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E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

Fiorenzo Carzaniga
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Non bastava la pandemia, ci voleva anche la 
guerra?!?

È una frase dura ma che spesso condividiamo 
nelle conversazioni di questi ultimi giorni. 
Sentiamo il bisogno di esternare la preoccupa-
zione e l’angoscia. Ci troviamo nuovamente a 
fronteggiare una condizione che ci destabiliz-
za e la fatica della pandemia, non ancora 
terminata, appesantisce le nostre anime.

Angoscia e fatica che anch’io condivido con 
voi: l’angoscia per un mondo che non sarà più 
lo stesso e la fatica di un sindaco che dopo 
un’emergenza ne deve affrontare un’altra 
facendo di tutto af�nché la sua comunità abbia 
gli strumenti per fronteggiare la situazione e 
stare bene. 

Perché dietro la cosiddetta ‘emergenza Ucrai-
na’ ci sono bambini, donne e uomini che ci 
raggiungeranno a Bernareggio, in fuga dalla 
guerra, e a cui dovremo trovare accoglienza 
dignitosa e sostenibile, proprio in nome di quei 
diritti e quella libertà che la guerra vuole calpe-
stare ed eliminare. Dietro ci sono anche i 
disagi che vivremo per le ripercussioni che la 
crisi internazionale avrà sulle nostre vite: rincari 
e dif�coltà che speriamo di alleviare con le 
misure di aiuto che andremo ad attivare prossi-
mamente. In�ne, elemento da non trascurare – 
e che mi preoccupa molto – è l’impatto che 
avrà su di noi la mancanza di serenità e 
tranquillità che ormai da due anni abbiamo 

Andrea Esposito

imparato a conoscere: dobbiamo sostenere la 
comunità, in primis i nostri anziani e i nostri 
ragazzi. Servono misure concrete che necessi-
tano di una visione ampia, non lasciata alla 
singola iniziativa del Comune, ma coordinata 
perché gli obiettivi siano condivisi e le azioni 
anche.

Cerchiamo però di non chiuderci nelle nostre 
paure e di rivendicare quelle libertà e quei 
diritti tanto in pericolo. Noi, infatti, dobbiamo 
coniugare la gestione dell’emergenza con le 
attività e i progetti che abbiamo in essere per 
il futuro della nostra comunità. Grazie al contri-
buto ricevuto da Regione nell’ambito del 
Bando per la Rigenerazione Urbana, daremo 
nuova vita alla Casa del Popolo di Via Caglio 
Viganò che diventerà la Casa del Volontaria-
to. Per i dettagli del progetto, vi invito a consul-
tare le pagine interne di questa edizione 
dell’informatore.

Da sempre lavoriamo ad una idea di paese 
che metta a disposizione della comunità spazi 
e servizi per il benessere di tutti e ora ne vedia-
mo concretizzarsi i lineamenti: Palazzo 
Landriani per la cultura, Palazzo Solera Mante-
gazza per la salute, il CantonE per la crescita 
dei giovani e la Casa del Volontariato per lo 
sviluppo della nostra comunità.

Abbiamo bisogno di buoni pensieri per resiste-
re e restare uniti.

Il sindaco
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Abbiamo iniziato i lavori della 
Redazione occupandoci delle 
drammatiche “Giornate” che 
hanno segnato la Storia del ‘900 
(le ritroverete all’interno di questo 
numero). Mai avremmo supposto di 
doverci occupare di una guerra 
attuale, brutale, inaspettata. Le 
pagine solitamente dedicate 
all’aggiornamento da parte del 
Sindaco sono così state occupate 
dalla Giornata di solidarietà 
all’Ucraina. Una solidarietà non 
solo simbolica, ma di 
partecipazione emotiva e concreta: 
ricordiamo che i  Comuni (ANCI) 
aderiscono alla raccolta fondi 
lanciata dalla Croce Rossa 
Italiana/Unicef/Unhcr, mentre la 
Chiesa aderisce ai progetti 
Caritas; molte sono anche le 
iniziative da parte dei privati, 
importante è non disperdere le 
“offerte solidali” e assicurarsi che 
queste arrivino nei punti di raccolta 
corretti.

Per la prima volta avremmo voluto 
fortemente festeggiare il 4 e l’8 
marzo, a favore dei diritti delle 
donne, signi�cava che stavamo 
vivendo in un clima di “normalità”. 

Patrizia Spada - Caporedattrice

Allora, diamo un nuovo valore a 
queste ricorrenze. Dimostriamo al 
mondo che l’amore non va 
spiegato, va protetto (le mamme 
ucraine appendono biglietti con il 
gruppo sanguigno dei propri 
piccoli per paura di morire prima di 
loro!) e difeso, come la pace, non 
una volta per tutte, ma 
quotidianamente. Offriamo i nostri 
risparmi di donne alle molte donne 
che soffrono, alle donne come 
simbolo di vita, perché, come 
diceva la Madeleine Albright “C’è 
un posto speciale all’inferno per le 
donne che non aiutano le donne”.
E poiché il 21 marzo è la Giornata 
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“Non è stato un martello
a rendere le rocce così perfette
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con la sua dolcezza,
la sua danza e il suo suono.
Dove la forza
può solo distruggere,
la gentilezza
 può scolpire”. 

Paolo Coelho

Buona lettura e Buona Pace!

L’editoriale



E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

Diamo voce 
alla pace

Patrizia Spada
TESTI

Fiorenzo Carzaniga
FOTO

Evento “Diamo voce alla pace”
Bernareggio
6 marzo 2022

… i Russi hanno spedito al fronte 
un treno corazzato… con la Z sulla 
�ancata, ad indicare l’invasione… 

e postazioni con mitragliere - 
sembravano armi dimenticate dalla 

Storia, invece le immagini delle 
trincee e dei camminamenti 

sotterranei nel Donbass 
ricordano quelli della 
1ª guerra mondiale…
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E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

… Kiev è un gioiello, una 
città di grande Storia… 

fondata prima del V secolo… il 
suo nome Kjv è legato a una 

�gura mitologica… vedere Kiev 
signi�ca vedere una città che ingloba 
due mondi, diversi e bellissimi, e due 

tempi, passato e presente… Kiev non ha mai 
perso la radice della propria antica identità…

Abbiamo sperato che l’integrazione economica e politica 
che avevamo raggiunto con l’Unione Europea ci mettesse 

al riparo dalla violenza, che le istituzioni multilaterali 
create dopo la 2^ guerra mondiale fossero 
destinate a proteggerci per sempre, in altre 
parole che potessimo dare per scontate le 

conquiste di pace, di sicurezza, di 
benessere che le generazioni che ci 

hanno preceduti avevano ottenuto con 
enormi sacri�ci. Le immagini che ci 
arrivano da Kiev (…) dall’Ucraina 

segnano la �ne di questa 
illusione… (Prof. Mario 
Draghi, Presidente del 
Consiglio dei Ministri)
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Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

“Contatto” - I nuovi angeli
di Bernareggio

Patrizia Spada
TESTI
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E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
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che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
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Per i cittadini tutti questi passaggi 
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disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
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per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

Notizie fuori dal Comune - CRONACA
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Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
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energie per colmare il vuoto 
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alle fasce più deboli della 
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necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

Notizie fuori dal Comune - CRONACA

ASSOCIAZIONE CONTATTO VOLONTARI BERNAREGGIO O.D.V.
Organizzazione Di Volontariato
C.F. 94059080153
Via Sandro Pertini, 46 - 20881 Bernareggio MB
ass.contatto.volontari@comune.bernareggio.mb.it
Cell. 366 6508050  |  Tel. 039 9452140
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Realizzazioni standard e a disegno 
esclusivamente in acciaio inossidabile di:

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

recinzioni brevettate, cancelli e arredo urbano

INOX TECHNOLOGY

Via Dante, 22 - Bernareggio
tel. 039.6900007

www.invernizzi.info
vendite@invernizzi.info

E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).



E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

Marcia
della Pace

Chiara Salina
TESTI

Ruggero e Alessandra Panzeri
FOTO

Pace, una parola particolarmente 
preziosa in questo periodo, prima la 
pandemia, poi la guerra. Una parola 
su cui ri�ettere e da non considerare 
mai scontata.

Quest’anno la Marcia della Pace si è 
svolta con modalità particolari: quando 
il comitato di Mondo a Colori si è 
riunito per organizzarla non circolava-
no notizie allarmanti in merito alla 
diffusione del Covid, si era pensato a 
un’iniziativa che coinvolgesse più 
Comuni, con partenze differenziate e 
un arrivo comunitario al CTL3: un 

grande spazio all’aperto adatto alla 
condivisione; lì manifestazioni, discorsi 
e ri�essioni avrebbero animato la 
giornata. La ripresa dell’epidemia e 
l’impossibilità di effettuare cortei hanno 
stravolto i programmi. Mondo a Colori 
ha quindi deciso di attuare una Marcia 
della Pace in loco: il comitato ha avuto 
l’idea di non far camminare la gente, 
ma di far camminare i pensieri di 
pace.

Mondo a colori ha quindi lanciato la 
proposta alle associazioni con cui 
lavora in rete e ai soci: sarebbero stati 

suf�cienti alcuni cartelloni con poche 
pretese artistiche, da appendere nella 
via principale del paese, ma pian 
piano sono arrivate proposte creative 
molto belle e in molti hanno inviato dei 
testi per contribuire all’iniziativa. I testi 
sono stati stampati su cartelloni resisten-
ti e sono stati af�ssi in paese grazie 
all’aiuto dei volontari di MAC; l’idea 
iniziale era quella di seminare i 
pensieri di pace lungo la via Prinetti, 
via centrale del paese, ma poiché i 
cartelloni realizzati sono stati numerosi, 
l’iniziativa è stata estesa da via Gram-
sci a via Matteotti. L’iniziativa è stata 

molto apprezzata: sarebbe stato bello 
incontrare le persone, scambiare idee, 
guardarsi negli occhi e stringere mani, 
ma l’importante è che il messaggio di 
pace sia stato comunque trasmesso e 
diffuso.
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E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).

Pace, una parola particolarmente 
preziosa in questo periodo, prima la 
pandemia, poi la guerra. Una parola 
su cui ri�ettere e da non considerare 
mai scontata.

Quest’anno la Marcia della Pace si è 
svolta con modalità particolari: quando 
il comitato di Mondo a Colori si è 
riunito per organizzarla non circolava-
no notizie allarmanti in merito alla 
diffusione del Covid, si era pensato a 
un’iniziativa che coinvolgesse più 
Comuni, con partenze differenziate e 
un arrivo comunitario al CTL3: un 

grande spazio all’aperto adatto alla 
condivisione; lì manifestazioni, discorsi 
e ri�essioni avrebbero animato la 
giornata. La ripresa dell’epidemia e 
l’impossibilità di effettuare cortei hanno 
stravolto i programmi. Mondo a Colori 
ha quindi deciso di attuare una Marcia 
della Pace in loco: il comitato ha avuto 
l’idea di non far camminare la gente, 
ma di far camminare i pensieri di 
pace.

Mondo a colori ha quindi lanciato la 
proposta alle associazioni con cui 
lavora in rete e ai soci: sarebbero stati 

suf�cienti alcuni cartelloni con poche 
pretese artistiche, da appendere nella 
via principale del paese, ma pian 
piano sono arrivate proposte creative 
molto belle e in molti hanno inviato dei 
testi per contribuire all’iniziativa. I testi 
sono stati stampati su cartelloni resisten-
ti e sono stati af�ssi in paese grazie 
all’aiuto dei volontari di MAC; l’idea 
iniziale era quella di seminare i 
pensieri di pace lungo la via Prinetti, 
via centrale del paese, ma poiché i 
cartelloni realizzati sono stati numerosi, 
l’iniziativa è stata estesa da via Gram-
sci a via Matteotti. L’iniziativa è stata 

molto apprezzata: sarebbe stato bello 
incontrare le persone, scambiare idee, 
guardarsi negli occhi e stringere mani, 
ma l’importante è che il messaggio di 
pace sia stato comunque trasmesso e 
diffuso.



Giornata della memoria,
giorno del ricordo

Patrizia Spada
TESTI

E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).
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Quello di marzo è il numero che 
comprende eventi tristi, drammatici, 
quelli che hanno costellato il nostro 
Novecento, quelli che vorremmo 
allontanare perché rinnovano le 
sofferenze delle famiglie, e che 
invece dobbiamo rammentare non 
solo perché sono parte del nostro 
passato, ma perché atteggiamenti 
di intolleranza, di razzismo etnico, 
di antisemitismo sono ancora 
presenti nella nostra quotidianità. 
Non avremmo pensato di 
“ricordare” anche una guerra in 
corso, un’aggressione che ricorda 
tempi passati, e uno sgomento 
collettivo rinnovato.
Quest’anno per la Giornata della 
Memoria abbiamo ricordato il 
militare Luigi Baio, deportato nel 
campo di concentramento di 
Thorn, in Polonia, e tornato ai suoi 
cari alla �ne della guerra, e 
Agostino Corno, arrestato e fatto 
prigioniero a Mauthausen, e 
assassinato a Gusen il 
23.12.1944. Per lui è stata posata 
una pietra d’inciampo presso il 
Comune di Bernareggio.
Primo Levi conclude il suo libro “La 
tregua” con queste parole: 
“Risalimmo sui vagoni col cuore 
gon�o. Non avevamo provato 
alcuna gioia nel vedere Vienna 
sfatta e i tedeschi piegati: anzi, 
pena; non compassione, ma una 
pena più ampia, che si confondeva 
con la nostra stessa miseria, con la 
sensazione greve, incombente, di 
un male irreparabile e de�nitivo, 

presente ovunque, annidato come 
una cancrena nei visceri 
dell’Europa e del mondo, seme di 
danno futuro”.
Sono parole amare quelle di Levi, 
sopravvissuto ai “campi”, ma non 
al dolore di coloro che lì hanno 
perso la vita; sono parole prive di 
speranza, che de�niscono il male 
subito come inevitabile. Voglia 
Iddio che così non sia.
A poca distanza di tempo è il 
Giorno del Ricordo a rammentare 
la drammatica esperienza delle 
nostre popolazioni istriane, prima 
liberate (o così si sperava), e poi 
“rastrellate” dai partigiani 
jugoslavi, i “titini”. La “pulizia” 
etnica è sempre alle porte 
dell’umanità, a de�nirne i con�ni e 
le prospettive. Le foibe  (chiamate 
anche inghiottitoi, tombe, abissi) 
erano numerose e oscure. Il 
territorio carsico ne è pieno. Con il 
crollo del regime fascista (8 sett. 
1943) e �no al 1947 (passaggio 
dell’Istria alla Jugoslavia) in queste 
cavità vengono gettati (dopo le 
torture) i corpi di diverse migliaia di 
persone, forse più di 10.000 
(soprattutto civili). La colpa? Essere 
Italiani. La rappresentazione di 
Davide Giandrini, per la regia di 
Franco Palmieri, lo ha ricordato 
con commozione e realismo (in 
copertina un momento della 
rappresentazione). E’ un viaggio, 
quello di Giandrini, che rientra nel 
percorso “I sentieri del padre”, 
indugia tra i segreti delle foibe 
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carsiche, un’altra pagina della 
Storia che ha faticato a “farsi 
strada”, a comparire fra i manuali 
scolastici. Eppure, ogni volta che 
vogliamo dimostrare la nostra 
onestà intellettuale, dobbiamo 
prima fare i conti con la Storia.
Ringraziamo quindi la Biblioteca 
Civica, nella �gura di Elide Ferrari, 
e l’Assessorato alla Cultura, nella 
�gura di Stefano Crippa, per 
averci offerto la possibilità di 
ricordare, di non dimenticare.
E proprio il nostro rispetto per il 

principio dell’autodeterminazione 
dei popoli - proposto ai tempi della 
Rivoluzione Francese, riaffermato 
nella Carta Atlantica (1941), nella 
Carta delle Nazioni Unite (1945), 
nei Patti sui diritti civili, politici, 
economici, sociali e culturali 
(1966), adottato dall’Assemblea 
generale dell’ONU (1970) – ci fa 
concludere con un pensiero di 
solidarietà verso l’Ucraina, e la 
speranza della �ne immediata di 
una aggressione brutale e  
inaspettata.

E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).



Quello di marzo è il numero che 
comprende eventi tristi, drammatici, 
quelli che hanno costellato il nostro 
Novecento, quelli che vorremmo 
allontanare perché rinnovano le 
sofferenze delle famiglie, e che 
invece dobbiamo rammentare non 
solo perché sono parte del nostro 
passato, ma perché atteggiamenti 
di intolleranza, di razzismo etnico, 
di antisemitismo sono ancora 
presenti nella nostra quotidianità. 
Non avremmo pensato di 
“ricordare” anche una guerra in 
corso, un’aggressione che ricorda 
tempi passati, e uno sgomento 
collettivo rinnovato.
Quest’anno per la Giornata della 
Memoria abbiamo ricordato il 
militare Luigi Baio, deportato nel 
campo di concentramento di 
Thorn, in Polonia, e tornato ai suoi 
cari alla �ne della guerra, e 
Agostino Corno, arrestato e fatto 
prigioniero a Mauthausen, e 
assassinato a Gusen il 
23.12.1944. Per lui è stata posata 
una pietra d’inciampo presso il 
Comune di Bernareggio.
Primo Levi conclude il suo libro “La 
tregua” con queste parole: 
“Risalimmo sui vagoni col cuore 
gon�o. Non avevamo provato 
alcuna gioia nel vedere Vienna 
sfatta e i tedeschi piegati: anzi, 
pena; non compassione, ma una 
pena più ampia, che si confondeva 
con la nostra stessa miseria, con la 
sensazione greve, incombente, di 
un male irreparabile e de�nitivo, 

presente ovunque, annidato come 
una cancrena nei visceri 
dell’Europa e del mondo, seme di 
danno futuro”.
Sono parole amare quelle di Levi, 
sopravvissuto ai “campi”, ma non 
al dolore di coloro che lì hanno 
perso la vita; sono parole prive di 
speranza, che de�niscono il male 
subito come inevitabile. Voglia 
Iddio che così non sia.
A poca distanza di tempo è il 
Giorno del Ricordo a rammentare 
la drammatica esperienza delle 
nostre popolazioni istriane, prima 
liberate (o così si sperava), e poi 
“rastrellate” dai partigiani 
jugoslavi, i “titini”. La “pulizia” 
etnica è sempre alle porte 
dell’umanità, a de�nirne i con�ni e 
le prospettive. Le foibe  (chiamate 
anche inghiottitoi, tombe, abissi) 
erano numerose e oscure. Il 
territorio carsico ne è pieno. Con il 
crollo del regime fascista (8 sett. 
1943) e �no al 1947 (passaggio 
dell’Istria alla Jugoslavia) in queste 
cavità vengono gettati (dopo le 
torture) i corpi di diverse migliaia di 
persone, forse più di 10.000 
(soprattutto civili). La colpa? Essere 
Italiani. La rappresentazione di 
Davide Giandrini, per la regia di 
Franco Palmieri, lo ha ricordato 
con commozione e realismo (in 
copertina un momento della 
rappresentazione). E’ un viaggio, 
quello di Giandrini, che rientra nel 
percorso “I sentieri del padre”, 
indugia tra i segreti delle foibe 
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carsiche, un’altra pagina della 
Storia che ha faticato a “farsi 
strada”, a comparire fra i manuali 
scolastici. Eppure, ogni volta che 
vogliamo dimostrare la nostra 
onestà intellettuale, dobbiamo 
prima fare i conti con la Storia.
Ringraziamo quindi la Biblioteca 
Civica, nella �gura di Elide Ferrari, 
e l’Assessorato alla Cultura, nella 
�gura di Stefano Crippa, per 
averci offerto la possibilità di 
ricordare, di non dimenticare.
E proprio il nostro rispetto per il 

principio dell’autodeterminazione 
dei popoli - proposto ai tempi della 
Rivoluzione Francese, riaffermato 
nella Carta Atlantica (1941), nella 
Carta delle Nazioni Unite (1945), 
nei Patti sui diritti civili, politici, 
economici, sociali e culturali 
(1966), adottato dall’Assemblea 
generale dell’ONU (1970) – ci fa 
concludere con un pensiero di 
solidarietà verso l’Ucraina, e la 
speranza della �ne immediata di 
una aggressione brutale e  
inaspettata.
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E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).
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Quello di marzo è il numero che 
comprende eventi tristi, drammatici, 
quelli che hanno costellato il nostro 
Novecento, quelli che vorremmo 
allontanare perché rinnovano le 
sofferenze delle famiglie, e che 
invece dobbiamo rammentare non 
solo perché sono parte del nostro 
passato, ma perché atteggiamenti 
di intolleranza, di razzismo etnico, 
di antisemitismo sono ancora 
presenti nella nostra quotidianità. 
Non avremmo pensato di 
“ricordare” anche una guerra in 
corso, un’aggressione che ricorda 
tempi passati, e uno sgomento 
collettivo rinnovato.
Quest’anno per la Giornata della 
Memoria abbiamo ricordato il 
militare Luigi Baio, deportato nel 
campo di concentramento di 
Thorn, in Polonia, e tornato ai suoi 
cari alla �ne della guerra, e 
Agostino Corno, arrestato e fatto 
prigioniero a Mauthausen, e 
assassinato a Gusen il 
23.12.1944. Per lui è stata posata 
una pietra d’inciampo presso il 
Comune di Bernareggio.
Primo Levi conclude il suo libro “La 
tregua” con queste parole: 
“Risalimmo sui vagoni col cuore 
gon�o. Non avevamo provato 
alcuna gioia nel vedere Vienna 
sfatta e i tedeschi piegati: anzi, 
pena; non compassione, ma una 
pena più ampia, che si confondeva 
con la nostra stessa miseria, con la 
sensazione greve, incombente, di 
un male irreparabile e de�nitivo, 

presente ovunque, annidato come 
una cancrena nei visceri 
dell’Europa e del mondo, seme di 
danno futuro”.
Sono parole amare quelle di Levi, 
sopravvissuto ai “campi”, ma non 
al dolore di coloro che lì hanno 
perso la vita; sono parole prive di 
speranza, che de�niscono il male 
subito come inevitabile. Voglia 
Iddio che così non sia.
A poca distanza di tempo è il 
Giorno del Ricordo a rammentare 
la drammatica esperienza delle 
nostre popolazioni istriane, prima 
liberate (o così si sperava), e poi 
“rastrellate” dai partigiani 
jugoslavi, i “titini”. La “pulizia” 
etnica è sempre alle porte 
dell’umanità, a de�nirne i con�ni e 
le prospettive. Le foibe  (chiamate 
anche inghiottitoi, tombe, abissi) 
erano numerose e oscure. Il 
territorio carsico ne è pieno. Con il 
crollo del regime fascista (8 sett. 
1943) e �no al 1947 (passaggio 
dell’Istria alla Jugoslavia) in queste 
cavità vengono gettati (dopo le 
torture) i corpi di diverse migliaia di 
persone, forse più di 10.000 
(soprattutto civili). La colpa? Essere 
Italiani. La rappresentazione di 
Davide Giandrini, per la regia di 
Franco Palmieri, lo ha ricordato 
con commozione e realismo (in 
copertina un momento della 
rappresentazione). E’ un viaggio, 
quello di Giandrini, che rientra nel 
percorso “I sentieri del padre”, 
indugia tra i segreti delle foibe 

carsiche, un’altra pagina della 
Storia che ha faticato a “farsi 
strada”, a comparire fra i manuali 
scolastici. Eppure, ogni volta che 
vogliamo dimostrare la nostra 
onestà intellettuale, dobbiamo 
prima fare i conti con la Storia.
Ringraziamo quindi la Biblioteca 
Civica, nella �gura di Elide Ferrari, 
e l’Assessorato alla Cultura, nella 
�gura di Stefano Crippa, per 
averci offerto la possibilità di 
ricordare, di non dimenticare.
E proprio il nostro rispetto per il 

principio dell’autodeterminazione 
dei popoli - proposto ai tempi della 
Rivoluzione Francese, riaffermato 
nella Carta Atlantica (1941), nella 
Carta delle Nazioni Unite (1945), 
nei Patti sui diritti civili, politici, 
economici, sociali e culturali 
(1966), adottato dall’Assemblea 
generale dell’ONU (1970) – ci fa 
concludere con un pensiero di 
solidarietà verso l’Ucraina, e la 
speranza della �ne immediata di 
una aggressione brutale e  
inaspettata.
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E’ il 2003 quando si costituisce, a 
Bernareggio, il primo gruppo di 
volontari. Circa 30 cittadini, di età 
compresa fra i 55 e i 63 anni - a 
fronte dei tagli effettuati dal 
Governo, dell’impossibilità di 
assumere personale “dedicato”, e 
dell’abolizione dell’obiezione di 
coscienza - mettono a disposizione 
il proprio tempo e le proprie 
energie per colmare il vuoto 
creatosi, per offrire alcuni servizi 
alle fasce più deboli della 
popolazione, quelle che 
necessitano di assistenza, mobilità, 
visite e cure mediche… Nasce così 
il gruppo “Volontari del Comune”. 

Nell’ottobre 2016 il gruppo (che 
da un punto di vista formale 
risultava inesistente) si costituisce in 
Associazione autonoma, 
giuridicamente riconosciuta,  con 
un suo Statuto, un Regolamento, e 
una struttura organizzativa. Questo 
passaggio ha permesso di 
formalizzare anche le relazioni fra 
l’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la 
stipulazione di una Convenzione 
che ne regola i reciproci rapporti. 
Questa Associazione oggi si 
chiama “Contatto”.
Per i cittadini tutti questi passaggi 
non hanno comportato alcun 

disagio. Quanto descritto riguarda 
soltanto l’aspetto formale.
Oggi però l’Associazione vive - non 
per forma, bensì per sostanza - la 
dif�coltà del “ricambio”, dif�coltà 
comune a tutte le altre associazioni 
locali che offrono servizi alla 
persona. L’età dei  volontari si è 
alzata mentre il gruppo si è 
assottigliato. I bisogni della 
collettività, con la pandemia, sono 
notevolmente aumentati. E’ come 
se ci fosse stato un “salto 
generazionale”, e questo lo 
constatiamo in tanti altri aspetti  
della vita pubblica locale: ProLoco, 
Centro di Ascolto, GAB…
Sentiamo dalla viva voce dei 
volontari il racconto della situazione 
attuale:

D. Buongiorno, in quanti siete, 
oggi, a far fronte ai bisogni della 
popolazione?
R. Dalla costituzione 
dell’Associazione 45 sono stati i 
soci che hanno aderito, ad oggi 
però, causa COVID,  abbiamo 
dovuto registrare l’abbandono di 
alcuni soci. La situazione attuale dei 
Volontari è la seguente:
Addetti ai trasporti e 
accompagnamento: 15 - servizio 
scuole, nonni vigili: 3 – segreteria: 
1.
Aderenti come soci ma dimessi dai 
servizi: 6 - momentaneamente 
fermi: 3
Dimissionari: 17.

D. Quali sono i bisogni a cui 
rispondete quotidianamente?
R. A seguito di due anni di 
pandemia, sulla base delle forze 
rimaste a disposizione, viene presa 
la decisione, di comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
di soddisfare i servizi ritenuti 
indispensabili, come la consegna 
delle provette al laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, la 
consegna dei pasti a domicilio e 
l’accompagnamento dei minori 
presso i vari istituti. Purtroppo 
alcune richieste non possono essere 
soddisfatte, proprio per mancanza 
di persone.

D. In che modo si potrebbe rendere 
più sensibile la popolazione?
R. Anche noi ci chiediamo cosa 
possiamo fare per un maggior 
coinvolgimento dei nostri 
concittadini. Va ricordato, che per 
due volte sono state recapitate 
(senza alcuna adesione) oltre 500 
lettere ai pensionati o pensionandi, 
siamo stati presenti con il gazebo 
durante la sagra paesana, non 
abbiamo mai interrotto il quotidiano 
passaparola né gli articoli sulla 
stampa, come questo. Ancora una 
volta ci rivolgiamo a tutti i   cittadini 
generosi: dateci una mano! Se 
saremo in tanti l’impegno non sarà 
gravoso, saremo impegnati per 
alcune ore settimanali: ne 
trarrebbero bene�cio i nostri 
cittadini bisognosi di aiuto!

Questo articolo è, prima di tutto, un 
sincero ringraziamento per ciò che 
i volontari fanno quotidianamente,  
in  silenzio, senza clamore, e, in 
secondo luogo, un invito a colmare 
il vuoto che si è creato. Quando si 
è in tanti e si collabora, l’impegno 
personale diventa più lieve.

Come dice un grande regista, “Gli 
angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri 
prima di interessarsi a se stessi” 
(Wim Wenders).



Presso la Galleria di Palazzo 
Solera Mantegazza, l’Ass. 
Politeama si appresta ad ospitare 
un nuovo evento che ci sorprenderà 
e coinvolgerà. Venerdì 25 marzo, 
alle ore 17 verrà inaugurata una 
Mostra Fotogra�ca dove saranno 
esposti gli scatti del fotografo 
storico Carlo Usuelli; sono foto 
scattate a Bernareggio durante il 
primo e secondo lockdown, sono 
quindi immagini di un paese 
deserto!  Per questo la mostra avrà 
come titolo: “LA POETICA 
DELL’ASSENZA” perché, ci dice 
Walter Orioli, nell’assenza si può 
trovare molta poesia. Alla mostra 
sarà presente anche Lorena 
Mismetti, fotografa per hobby, con 
una serie di foto scattate nello 
stesso periodo, ma riguardanti gli 
alberi spogli nei quali ha 
individuato lettere e �gure 

geometriche, quindi, anche in 
questo caso, l’assenza riempita 
dall’immaginazione, dal 
sentimento. Nell’”assenza” c’è 
l’urgenza di lasciare una  traccia 
della nostra storia; nell’assenza c’è 
il desiderio di aprire il cuore ai 
pensieri positivi. Abbiamo quindi 
l’opportunità di trasformare 
l’aggressività (che dilaga in questo 
periodo) in creatività, una virtù 
umana. Appro�ttiamone!
La mostra resterà aperta �no 
all’estate prossima. Durante questo 
periodo l’Ass.Politeama continuerà 
a proporre “eventi-laboratori” di 
ceramica raku, ferro, giardinaggio, 
aperti a tutti. Non perdiamo 
quest’occasione di incontrare l’arte. 
Come dice H. David Thoreau, 
“NON E’ IMPORTANTE QUELLO 
CHE STAI GUARDANDO, MA 
QUELLO CHE RIESCI A VEDERE”

La poetica
dell’assenza

Giulia Veronelli
TESTI
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Ecco un’altra iniziativa culturale che 
ci sembrava importante anticipare 
e  divulgare: una mostra fotogra�ca 
sul tema “Ecologia integrale” 
organizzata dalla Commissione 
Missione e dalla Commissione 
Cultura della Comunità Pastorale 
Regina degli Apostoli, partendo 
dall’Enciclica del Papa “Laudato 
sì”.

La mostra fotogra�ca prevede due 
percorsi.

Il primo percorso verrà allestito da 
fotogra� professionisti che ci 
guideranno, con uno sguardo 
esperto, nella loro interpretazione 
di “Ecologia integrale”.

Il secondo percorso riguarda 

invece un’esposizione a cui tutti 
(ragazzi, giovani, adulti) sono 
invitati a partecipare, inviando una 
foto che possa descrivere la loro 
interpretazione di “Ecologia 
integrale”.

La mostra verrà allestita nel mese di 
giugno. L’invio delle foto è previsto 
entro il 15 maggio. 

I dettagli saranno pubblicati, nelle 
prossime settimane, sul sito della 
Comunità Pastorale
(www.reginadegliapostoli.com). 

Ancora
Arte...

Giulia Veronelli
TESTI
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Ecco un’altra iniziativa culturale che 
ci sembrava importante anticipare 
e  divulgare: una mostra fotogra�ca 
sul tema “Ecologia integrale” 
organizzata dalla Commissione 
Missione e dalla Commissione 
Cultura della Comunità Pastorale 
Regina degli Apostoli, partendo 
dall’Enciclica del Papa “Laudato 
sì”.

La mostra fotogra�ca prevede due 
percorsi.

Il primo percorso verrà allestito da 
fotogra� professionisti che ci 
guideranno, con uno sguardo 
esperto, nella loro interpretazione 
di “Ecologia integrale”.

Il secondo percorso riguarda 

invece un’esposizione a cui tutti 
(ragazzi, giovani, adulti) sono 
invitati a partecipare, inviando una 
foto che possa descrivere la loro 
interpretazione di “Ecologia 
integrale”.

La mostra verrà allestita nel mese di 
giugno. L’invio delle foto è previsto 
entro il 15 maggio. 

I dettagli saranno pubblicati, nelle 
prossime settimane, sul sito della 
Comunità Pastorale
(www.reginadegliapostoli.com). 



Tra positivi, tamponi, DAD, DID, 
sorveglianze attive, doppi, tripli 
turni nelle mense scolastiche, anche 
questa volta la scuola è riuscita a 
superare il tutto con notevole fatica, 
ma con encomiabile sforzo; non si 
è arresa!
E’ comprensibile capire quanto sia 
dif�cile modi�care la didattica sotto 
il peso dell’emergenza che stiamo 
vivendo ma alunni, famiglie, 
docenti e dirigenti scolastici, 
sempre in prima linea, hanno 
lottato perché l’istruzione non si 
fermasse. Le lunghe code fuori dalle 
farmacie per eseguire i tamponi, le 
mascherine FFP2 introdotte durante 

la sorveglianza attiva e la 
stanchezza, non hanno impedito 
all’istruzione di continuare a 
trasmettere l’acquisizione degli 
apprendimenti.
La scuola, anche attraverso la 
didattica digitale integrata, 
comprensibilmente  con i suoi limiti, 
ha continuato ad offrire ai suoi 
studenti l’opportunità di sviluppare 
le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali e di acquisire i 
saperi irrinunciabili; ha continuato 
a proporre i progetti programmati 
quali musica, motoria, teatro, 
madrelingua sempre nel rispetto e 
con la fatica delle regole sanitarie.

Attraverso le conoscenze e i 
linguaggi caratteristici di ciascuna 
disciplina e ribadiamo, seppur in 
DAD e o in DID, il nostro istituto 
ancora una volta nel marasma delle 
dif�coltà legate all’ emergenza  ha 
posto le premesse per lo sviluppo 
del pensiero ri�essivo e critico dei 
nostri studenti, necessario per 
diventare cittadini consapevoli e 
responsabili.
Il rispetto delle regole, il rispetto 
degli altri,  in questi periodi dif�cili, 
grazie anche all’aiuto 
dell’educazione civica introdotto 
con la legge n. 92 del 2019, mai 
come oggi hanno migliorato nei 

bambini la consapevolezza di 
dover agire uniti per poter 
affrontare e superare insieme le 
dif�coltà.
Cosa dire quindi? 
Complimenti e grazie a tutti coloro 
che operano nella scuola, alle 
famiglie che con �ducia hanno 
collaborato con l’istituzione 
scolastica “…perché è importante 
utilizzare questo momento di prova 
e ri�ettere su di esso non solo come 
una emergenza da fronteggiare 
cercando la riduzione dei danni, 
ma come una s�da educativa e 
didattica capace di generare 
qualcosa di nuovo.”

Arrivato il secondo 
quadrimestre

Giuliana Spada
TESTI
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Tra positivi, tamponi, DAD, DID, 
sorveglianze attive, doppi, tripli 
turni nelle mense scolastiche, anche 
questa volta la scuola è riuscita a 
superare il tutto con notevole fatica, 
ma con encomiabile sforzo; non si 
è arresa!
E’ comprensibile capire quanto sia 
dif�cile modi�care la didattica sotto 
il peso dell’emergenza che stiamo 
vivendo ma alunni, famiglie, 
docenti e dirigenti scolastici, 
sempre in prima linea, hanno 
lottato perché l’istruzione non si 
fermasse. Le lunghe code fuori dalle 
farmacie per eseguire i tamponi, le 
mascherine FFP2 introdotte durante 

la sorveglianza attiva e la 
stanchezza, non hanno impedito 
all’istruzione di continuare a 
trasmettere l’acquisizione degli 
apprendimenti.
La scuola, anche attraverso la 
didattica digitale integrata, 
comprensibilmente  con i suoi limiti, 
ha continuato ad offrire ai suoi 
studenti l’opportunità di sviluppare 
le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali e di acquisire i 
saperi irrinunciabili; ha continuato 
a proporre i progetti programmati 
quali musica, motoria, teatro, 
madrelingua sempre nel rispetto e 
con la fatica delle regole sanitarie.

Attraverso le conoscenze e i 
linguaggi caratteristici di ciascuna 
disciplina e ribadiamo, seppur in 
DAD e o in DID, il nostro istituto 
ancora una volta nel marasma delle 
dif�coltà legate all’ emergenza  ha 
posto le premesse per lo sviluppo 
del pensiero ri�essivo e critico dei 
nostri studenti, necessario per 
diventare cittadini consapevoli e 
responsabili.
Il rispetto delle regole, il rispetto 
degli altri,  in questi periodi dif�cili, 
grazie anche all’aiuto 
dell’educazione civica introdotto 
con la legge n. 92 del 2019, mai 
come oggi hanno migliorato nei 

bambini la consapevolezza di 
dover agire uniti per poter 
affrontare e superare insieme le 
dif�coltà.
Cosa dire quindi? 
Complimenti e grazie a tutti coloro 
che operano nella scuola, alle 
famiglie che con �ducia hanno 
collaborato con l’istituzione 
scolastica “…perché è importante 
utilizzare questo momento di prova 
e ri�ettere su di esso non solo come 
una emergenza da fronteggiare 
cercando la riduzione dei danni, 
ma come una s�da educativa e 
didattica capace di generare 
qualcosa di nuovo.”



Ricordiamo con emozione il nostro 
amato concittadino Alberto Albi, 
venuto a mancare prematuramente 
a inizio anno.

Alberto si era trasferito a 
Bernareggio con la sua famiglia 30 
anni fa, arrivava da una grande 
città, Cinisello Balsamo, e si era 
ritrovato in un paese della Brianza 
che ha imparato subito ad amare.
Una persona solare, sempre 
sorridente, socievole e disponibile 
che, subito dopo la pensione, 
aveva deciso di non stare con le 
mani in mano, ma progettare e 
organizzare. Fu così che entrò in 
ProLoco e, per diversi anni, ricoprì 
la carica di presidente.
Tante le manifestazioni che ha 
preparato per portare vita in paese. 

Amava darsi da fare per sé e per 
gli altri.

La moglie ricorda con un sorriso la 
“festa della zucca” e “del 
cioccolato”, due fra le varie  
manifestazioni organizzate dal 
marito, che avevano richiesto 
tempo, pazienza, impegno, e  
sacri�cato la famiglia, ma che 
avevano riempito di soddisfazione 
il nostro caro Alberto per l’ottima 
riuscita. 

Ciao Alberto, è stato un piacere 
conoscerti e vederti protagonista 
nella nostra amata Bernareggio.

Alberto Albi,
un ricordo

Valeria Fucci
TESTI
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Ricordiamo con emozione il nostro 
amato concittadino Alberto Albi, 
venuto a mancare prematuramente 
a inizio anno.

Alberto si era trasferito a 
Bernareggio con la sua famiglia 30 
anni fa, arrivava da una grande 
città, Cinisello Balsamo, e si era 
ritrovato in un paese della Brianza 
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Cooperativa
Millemani

millemani.it
CONTATTI

Notizie fuori dal Comune - LE ASSOCIAZIONI

Uno sguardo al futuro pieno di speranza 

Si è appena chiuso il 2021, anno 
complesso da gestire che ci ha posto s�de 
sempre maggiori, sia da un punto di vista 
organizzativo che delle “relazioni sociali”. 
Però, dalle dif�coltà, abbiamo avuto 
l’opportunità di “guardare oltre”, 
raggiungendo questi tre importanti obiettivi:

Abbiamo nominato un nuovo CDA 
composto da: Raffaele Sperati - presidente, 
Elio Bianchi - vicepresidente, Luana Serrani, 
Mario Pennacchioni e Ulisse Sarain –  
consiglieri.

Per la prima volta è stata 
nominata una 
Responsabile della 
Cooperativa, nella 
persona di 
Luana 
Serrani,

per dare maggiore autonomia e 
responsabilità alla struttura interna. A questo 
ha fatto seguito un adeguamento dei compiti 
af�dati ai responsabili di funzione.

Abbiamo potenziato i servizi alle imprese, 
partecipato a due bandi della Fondazioni 
per sviluppare le attività lavorative e creato 
maggiori interazioni con altre Cooperative 
Sociali del territorio.

Ora ci manca di raggiungere il primo 
obiettivo del 2022 ovvero, trovare una 

nuova sede alla Millemani, per gestire al 
meglio tutte le attività e dare spazi più 

adeguati a tutti i nostri lavoratori e 
rispondere al meglio alle 

richieste delle Aziende 
committenti.

Tutti assieme ce la 
faremo! 
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Centro d’ascolto
“Dina Nava”

centroascolto.org
CONTATTI

Notizie fuori dal Comune - LE ASSOCIAZIONI

L'Associazione Volontari di Bernareggio, 
fondata nel 1982, festeggia i suoi primi 40 
anni di attività sul territorio (Comuni di 
Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate). In questi 
dif�cili anni di pandemia, il Centro d'Ascolto è 
sempre rimasto aperto rispondendo alle 
esigenze di chi si è trovato e si trova in 
dif�coltà, continuando a distribuire (due volte 
alla settimana) generi alimentari, prodotti per 
l'infanzia e provvedendo alla fornitura di 
abbigliamento e scarpe per bambini e ragazzi 
�no ai 14 anni.
Vengono applicati con rigore i protocolli 
igienico-sanitari necessari alla tutela della 
salute collettiva, i locali di ricevimento sono 
aerati e sani�cati. Non è mai venuta meno 
l'attività informativa sui servizi attraverso i 
colloqui con gli utenti, e si è intensi�cata la 
mutua collaborazione con gli altri Enti 
territoriali, da quelli civili a quelli religiosi, per 
rispondere in modo più ef�ciente e strutturato 
ai bisogni della popolazione provata 
dall'aggravarsi delle condizioni economiche.
Tutto ciò è stato possibile grazie ai volontari 
che non si sono mai tirati indietro nelle 
dif�coltà.
Ci teniamo a far conoscere alla popolazione i 
dati di realtà:
- 2020 e 2021: supportate 205 famiglie, 
residenti  nei 3 Comuni  per un totale di 555 
persone. Sono stati distribuiti 58.143 kg di 
generi alimentari, di cui 33.931 Kg prodotti 

FEAD/AGEA. Questi interventi sono stati resi 
possibili grazie alla collaborazione con il 
Banco Alimentare (Muggiò). Abbiamo inoltre 
distribuito più di 600 pannolini a 28 bambini 
+ latte, vestitini e carrozzine, passeggini e 
articoli per la prima infanzia. Grazie alla 
collaborazione con i supermercati Conad, 
A&O, Federico alimentari e Md abbiamo 
potuto  realizzare l'iniziativa “spesa sospesa” e 
ritirare 987 cartoni di alimenti a lunga 
conservazione (pasta, riso, legumi, pelati, 
tonno, latte, zucchero e farina).
Un grazie particolare a Conad e A&O che 
proseguono anche quest'anno nella raccolta; 
presso questi esercizi  trovate sempre un 
carrello a disposizione per la spesa sospesa 
dove lasciare alimenti a lunga conservazione 
(pasta, riso, tonno, latte, zucchero, alimenti per 
l'infanzia).
Ringraziamo tutti coloro che sostengono 
l’associazione, in primis i volontari; chi è 
impegnato nell’attività di ascolto, attento a 
rispondere alle richieste dei cittadini, 
mettendosi a �anco a loro con discrezione e 
amicizia, chi si occupa con precisione del 
ritiro, stoccaggio, preparazioni borse della 
spesa e distribuzione dei viveri, e chi si occupa 
della gestione organizzativa ed amministrativa 
dell’Associazione. Un ringraziamento da 
ultimo a chi si è impegnato aderendo alla 
Colletta alimentare che �nalmente è ripresa in 
presenza nel novembre 2021.



Per orientare e ottimizzare le tante 
disponibilità dei nostri concittadini in aiuto 
della popolazione ucraina, è utile 
consultare la pagina dedicata sul sito del 
Comune di Bernareggio. 

In particolare sulla prima accoglienza di 
cittadini ucraini che raggiungeranno o 
hanno già raggiunto Bernareggio. 
La pagina sarà costantemente aggiornata 
con le nuove indicazioni che riceveremo da 
Prefettura, Regione e altre istituzioni 
coinvolte nella gestione dell'emergenza.

EMERGENZA UCRAINA

Notizie fuori dal Comune - IL MONDO POLITICO

Aggiornamenti
dalla Giunta

www.comune.bernareggio.mb.it
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Notizie fuori dal Comune - IL MONDO POLITICO

REPORT ATTIVITÀ 2021
Iniziativa organizzata a sostegno di progetti 
di adozione a distanza realizzati da 
cittadini Bernareggesi nei Paesi in via di 
sviluppo.

ABBIAMO RACCOLTO 2.228 € 

Grazie alle iniziative proposte a 
Bernareggio - Pranziamo Insieme e I libri 
della biblioteca continuano a vivere - e alle 

donazioni di associazioni e gruppi.
Anche per il 2021 la comunità di 
Bernareggio sostiene la crescita e 
l’educazione di 7 ragazzi in Brasile e 
India.

Le donazioni saranno così ripartite:

• 1.228 € all’Associazione Amici di Rosetta 
in Brasile, per 4 adozioni
• 1.000 € al PIME in India per 3 adozioni

SOLIDARIETÀ… CON GUSTO
BERNAREGGIO SOLIDALE CON I BAMBINI DEL MONDO

PROGETTI
BRASILE | Belo Horizonte – «Ogni volta 
che mi occupo di un bambino e nel modo in 
cui lo faccio è come se gli dicessi: – Tu sei 
importante per me, tu hai un valore – gli 
trasmetto, cioè, che la vita vale la pena di 
essere vissuta». Queste le parole di Rosetta, 
missionaria in Brasile da quarantacinque 
anni e fondatrice dell’Obras Educativas 
Padre Giussani, un’organizzazione 
umanitaria che aiuta le famiglie a sollevarsi 
dalla sofferenza e dalla disperazione, con 
un’attenzione particolare ai bambini e ai 
ragazzi. A Belo Horizonte sosteniamo 4 
bambini. 

INDIA | Warangal – Presso il Fatima 
Charitable Trust, il programma di sostegno 
scolastico permette a migliaia di bambini di 
frequentare la scuola. Questa struttura 
funziona grazie al sostegno a distanza di 
tanti sostenitori che dall’Italia offrono basi 
solide al futuro dei piccoli. Fu Padre 
Colombo a fondare il centro. A Warangal 
sosteniamo 3 ragazzi.



Notizie fuori dal Comune - IL MONDO POLITICO

Si stima che dal 1° gennaio 2022 i rincari 
sulle bollette siano stati del 55% per la luce 
e del 41,8% sul gas. Aumenti importanti 
che condizioneranno la vita quotidiana di 
tutti noi e che ci inducono ad un 
ragionamento molto più ampio legato allo 
stile di vita – ormai insostenibile a livello 
ambientale – che i paesi più avanzati 
portano avanti ormai da troppi anni.

Il nostro invito è quindi di cogliere questa 
occasione come momento per adottare 
piccoli accorgimenti che anzitutto potranno 
alleggerire il peso dei rincari sul bilancio 
familiare e, in più, incrementare la 
sostenibilità della nostra presenza sul 
pianeta.

Decalogo per il risparmio energetico

1. Riscaldamento

• regola la temperatura ambiente a non più 
di 18-19 gradi

• non coprire i termosifoni
• quando è acceso il riscaldamento tieni le 

�nestre chiuse
• se hai il camino, chiudi la serranda di 

tiraggio quando è spento
• usa i paraspifferi
• spegni il riscaldamento quando in casa 

non c’è nessuno
• fai controllare la tua caldaia: è 

obbligatorio e tutela la tua sicurezza
2. Elettricità e gas in cucina

• colloca pentole e padelle sulla piastra di 

dimensioni proporzionata al diametro
• durante la cottura, copri pentole e 

padelle con il coperchio
• spegni la piastra un po’ prima della �ne 

cottura, al �ne di sfruttare il calore 
residuo

• utilizza il più possibile la pentola a 
pressione

3. Energia per scaldare l’acqua
• preferisci la doccia al bagno
• se possibile, installa pannelli solari termici

4. Illuminazione

• non tenere accese lampadine quando 
non servono

• sostituisci le lampadine a incandescenza 
con quelle a basso consumo

5. Frigorifero

• non abbassare la temperatura del 
frigorifero sotto i 3 gradi

• sbrinalo regolarmente e pulisci le 
serpentine

• non metterci dentro cibi caldi e non 
riempirlo troppo

6. Lavatrice

• avvia la lavatrice solo a pieno carico
• non lavare a temperatura superiore a 60 

gradi
• pulisci regolarmente il �ltro

DIECI SEMPLICI CONSIGLI PER SALVARE IL PIANETA, INSIEME

7. Lavastoviglie

• avvia la lavastoviglie solo a pieno carico
• spegnila quando parte l’asciugatura delle 

stoviglie: basta aprire lo sportello
• fai cicli di lavaggio a basse temperature
• pulisci regolarmente il �ltro

8. Forno elettrico

• usalo alla giusta temperatura
• effettua il preriscaldamento solo quando 

è necessario ed evita la funzione grill
• non aprirlo frequentemente durante la 

cottura
• spegnilo poco prima della �ne della 

cottura per sfruttare il calore residuo
• preferisci il forno a microonde perché 

consumano circa la metà dei forni 
elettrici tradizionali, senza bisogno di 
preriscaldamento e conservando intatte 
le proprietà nutritive dei cibi

9. Televisore, videoregistratore, computer 
e altri apparecchi elettronici

• quando non li usi, spegnili usando il 
pulsante principale dell’apparecchio e 
non lasciare accesa la lampadina rossa

10. Mobilità

• utilizza l’auto il meno possibile
• preferisci, in paese, gli spostamenti in 

bicicletta o a piedi
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Si stima che dal 1° gennaio 2022 i rincari 
sulle bollette siano stati del 55% per la luce 
e del 41,8% sul gas. Aumenti importanti 
che condizioneranno la vita quotidiana di 
tutti noi e che ci inducono ad un 
ragionamento molto più ampio legato allo 
stile di vita – ormai insostenibile a livello 
ambientale – che i paesi più avanzati 
portano avanti ormai da troppi anni.

Il nostro invito è quindi di cogliere questa 
occasione come momento per adottare 
piccoli accorgimenti che anzitutto potranno 
alleggerire il peso dei rincari sul bilancio 
familiare e, in più, incrementare la 
sostenibilità della nostra presenza sul 
pianeta.

Decalogo per il risparmio energetico

1. Riscaldamento

• regola la temperatura ambiente a non più 
di 18-19 gradi

• non coprire i termosifoni
• quando è acceso il riscaldamento tieni le 

�nestre chiuse
• se hai il camino, chiudi la serranda di 

tiraggio quando è spento
• usa i paraspifferi
• spegni il riscaldamento quando in casa 

non c’è nessuno
• fai controllare la tua caldaia: è 

obbligatorio e tutela la tua sicurezza
2. Elettricità e gas in cucina

• colloca pentole e padelle sulla piastra di 

dimensioni proporzionata al diametro
• durante la cottura, copri pentole e 

padelle con il coperchio
• spegni la piastra un po’ prima della �ne 

cottura, al �ne di sfruttare il calore 
residuo

• utilizza il più possibile la pentola a 
pressione

3. Energia per scaldare l’acqua
• preferisci la doccia al bagno
• se possibile, installa pannelli solari termici

4. Illuminazione

• non tenere accese lampadine quando 
non servono

• sostituisci le lampadine a incandescenza 
con quelle a basso consumo

5. Frigorifero

• non abbassare la temperatura del 
frigorifero sotto i 3 gradi

• sbrinalo regolarmente e pulisci le 
serpentine

• non metterci dentro cibi caldi e non 
riempirlo troppo

6. Lavatrice

• avvia la lavatrice solo a pieno carico
• non lavare a temperatura superiore a 60 

gradi
• pulisci regolarmente il �ltro

10 STRADE PER 10 DONNE
Iniziativa organizzata dall'Amministrazione 
Comunale in occasione della Giornata 
Internazionale per i Diritti della Donna, 
8 marzo 2022.
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• avvia la lavastoviglie solo a pieno carico
• spegnila quando parte l’asciugatura delle 

stoviglie: basta aprire lo sportello
• fai cicli di lavaggio a basse temperature
• pulisci regolarmente il �ltro

8. Forno elettrico

• usalo alla giusta temperatura
• effettua il preriscaldamento solo quando 

è necessario ed evita la funzione grill
• non aprirlo frequentemente durante la 

cottura
• spegnilo poco prima della �ne della 

cottura per sfruttare il calore residuo
• preferisci il forno a microonde perché 

consumano circa la metà dei forni 
elettrici tradizionali, senza bisogno di 
preriscaldamento e conservando intatte 
le proprietà nutritive dei cibi

9. Televisore, videoregistratore, computer 
e altri apparecchi elettronici

• quando non li usi, spegnili usando il 
pulsante principale dell’apparecchio e 
non lasciare accesa la lampadina rossa

10. Mobilità

• utilizza l’auto il meno possibile
• preferisci, in paese, gli spostamenti in 

bicicletta o a piedi
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Questo potrebbe essere uno dei tanti titoli 
che leggiamo quotidianamente per 
raccontare ciò che sta accadendo in 
Ucraina. Molte - troppe - sono le guerre 
sparse per il mondo. 

Abbiamo ancora negli occhi l’orrore delle 
guerre balcaniche, conseguenza e causa 
del dissolvimento della ex Jugoslavia, con il 
seguito di pulizie etniche e fosse comuni. Di 
quanto sta accadendo in Siria, in Iraq, in 
Libia e in Yemen, per non parlare della 
costante instabilità nel continente africano. 

Ma “oggi” è diverso: mai avremmo 
immaginato, dopo la Seconda Guerra 
mondiale, di assistere all’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. Membro 
del Consiglio permanente dell’ONU, (ormai 
ex) membro del G7 e del Consiglio 
d’Europa, nonché probabilmente la prima 
potenza nucleare del Pianeta, la Russia ha 
aggredito una libera Nazione europea 
rivendicandone l’appartenenza e 
negandone l’identità sociale e culturale. È 
una minaccia per noi Europei. 

È straordinaria la gara di solidarietà a cui 
stiamo partecipando e assistendo in questi 
giorni: siamo chiamati all’accoglienza e 
all’assistenza, valori fondanti della nostra 
identità. Perché l’attacco all’Ucraina è un 
attacco ai nostri valori. È l’articolo 11 della 

nostra Costituzione che afferma che 
ripudiamo la guerra come strumento per la 
risoluzione delle controversie tra Stati. E 
insieme a noi, tutta l’Unione Europea nella 
quale bisognerà continuare a lavorare per 
rafforzare libertà e diritti, che tanto fanno 
paura ai totalitarismi.

La pandemia ci ha cambiati, ora la guerra 
farà lo stesso. Ma non dobbiamo lasciarci 
guidare da rabbia, paura e rancore: 
serviranno pazienza, ascolto e apertura, 
ma anche fermezza nella convinzione che, 
per contrastare la violenza, non serve altra 
violenza.

Partecipiamo alle tante iniziative attuate per 
chiedere la pace. E chiediamo con forza 
che la diplomazia faccia la propria parte, 
che gli orrori di questa guerra cessino, nella 
convinzione che non c’è pace senza 
giustizia.

Oggi più che mai crediamo che solo libertà 
e rispetto dei diritti fondamentali dell’Uomo 
possano garantire la pace e la prosperità tra 
i popoli.
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29



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).

IL CTL3 VA SALVATO, ORA E’ 
ABBANDONATO

Là dove c’era l’erba e lo sport oggi c’è quasi 
abbandono. Può essere questo lo slogan 
adatto al CTL3. Sono circa 500mila mq 
messi a disposizione dai Comuni di 
Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino. Un 
polmone verde che dalla �ne degli anni 
Ottanta è stato destinato a tutti i cittadini da 
amministratori lungimiranti, anzi antesignani 
dei valori green e della transizione 
ecologica. Ma oggi sembra che non si 
voglia far più nulla. Passeggiando lungo il 
CTL3 ci si accorge che non esistono 
nemmeno i servizi essenziali, quali i bagni e
i luoghi di ristoro. Sarebbe stato utile avere 
un progetto da proporre a Regione 
Lombardia, che ha messo a disposizione dei 
Comuni soldi sia a fondo perduto, sia in 
conto capitale per realizzare nuove strutture
sportive e per ristrutturare quelle esistenti. 
Non va sottovalutato che proprio nei bandi 
della Lombardia si attribuivano punteggi di 
favore a quei Comuni che erano in grado di 
associarsi. Noi lo siamo già, quindi sarebbe 
stato semplice presentare un progetto e 
avere i soldi per migliorare questo spazio 
verde, così da offrire servizi sportivi 
adeguati ai Bernareggesi. Il Sindaco ha 
preferito temporeggiare. Abbiam capito che 
né lui, né i colleghi degli altri due Comuni 
avessero un progetto in mente. Numerosi 
sono i bandi messi a disposizione da 
Regione Lombardia sia per i Comuni, sia per 

le società dilettantistiche. Peccato che 
Bernareggio, Carnate e Ronco non vogliano 
godere di queste risorse che 
incrementerebbero le pratiche sportive. Già 
oggi i Bernareggesi che fanno sport sono 
parecchi, più del 10% della popolazione. 
Questo è positivo ed è fondamentale che 
l’amministrazione comunale lo sostenga, 
offrendo strutture adeguate, mantenendole 
ef�cienti e creando opportunità sportive 
diverse. Sono numerose, purtroppo, le 
associazioni che non hanno trovato spazi 
adeguati a Bernareggio e sono state 
costrette a rivolgersi altrove.
Fino a pochi anni fa, accanto a campo da 
calcio e a pista d’atletica, al CTL3 c’era 
almeno il campo da golf, che serviva 
soprattutto alle giovani leve e anche per 
raccogliere i soldi necessari per la gestione 
degli impianti e la manutenzione del verde. 
Si trattava di più di 60mila euro annuii. Ma 
si sono perse anche queste risorse e oggi il 
campo da golf è abbandonato. La gestione 
di Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino è 
stata fallimentare. Per noi sarebbe stato 
importante ed utili presentare un progetto, 
perché al CTL3 servono nuove strutture che 
aumentino l’offerta sportiva e generino salute 
e benessere. I Bernareggesi si meritano un 
parco per il tempo libero, ben gestito ed 
accogliente, anche perché questo spazio 
verde è frutto anche dei soldi che gli stessi 
bernareggesi hanno versato nelle casse del 
Comune.
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CARISSIMI CONCITTADINI e 
CONCITTADINE,
ci troviamo a fare i conti con una realtà che 
è sempre più dura; il nostro paese non è 
autosuf�ciente e dipende sotto molti aspetti 
da beni e servizi esteri, con tutto il rischio 
recentemente rivelatosi concreto, di subire 
grossi aumenti dei prezzi.

Nel nostro piccolo, non possiamo fare molto 
se non fornirvi alcuni consigli per fare fronti 
a nuovi rincari.
Corrente elettrica:
Sostituire tutte le lampadine con nuove 
alimentate a led a basso consumo.
Spegnere e scollegare le prese per ogni 
elettrodomestico che non viene utilizzato.
Valutare la sostituzione dei grandi 
elettrodomestici più energivori.
Utilizzare le pompe di calore per il 
riscaldamento solo durante le ore più calde 
sfruttando la migliore ef�cienza dovuta da 
una temperatura migliore.
Gas:
Abbassare di almeno un grado la 
temperatura in ambiente e spegnere i 
termostati quando la casa è vuota.
Chiedere la valutazione da parte di un 
termotecnico professionista che possa 
consigliarvi in merito ad un intervento su 
caldaia o su involucro edilizio per ridurre i 
consumi.
Sfruttare gli apporti gratuiti dell’energia 
solare aprendo le imposte di giorno e 
chiudendole la notte.
Preferire la doccia e limitarla a non più di 5 

min. rispetto alla vasca da bagno che 
richiede un maggiore quantitativo di acqua.
Carburante e spostamenti:
Evitare le ricerche “senza meta” verso il 
distributore meno caro – meglio informarsi 
prima. Ricordarsi che un risparmio di 10 
cent/litro incide in maniera diversa sulla 
spesa ora che il prezzo del carburante è 
quasi raddoppiato.
Esempio:
1,00 €/L contro 1,10 €/L = differenza del 
10%
25L di rifornimento = 25€ di spesa con 
risparmio di 2,5€ equivalente di 2,5L => 
circa 25 km guadagnati
2,00 €/L contro 2,10 €/L = differenza del 
5%
25L di rifornimento = 50€ di spesa con 
risparmio di 2,5€ equivalente di 1,25L => 
circa 12,5km guadagnati
Attenzione:
Dif�date da promoter telefonici che vi 
promettono miracolosi risparmi e non fornite 
al telefono vostre credenziali, se non siete 
sicuri ma siete comunque interessati, se 
possibile recatevi al punto vendita �sico più 
vicino per evitare brutte sorprese.
In generale:
preferite il riutilizzo al riciclo, su internet ci 
sono sempre persone disposte a ritirare 
quello che voi potreste ritenere un ri�uto, 
allungando la vita dei nostri oggetti 
risparmiamo tutti.

Per ogni evenienza mi potete contattare a: 
stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it

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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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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Le novita’
che vi aspettano

LA BERNAREGGIO DEL FUTURO PRENDE 
FORMA: LA CASA DEL VOLONTARIATO

Ricevuto da Regione Lombardia il 
�nanziamento del progetto di 
Rigenerazione Urbana che interessa la 
Casa del Popolo che diventerà la Casa del 
Volontariato di Bernareggio. Il contributo 
ammonta a 500.000 euro.

Rigenerazione urbana è il recupero e la 
riquali�cazione di uno spazio urbano: 
limitare il consumo di nuovo territorio a 
tutela della sostenibilità ambientale e 
ripensare gli spazi per ridare nuova vita a 
questi, mettendoli a disposizione dei 
cittadini e facendoli diventare “luoghi” della 
vita cittadina.

Il progetto dell’Amministrazione Comunale 
- presentato a marzo 2021 nell’ambito del 
bando regionale “Interventi �nalizzati 
all’avvio di processi di rigenerazione 
urbana” - ha l’obiettivo di trasformare 
spazio in luogo: lo spazio della Casa del 
Popolo, situato nel centro di Bernareggio 

tra le corti più antiche del paese, diventerà 
un luogo, la Casa del Volontariato.

IL PROGETTO

La Casa del Popolo è una struttura ricca di 
storia: l’edi�cio, due piani fuori terra ed 
uno interrato, è sorto nei primi anni del 
novecento e dal 1945 ha ospitato il “circolo 
cooperativo del popolo”. Ora, rimasta 
vuota per anni, necessita di importanti 
interventi: lavori edili, strutturali ed 
impiantistici. Il contributo ricevuto andrà a 
coprire queste spese. Una volta 
riquali�cata, la struttura accoglierà il 
volontariato bernareggese: le associazioni, 
forza fondamentale per la comunità, 
potranno trovare spazio per l’incontro, per 
l’organizzazione di iniziative e per il 
confronto con le altre realtà del territorio. 
Alcune associazioni, ora situate presso il 
Palazzo Solera Mantegazza, potranno 
trovare nuova collocazione presso la Casa 
del Volontariato.
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trovare nuova collocazione presso la Casa 
del Volontariato.
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LA VISIONE D’INSIEME: GLI SPAZI 
PUBBLICI IN PAESE E LA LORO FUNZIONE

Negli ultimi anni, la visione 
dell’Amministrazione Comunale rispetto a 
Bernareggio, agli spazi pubblici e ai servizi 
necessari al benessere della sua comunità si 
è delineata sempre più portando alla 
progettazione e concretizzazione di 
importanti riquali�cazioni e 
rinfuzionalizzazioni in paese.

Nel centro storico di Bernareggio, infatti, 
sono presenti diversi spazi pubblici: questi 
progressivamente stanno recuperando una 
loro identità come luoghi funzionali e 
accoglienti, a risposta delle diverse 
esigenze dei cittadini. 

PALAZZO LANDRIANI – il PALAZZO della 
CULTURA

Un progetto su cui l’Amministrazione lavora 
da tempo: lo spazio ospiterà la Biblioteca 
Civica, la Biblioteca dei Piccoli, spazi per 
eventi e mostre, sala di registrazione e 
spazi polifunzionali. Quest’anno verrà 
elaborata la progettazione de�nitiva che 
permetterà poi l’avvio della gara per il 
completamento del primo lotto. 

CANTON-E – lo SPAZIO per e dei GIOVANI 

Dedicato all’indimenticato maestro Eugenio 
Canton, il ContonE è stato riquali�cato 
nell’ambito del progetto sovracomunale 

Cool Future e messo a disposizione dei 
giovani. Entro la primavera i giovani 
avranno libero accesso per lo studio, 
l’incontro e la condivisione di progetti 
comuni di tipo artistico e culturale.

PALAZZO SOLERA MANTEGAZZA – IL 
POLO della SALUTE

Sede dei medici, il Palazzo ospita il Punto 
Prelievi e Spazio CUP. Ogni giorno lo 
spazio è visitato da decine di cittadini. Nel 
futuro del POLO della SALUTE ci sono 
l’ampliamento degli ambulatori medici con 
l’arrivo dei pediatri e il nuovo servizio ATS 
dell’Infermiere di Comunità.

In�ne, la CASA del VOLONTARIATO.

Per una Bernareggio a misura di cittadino.
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Michelangelo

STORIA MISTORIA MILITARELITARE  
IL PIOMBO E LA NEVE
Docufilm sulla battaglia di Nikolajewka
I COSACCHI IN CARNIA
Una Storia dimenticata

FIFILOSOFIALOSOFIA  

RAFFAELLO. ALLA CORTE DI PAPA GIULIO II
La scuola di Atene e gli altri capolavori romani 

STORIA DELL’ARTESTORIA DELL’ARTE

4 aprile 2022 APOLOGIA DI SOCRATE
Una difesa sincera… forse troppo

11 aprile 2022 CRITONE
Un malriuscito tentativo di evasione

26 aprile 2022 FEDONE
Beviamoci sopra… un goccetto di cicuta

5 maggio 2022 RAFFAELLO. PRIMAVERA 1483
E' nata una stella

23 maggio 2022

30 maggio 2022 RAFFAELLO. L’EREDITÀ DI UN GENIO
Dai manieristi a Jean-Auguste Dominique Ingres 

UNIVERSITÀUNIVERSITÀdel TEMPOdel TEMPOLIBEROLIBERO
14 marzo 2022

21 marzo 2022

Le lezioni inizieranno alle 20.45
presso l’Auditorium Europa - Comune di BERNAREGGIO, via Pertini 46
Ingresso gratuito con offerta libera a sostegno dei costi organizzativi

È gradita la prenotazione. 
Per informazioni: Biblioteca 039 94521 90
biblioteca.bernareggio@cubinrete.it

2 maggio 2022
 

9 maggio 2022
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News
dal Comune

BANDO PER “SERVIZI PONTE” 
PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, PER 
L’INFANZIA E PER BAMBINI DA 0 A 11 
ANNI NEL PERIODO PASQUALE

Pubblicato il nuovo bando contributo, 
rivolto alle famiglie residenti nei Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza, con 
entrambi i genitori lavoratori e/o 
caregiver lavoratore, per l’accesso ai 
"Servizi Ponte" e servizi per l’infanzia, a 
favore di bambine/i tra gli 0 e gli 11 
anni, per le iniziative che si svolgeranno 
dal 14/04/2022 al 20/04/2022.

Per maggiori informazioni: 
www.comune.bernareggio.mb.it

SPORTELLO INFORMATICO 
GRATUITO

A partire dal 2 Marzo 2022, presso la 
Biblioteca di Bernareggio sarà attivo uno 
sportello informatico gratuito il mercoledì 
dalle 09,00 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. Si ricorda che l'accesso è 
consentito solo con “green pass” 

DOTE SCUOLA 2021/2022
Merito a.s. 2020/2021

Regione Lombardia riconosce gli studenti 
meritevoli del secondo ciclo di istruzione e 
di formazione professionale che si sono 
distinti negli studi nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021, assegnando la 
Dote scuola - Merito. La misura, che rientra 
nel pacchetto Dote Scuola Regione 
Lombardia, prevede un contributo 
economico del valore di 500 o 1.500 euro 
per gli studenti dei licei e degli istituti 
professionali che si sono particolarmente 

distinti. La domanda deve essere 
presentata in autocerti�cazione sulla 
piattaforma regionale Bandi Online, con 
autenticazione tramite SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta 
d’Identità Elettronica). Non è richiesta 
alcuna documentazione aggiuntiva.





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
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Gli orari
del Comune

I SERVIZI SONO ACCESSIBILI SOLO SU APPUNTAMENTO
Tutte le info su www.comune.bernareggio.mb.it/it/news/copia-di-comune-accesso-agli-uf�ci-modalita-e-orar
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Via Piemonte 8  |  tel: 039 6902888  |  mail: stmi121282@carabinieri.it
da lunedì a domenica: 8:00 - 22:00 

Stazione Carabinieri Bernareggio 

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

Farmacia S.Maria Nascente di Bernareggio 

Via L. Galvani, 1  |  tel: 039 6093103
lunedì, martedì, sabato: 08:30 - 12:30, 15:30 - 19:30  |  mercoledì, giovedì, venerdì: 08:30 - 19:30

Farmacia S.Francesco di Bernareggio

Via San Bartolomeo, 1 (Villanova)  |  tel: 039 6804412
da lunedì a venerdì: 08:30 -12:30, 15:00 -19:00  |  sab: 08:30 -12:30

Farmacia di Villanova

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

C.D.A. Via Dante, 3  |  tel: 039 9452175  |  mail: cup@comune.bernareggio.mb.it
lun: chiuso  |  mar:10:00 -12:00  |  mer:10:00 -12:00  |  gio:16:30 -18:30  |  ven e sab: chiuso

Cup - Pratiche ASL

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

Punto PrelieviPunto Prelievi

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

Associazione Contatto - VolontariAssociazione Contatto - Volontari

Tel: 039 9452146 (in orario di apertura sportello)  |  mail: afol@comune.bernareggio.mb.it
lun: chiuso  |  mar: 09:00 -12:00  |  mer e gio: chiuso  |  ven: 09:00 -12:00  |  sab: chiuso

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

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

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

Via Cavour  |  tel: 039 6902461  |  mail: sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
lun: 11:00 -13:00  |  mar: chiuso  |  mer e ven: 08:45 -12:00  |  gio: 16:30 -18:30  |  sab: 08:45 -11:30

Centro VeronelliCentro Veronelli

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

Via Europa, 2  |  tel: 039 9452190  |  mail: biblioteca.bernareggio@cubinrete.it
lun:14:30 -19:00  |  mar: chiuso  |  mer:09:00 -12:30, 14:30 -19:00  |  gio:14:30 -19:00  | 
ven:14:30 -19:00  |  sab:09:00 -13:00

BibliotecaBiblioteca

Via Della Croce
lun:10:00 -12:00  |  mar: chiuso  |  mer:15:00 -17:30  |  gio:15:00 -17:30  |  
ven:15:00 -17:30  |  sab: 10:00 -12:00, 15:00 -18:00  |  dom:10:00 -12:00

Isola EcologicaIsola Ecologica

I servizi




