettano il benessere e la 
prospettiva di un futuro prospero 
per i nostri bambini. Il 2 giugno 
evoca anche questo messaggio, 
quest’anno più che mai. L’art. 54 
della Costituzione regola proprio il 
rapporto tra cittadini e istituzioni: 
“tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le 
leggi”, aspetto che viene dato per 
scontato per tutti i cittadini italiani; 
questo passaggio però viene 
sottolineato da ogni cittadino 
straniero che acquisisce la 
cittadinanza italiana, infatti di 
fronte al Sindaco (o all’uf�ciale di 
stato civile) viene pronunciato il 
seguente giuramento “giuro di 
essere fedele alla Repubblica e di 
osservare la Costituzione e le leggi 

dello Stato”. Ma noi, nati cittadini 
italiani, che non abbiamo l’obbligo 
di alcun giuramento, siamo 
effettivamente consapevoli di tale 
rapporto?

P. S. Ripercorriamo le tappe della 
conquista delle nostre libertà, che 
diamo per scontate, nonostante la 
dimostrazione della loro fragilità: 
25 aprile, 2 giugno, 4 novembre.

Sindaco: In questi 8 anni di 
mandato ci siamo impegnati molto 
per dare il giusto rilievo a queste 
importanti ricorrenze. Spesso 
critichiamo il poco “senso di 
appartenenza” degli Italiani ed è 
proprio da qui che, secondo me, 
dobbiamo partire per ritrovare 
l’orgoglio dei nostri padri 
costituenti: queste sono le giornate 
in cui possiamo soffermarci sul 
percorso storico, civile e sociale 
che il nostro Paese ha affrontato per 
arrivare alla Nazione che siamo. 
Cogliamo queste occasioni per 
ri�ettere e onorare il nostro essere 
Italiani. Per questo stesso motivo, 
cerchiamo sempre – soprattutto 
attraverso il lavoro del nostro 
Comitato Democrazia e Pace – di 
coinvolgere i più giovani grazie 
anche alla collaborazione del 
nostro Istituto Comprensivo. 

P. S. Anche la Giornata 
dell’Accoglienza va in questa 
direzione?

Sindaco: La Giornata 
dell’Accoglienza nasce dalla 
volontà di creare un momento di 

incontro con i nuovi bernareggesi, 
cittadini residenti nel nostro paese, 
arrivati da qualche mese o poco 
più. E’ uno degli obiettivi del nostro 
mandato. Sentivamo la necessità di 
dedicare a loro un momento in cui 
presentarci, offrire informazione sui 
servizi e le opportunità. Abbiamo 
colto l’occasione del 2 giugno, 
Festa della Repubblica, per dare 
avvio a questo progetto: nel giorno 
in cui si celebra l'Italia e i suoi più 
alti valori, abbiamo accolto i nuovi 
concittadini nella casa 'pubblica' 
di ogni bernareggese, il Comune.

P. S. Bernareggio è molto cambiata 
in questi ultimi anni, la popolazione 
è aumentata e si è fatta più 
eterogenea. Al di là dei luoghi 
comuni, gestire una comunità 
divenuta così grande in poco 
tempo non è facile...

Sindaco: Il paese cresce e si 
trasforma: non solo 
morfologicamente ma anche e 
soprattutto  socialmente. Nei soli 
primi 6 mesi dell’anno a 
Bernareggio sono arrivati quasi 
200 nuovi cittadini, in circa 90 
nuclei famigliare. Un numero 
sicuramente importante che si 
integra in una mobilità sul territorio 
che prevede anche diversi 
trasferimenti da Bernareggio. 

P. S. Che invito possiamo rivolgere 
alla comunità?

Sindaco: Desideriamo che l’arrivo 
di nuove persone sia un 
arricchimento per tutti: l'impegno 

in un'associazione, la scelta di 
favorire i nostri piccoli negozi di 
paese, la straordinaria capacità di 
aggregazione dei nostri bambini, 
ogni forma di presenza attiva e 
sana sul territorio è un prezioso 
contributo allo sviluppo della 
comunità. Fondamentale per vivere 
la comunità è restare informati: 
nell'opuscolo consegnato il 2 
giugno abbiamo riportato anche 
tutti gli strumenti di comunicazione 
che teniamo costantemente 
aggiornati. Il sito 
www.comune.bernareggio.mb.it, 
l'app Municipium, la pagina 
Facebook, la newsletter, i video 
aggiornamenti su YouTube, questo 
informatore comunale – disponibile 
anche sul sito del Comune - i 2 
pannelli elettronici a Bernareggio e 
Villanova. Noi mettiamo a 
disposizione gli strumenti, ai 
cittadini utilizzarli e farne buon 
uso!

P. S./Sindaco: Invitiamo allora, di 
comune accordo, ad evitare “il 
pettegolezzo” per lasciar posto 
alla critica costruttiva; quando 
sorge un problema chiediamo alle 
strutture adeguate. Partecipiamo, 
viviamo Bernareggio, anche 
attraverso le occasioni che ci 
vengono offerte. Sono le persone, 
con il loro impegno e la loro 
responsabilità, a rendere i paesi 
migliori. Sarà un piacere 
incontrarci. Non siamo ignavi! Non 
guadagneremmo neppure l’inferno, 
secondo Dante.

La voce delle Istituzioni:
intervista al Sindaco

Patrizia Spada
TESTI
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P. S. Buongiorno, da pochi giorni 
abbiamo festeggiato il 2 giugno, 
festa della Repubblica. Siamo 
diventati tiepidi, noi Italiani intendo, 
rispetto a queste ricorrenze che, per 
esempio, nei Paesi anglosassoni 
sono ancora molto sentite. 

Sindaco: Il 2 giugno 2022 la 
Repubblica italiana ha compiuto 
76 anni. La data fu dichiarata Festa 
nazionale della Repubblica nel 
1949 per ricordare il giorno in cui, 
solo tre anni prima, si era svolto il 
referendum con cui gli Italiani 
votarono per la Repubblica 
costituzionale. E ancora, dopo 76 
anni, ci troviamo ad affrontare un 

periodo particolarmente delicato 
per la nostra Repubblica: una 
guerra alle porte dell’Unione 
Europea. Come ha dichiarato il 
Presidente Mattarella: “Oggi, 
l’amara lezione dei con�itti del XX 
secolo sembra dimenticata […] 
Trovarsi, nel continente europeo, 
nuovamente immersi in una guerra 
di stampo ottocentesco (…) 
richiama immediatamente alla 
responsabilità; e la Repubblica 
italiana è convintamente impegnata 
nella ricerca di vie di uscita dal 
con�itto (…). Le conseguenze della 
guerra riguardano tutti (…) le 
sofferenze si vanno allargando 
(…). La comunità internazionale 

vede pesantemente messi in 
discussione risultati faticosamente 
raggiunti (...). Sembra l’avverarsi di 
scenari che vedono l’umanità 
protagonista della propria 
rovina...”.

P. S. Eppure, dopo l’af�ato 
iniziale, ritorna la tentazione di 

occuparsi del proprio 
piccolo privato. I grandi 

scenari internazionali 
sembrano lontani dalla nostra 

quotidianità...

Sindaco: Invece anche le piccole 
comunità devono sentire la 
preoccupazione per l’avvenire. La 
paura di scenari peggiori deve 
spingerci a restare uniti e a 
ribadire - anche nella quotidianità - 
quanto la pace e la convivenza 
serena permettano il benessere e la 
prospettiva di un futuro prospero 
per i nostri bambini. Il 2 giugno 
evoca anche questo messaggio, 
quest’anno più che mai. L’art. 54 
della Costituzione regola proprio il 
rapporto tra cittadini e istituzioni: 
“tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le 
leggi”, aspetto che viene dato per 
scontato per tutti i cittadini italiani; 
questo passaggio però viene 
sottolineato da ogni cittadino 
straniero che acquisisce la 
cittadinanza italiana, infatti di 
fronte al Sindaco (o all’uf�ciale di 
stato civile) viene pronunciato il 
seguente giuramento “giuro di 
essere fedele alla Repubblica e di 
osservare la Costituzione e le leggi 

dello Stato”. Ma noi, nati cittadini 
italiani, che non abbiamo l’obbligo 
di alcun giuramento, siamo 
effettivamente consapevoli di tale 
rapporto?

P. S. Ripercorriamo le tappe della 
conquista delle nostre libertà, che 
diamo per scontate, nonostante la 
dimostrazione della loro fragilità: 
25 aprile, 2 giugno, 4 novembre.

Sindaco: In questi 8 anni di 
mandato ci siamo impegnati molto 
per dare il giusto rilievo a queste 
importanti ricorrenze. Spesso 
critichiamo il poco “senso di 
appartenenza” degli Italiani ed è 
proprio da qui che, secondo me, 
dobbiamo partire per ritrovare 
l’orgoglio dei nostri padri 
costituenti: queste sono le giornate 
in cui possiamo soffermarci sul 
percorso storico, civile e sociale 
che il nostro Paese ha affrontato per 
arrivare alla Nazione che siamo. 
Cogliamo queste occasioni per 
ri�ettere e onorare il nostro essere 
Italiani. Per questo stesso motivo, 
cerchiamo sempre – soprattutto 
attraverso il lavoro del nostro 
Comitato Democrazia e Pace – di 
coinvolgere i più giovani grazie 
anche alla collaborazione del 
nostro Istituto Comprensivo. 

P. S. Anche la Giornata 
dell’Accoglienza va in questa 
direzione?

Sindaco: La Giornata 
dell’Accoglienza nasce dalla 
volontà di creare un momento di 
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incontro con i nuovi bernareggesi, 
cittadini residenti nel nostro paese, 
arrivati da qualche mese o poco 
più. E’ uno degli obiettivi del nostro 
mandato. Sentivamo la necessità di 
dedicare a loro un momento in cui 
presentarci, offrire informazione sui 
servizi e le opportunità. Abbiamo 
colto l’occasione del 2 giugno, 
Festa della Repubblica, per dare 
avvio a questo progetto: nel giorno 
in cui si celebra l'Italia e i suoi più 
alti valori, abbiamo accolto i nuovi 
concittadini nella casa 'pubblica' 
di ogni bernareggese, il Comune.

P. S. Bernareggio è molto cambiata 
in questi ultimi anni, la popolazione 
è aumentata e si è fatta più 
eterogenea. Al di là dei luoghi 
comuni, gestire una comunità 
divenuta così grande in poco 
tempo non è facile...

Sindaco: Il paese cresce e si 
trasforma: non solo 
morfologicamente ma anche e 
soprattutto  socialmente. Nei soli 
primi 6 mesi dell’anno a 
Bernareggio sono arrivati quasi 
200 nuovi cittadini, in circa 90 
nuclei famigliare. Un numero 
sicuramente importante che si 
integra in una mobilità sul territorio 
che prevede anche diversi 
trasferimenti da Bernareggio. 

P. S. Che invito possiamo rivolgere 
alla comunità?

Sindaco: Desideriamo che l’arrivo 
di nuove persone sia un 
arricchimento per tutti: l'impegno 

in un'associazione, la scelta di 
favorire i nostri piccoli negozi di 
paese, la straordinaria capacità di 
aggregazione dei nostri bambini, 
ogni forma di presenza attiva e 
sana sul territorio è un prezioso 
contributo allo sviluppo della 
comunità. Fondamentale per vivere 
la comunità è restare informati: 
nell'opuscolo consegnato il 2 
giugno abbiamo riportato anche 
tutti gli strumenti di comunicazione 
che teniamo costantemente 
aggiornati. Il sito 
www.comune.bernareggio.mb.it, 
l'app Municipium, la pagina 
Facebook, la newsletter, i video 
aggiornamenti su YouTube, questo 
informatore comunale – disponibile 
anche sul sito del Comune - i 2 
pannelli elettronici a Bernareggio e 
Villanova. Noi mettiamo a 
disposizione gli strumenti, ai 
cittadini utilizzarli e farne buon 
uso!

P. S./Sindaco: Invitiamo allora, di 
comune accordo, ad evitare “il 
pettegolezzo” per lasciar posto 
alla critica costruttiva; quando 
sorge un problema chiediamo alle 
strutture adeguate. Partecipiamo, 
viviamo Bernareggio, anche 
attraverso le occasioni che ci 
vengono offerte. Sono le persone, 
con il loro impegno e la loro 
responsabilità, a rendere i paesi 
migliori. Sarà un piacere 
incontrarci. Non siamo ignavi! Non 
guadagneremmo neppure l’inferno, 
secondo Dante.

Cogliamo queste
occasioni per

ri�ettere
e onorare

il nostro
essere Italiani

Cogliamo queste
occasioni per

ri�ettere
e onorare

il nostro
essere Italiani
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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...)

P. S. Buongiorno, da pochi giorni 
abbiamo festeggiato il 2 giugno, 
festa della Repubblica. Siamo 
diventati tiepidi, noi Italiani intendo, 
rispetto a queste ricorrenze che, per 
esempio, nei Paesi anglosassoni 
sono ancora molto sentite. 

Sindaco: Il 2 giugno 2022 la 
Repubblica italiana ha compiuto 
76 anni. La data fu dichiarata Festa 
nazionale della Repubblica nel 
1949 per ricordare il giorno in cui, 
solo tre anni prima, si era svolto il 
referendum con cui gli Italiani 
votarono per la Repubblica 
costituzionale. E ancora, dopo 76 
anni, ci troviamo ad affrontare un 

periodo particolarmente delicato 
per la nostra Repubblica: una 
guerra alle porte dell’Unione 
Europea. Come ha dichiarato il 
Presidente Mattarella: “Oggi, 
l’amara lezione dei con�itti del XX 
secolo sembra dimenticata […] 
Trovarsi, nel continente europeo, 
nuovamente immersi in una guerra 
di stampo ottocentesco (…) 
richiama immediatamente alla 
responsabilità; e la Repubblica 
italiana è convintamente impegnata 
nella ricerca di vie di uscita dal 
con�itto (…). Le conseguenze della 
guerra riguardano tutti (…) le 
sofferenze si vanno allargando 
(…). La comunità internazionale 

vede pesantemente messi in 
discussione risultati faticosamente 
raggiunti (...). Sembra l’avverarsi di 
scenari che vedono l’umanità 
protagonista della propria 
rovina...”.

P. S. Eppure, dopo l’af�ato 
iniziale, ritorna la tentazione di 

occuparsi del proprio 
piccolo privato. I grandi 

scenari internazionali 
sembrano lontani dalla nostra 

quotidianità...

Sindaco: Invece anche le piccole 
comunità devono sentire la 
preoccupazione per l’avvenire. La 
paura di scenari peggiori deve 
spingerci a restare uniti e a 
ribadire - anche nella quotidianità - 
quanto la pace e la convivenza 
serena permettano il benessere e la 
prospettiva di un futuro prospero 
per i nostri bambini. Il 2 giugno 
evoca anche questo messaggio, 
quest’anno più che mai. L’art. 54 
della Costituzione regola proprio il 
rapporto tra cittadini e istituzioni: 
“tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le 
leggi”, aspetto che viene dato per 
scontato per tutti i cittadini italiani; 
questo passaggio però viene 
sottolineato da ogni cittadino 
straniero che acquisisce la 
cittadinanza italiana, infatti di 
fronte al Sindaco (o all’uf�ciale di 
stato civile) viene pronunciato il 
seguente giuramento “giuro di 
essere fedele alla Repubblica e di 
osservare la Costituzione e le leggi 

dello Stato”. Ma noi, nati cittadini 
italiani, che non abbiamo l’obbligo 
di alcun giuramento, siamo 
effettivamente consapevoli di tale 
rapporto?

P. S. Ripercorriamo le tappe della 
conquista delle nostre libertà, che 
diamo per scontate, nonostante la 
dimostrazione della loro fragilità: 
25 aprile, 2 giugno, 4 novembre.

Sindaco: In questi 8 anni di 
mandato ci siamo impegnati molto 
per dare il giusto rilievo a queste 
importanti ricorrenze. Spesso 
critichiamo il poco “senso di 
appartenenza” degli Italiani ed è 
proprio da qui che, secondo me, 
dobbiamo partire per ritrovare 
l’orgoglio dei nostri padri 
costituenti: queste sono le giornate 
in cui possiamo soffermarci sul 
percorso storico, civile e sociale 
che il nostro Paese ha affrontato per 
arrivare alla Nazione che siamo. 
Cogliamo queste occasioni per 
ri�ettere e onorare il nostro essere 
Italiani. Per questo stesso motivo, 
cerchiamo sempre – soprattutto 
attraverso il lavoro del nostro 
Comitato Democrazia e Pace – di 
coinvolgere i più giovani grazie 
anche alla collaborazione del 
nostro Istituto Comprensivo. 

P. S. Anche la Giornata 
dell’Accoglienza va in questa 
direzione?

Sindaco: La Giornata 
dell’Accoglienza nasce dalla 
volontà di creare un momento di 

incontro con i nuovi bernareggesi, 
cittadini residenti nel nostro paese, 
arrivati da qualche mese o poco 
più. E’ uno degli obiettivi del nostro 
mandato. Sentivamo la necessità di 
dedicare a loro un momento in cui 
presentarci, offrire informazione sui 
servizi e le opportunità. Abbiamo 
colto l’occasione del 2 giugno, 
Festa della Repubblica, per dare 
avvio a questo progetto: nel giorno 
in cui si celebra l'Italia e i suoi più 
alti valori, abbiamo accolto i nuovi 
concittadini nella casa 'pubblica' 
di ogni bernareggese, il Comune.

P. S. Bernareggio è molto cambiata 
in questi ultimi anni, la popolazione 
è aumentata e si è fatta più 
eterogenea. Al di là dei luoghi 
comuni, gestire una comunità 
divenuta così grande in poco 
tempo non è facile...

Sindaco: Il paese cresce e si 
trasforma: non solo 
morfologicamente ma anche e 
soprattutto  socialmente. Nei soli 
primi 6 mesi dell’anno a 
Bernareggio sono arrivati quasi 
200 nuovi cittadini, in circa 90 
nuclei famigliare. Un numero 
sicuramente importante che si 
integra in una mobilità sul territorio 
che prevede anche diversi 
trasferimenti da Bernareggio. 

P. S. Che invito possiamo rivolgere 
alla comunità?

Sindaco: Desideriamo che l’arrivo 
di nuove persone sia un 
arricchimento per tutti: l'impegno 

in un'associazione, la scelta di 
favorire i nostri piccoli negozi di 
paese, la straordinaria capacità di 
aggregazione dei nostri bambini, 
ogni forma di presenza attiva e 
sana sul territorio è un prezioso 
contributo allo sviluppo della 
comunità. Fondamentale per vivere 
la comunità è restare informati: 
nell'opuscolo consegnato il 2 
giugno abbiamo riportato anche 
tutti gli strumenti di comunicazione 
che teniamo costantemente 
aggiornati. Il sito 
www.comune.bernareggio.mb.it, 
l'app Municipium, la pagina 
Facebook, la newsletter, i video 
aggiornamenti su YouTube, questo 
informatore comunale – disponibile 
anche sul sito del Comune - i 2 
pannelli elettronici a Bernareggio e 
Villanova. Noi mettiamo a 
disposizione gli strumenti, ai 
cittadini utilizzarli e farne buon 
uso!

P. S./Sindaco: Invitiamo allora, di 
comune accordo, ad evitare “il 
pettegolezzo” per lasciar posto 
alla critica costruttiva; quando 
sorge un problema chiediamo alle 
strutture adeguate. Partecipiamo, 
viviamo Bernareggio, anche 
attraverso le occasioni che ci 
vengono offerte. Sono le persone, 
con il loro impegno e la loro 
responsabilità, a rendere i paesi 
migliori. Sarà un piacere 
incontrarci. Non siamo ignavi! Non 
guadagneremmo neppure l’inferno, 
secondo Dante.

Notizie fuori dal Comune - CRONACA

Desideriamo che 
l’arrivo di nuove 
persone sia un 
arricchimento 
per tutti
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scenari che vedono l’umanità 
protagonista della propria 
rovina...”.

P. S. Eppure, dopo l’af�ato 
iniziale, ritorna la tentazione di 

occuparsi del proprio 
piccolo privato. I grandi 

scenari internazionali 
sembrano lontani dalla nostra 

quotidianità...

Sindaco: Invece anche le piccole 
comunità devono sentire la 
preoccupazione per l’avvenire. La 
paura di scenari peggiori deve 
spingerci a restare uniti e a 
ribadire - anche nella quotidianità - 
quanto la pace e la convivenza 
serena permettano il benessere e la 
prospettiva di un futuro prospero 
per i nostri bambini. Il 2 giugno 
evoca anche questo messaggio, 
quest’anno più che mai. L’art. 54 
della Costituzione regola proprio il 
rapporto tra cittadini e istituzioni: 
“tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le 
leggi”, aspetto che viene dato per 
scontato per tutti i cittadini italiani; 
questo passaggio però viene 
sottolineato da ogni cittadino 
straniero che acquisisce la 
cittadinanza italiana, infatti di 
fronte al Sindaco (o all’uf�ciale di 
stato civile) viene pronunciato il 
seguente giuramento “giuro di 
essere fedele alla Repubblica e di 
osservare la Costituzione e le leggi 

dello Stato”. Ma noi, nati cittadini 
italiani, che non abbiamo l’obbligo 
di alcun giuramento, siamo 
effettivamente consapevoli di tale 
rapporto?

P. S. Ripercorriamo le tappe della 
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aggiornamenti su YouTube, questo 
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sorge un problema chiediamo alle 
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incontrarci. Non siamo ignavi! Non 
guadagneremmo neppure l’inferno, 
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Si è svolta venerdì 6 maggio la 
cerimonia di inaugurazione di 
Canton-E, uno spazio per studenti 
maggiorenni alla ricerca di un 
luogo di studio. Nomina sunt 
consequentia rerum, dice 
Giustiniano: “i nomi sono 
conseguenti alle cose”. “Canton-E” 
è un chiaro tributo alla memoria 
del maestro elementare Eugenio 
Canton, scomparso nel 2016 e 
punto di riferimento per generazioni 
di bernareggesi; quella -E �nale 
ricorda poi l’ubicazione del luogo, 
ricavato nei locali che un tempo 
ospitavano l’uf�cio postale, 
all’angolo – appunto – di via 
Mazzini e via S. Gervaso. 

La cerimonia ha richiamato alcune 
decine di spettatori, molti legati alla 
vita privata e professionale di 
Eugenio: parenti, colleghi e studenti 
più o meno cresciuti. Davanti a essi 
il sindaco, nell’intervento di 
apertura, ha sottolineato come 
questo sia uno spazio “progettato 
dai giovani per i giovani”, grazie 
all’impegno dei tre giovanissimi 
consiglieri Benedetta Bottoli, 
Francesco Gerli e Tommaso 
Limonta, oltre al lavoro 
dell’assessore Jamila Abouri. 
Canton-E si aggiunge dunque agli 
altri luoghi promossi dalla Giunta 
Esposito come simbolo dei cardini 
dell’azione di governo: Via Dante 
(spazio dedicato alla salute), 
Palazzo Landriani (cultura) e la 
Casa del Popolo (casa del 

volontariato), futura sede delle 
associazioni di volontariato del 
paese. Francesco Gerli, ex allievo 
di Eugenio, ha voluto ricordare 
l’insegnamento del suo maestro che 
avvicinava discipline in apparenza 
lontane abbattendone i limiti e 
promuoveva scambi epistolari con 
allievi di altre scuole. 
Transdisciplinarietà e scambio 
culturale, dunque, all’opposto di 
ciò che lo studio è diventato in 
seguito all’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19, vale a dire 
mera “erogazione di contenuti 
attraverso una piattaforma” in una 
dimensione dominata da solitudine 
e isolamento. E, siccome “sono le 
persone a trasformare gli spazi in 
luoghi”, Canton-E vuole essere un 
luogo di incontro da cui “cresca il 
futuro del paese sulla base di 
responsabilità e fantasia”, due 
parole chiave dell’attività didattica 
di Eugenio. Breve ma commosso 
l’intervento di Giulia Veronelli, che 
del maestro scomparso è stata 
collega dal 1984; ripercorrendo le 
tappe del cammino svolto l’una al 
�anco dell’altro, ha sottolineato 
come “il benessere dei bambini e 
la loro serenità” siano sempre stati 
“al primo posto” nella loro 
esperienza professionale, e come il 
suo lascito sia oggi più vivo che 
mai: “anche se Eu ci ha lasciati 
�sicamente, ciò che ha seminato 
continua a germogliare e questo 
luogo che oggi viene inaugurato ne 
è la testimonianza tangibile”.                                    

Notizie fuori dal Comune - CRONACA

Anche il Dirigente Scolastico, 
Giuseppe Alaimo, ha ricordato la 
�gura di Canton come “capostipite 
dello stare assieme ai bambini”.                                                                                                                                      

Canton-E nasce, come ha spiegato 
il Consigliere Limonta, dalle 
sollecitazioni dei giovani del paese 
che hanno chiesto uno spazio per 
studiare: grazie ai fondi messi a 
disposizione da Regione 
Lombardia è stato possibile erogare 
un servizio che sul territorio 
mancava. Oltre alla 
co-progettazione che ha visto i 
giovani impegnati in prima linea 
nella realizzazione di Canton-E, un 
altro aspetto distintivo è, come ha 
sottolineato Benedetta Bottoli, la 
mancanza di qualsiasi tipo di 
controllo all’interno dei locali: lo 
spazio, infatti, è  autogestito, in 

quanto la Giunta crede fermamente 
che i ragazzi siano in grado di 
“prendersi cura del luogo e delle 
altre persone” che lo 
frequenteranno. Canton-E, lo 
ricordiamo, offre ventisei 
postazioni con accesso gratuito 
alla rete Wi-Fi ed è accessibile tutti 
i giorni, compresa la domenica, 
dalle 08:00 alle 22:00. È riservato 
agli studenti maggiorenni – 
residenti e non – previa richiesta: 
compilato e inviato al Comune il 
modulo messo a disposizione sul 
sito istituzionale, si verrà contattati 
dall’Uf�cio Cultura per �ssare un 
appuntamento e ricevere il codice 
personale che permetterà di 
accedere ai locali.

La s�da è stata lanciata; ora sta ai 
giovani raccoglierla… e vincerla.
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controllo all’interno dei locali: lo 
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“E quindi uscimmo a riveder le 
stelle...” eravamo noi Italiani, il 25 
aprile 1945 a manifestare questo 
desiderio dopo un regime 
dittatoriale, divenuto tristemente 
famoso come il Ventennio. Oggi, 
2022, sono altri popoli a 
desiderare di “riveder le stelle”. 
Come �glia di un detenuto in un 
campo di internamento nazista mi 
sento particolarmente vicina a 
coloro che desiderano conservare 
la propria indipendenza e il diritto 
di scegliere da che parte stare.

Come ha ben ricordato Valentino 
Marchiori, referente dell’Anpi, nel 

corso della manifestazione di 
Lunedì 25 aprile 2022, “Il 25 
aprile non deve essere solamente il 
giorno della conservazione della 
Memoria e della sua trasmissione 
(...), mai, come in questo momento 
storico, corre l’obbligo di dire 
parole chiare sulla guerra e sui 
massacri in corso in Ucraina. La 
nostra condanna (Anpi) 
dell’invasione armata da parte 
della Russia ad uno Stato sovrano 
è senza se e senza ma. Tra 
aggredito e aggressore nessuna 
equidistanza è possibile. Il popolo 
ucraino sta realizzando - a prezzo 
di grandi sacri�ci - una eccezionale 

resistenza, e sta subendo atroci 
violenze e devastazioni. A lui deve 
andare il nostro incondizionato 
sostegno”.
“Oggi, anniversario della 
Liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo, celebriamo una 

festa, la vittoria della libertà 
sull’oppressione, la vittoria 

della resistenza 
sull’invasione, la vittoria 

della pace sulla guerra” 
queste le parole del Sindaco 

Andrea Esposito in apertura del 
suo intervento.
Ma il 25 aprile del 2022 è stato 
anche il simbolo del sostegno al 
popolo ucraino; in quasi tutte le 
manifestazioni questo aspetto è 
stato ricordato e sottolineato: 
“Oggi, la nostra festa di 
liberazione non può non farci 
ri�ettere su quanto sta accadendo 
in Ucraina, condannando senza 
esitazione la Russia che ha invaso 
uno Stato sovrano, scatenando 
una guerra (…) che porta con sé 
morti innocenti e civili costretti a 
scappare”. Sono sempre le parole 
del Sindaco Esposito, il quale ha 
anche precisato che Bernareggio 
ha mostrato da subito la propria 
solidarietà nei confronti del popolo 
ucraino: tutte le associazioni si sono 
attivate, l’Associazione “Mondo a 
colori” in particolare ha 
permesso a un gruppo di 
donne e ragazzine 
ucraine - che hanno 

lasciato i padri, i �gli, i fratelli, i 
mariti  - di ritrovare, con le lezioni di 
italiano, non solo una nuova 
lingua, ma anche uno spiraglio di 
serenità.

Forse chi governa dovrebbe 
pensare a quale ricordo lascerà di 
sé ai posteri: quando la cronaca si 
farà Storia cosa e come verrà 
raccontata questa pagina? La 
memoria archivia, conserva, a 
volte nasconde, ma poi restituisce 
anche le immagini che avremmo 
voluto dimenticare.
Diceva Primo Levi “La memoria è 
uno strumento molto strano, uno 
strumento che può restituire, come 
il mare, dei brandelli, dei rottami, 
magari a distanza di anni”.

Nai, come in 
questo momento 
storico, corre 
l’obbligo di dire 
parole chiare 
sulla guerra e sui 
massacri in corso 
in Ucraina
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Il maresciallo (…) prese la pistola, 
le sparò da vicino negli occhi, sulla 
bocca, sulla fronte, uno, due, 
quattro colpi. Lei piombò in giù col 
viso fracassato contro la terra. Tutti 
scapparono urlando. Il maresciallo 
rimise la pistola nella fondina (…). 
L’Agnese restò sola, stranamente 
piccola, un mucchio di stracci sulla 
neve”. 
Si chiude così la vita dell’Agnese 
più famosa della Resistenza 
italiana, quella di Renata Viganò, 
quella che si vorrebbe seppellire, 
quella delle molte donne 
dimenticate e trascurate. E’ 
l’Agnese che lotta, che soffre per le 
molte vite distrutte dal Regime e dal 
Reich, e che muore, a ricordare 
all’Italia risorta quanti sacri�ci è 
costata  la conquista della pace e 
della libertà. Due valori mai 

scontati, da conservare e 
rinnovare nell’impegno 
quotidiano.
Così, l’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia (Bernareggio, 
Carnate, Ronco Briantino, Aicurzio) 
ha voluto dar voce al ruolo delle 
donne nella Resistenza con 
l’intervento della Prof.ssa Daniela 
Bini, docente di latino e greco 
presso il  Liceo Classico Zucchi di 
Monza e Dottore di Ricerca in 
Storia contemporanea. 
L’incontro si è svolto il 28 aprile, 
presso l’Auditorium Europa. 
Abbiamo posto alla professoressa 
alcune domande:
• Perché celebrare il 25 
aprile “al femminile”?
Perché lo dobbiamo, è un dovere 
storico e morale. Le voci e le storie 
delle donne sono state per molto 

tempo taciute e sottostimate, e solo 
tardivamente i racconti delle 
partigiane, e di quante 
supportarono la lotta contro il 
nazifascismo, sono a poco a poco 
riemersi dalla dimenticanza nella 
quale erano precipitati. 
• Tutto ciò è accaduto perché 
erano donne?
Essere donna nella storia non è 
mai stato facile e non solo per 
ragioni di emarginazione dalla vita 
sociale e politica e per 
sottovalutazione delle sue capacità 
intellettive e operative: la donna è 
sempre stata considerata come 
moglie e madre e il suo ruolo è 
stato perlopiù circoscritto alla 
funzione biologica di riproduttrice.
• Quindi dobbiamo 
ammettere che è un grande risultato 
conoscere meglio queste donne e i 
compiti che svolsero nella 
Resistenza.
Le partigiane, per fortuna, sono 
state da alcuni anni riscoperte e 
apprezzate - purtroppo alcune 
dopo la loro scomparsa - per 
l’aiuto imprescindibile che hanno 
fornito alla lotta per la liberazione 
nazionale: non solo staffette, 
dunque, il cui ruolo era comunque 
molto pericoloso; rischiavano ogni 
giorno la vita per trasportare armi e 
documenti e per favorire le 
comunicazioni tra le brigate 
partigiane, ma imbracciavano 
anche armi e andavano a 
combattere con i compagni uomini, 

erano donne che curavano i 
partigiani feriti, che li 
nascondevano nelle loro case, che 
li sfamavano, e che non parlavano 
neppure sotto tortura.
• Quale fu, se ci fu, il 
contributo delle partigiane al 
processo di rivendicazione dei 
diritti della donna, che cominciò a 
prendere corpo alla �ne degli anni 
Sessanta?
L’emancipazione della donna 
italiana iniziò proprio con queste 
militanti, con la loro assunzione di 
responsabilità di fronte a un 
capitolo increscioso e drammatico 
della storia italiana, davanti al 
quale non si poteva rimanere inerti 
o indifferenti. Avrebbero potuto 
scegliere di non far nulla. Scelsero 
invece di combattere, di lottare 
contro la tirannia e la violenza. 
Dobbiamo dunque essere loro 
grati, noi,  donne e uomini di oggi, 
per la grande lezione di coraggio 
e di amore per la libertà che ci 
hanno insegnato.

La Prof.ssa Bini si è occupata 
anche della presenza femminile 
nella lotta armata degli anni 
Settanta, con particolare 
attenzione ai due gruppi delle 
Brigate Rosse e di Prima Linea  e 
ha pubblicato il libro "Donne e 
lotta armata in Italia. 1970-1985", 
edito nel 2017 da Deriveapprodi.

L’altro volto della Resistenza
un 25 aprile “al femminile”

Patrizia Spada
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Dopo 2 anni di stop forzato il 
Centro Sportivo Villanova ha 
ripreso a camminare!                             
Il 10 aprile scorso, infatti, si è svolta 
la 44^ edizione della “Quater 
pass tra el casin el caf”. Evento 
aperto a tutti con tre possibili 
percorsi, di 7/14/21 km. Ottimo 
il successo, ben 580 sono state le 
persone, arrivate da tutta la 
Lombardia, che hanno attraversato 
sentieri, strade sterrate o asfaltate 
tra Villanova, Carnate, Ruginello, 
Sulbiate e Aicurzio. Non sono 
mancati i premi e i riconoscimenti 
per chi ha scelto di camminare o 
correre, da solo, in compagnia, e 
per i gruppi.                                                                                                                                                    
“C’è sicuramente grande 
soddisfazione nell’essere riusciti ad 
organizzare un evento che per il 
C.S.V. è sinonimo di tradizione e 
passione” commenta Davide 

Colnaghi, il presidente 
dell’Associazione, “Un grazie a chi 
ha partecipato, ai volontari e agli 
sponsor che ancora una volta 
hanno creduto nella nostra 
i n i z i a t i v a ” .                                                                                  
Certamente un risultato che 
rappresenta un segnale di �ducia e 
speranza per la ripresa delle 
attività ludiche e sportive. 

In cammino... 
insieme

Giulia Veronelli
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I l  primo gruppo di cammino 
di Bernareggio
realizzato in collaborazione
con ATS Brianza  e Comune di
Bernareggio

PERCHÈ FA BENE
CAMMINARE, INSIEME 

riduce il  rischio di diabete

aiuta a perdere peso e tonificare i muscoli

allena il  cuore

mette di buon umore e allevia lo stress

è adatto a tutti

migliora le attività cognitive

stimola la socializzazione

si diventa più osservatori e attenti all 'ambiente

contribuisce a mantenere l 'aria pulita inquinando meno 

GRUPPO DI CAMMINO

"FIATO PER I FIATI" È APERTO E LIBERO A CHIUNQUE ABBIA VOGLIA 
DI CAMMINARE IN COMPAGNIA. LA PARTECIPAZIONE È TOTALMENTE GRATUITA.

Fiato 
    per i fiati

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA PERTINI 1 
(lato scuola elementare)
OGNI DOMENICA
ORE 7:30 DA MAGGIO A SETTEMBRE
ORE 8:00 DA OTTOBRE AD APRILE

PER INFO: WWW.COMUNE.BERNAREGGIO.MB.IT
WWW.ATS-BRIANZA.IT/IT/GRUPPI-DI-CAMMINO
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La demogra�a è una scienza che tratta lo 
studio delle popolazioni, la loro composizione 
e il loro sviluppo, per lo più da un punto di 
vista quantitativo. Abbiamo quindi voluto fare 
il punto della situazione a Bernareggio, grazie 
al prezioso e solerte aiuto della Responsabile 
del Settore Affari Generali, Luisa Bianchi.

Partiamo dall’anno 2019: il totale della 
popolazione è pari a 11.209 (5.687 maschi – 
5.522 femmine), di questi 982 sono stranieri.
I nuovi nati sono 85 (40 maschi – 45 
femmine), di questi 8 sono stranieri. I morti 
sono stati 68 (31 maschi – 37 femmine), di cui 
1 straniero.
Gli iscritti alla nostra anagrafe (per 
trasferimenti) sono stati 533 (282 maschi – 
251 femmine), 61 dall’estero.

440 cittadini si sono trasferiti in altri comuni, 
43 si sono trasferiti all’estero, 17 sono stati 
cancellati per vari motivi. In totale sono 
“spariti” dalla nostra anagrafe 500 residenti.
Alla �ne dell’anno pertanto risultano 11.259 
cittadini (5.706 maschi – 5.553 femmine), 
di cui 958 stranieri.

Segue l’anno 2020: come indicato sopra il 
totale della popolazione è pari a  11.259 
cittadini (5.706 maschi – 5.553 femmine), 
di cui 958 stranieri.
I nuovi nati sono 81 (38 maschi – 43 
femmine), di questi 12 sono stranieri. I morti 
sono stati 117 (62 maschi – 55 femmine), di 
cui 1 straniero.
Gli iscritti alla nostra anagrafe (per 
trasferimenti) sono stati 498 (258 maschi – 
240 femmine), 49 dall’estero. 333 cittadini 
si sono trasferiti in altri comuni, 40 si sono 
trasferiti all’estero, 1 è stato cancellato per 
altri motivi. In totale sono “spariti” dalla 
nostra anagrafe 374 residenti.
Alla �ne dell’anno pertanto risultano 11.347 
cittadini (5.730 maschi – 5.617 femmine), 
di cui 973 stranieri.

Eccoci all’anno 2021: come indicato sopra 
il totale della popolazione è pari a  11.347 

cittadini (5.730 maschi – 5.617 femmine), 
di cui 973 stranieri.
I nuovi nati sono 84 (39 maschi – 45 
femmine), di questi 9 sono stranieri. I morti 
sono stati 106 (52 maschi – 54 femmine). 
Gli iscritti alla nostra anagrafe (per 
trasferimenti) sono stati 534 (281 maschi – 
253 femmine), 41 dall’estero. 431 cittadini 

si sono trasferiti in altri comuni, 39 si sono 
trasferiti all’estero, 6 cancellati per altri 
motivi. In totale sono “spariti” dalla nostra 
anagrafe 476 residenti.
Alla �ne dell’anno pertanto risultano 
11.447 cittadini (5.788 maschi – 5.659 
femmine), di cui 960 stranieri.

Demografia
a Bernareggio

Patrizia Spada
TESTI
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il punto della situazione a Bernareggio, grazie 
al prezioso e solerte aiuto della Responsabile 
del Settore Affari Generali, Luisa Bianchi.

Partiamo dall’anno 2019: il totale della 
popolazione è pari a 11.209 (5.687 maschi – 
5.522 femmine), di questi 982 sono stranieri.
I nuovi nati sono 85 (40 maschi – 45 
femmine), di questi 8 sono stranieri. I morti 
sono stati 68 (31 maschi – 37 femmine), di cui 
1 straniero.
Gli iscritti alla nostra anagrafe (per 
trasferimenti) sono stati 533 (282 maschi – 
251 femmine), 61 dall’estero.

440 cittadini si sono trasferiti in altri comuni, 
43 si sono trasferiti all’estero, 17 sono stati 
cancellati per vari motivi. In totale sono 
“spariti” dalla nostra anagrafe 500 residenti.
Alla �ne dell’anno pertanto risultano 11.259 
cittadini (5.706 maschi – 5.553 femmine), 
di cui 958 stranieri.

Segue l’anno 2020: come indicato sopra il 
totale della popolazione è pari a  11.259 
cittadini (5.706 maschi – 5.553 femmine), 
di cui 958 stranieri.
I nuovi nati sono 81 (38 maschi – 43 
femmine), di questi 12 sono stranieri. I morti 
sono stati 117 (62 maschi – 55 femmine), di 
cui 1 straniero.
Gli iscritti alla nostra anagrafe (per 
trasferimenti) sono stati 498 (258 maschi – 
240 femmine), 49 dall’estero. 333 cittadini 
si sono trasferiti in altri comuni, 40 si sono 
trasferiti all’estero, 1 è stato cancellato per 
altri motivi. In totale sono “spariti” dalla 
nostra anagrafe 374 residenti.
Alla �ne dell’anno pertanto risultano 11.347 
cittadini (5.730 maschi – 5.617 femmine), 
di cui 973 stranieri.

Eccoci all’anno 2021: come indicato sopra 
il totale della popolazione è pari a  11.347 

cittadini (5.730 maschi – 5.617 femmine), 
di cui 973 stranieri.
I nuovi nati sono 84 (39 maschi – 45 
femmine), di questi 9 sono stranieri. I morti 
sono stati 106 (52 maschi – 54 femmine). 
Gli iscritti alla nostra anagrafe (per 
trasferimenti) sono stati 534 (281 maschi – 
253 femmine), 41 dall’estero. 431 cittadini 

si sono trasferiti in altri comuni, 39 si sono 
trasferiti all’estero, 6 cancellati per altri 
motivi. In totale sono “spariti” dalla nostra 
anagrafe 476 residenti.
Alla �ne dell’anno pertanto risultano 
11.447 cittadini (5.788 maschi – 5.659 
femmine), di cui 960 stranieri.
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Riassumendo:

Possiamo notare un modesto aumento della 
popolazione. Nel triennio considerato il 
numero dei nati  cambia di poco, mentre 
spicca l’aumento di morti nel passaggio 
2019-2020 e 2020-2021, anni della 
diffusione del Covid 19.

2019

2020

2021

11.209

11.259

11.347

85

81

84

68

117

106

533

498

534

483

373

470

Popolazione Nati Morti
Trasferiti

nel Comune
Trasferiti

fuori Comune



19

Bernareggio, così come tanti altri Paesi in 
Europa, accoglie i profughi ucraini in fuga 
dalla guerra. Ne sono giunti 27, di cui 14 
minori, distribuiti in nove nuclei famigliari, 
da parenti e/o conoscenti già residenti a 
Bernareggio, o ospitati in famiglie italiane 
tramite le Associazioni di volontariato. Ne 
ho parlato con il signor Lorenzo 
Galbussera, istruttore amministrativo dei 
Servizio Sociale comunale.
Come si è organizzato il nostro Comune in 
questa situazione?
Il Comune di Bernareggio ha monitorato la 
situazione dei profughi, raccogliendo i loro 
bisogni e le adesioni da parte dei cittadini 
ospitanti.
Quali sono stati i doveri dei cittadini di 

Bernareggio?
I cittadini hanno semplicemente fatto una 
segnalazione di ospitalità alla Polizia locale.
Sarà una permanenza lunga?
Al contrario, gli Ucraini arrivati hanno 
intenzione di rientrare nel loro Paese quanto 
prima, pertanto la permanenza appare 
temporanea.
E mentre anche noi ci auguriamo che la 
guerra �nisca, ricordiamo che l’Associazione 
interculturale “Mondo a colori”, di cui 
abbiamo già presentato alcune iniziative nei 
numeri precedenti, si distingue anche per 
l’accoglienza, come testimonia il corso di 
italiano attivato con solerzia per gli Ucraini a 
partire dal mese di aprile, corso che si somma 
agli altri quattro, già funzionanti, volti a 

insegnare italiano agli stranieri.
Si tratta per la verità di un gruppo di madri 
con �glie femmine, che hanno lasciato nel 
proprio Paese i padri, i mariti, i fratelli, i 
�gli. Il corso si svolge il martedì e il giovedì 
nel tardo pomeriggio, coordinato dalla 
Presidente Vittoriana Cardinale, ed è 

suddiviso in due gruppi: in uno una 
decina di donne con l’insegnante 

Claudia Sambo e, staccato da 
questo, un secondo gruppo di 

quattro ragazzine seguite 
dall’insegnante Patrizia Spada 

(ragazzine che al mattino seguono le lezioni 
in DAD con i loro insegnanti ucraini, e/o 
frequentano il nostro Istituto Comprensivo).
Date le grandi differenze linguistiche, il 

corso ha inizialmente presentato delle 
dif�coltà, poiché le donne ucraine conoscono 
l’ucraino, talvolta il russo, pochissimo il 
tedesco o l’inglese, pertanto è stata 
fondamentale la collaborazione di Yaroslava 
Protsko, per tutti Yasia, una studentessa di 
psicologia arrivata a Bernareggio con la 
famiglia  in tenera età, che ha svolto il ruolo 
di mediatrice linguistica accanto alle 
insegnanti.
Il corso si pre�gge di “regalare” non solo 
qualche ora di apprendimento della lingua, 
ma anche momenti di serenità, perché nulla 
di ciò che succede all’umanità ci deve 
apparire estraneo.

Bernareggio 
accoglie gli Ucraini

Chiara Salina
TESTI
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Bernareggio, così come tanti altri Paesi in 
Europa, accoglie i profughi ucraini in fuga 
dalla guerra. Ne sono giunti 27, di cui 14 
minori, distribuiti in nove nuclei famigliari, 
da parenti e/o conoscenti già residenti a 
Bernareggio, o ospitati in famiglie italiane 
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ho parlato con il signor Lorenzo 
Galbussera, istruttore amministrativo dei 
Servizio Sociale comunale.
Come si è organizzato il nostro Comune in 
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situazione dei profughi, raccogliendo i loro 
bisogni e le adesioni da parte dei cittadini 
ospitanti.
Quali sono stati i doveri dei cittadini di 

Bernareggio?
I cittadini hanno semplicemente fatto una 
segnalazione di ospitalità alla Polizia locale.
Sarà una permanenza lunga?
Al contrario, gli Ucraini arrivati hanno 
intenzione di rientrare nel loro Paese quanto 
prima, pertanto la permanenza appare 
temporanea.
E mentre anche noi ci auguriamo che la 
guerra �nisca, ricordiamo che l’Associazione 
interculturale “Mondo a colori”, di cui 
abbiamo già presentato alcune iniziative nei 
numeri precedenti, si distingue anche per 
l’accoglienza, come testimonia il corso di 
italiano attivato con solerzia per gli Ucraini a 
partire dal mese di aprile, corso che si somma 
agli altri quattro, già funzionanti, volti a 

insegnare italiano agli stranieri.
Si tratta per la verità di un gruppo di madri 
con �glie femmine, che hanno lasciato nel 
proprio Paese i padri, i mariti, i fratelli, i 
�gli. Il corso si svolge il martedì e il giovedì 
nel tardo pomeriggio, coordinato dalla 
Presidente Vittoriana Cardinale, ed è 

suddiviso in due gruppi: in uno una 
decina di donne con l’insegnante 

Claudia Sambo e, staccato da 
questo, un secondo gruppo di 

quattro ragazzine seguite 
dall’insegnante Patrizia Spada 

(ragazzine che al mattino seguono le lezioni 
in DAD con i loro insegnanti ucraini, e/o 
frequentano il nostro Istituto Comprensivo).
Date le grandi differenze linguistiche, il 

corso ha inizialmente presentato delle 
dif�coltà, poiché le donne ucraine conoscono 
l’ucraino, talvolta il russo, pochissimo il 
tedesco o l’inglese, pertanto è stata 
fondamentale la collaborazione di Yaroslava 
Protsko, per tutti Yasia, una studentessa di 
psicologia arrivata a Bernareggio con la 
famiglia  in tenera età, che ha svolto il ruolo 
di mediatrice linguistica accanto alle 
insegnanti.
Il corso si pre�gge di “regalare” non solo 
qualche ora di apprendimento della lingua, 
ma anche momenti di serenità, perché nulla 
di ciò che succede all’umanità ci deve 
apparire estraneo.
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Potremmo iniziare con un 
insegnamento di Socrate che 
dovremmo fare nostro: “So di non 
sapere”. Secondo Socrate infatti 
solo chi ammette i propri limiti può 
mettersi alla ricerca della verità. 
Questa affermazione è arrivata a 
noi grazie agli scritti del suo 
discepolo Platone, che ha riportato 
e quindi tramandato ai posteri il 
pensiero del suo maestro. Noi ce 
la siamo sentita ripetere dalla 
�losofa Alba Sala, nelle sue 3 
lezioni dedicate proprio al grande 
�losofo greco: “Apologia di 
Socrate” (una difesa sincera…) – 
“Critone” (un malriuscito tentativo di 
evasione) – “Fedone” (un goccetto 
di cicuta).
L’Università del tempo libero – che 
ha visto “allievi” fedeli e costanti – 
si è aperta però con due lezioni 
storiche del professor Francesco 

Maria Cusaro: “Il piombo e la 
neve” (docu�lm sulla battaglia di 
Nikolajewka) - “I cosacchi in 
Carnia” (una Storia dimenticata) e 
si è conclusa con una relatrice 
conosciuta e ormai famosa, la 
storica dell’arte Simona Bartolena, 
che ha presentato Raffaello nelle 
sue varie fasi: “Raffaello, primavera 
1483” (è nata una stella) – 
Raffaello, alla corte di Giulio II (la 
scuola di Atene e i capolavori 
romani) - “Raffaello, l’eredità di un 
genio” (dai manieristi a 
Jean-Auguste Dominique Ingres).
L’iniziativa è stata promossa dal 
Comune di Bernareggio, dalla Pro 
Loco e dalla Biblioteca Civica, e ha 
contribuito a restituire un po’ di 
normalità e di apertura dopo la 
lunga pandemia.
Per rendere le nostre giornate 
pro�cue, potremmo prendere 
spunto proprio da Socrate, e farci 
sempre delle domande che mettano 
in dubbio le nostre conoscenze, 
ripercorrere i nostri passi e non 
dare per scontato di essere sempre 
nel giusto e cercare di fare 
meglio… ogni giorno. Perché, 
come diceva Isaac Newton, 
“Quello che sappiamo è una 
goccia. Quello che non sappiamo, 
un oceano”.

Universita’
del tempo libero

Patrizia Spada
TESTI
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Chi segue per passione i documen-
tari scienti�ci scopre un po’ per 
volta le invenzioni nate “per caso” 
o “per sbaglio”. Esempi? Percy 
Spencer, uno specialista di radar 
navale, stava armeggiando con gli 
emettitori a microonde, quando 
sentì che la barretta di cioccolato 
nella sua tasca iniziava a scioglier-
si. Era il 1945, e il mondo (o 
meglio la cucina) da allora non è 
più stato lo stesso. Crawford Long, 
William Morton e Charles Jackson 
notarono che sostanze come il 
protossido di azoto, o gas esilaran-
te, usati per scopi ricreativi, risulta-
vano essere un sedativo ef�cace. I 
chirurghi hanno iniziato a usare 
l’etere durante le loro operazioni, 
aprendo la strada agli odierni 
anestetici oggi usati in sala opera-
toria.
Così è capitato anche a Diego 

Carozzi con Laura Solera Mante-
gazza, un’amica del Risorgimento 
italiano, una �gura cara ad Angelo 
Piazza, curioso storico locale. A lei 
Bernareggio ha dedicato una via e 
un centro medico (e non solo).
Così, abbiamo chiesto a Diego 
Carozzi com’è nata l’idea di dedi-
carle uno spettacolo teatrale, e 
naturalmente anche lui ha rispo-
sto…
D.C. Un po’ per caso e un po’ per 
fortuna. Nel 2017, in un momento 
di relax, stavo curiosando su 
internet e scopro questo nome, 
questa donna, amica di Garibaldi 
e fondatrice della Società di Mutuo 
Soccorso Femminile, e il suo 
legame con Bernareggio. Quei 
cenni sembravano essere messi lì 
apposta per soddisfare la mia 
curiosità.
- Non molto, ma abbastanza per 
far scattare l’effetto domino: rincor-
rendo le informazioni…
D.C. Esatto, ogni volta si aprivano 
notizie che portavano ad altro: 
libri, saggi, lettere, telegrammi, tesi 
di laurea. E poi persone a lei stretta-
mente legate: Garibaldi in primis, 
ma anche Mazzini, Temistocle 
(librettista di Verdi), Paolo (il �glio 
dottore e scienziato), Antonio, lo 

zio, amico di Silvio Pellico, e via dicendo…
- E il legame con il teatro?
D.C. Bé, a questo punto coinvolgo il Teatro 
Bagai, che, a causa del Covid, nel 2020 
ha bruscamente interrotto le attività, e inizio 
a scrivere con tutta calma la bozza del 
copione, valutando col gruppo la possibilità 
di una rappresentazione nel 10° anniversa-
rio dell’Associazione.
- Quando? E dove?
D.C. A Villanova, presso l’Oratorio di Via 
Don Guidali, 1, il 21/28/29 maggio, alle 
h. 21,00. Crediamo fortemente in questo 
progetto che coinvolge una bernareggese 
corsa in aiuto delle povere donne operaie, e 
si è battuta a favore dell’emancipazione 
femminile.
- Che dire?! Auguri Diego! Quella del Teatro 
Bagai è un’altra “luce” che si accende dopo 
il buio della pandemia, una luce che, unita 

all’Università del tempo libero, invita a 
uscire di casa, a informarsi, ad aprire le 
menti.
Laura Solera Mantegazza è una �gura 
importante del nostro Risorgimento, combat-
tente durante le Cinque Giornate di Milano, 
patriota al �anco dei maggiori esponenti 
lombardi. Filantropa, istituisce il primo asilo 
nido e la prima Scuola Professionale Femmi-
nile, e lotta al �anco delle ragazze-madri e 
alle operaie che vedono negati i propri 
diritti.  
E – come indicato nel volantino – afferma:
“facciamolo perché gli uomini la smettano 
di relegarci in cucina, casalinghe e mode-
ste, e capiscano che possiamo essere loro 
compagne”.

Per chi volesse mettersi in contatto: 
www.gruppoteatrobagai.it

Laura Solera Mantegazza, 
“signora” del Risorgimento italiano

Patrizia Spada
TESTI
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o “per sbaglio”. Esempi? Percy 
Spencer, uno specialista di radar 
navale, stava armeggiando con gli 
emettitori a microonde, quando 
sentì che la barretta di cioccolato 
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aprendo la strada agli odierni 
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apposta per soddisfare la mia 
curiosità.
- Non molto, ma abbastanza per 
far scattare l’effetto domino: rincor-
rendo le informazioni…
D.C. Esatto, ogni volta si aprivano 
notizie che portavano ad altro: 
libri, saggi, lettere, telegrammi, tesi 
di laurea. E poi persone a lei stretta-
mente legate: Garibaldi in primis, 
ma anche Mazzini, Temistocle 
(librettista di Verdi), Paolo (il �glio 
dottore e scienziato), Antonio, lo 

zio, amico di Silvio Pellico, e via dicendo…
- E il legame con il teatro?
D.C. Bé, a questo punto coinvolgo il Teatro 
Bagai, che, a causa del Covid, nel 2020 
ha bruscamente interrotto le attività, e inizio 
a scrivere con tutta calma la bozza del 
copione, valutando col gruppo la possibilità 
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rio dell’Associazione.
- Quando? E dove?
D.C. A Villanova, presso l’Oratorio di Via 
Don Guidali, 1, il 21/28/29 maggio, alle 
h. 21,00. Crediamo fortemente in questo 
progetto che coinvolge una bernareggese 
corsa in aiuto delle povere donne operaie, e 
si è battuta a favore dell’emancipazione 
femminile.
- Che dire?! Auguri Diego! Quella del Teatro 
Bagai è un’altra “luce” che si accende dopo 
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Anche a  Bernareggio il 22 
maggio 2022 si è svolto un 
importante evento, la 1^ edizione 
della “4 PASSI NEL MONDO”, 
manifestazione organizzata 
dall’Ass. “AMICI DEL SIDAMO” 
che, da 40 anni, sostiene 
importanti progetti umanitari e 
missioni in Etiopia. Ottima la 
partecipazione:  circa 250 
persone, tra adulti, bambini e 
famiglie hanno colto lo spirito 
dell’iniziativa di solidarietà e, 
camminando o correndo insieme, 
hanno attraversato sentieri e strade 
del comune di Bernareggio, �no a 
Ronco Briantino e Carnate. La 
corsa ha visto la partenza e l’arrivo 
all’Oratorio San Mauro e ha 
permesso di scegliere tra due 
percorsi, 5 o 10 km.                                                                                                                                                   
Il �nale in Oratorio ha riservato 
molte sorprese, gli stand delle 

diverse associazioni di 
volontariato locale e le proposte 
ludiche per i bambini hanno 
rallegrato i partecipanti, e creato 
comunione e gioia di stare insieme.                                                                                                   
Abbiamo appro�ttato dell’attesa 
dell’estrazione dei premi della 
lotteria per chiedere a Davide 
Brambilla, un volontario di 
Bernareggio, di parlarci di questa 
Associazione, “Amici del Sidàmo”. 
Ci spiega che la sede è a Milano e 
i volontari operano 
prevalentemente in Lombardia ed 
Emilia Romagna.  Attraverso lavori 
di sgombero, traslochi, 
imbiancature, ed eventi come la 
camminata attuale di Bernareggio 
raccolgono soldi che inviano in 
Etiopia dove si trovano volontari 
stabili e altri che si alternano per 
settimane, mesi o anche un anno. 
Anche Davide, con altri due 
ragazzi, partirà il 26 giugno 
prossimo e resterà in missione per 
circa due mesi.                                                                 
Ci risentiremo al suo ritorno per una 
testimonianza dell’esperienza 
vissuta! Intanto ricordiamo che: 
“Non c’è tristezza che 
camminando non si attenui e 
lentamente si sciolga” (Romano 
Battaglia).

La Brianza corre e cammina
per beneficienza

Giulia Veronelli
TESTI
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Ci risentiremo al suo ritorno per una 
testimonianza dell’esperienza 
vissuta! Intanto ricordiamo che: 
“Non c’è tristezza che 
camminando non si attenui e 
lentamente si sciolga” (Romano 
Battaglia).



Pro Loco
Bernareggio
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La ProLoco di Bernareggio è 
un'associazione che da sempre sostiene il 
territorio e le cui attività cercano di 
ampliare la conoscenza dei luoghi in cui 
viviamo e che probabilmente non 
conosciamo abbastanza.
Nel 2022 abbiamo rinnovato il mandato 
dopo mesi di grossa sofferenza nello 
sviluppo delle attività a causa della 
pandemia globale di covid-19. Nonostante 
ciò, anche negli anni scorsi, abbiamo 
cercato di essere presenti con proposte che, 
pur con le dovute restrizioni, potessero 
coinvolgere soprattutto i bambini, che 
sicuramente hanno subito in maniera 
profonda le dif�coltà legate al 
distanziamento sociale.

Lo scopo attuale, in questo nuovo mandato, 
è sicuramente quello di riuscire a rientrare 
nella tanto desiderata normalità. Già con 
l'inizio dell'anno abbiamo avuto modo di 
constatare come questa "normalità" sia 
ricercata dalla maggior parte delle persone. 
Il "Villaggio di Harry Potter" proposto per il 
Carnevale ha attirato un vastissimo 
pubblico, felice di poter condividere un 
pomeriggio di spensieratezza tra amici e 
famiglia.

Il 10 giugno si sono svolti laboratori e 
spettacoli con uccelli rapaci che hanno 
coinvolto bambini e adulti per festeggiare la 
�ne della scuola.

Non potrà mancare la Sagra che riuscirà a 
coprire 3 giornate (precisamente 9/10/11 
settembre) con un programma ricco di 
attività rivolto a tutte le età.

La speranza è quella di inserire nel 
calendario altre attività ma, per poterlo fare, 
abbiamo bisogno del supporto e dell'aiuto 
di tutti, pertanto, per chi avesse proposte da 
fare, un po' di tempo da dedicare e voglia 
di mettersi in gioco, ricordiamo che il 
tesseramento è aperto tutto l'anno e che, se 
vogliamo, possiamo supportarci ed essere 
collaborativi.
Vi aspettiamo.
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Gruppo
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C’è un motto che sintetizza bene lo spirito 
che anima il Corpo degli Alpini ed è questo: 
“Onorare i caduti aiutando i vivi”.

Anche noi del Gruppo Alpini di 
Bernareggio, (che abbraccia anche gli altri 
Comuni della nostra Comunità Pastorale: 
Aicurzio, Sulbiate e Villanova), abbiamo 
voluto iniziare la nostra esperienza 
associativa (nel 2011) partendo da questo 
imprescindibile punto; infatti la presenza 
radicata sul nostro territorio degli Alpini è 
ben visibile per le molteplici attività svolte a 
favore di questa comunità

Lo scorso anno abbiamo celebrato il nostro 
decennale e In questi anni di attività 
abbiamo avuto modo di collaborare con le 
diverse realtà dei nostri paesi: Comuni, 
Parrocchie, Enti ed Associazioni, ma la 
nostra priorità rimane la scuola e i ragazzi 
che la frequentano. La nostra convinzione è 
che si debba puntare sui giovani, che 
saranno i protagonisti del nostro futuro, con 
la speranza di far crescere in loro l’amore 
per la nostra Patria, per la nostra Bandiera e 
per la Pace.

Abbiamo anche accompagnato gli studenti 
sui luoghi dove un secolo fa i nostri Padri 
hanno combattuto, li abbiamo fatti 
incontrare con i responsabili della 
Protezione Civile, gli abbiamo fatto 
conoscere, attraverso �lmati d’epoca, le 
sofferenze e i dolori che causano le guerre. 
Mentre  quest’anno  abbiamo 
accompagnato tre gruppi sulle montagne 
lecchesi.

Quest’anno abbiamo ristrutturato dei locali 
in via Caglio Viganò  per farne  la nostra 
“Baita” che verrà inaugurata dopo l’estate. 
Da questa sede partiranno nuove iniziative 
che prima ci erano precluse per mancanza 
di spazio

Sono molte le attività che regolarmente 
svolgiamo in favore della comunità, ogni 
anno dedichiamo  complessivamente circa 
2000 ore ., convinti che solo con l’esempio 
si può sperare in una società migliore.

facebook.com/Gruppo.Alpini.Bernareggio
bernareggio.monza@ana.it



Scuola: un approfondimento sul servizio di 
ristorazione scolastica.

La ristorazione collettiva, in particolare 
quella scolastica, è uno strumento 
prioritario per promuovere salute ed 
educare ad una corretta alimentazione (da 
Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione scolastica, Ministero della 
Salute nel 2010). 

Non, quindi, un semplice soddisfacimento 
del fabbisogno nutrizionale, né tanto meno 
un “ristorante”: la ristorazione scolastica 
deve essere considerata un importante e 
continuo momento di educazione e di 
promozione della salute diretto ai bambini.

La ristorazione scolastica coinvolge diversi 
soggetti:

• il Comune è l’ente appaltante del servizio; 
la sua gestione si compone di diverse fasi 
e in particolare realizza una supervisione 
complessiva del servizio;

• l’ente gestore del servizio, con il ricco 
pro�lo delle sue �gure professionali, si 
occupa del complesso processo che porta 
in tavola i piatti secondo regole precise;

• le istituzioni scolastiche, con particolare 
riferimento al ruolo degli insegnanti, hanno 
una profonda missione educativa;

• la Commissione Mensa e i genitori 
collaboratori veri�cano il buon 

andamento nell’interesse dei fruitori 
mediante visite presso centri cottura e 
refettori e incontri per l’analisi e la 
programmazione del servizio.

Ma come si gestisce il servizio di 
ristorazione nelle mense scolastiche di 
Bernareggio? 

Prima di tutto va precisato che il complesso 
delle strutture �siche dedicate si compone di 
tre refettori e due punti cottura dove l’intera 
preparazione dei pasti viene effettuata.

I prodotti di base forniti per la preparazione 
dei piatti vengono reperiti nel rispetto della 
sostenibilità: si garantisce il 40% di prodotto 
biologico e molti prodotti a �liera corta. 
Alimenti e quantità sono stabiliti da ATS 
secondo parametri ben precisi, così come il 
menu: deve essere prodotto e distribuito nel 
rispetto delle indicazioni dei Livelli di 
Assunzione giornalieri Raccomandati di 
Nutrienti per la popolazione italiana (LARN).

A vigilare il rispetto di questi requisiti sono:
 
• il gestore secondo precise procedure 

interne di controllo di qualità;
• l’ente appaltante con i propri uf�ci e in 

particolare con la �gura professionale del 
tecnologo alimentare;

• ATS con periodiche visite ispettive;
• genitori collaboratori della Commissione 

Mensa e con le periodiche visite (sospese 
in periodo di emergenza sanitaria ma 
riprese dal mese di aprile 2022 e, 
speriamo a pieno regime per il prossimo 
anno scolastico). 

Fondamentale è il lavoro della 
Commissione Mensa: composta da 
comune, azienda, insegnanti e genitori, 
lavora in sinergia per trovare una sintesi tra 
gradevolezza dei piatti, scelte alimentari 
nutrizionalmente corrette, promozione di 
piatti/alimenti.

Accanto alla quotidiana azione il servizio di 
ristorazione garantisce altri servizi, alcuni 
esempi:

• la proposta di menù per la cena: 
suggerimenti e consigli di menù per 
bilanciare la giornata alimentare, 
integrando e completando i consumi della 
giornata;

• il servizio gratuito di consulenza mirata di 
una dietista a disposizione di tutti i 
genitori;

• i progetti di educazione alimentare 
proposti annualmente nelle scuole;

• da ultimo, l’amministrazione sta 
sviluppando in collaborazione con 
associazioni del territorio un programma 
di attività per il prossimo anno scolastico 
�nalizzate alla gestione delle eccedenze 
alimentari - i pasti non somministrati o i 

prodotti prossimi al raggiungimento della 
data di scadenza - e volte alla 
ridistribuzione a famiglie indigenti 
destinatari di pacchi alimentari.

Non da poco è il compito degli insegnanti 
che hanno l’onerosa responsabilità di 
passare dal concetto di sorvegliante al pasto 
al concetto di educatore che spiega ed 
educa.

Rimane comunque la famiglia la prima ad 
avere un ruolo educativo, un ruolo che si 
gioca sia nel tempo mensa - un genitore che 
comprende cosa è la ristorazione scolastica 
è un genitore che sarà capace di trasmettere 
un messaggio positivo al proprio �glio - sia 
nella vita quotidiana dove il momento del 
pasto diviene una delle tante s�de 
educative. 

SCUOLA
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Scuola: un approfondimento sul servizio di 
ristorazione scolastica.

La ristorazione collettiva, in particolare 
quella scolastica, è uno strumento 
prioritario per promuovere salute ed 
educare ad una corretta alimentazione (da 
Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione scolastica, Ministero della 
Salute nel 2010). 

Non, quindi, un semplice soddisfacimento 
del fabbisogno nutrizionale, né tanto meno 
un “ristorante”: la ristorazione scolastica 
deve essere considerata un importante e 
continuo momento di educazione e di 
promozione della salute diretto ai bambini.

La ristorazione scolastica coinvolge diversi 
soggetti:

• il Comune è l’ente appaltante del servizio; 
la sua gestione si compone di diverse fasi 
e in particolare realizza una supervisione 
complessiva del servizio;

• l’ente gestore del servizio, con il ricco 
pro�lo delle sue �gure professionali, si 
occupa del complesso processo che porta 
in tavola i piatti secondo regole precise;

• le istituzioni scolastiche, con particolare 
riferimento al ruolo degli insegnanti, hanno 
una profonda missione educativa;

• la Commissione Mensa e i genitori 
collaboratori veri�cano il buon 

andamento nell’interesse dei fruitori 
mediante visite presso centri cottura e 
refettori e incontri per l’analisi e la 
programmazione del servizio.

Ma come si gestisce il servizio di 
ristorazione nelle mense scolastiche di 
Bernareggio? 

Prima di tutto va precisato che il complesso 
delle strutture �siche dedicate si compone di 
tre refettori e due punti cottura dove l’intera 
preparazione dei pasti viene effettuata.

I prodotti di base forniti per la preparazione 
dei piatti vengono reperiti nel rispetto della 
sostenibilità: si garantisce il 40% di prodotto 
biologico e molti prodotti a �liera corta. 
Alimenti e quantità sono stabiliti da ATS 
secondo parametri ben precisi, così come il 
menu: deve essere prodotto e distribuito nel 
rispetto delle indicazioni dei Livelli di 
Assunzione giornalieri Raccomandati di 
Nutrienti per la popolazione italiana (LARN).

A vigilare il rispetto di questi requisiti sono:
 
• il gestore secondo precise procedure 

interne di controllo di qualità;
• l’ente appaltante con i propri uf�ci e in 

particolare con la �gura professionale del 
tecnologo alimentare;

• ATS con periodiche visite ispettive;
• genitori collaboratori della Commissione 

Mensa e con le periodiche visite (sospese 
in periodo di emergenza sanitaria ma 
riprese dal mese di aprile 2022 e, 
speriamo a pieno regime per il prossimo 
anno scolastico). 

Fondamentale è il lavoro della 
Commissione Mensa: composta da 
comune, azienda, insegnanti e genitori, 
lavora in sinergia per trovare una sintesi tra 
gradevolezza dei piatti, scelte alimentari 
nutrizionalmente corrette, promozione di 
piatti/alimenti.

Accanto alla quotidiana azione il servizio di 
ristorazione garantisce altri servizi, alcuni 
esempi:

• la proposta di menù per la cena: 
suggerimenti e consigli di menù per 
bilanciare la giornata alimentare, 
integrando e completando i consumi della 
giornata;

• il servizio gratuito di consulenza mirata di 
una dietista a disposizione di tutti i 
genitori;

• i progetti di educazione alimentare 
proposti annualmente nelle scuole;

• da ultimo, l’amministrazione sta 
sviluppando in collaborazione con 
associazioni del territorio un programma 
di attività per il prossimo anno scolastico 
�nalizzate alla gestione delle eccedenze 
alimentari - i pasti non somministrati o i 

prodotti prossimi al raggiungimento della 
data di scadenza - e volte alla 
ridistribuzione a famiglie indigenti 
destinatari di pacchi alimentari.

Non da poco è il compito degli insegnanti 
che hanno l’onerosa responsabilità di 
passare dal concetto di sorvegliante al pasto 
al concetto di educatore che spiega ed 
educa.

Rimane comunque la famiglia la prima ad 
avere un ruolo educativo, un ruolo che si 
gioca sia nel tempo mensa - un genitore che 
comprende cosa è la ristorazione scolastica 
è un genitore che sarà capace di trasmettere 
un messaggio positivo al proprio �glio - sia 
nella vita quotidiana dove il momento del 
pasto diviene una delle tante s�de 
educative. 
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Paola Brambilla
Assessore all’Istruzione



Notizie fuori dal Comune - IL MONDO POLITICO

Distretto del Commercio di Bernareggio, 
Ronco Briantino, Sulbiate e Aicurzio: 
investiamo sull’imprenditoria locale

La crisi economica, la pandemia e la guerra 
hanno avuto pesanti ripercussioni 
sull’economia e sul sistema economico 
locale ed hanno comportato il cambiamento 
dei modelli di consumo e l’affermazione di 
forme di distribuzione diverse. Si tratta di 
una crisi iniziata già molto prima 
dell’emergenza pandemica ed ora acuita 
dal fortissimo sviluppo delle grandi 
piattaforme di e-commerce.

Le Amministrazioni Comunali di 
Bernareggio, Ronco Briantino, Sulbiate e 
Aicurzio ritengono che occorra sostenere 
l’imprenditoria locale con azioni 
programmate, mirate e destinate ad avere 
un effetto duraturo. Non stiamo parlando di 
“ristori”, che possono anche essere 
necessari in un particolare momento, ma di 
politiche territoriali destinate ad 
accrescerne l’attrattività, sostenerne la 
competitività, contribuire alla rigenerazione 
del tessuto urbano, riportare la �ducia e 
rianimare i consumi.

Abbiamo pertanto deciso, e il Comune di 
Bernareggio è promotore e capo�la, di 
avviare il percorso per la costituzione di un 
Distretto del Commercio quale strumento per 
lo sviluppo di una strategia di uscita dalla 

crisi, per favorire la ripresa economica 
tramite una serie di interventi pubblici e 
privati volti a valorizzare le risorse del 
territorio, sostenere il commercio e 
l’imprenditoria locale, riportare la �ducia e 
rilanciare i consumi.

Il procedimento per essere riconosciuti 
Distretto del Commercio da parte di Regione 
Lombardia è complesso e prevede la 
presentazione di una articolata relazione 
illustrativa che analizzi la situazione sia 
attuale che storica del territorio, della 
popolazione e del sistema economico 
locale. È prevista inoltre la presentazione di 
un accordo tra i Comuni e le Associazioni 
Imprenditoriali del Commercio 
maggiormente rappresentative a livello 
provinciale e di un Programma di Distretto. Il 
Distretto del Commercio, a seguito del 
riconoscimento da parte di Regione 
Lombardia, potrà altresì rappresentare una 
nuova opportunità per accedere ai fondi 
regionali a sostegno degli investimenti 
comunali e delle imprese locali �nalizzati 
allo sviluppo del settore.

      
 

IMPRENDITORIA LOCALE

Assessore Ambiente, Attività Produttive, Commercio, 
Ecologia e Ri�uti, Edilizia Privata, Urbanistica

Angelina Marcella
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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).

Come in una famiglia – dove il benessere e 
la serenità passano anche attraverso la 
consapevolezza del proprio patrimonio, 
delle spese sostenute e dei progetti 
economicamente sostenibili – anche il 
Comune di Bernareggio traccia il suo 
bilancio annuale. Dai numeri si può capire 
molto, ma non tutto. Noi, qui, vogliamo 
b r e v e m e n t e 
evidenziare quanto il 
Comune “spende” - o 
meglio “investe” - 
nella sua comunità e 
nel suo futuro.

In questo piccolo 
prospetto sul 2021 
riportiamo, suddivise 
per temi, le 
principali spese del 
Comune: quelle 
correnti, realizzate 
per la gestione 
quotidiana di 
servizi, strutture e 
personale, e quelle di investimenti, sostenute 
per la realizzazione di progetti di crescita, di 
manutenzione straordinaria o di innovazione. 

Dietro ai numeri c’è la nostra comunità. Con i 
suoi bisogni e le sue aspettative. 
L’Amministrazione Comunale ha declinato la 
sua attività attraverso le scelte che poi sono 
rappresentate da questi numeri: l’assistenza 
alle famiglie, agli anziani e ai bambini a 
scuola, il decoro urbano, la tutela 

dell’ambiente, le strutture sportive, la cultura 
e molto altro.

È stato un 2021 di transizione, ora è il 
momento del rilancio dei nostri progetti: la 
Casa del Volontariato, Palazzo Landriani, 
pista ciclabile verso Ronco Briantino e molto 
altro ancora.

Nella seconda metà dell’anno ci 
impegniamo ad organizzare un momento di 
incontro e confronto con i cittadini che 
vorranno tornare a dialogare con noi di 
persona.

Per restare aggiornati: 
www.bernareggiopertutti.com 
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Bernareggio
per Tutti
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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).

Se ci fosse la volontà si possono risolvere i 
problemi creati dalla strada provinciale
Sembra vada tutto bene a Bernareggio! A 
noi sembra di no. Ci è concesso questo 
spazio per segnalare ciò che a nostro 
giudizio non funziona o funziona e 
soprattutto per proporre ciò che si sarebbe 
potuto o si potrà fare meglio. Abbiamo più 
volte segnalato che durante la pandemia 
sono state messe a disposizione dei
Comuni ingenti risorse, ma la mancanza di 
progetti ha impedito di ricevere questi soldi, 
per esempio per realtà come per esempio 
Palazzo Landriani o il CTL3. Risorse 
fondamentali sia per restaurare, sia per
rimettere a disposizione di tutti i cittadini il 
bene storico che noi abbiamo, dove un 
tempo c’era stato il Comune, ovvero 
Palazzo Landriani. Così pure è avvenuto per 
il CTL3, uno spazio verde, unico nella zona 
che avrebbe bisogno di essere reso 
funzionante, dotato di servizi, così da 
accrescere la capacità recettiva.
Anche su questo, durante la pandemia, nulla 
è stato fatto. Adesso i 3 Comuni stanno 
cercando di rimediare, anche se alla radice 
resta un problema molto grave per 
Bernareggio. Hanno chiesto un 
�nanziamento a livello governativo 
nazionale, grazie al fatto che non serviva un 
progetto preciso, ma solo qualche idea.
C’è un altro grande problema che interessa 
la nostra comunità e che esige una risposta: 
l’attraversamento della strada provinciale, 
che divide in due il Paese, lo rende insicuro 

soprattutto per le persone che non usano la 
macchina, vanno a piedi o in bicicletta. Ma 
non solo, perché aggrava l’inquinamento sia 
acustico,
sia dell’aria. E’ positivo che le persone si 
muovano, ma compito degli amministratori è 
risolvere il problema.
L’occasione oggi c’è. Si sta progettando la 
tratta della Pedemontana che interessa il 
nostro Comune. Come opposizione 
abbiamo sollevato il problema negli ultimi 
due Consigli comunali. Cosa suggeriamo: è 
fondamentale che il Sindaco e l’assessore 
dialoghino e poi dialoghino ancora con 
Regione Lombardia e con Pedemontana e 
formulino proposte logiche, rispettose 
dell’ambiente, ma capaci di andare al 
cuore del problema. Il Comune da solo non 
ha le risorse per realizzare una strada che 
permetta di togliere il traf�co dal
centro. Solo attraverso un’opera connessa 
alla tratta di Pedemontana si può sperare di 
risolvere questo annoso problema e rendere 
più vivibile il nostro Paese. C’è un però che 
ostacola questo percorso, i Comuni
amministrati dalla sinistra sono contrari alla 
Pedemontana. Il nostro Comune dovrebbe 
pensare innanzitutto al bene dei 
bernareggesi, così da poter realizzare 
un’opera che permetta di togliere il traf�co 
pesante e anche continuo che passa lungo 
la provinciale. Noi siamo disponibili a 
collaborare perché il bene dei
Bernareggesi è la ragione del nostro 
impegno.
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Vita nuova per
Bernareggio e Villanova



Carissimi concittadini e concittadine,
con buona dose di disappunto e delusione, 
mi ritrovo a dovermi schierare contro una 
decisione che il nostro partito dallo spirito 
federalista avrebbe dovuto invece che 
promuovere, combattere. Mi riferisco al 
progetto della nuova “tratta D breve” di 
Pedemontana – un progetto letteralmente 
calato dall’alto.
Nessuna persona seria può fare a meno di 
ignorare il fatto che la nostra provincia a 
differenza di molte altre, è precaria dal 
punto di vista di infrastrutture stradali. Le 
nostre strade provinciali hanno calibri spesso 
inadeguati e comunque attraversano centri 
urbani generando non pochi problemi ai 
cittadini. Basti pensare che nel suo piccolo 
Bernareggio è “tagliata” in 4 dalle due 
provinciali che la attraversano. La situazione 
già grave rischia di peggiorare quando il 
nuovo ponte sull’Adda in sostituzione a 
quello di Paderno che sta per andare in 
pensione, porterà nuovo traf�co dall’isola 
bergamasca sulle nostre strade.
Il contribuente è ignaro del fatto che 
recentemente è stata appaltata la 
progettazione di una nuova versione del 
tratto D, così detto “D breve”. Questa nuova 
versione era stata considerata �no a poco fa 
come una ipotesi ancora da discutere, 
contestata dai sindaci del territorio perché 
poco utile in relazione all’enorme impatto 
ambientale sul territorio.
Per assurdo: c’è chi sostiene che sarebbe 
meglio a questo punto non realizzare affatto 

il tratto D.
A seguito delle lettere dei Sindaci, la 
Provincia si era presa l’impegno di costituire 
un tavolo di discussione con Regione 
Lombardia che ancor prima di nascere è 
andato fallito dall’ evidente intenzione di 
quest’ultima di procedere comunque 
all’appalto di un progetto non trova 
assolutamente la minima condivisione con il 
territorio. Il tracciato della Pedemontana D 
Breve inizia da Carnate, passa tra 
Bernareggio e Vimercate per poi scendere 
�no a raccordarsi con la TEM. La mia 
personale opinione è che ci sarebbero 
senz’altro soluzioni alternative (per esempio 
il potenziamento dell’attuale tangenziale est) 
così come ci sarebbero migliori modi per 
impiegare i soldi pubblici (per esempio il 
prolungamento della tangenziale est almeno 
�no a Merate), eppure è stato per ora scelto 
il modo peggiore – un vero e proprio 
doppione inutile della tangenziale Est. Con 
rispetto del mandato a me conferito di 
consigliere comunale, non posso comunque 
evitare di mantenere una buona distanza da 
un progetto (quello della D breve) che come 
è chiaro, non condivido soprattutto come 
imposizione calata dall’alto. Mi rendo 
disponibile, come sempre, a partecipare ad 
ogni iniziativa che possa portare alla messa 
in discussione del progetto, sperando in una 
possibile ride�nizione del tracciato verso 
una scelta che quanto meno possa essere 
condivisa.
Come al solito, un caro saluto 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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Lega Salvini
Lombardia
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Le novita’�
che vi aspettano

Questo rappresenta un'opportunità unica 
per i cittadini: un momento di benessere 
per sé diventa un'occasione per 
socializzare, arginare la solitudine e 
vivere Bernareggio attraverso i suoi 
sentieri più verdi. 

I Gruppi di Cammini - istituiti nell'ambito 
dell'omonimo progetto di ATS Brianza - 
nascono per promuovere il cammino come 
importante strumenti di prevenzione. 

Camminare, infatti, aiuta a mantenersi in 
salute e a prevenire l'insorgenza di molte 
malattie. Favorisce la riduzione del livello 
di colesterolo, aiuta ad abbassare la 
pressione arteriosa e a controllare il 
rischio di diabete di tipo 2. Inoltre 
migliora l’umore, bilanciando gli ormoni 
dello stress. Inoltre, il cammino è una 
pratica adatta a tutti: non richiede 
particolari abilità né un equipaggiamento 
speci�co. Camminare insieme, poi, 
stimola la socializzazione. 

La partecipazione al gruppo è 
completamente gratuita. Il 
gruppo si ritrova per una 
camminata in compagnia, 
su un percorso semplice 
e al ritmo più 
confacente ad 
o g n u n o , 
preceduta e 
s e g u i t a 

da una breve seduta di ginnastica in piedi 
volta al riscaldamento, scioglimento dei 
muscoli.

Il ritrovo del gruppo, chiamato dai 
promotori Fiato per i Fiati, è organizzato 
presso il parcheggio di via Pertini (fronte 
Scuola Elementare), ogni domenica alle 
7.30 (da maggio a settembre) e alle 8.00 
(da ottobre ad aprile).

Per informazioni più dettagliate consultare 
la pagina dedicata: 
https://www.comune.bernareggio.mb.it/
it/page/gruppo-di-cammino-1

Jamila Abouri

Assessore alle Politiche Sociali

A PASSO DI COMUNITÀ
Camminare fa bene: al corpo quanto alle mente. E per questo motivo, siamo lieti 
di avere anche sul nostro territorio un gruppo di cammino.
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Diventa un Plogger: fa bene all’ambiente 
e alla salute 
Camminiamo e raccogliamo

Il Plogging è una disciplina sportiva 
diffusa in tutto il mondo che coniuga 
attività �sica e attenzione all’ambiente: 
consiste nel raccogliere i ri�uti che si 
trovano sul proprio cammino mentre si 
corre o si cammina. Proprio in Italia, in Val 
Pellice, si è tenuto il primo campionato 
mondiale di Plogging.
Si tratta quindi di uno sport a tutti gli effetti 
e come tale fa bene al �sico; rispetto alla 
corsa o camminata normale ci si ferma più 
volte per raccogliere i ri�uti, facendo 
quindi dei piegamenti. Non è obbligatorio 
raccogliere tutto ma ogni singolo gesto è 
importante. Inoltre, può essere praticato 
da tutti, da soli o in compagnia, ovunque 
e in qualunque momento della giornata, 
non richiede competenze o abilità 
particolari, serve solo un abbigliamento 
comodo, adeguato al tipo di attività �sica 
che si è in grado di fare, guanti da lavoro, 
una borsa per i ri�uti e tanta voglia di fare 
bene a sè stessi e all’ambiente.
Durante la raccolta, è necessario 
utilizzare sempre guanti da lavoro, non 
toccare mai ri�uti a mani nude, prestare 
attenzione agli oggetti taglienti o che 
possono essere pericolosi. In caso di 
dubbi o di rilevanti quantità si consiglia di 
individuare esattamente il posto e 
segnalarlo in comune, se possibile 
allegando una fotogra�a.
Il sacchetto del Plogger non va messo nei 

cestini dei ri�uti ma va portato a casa ed 
esposto nel giorno della raccolta 
dell’indifferenziato (sacco rosso). Non è 
obbligatorio differenziare ciò che si è 
raccolto anche se sarebbe l’ideale riuscire 
a farlo perché la raccolta indifferenziata 
va nell’inceneritore mentre la differenziata 
viene avviata al riciclo.

COME DIVENTARE UN PLOGGER:
1- Prendi un appuntamento in 
Comune, iscriviti e ritira il Kit del plogger 
fornito da  Cem Ambiente: la pettorina, i 
guanti e i sacchetti. 
2- Usa sempre i guanti per 
proteggerti.
3- Raccogli solo piccoli ri�uti e 
segnala in Comune la presenza di ri�uti 
ingombranti o pericolosi.
4- Raccogli i ri�uti utilizzando il 
sacchetto con il logo Plogging di Cem 
Ambiente, portalo a casa ed esponilo nel 
giorno della raccolta dell’indifferenziata 
(sacco rosso).

Per segnalazioni o per prendere un 
appuntamento per ritirare il kit del Plogger 
scrivere a: 
elena.colombo@comune.bernareggio.mb.
it

Angelina Marcella
Assessore Ambiente, Attività Produttive, 
Commercio, Ecologia e Ri�uti, Edilizia 
Privata, Urbanistica
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Da Casa del Popolo a Casa del
Volontariato di Bernareggio

Per la mia generazione parlare della Casa 
del Popolo signi�ca evocare gli anni ’50 e 
’60: la domenica dopo una settimana di 
lavoro, molti cittadini di Bernareggio si 
trovavano alla Casa del Popolo per 
passare il pomeriggio insieme, in allegria, 
giocando a carte, discutendo di politica e 
in alcune occasioni cantando e danzando 
nel cortile. All’inizio, nella stessa 
cooperativa si vendevano sementi, si 
af�ttavano macchinari agricoli, vi era un 
macello a disposizione dei contadini del 
paese e vi era una rivendita di vino.

Purtroppo, negli ultimi decenni, questa 
istituzione è divenuta sempre più dif�cile 
da gestire, �nché, nel 2009, la 
Cooperativa cede la parte nord 
dell’edi�cio al Comune e nel 2012 
ristruttura la parte sud. 

Dal 2009 la parte ceduta al Comune è 
rimasta inutilizzata. La svolta alcuni mesi 
fa: il Comune ha partecipato ad un bando 
sulla rigenerazione urbana ed è riuscito ad 
ottenere 500.000 € per la ristrutturazione 
che si aggiungono ad un nostro 
investimento di 50.000 €, previsto a 
bilancio.

I tempi sono stretti, anche perché, dato il 
valore storico dell’edi�cio, la Casa del 
Popolo è soggetta alla tutela della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali che quindi 
deve avallare il progetto strutturale ed 

architettonico. Tramite gara, è già stato 
individuato il gruppo di professionisti che 
si stanno occupando del progetto e che 
procederanno alla direzione dei lavori. 
L’intervento, oltre alla veri�ca strutturale, 
permetterà anche di sistemare tutta la 
copertura migliorando, grazie alla 
coibentazione, anche il consumo 
energetico. L’intero edi�cio usufruirà anche 
di un “cappotto” per l’isolamento termico: 
verranno sostituiti tutti i serramenti, 
l’impianto di climatizzazione sarà fatto 
tramite pompa di calore, così da abbattere 
drasticamente il fabbisogno energetico 
dell’immobile.

La Casa del Popolo diventerà così la Casa 
del Volontariato: la sede delle attività delle 
nostre associazioni, uno spazio funzionale 
ed accogliente da “riempire” di corsi, 
incontri, laboratori e molto altro.

Tanti e differenti gli spazi a disposizione, 
tra cui la cantina - molto bella e realizzata 
a volta di mattoni – per la quale si dovrà 
prevedere un ricambio forzato di aria, che 
i progettisti hanno già preso in 
considerazione. La cantina verrà utilizzata 
come sala riunioni.

A breve ci verrà presentato il progetto 
de�nitivo e, se soddisferà le esigenze 
richieste dall’Amministrazione, si potranno 
indire le gare per iniziare i lavori nel più 
breve tempo possibile.

Luigi Villa

Assessore ai Lavori Pubblici
39



Notizie fuori dal Comune - IL COMUNE INFORMA

Festa dello sport: ci sei mancata!!!

Domenica 12 giugno, dopo due anni di 
stop, si è svolta �nalmente l’undicesima 
edizione della Festa dello Sport!

Come sempre, la manifestazione ha 
interessato l’intera giornata e ha registrato 
la partecipazione di tante associazioni 
cittadine (sportive, ma anche culturali e di 
volontariato) e di numerosi soggetti non 
bernareggesi che da anni partecipano 
stabilmente al progetto, testimoniando con 
la loro presenza il suo valore ed il suo 
successo. Ad ospitarci, come di consueto, 
la stupenda cornice del CTL3, polmone 
della nostra Comunità e spazio verde di 
cui abbiamo potuto comprendere il reale 
valore durante lockdown e restrizioni.

Tornei di calcio e rugby, esibizioni di 
danza e ginnastica acrobatica, 
dimostrazioni di atletica, karatè, aikido, 
scherma, e ancora laboratori e giochi per 
bambini, gon�abili, battesimo della sella, 
spettacoli di giocoleria e di magia, 
musica, cibo, natura, sole e tante belle 
persone. Tutto questo è la Festa dello 
Sport, ma non solo. L’undicesima edizione 
è stata infatti dedicata alla �gura del 
dottor Federico Vertemati, vera istituzione 
a Bernareggio, recentemente scomparso a 
causa del Covid, contratto dopo essersi 
messo nuovamente a disposizione della 
comunità in quel momento critico, 
nonostante fosse già in pensione. La sua 
memoria è stata celebrata con un 
momento sobrio e molto toccante, alla 

presenza della moglie Anna Maria, della 
famiglia e degli amici più cari. 

L’Amministrazione crede fortemente nella 
Festa dello Sport, della quale siamo 
co-organizzatori, e per questo 
prevediamo uno stanziamento diretto di 
3.000 euro, ai quali si aggiungono la 
copertura delle spese per SIAE, Protezione 
Civile e soccorso sanitario, nonché tutto il 
supporto logistico, burocratico ed 
operativo possibili. Lo facciamo, perché 
riteniamo che la Festa dello Sport 
rappresenti una importantissima vetrina 
per le associazioni locali, favorisca lo 
sviluppo di legami, relazioni e sinergie sul 
territorio, e costituisca un’occasione unica 
per la cittadinanza per conoscere l’offerta 
sportiva, e non solo, del territorio.

Concludo, ringraziando di cuore le 
associazioni ed i volontari che ancora una 
volta hanno lavorato gratuitamente per la 
Comunità, spendendo tempo, fatica e 
sudore perché questa giornata fosse 
possibile. Tra di essi, un ringraziamento 
speciale va a Barbara Pedrazzani, primo 
motore organizzativo della nostra Festa 
dello Sport.

Stefano Crippa

Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero 
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News
dal Comune

AMBIENTE

Tappi... ma con un grande cuore

Ogni anno vengono gettati nella 
spazzatura 800 milioni di tappi di 
sughero usati di cui 100 milioni solo 
durante il periodo natalizio: uno spreco 
enorme se si considera che il sughero è 
riciclabile al 100% e riutilizzabile in 
innumerevoli applicazioni, dalla 
bioedilizia all’arredamento, 
dall’abbigliamento al settore meccanico e 
aerospaziale.

Ora hai la possibilità di fare qualcosa di 
positivo per l’ambiente e 
contemporaneamente contribuire alla 
ricerca: conferisci i tappi (solo quelli di 
sughero, veri�ca che non siano di plastica) 
nell’apposito contenitore situato nell’atrio 
di Palazzo Solera Mantegazza, in via 
Dante 1.

La raccolta è effettuata da AMS 
(Associazione Malattie del Sangue) che 
devolverà il ricavato al Laboratorio di 
Ricerca Ematologica dell’ospedale 
Niguarda per sostenere la ricerca per 
scon�ggere leucemie, linfomi e mielomi. 
Per maggiori informazioni: 
www.comune.bernareggio.mb.it

AVVISO

Contributi per l'accesso ai "servizi ponte" 
e ai servizi socio-educativi e laboratoriali 
estivi

Pubblicato il nuovo bando contributo, 
rivolto alle famiglie residenti nei Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza, per 
l’accesso ai servizi socio-educativi a 
favore di bambine/i tra 0 e 13 anni, per le 
iniziative che si svolgeranno dal 
18/07/2022 al 09/09/2022. La 
domanda di accesso al contributo va 
presentata utilizzando esclusivamente il 
Portale Welfare Brianza 
(www.welfarebrianza.org) a partire dal 
12/09/2022 e, comunque, non oltre la 
data del 30/09/2022. Il contributo sarà 
erogato soltanto se tutta la 
documentazione presentata sarà completa 
e non sarà possibile integrare la 
documentazione dopo il 30/09/2022. 
Per maggiori informazioni: 
www.comune.bernareggio.mb.it
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TECNOLOGIA
Sportello informatico gratuito

Presso la Biblioteca di Bernareggio è 
attivo uno sportello informatico gratuito il 
mercoledì dalle 9.00 alle 10.30 ed il 
venerdì dalle 17.00 alle 19.00 in 
collaborazione con l'Associazione 
Pinamonte. Un esperto sarà presente per 
aiutarti a risolvere i vari problemi di 
natura informatica che, quotidianamente, 
si presentano nell’uso delle nuove 
tecnologie. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa 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 
risolvere. Per maggiori informazioni: 
www.comune.bernareggio.mb.it



SERVIZI SCOLASTICI - SPORT - CULTURA
- ASSISTENZA PERSONE E FAMIGLIE

SERVIZI CIMITERIALI

SEGRETERIA

SERVIZIO TRIBUTI

EDILIZIA PRIVATA
- URBANISTICA - ECOLOGIA

SUAP

LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONE

SERVIZIO SOCIALE

POLIZIA LOCALE 

PROTOCOLLO
- SERVIZI DEMOGRAFICI

LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.15
11.00

9.00
12.00

9.00
12.00

16.00
18.30

11.00
13.45

9.00
11.45

8.15
11.00

9.00
12.00

9.00
12.00

16.00
18.30

11.00
13.45 chiuso

8.15
11.00

9.00
12.00

9.00
12.00 chiuso 11.00

13.45
9.00

11.45

8.15
11.00

9.00
12.00

9.00
12.00

16.00
18.30

11.00
13.45 chiuso

8.15
11.00 chiuso chiuso 16.00

18.30
11.00
13.45 chiuso

chiuso 9.00
12.00 chiuso chiuso chiuso chiuso

8.15
11.00 chiuso chiuso 16.00

18.30
11.00
13.45 chiuso

chiuso chiuso chiuso 16.00
18.30

11.00
13.45 chiuso

8.15
11.00

9.00
12.00

9.00
12.00

16.00
18.30

11.00
13.45 chiuso

9.00
12.00 chiuso chiuso 16.00

18.30
10.00
13.45 chiuso

Notizie fuori dal Comune - IL COMUNE INFORMA

Gli orari
del Comune

I SERVIZI SONO ACCESSIBILI SOLO SU APPUNTAMENTO
Tutte le info su www.comune.bernareggio.mb.it

41394143



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

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 - Sportello prenotazione esami e altre pratiche ATS

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

PUNTO SALUTE - Punto PrelieviPUNTO SALUTE - Punto 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



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

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

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

PER APPUNTAMENTO

039 6901237


