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Se vuoi essere sempre aggiornato

sulle novità del tuo Comune 

visita il nostro sito ufficiale

www.comune.bernareggio.mb.it

troverai tutti  gli atti ufficiali dell'en-

te come l'albo pretorio le delibere, gli

orari degli uffici, inoltre vengono

pubblicate tutte le iniziative patroci-

nate dal comune. 

A breve apparirà sul sito un link

accedendo al quale potrai iscriverti

ad una mailing list per ricevere

direttamente nella propria posta

elettronica la newsletter con tutte le

novità pubblicate. 



Cari concittadini,

la crisi finanziaria e la conseguente emergenza sia nazionale che

internazionale mi obbliga ad una riflessione che possa aiutare a

comprendere la difficoltà che il governo di un ente locale si trova

ad affrontare e quanto ormai vede compromessa la capacità di

rispondere alle esigenze della comunità oltre che pregiudicare i

programmi e gli obiettivi di un’amministrazione. Stiamo assisten-

do ad una controriforma di chiaro stampo centralista con uno Stato

che si sta riappropriando di funzioni e risorse ridimensionando completamente le autono-

mie locali. Quindi non solo non si è attuata quella prima attesa fase di federalismo, ma

stiamo soffrendo di una inversione di tendenza che porta alla progressiva limitazione del-

l’autonomia col paradosso di un incremento di responsabilità che ci obbliga ad adegua-

menti di tasse locali solo per  il mantenimento degli equilibri di bilancio e non per miglio-

rare i servizi. Non entro nel merito tecnico delle continue manovre finanziarie (liberaliz-

zazioni, spending review, legge di stabilità ecc.) ma il solo esempio della centralizzazio-

ne a Roma delle tesorerie comunali è  più che significativa sugli obiettivi del Governo.

In tre anni di amministrazione, perdendo appunto progressivamente l’autonomia e in con-

comitanza con la crisi economica vediamo compromessi molti progetti e programmi che

per lustri hanno visto invece amministrazioni muoversi e decidere senza particolari vin-

coli con risultati non sempre apprezzabili. Ora l’esigenza di riportare tutti ad una mag-

gior virtuosità viene imposta in modo orizzontale senza tener conto di enti virtuosi e per-

tanto in modo disomogeneo quindi mal digerita dalla nostra amministrazione e di conse-

guenza dalla comunità. Il tutto è frustrante ed alcuni sindaci stanno perdendo la pazienza

minacciando manifestazioni e dimostrazioni di forza. Credo che la solidarietà sia dove-

rosa, ma per ora noi siamo riusciti a limitare l’aumento dell’IMU di uno 0,05% sulle

seconde case e sulle attività commerciali portandolo allo 0,85% (il più basso tra i comu-

ni limitrofi n.d.r.) e, senza compromettere i servizi, abbiamo per ora scongiurato lo sfo-

ramento del patto di stabilità o peggio il dissesto. Ma stiamo mettendo le toppe con con-

trolli e restrizioni continue delle spese in attesa (?) di una revisione da parte dello Stato

degli standard e dei parametri di efficienza quale individuazione e riconoscimento della

razionalizzazione delle spese stesse e della qualità dei servizi erogati. In questo quadro

scoraggiante dove la politica, o meglio la casta, non sta dimostrando la responsabilità e

la coerenza che la situazione richiederebbe, in controtendenza abbiamo preso una deci-

sione che vuole essere di esempio: con il censimento si è certificato che il nostro comu-

ne ha raggiunto ufficialmente i 10.000 abitanti e per questo è previsto un aumento del

10% degli emolumenti degli amministratori con relativi arretrati. Noi, che già abbiamo

emolumenti autoridotti del 20%, abbiamo ufficializzato in Consiglio Comunale  la deci-

sione di rinunciare a questo aumento per mandare un messaggio di grande responsabilità

ed auspicando un effetto traino. A causa di una scorretto titolo giornalistico si è ridicoliz-

zata anche questa iniziativa parlando di false dichiarazioni. No comment!

In questo delicato momento e nonostante le difficoltà ed i problemi citati, mi sento in

dovere di informarvi puntualmente sulle scelte operate dalla mia amministrazione in

merito al trasferimento della sede municipale. Questo per rispondere alla squallida e

demagogica campagna  che alcuni esponenti politici, tra cui qualche sedicente veterano,

che con scarsa memoria sul proprio operato, si ergono a salvatori della cultura e della
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PIAZZA

Si stanno completando i sottofondi per la posa della

pavimentazione di finitura, pertanto visto che i

lavori procedono nei tempi  previsti dal cronopro-

gramma prevediamo di terminare la piazza entro

fine anno. Sono stati fatti tutti gli allacciamenti

inclusi quello della fontana e collocati i pali del

corpo illuminante.

A breve con il montaggio dei  gradini in corten

della fontana, si delineeranno i contor-

ni. I passi successivi saranno quelli di

completare le finiture, incominceranno

così a vedersi gli elementi singoli, la

fontana, le panchine ecc..

4

patria azzardando costi preventivi grotteschi. Le attuali precarie condizioni della Villa

Landriani, ricordiamo sotto tutela della sovrintendenza, non sono risolvibili con interven-

ti economicamente esigui che consentano ai dipendenti ed ai i cittadini di fruire degli

spazi in piena sicurezza. Il solo pensare di “puntellare” qualche trave, come suggerito,

purtroppo non ironicamente, dimostra la superficialità e l’incompetenza di chi in passato

si è completamente dimenticato e disinteressato di tale precarietà. E per cosa? Al fine di

una inopportuna difesa di un’opera faraonica che avrebbe potuto essere si realizzata, ma

con dimensioni e costi certamente inferiori e con un notevole risparmio di risorse econo-

miche. Risorse che avrebbero dovuto essere state impiegate per risolvere quello stato

deficitario in cui versavano le strutture ed i servizi del comune ritrovati all’inizio del

nostro mandato e per le quali la nostra amministrazione, con piena consapevolezza, se ne

è fatta carico attuando i relativi programmi ed interventi risolutivi. La nuova destinazio-

ne d’uso di tale opera ne consentirà un suo utilizzo più idoneo ed appropriato, sarà ope-

rativa entro pochi mesi e non andrà ulteriormente ad aggravare sulle casse comunali in

quanto le cifre precedente stanziate per la sua ultimazione non verranno modificate e tan-

tomeno aumentate. E la biblioteca? Come già ricordato, appena trasferiti gli uffici dell’a-

la dell’anagrafe, verrà approntata l’area per il trasferimento della biblioteca; per questo

gli uffici stanno provvedendo direttamente alla predisposizione degli spazi per risolvere

i disagi dell’attuale collocazione. 

Per concludere non ritengo replicare a chi, sterilmente, esprime giudizi denigratori sul

mio operato e su quello della mia amministrazione, ma si sa: “Raramente attribuiamo il

buonsenso agli altri, all’infuori di quelli che sono d’accordo con noi”

(Francois de La Rochefoucauld)                                              Il Sindaco Emilio Biella

CLIK Ottobre 2012

E
D
IT

O
R
IA

L
E

L
A
V
O
R
I P

U
B
B
L
IC

I - E
C
O
L
O
G
IA



5

VILLANOVA

L’ambito di progetto prosegue il tema della riqualificazione dei parchi urbani presenti nel

territorio Comunale con un confronto con l’attuale ipercinetismo che segna la vita del-

l’uomo. 

Per l’anno 2012 è previsto un intervento nell’area urbana di via Brodolini angolo Via

Rimembranze. Il tempo dell’ozio è parte essenziale e valore etico e morale, scelta di vita

e quindi spazio dell’uomo. 

Questo luogo risulta ritagliato dal tessuto edificato, non ha un’architettura propria, ciò che

lo caratterizza sono le vie di transito di forma circolare. L’attuale funzione lo vede come

luogo esclusivamente legato al passaggio fisico da via Brodolini alla via S. Bartolomeo. 

Occorre comprendere quale emozioni,

azione e reazioni desideriamo dare al

futuro fruitore di tale spazio per esprime-

re e soddisfare i bisogni e le esigenze del

luogo.                              

Il progetto tenta di distrarre per convince-

re che il momento del tempo libero è spa-

zio di vita e come tale va trattato e rispet-

tato, lo spazio sarà fruibile e protetto dalla

strada da una barriera naturale, pensato

come scoperta di un significato non solo

tridimensionale ma anche culturale.

Le bolle di sapone tanto amate e volute dai bambini verranno ridisegnate sulla pavimen-

tazione e leggibili dal spazio, quale significato di globalità e di unione.

Analizzando il contesto si comprende come tale spazio non imprime angoscia e cambia la

sua luce durante le ore

della giornata grazie alla

vegetazione esistente,

necessita però di caratte-

rizzazione personali,

attrezzature tali da render-

lo il centro della frazione

di Villanova, capace di sti-

molare il rapporto con le

vicine strutture scolasti-

che (Scuola dell’Infanzia

Pietro Tornaghi e scuola

Don guidali), e il centro

cittadino.
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PALAZZO COMUNALE: L’attuale stato di degrado in cui versa il Palazzo Landriani non ne

consente un utilizzo appropriato per le funzioni in esso insediate. Data l’importanza di tale edi-

ficio sia a livello storico che culturale, come rimarcato dai vincoli posti della Sovraintendenza

dei Beni Culturali, questa ammini-

strazione, pienamente in linea e sen-

sibile al principio fondamentale

della conservazione di un patrimonio

architettonico prezioso e unico per la

collettività, ha incaricato l’ufficio

tecnico comunale affinché predi-

sponga uno studio di fattibilità fina-

lizzato al recupero strutturale e fun-

zionale del palazzo stesso.

Sulla base delle indicazioni che tale

studio ci fornirà l’amministrazione,

come già avvenuto per la riqualifica-

zione del centro storico, bandirà un

concorso d’idee aperto a giovani architetti da cui possa scaturire un progetto di massima defini-

tivo. A conferma di tutto ciò all’interno del Piano Triennale delle Opere sono già stati inseriti i

relativi stanziamenti.

ECOLOGIA: Con il suo inter-

vento, l’Assessore all’Ecologia

Stefano Tornaghi, ha spiegato ai

ragazzi che hanno aderito all’i-

niziativa, l’importanza della

giornata nel rispetto altrui e del

territorio sempre meno conside-

rato dalla maggior parte della

gente. 

Questo  serva a esempio,perché i

giovani  sono il nostro futuro e

molto dipenderà dal loro com-

portamento. 
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIOPIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Nel Piano per il Diritto allo studio l'Amministrazione Comunale individua gli interven-

ti volti a garantire e facilitare l'accesso all'istruzione di tutti i ragazzi, individuare i loro

bisogni e definire la qualità e l'efficienza del sistema scolastico e formativo, in ottempe-

ranza a quanto previsto dall'art. 34 della Costituzione e dell'art. 2  Legge Regionale n.31

del 1980.

Le principali finalità che l'Amministrazione ha inteso realizzare con il "Piano" per l'an-

no scolastico 2012/13 possono così sintetizzarsi:

ñ realizzare servizi efficienti a sostegno della frequenza degli alunni dall'infanzia 

alla fine del primo ciclo di scuola secondaria

ñ stanziare adeguati fondi in favore dell'attività didattica e dei progetti formativi da

definirsi in collaborazione con i diversi organismi scolastici rappresentativi

ñ garantire il diritto all'istruzione a chi è diversamente abile, collaborando a vari 

livelli con i soggetti protagonisti del loro percorso formativo

ñ sostenere economicamente le famiglie 

Riconosciuta e fatta salva l'autonomia scolastica, il Piano per il Diritto allo Studio

2012/13 è stato frutto anche quest'anno del dialogo e della stretta collaborazione fra il

Comune e le Istituzioni scolastiche per realizzare un'offerta formativa coerente con le

esigenze del territorio e che risponda ai bisogni formativi degli alunni e alle aspettative

delle famiglie.

L'impegno dell'Amministrazione, non facile in un periodo di così profonda crisi, è stato

quello di confermare le risorse

degli anni precedenti. 

Nonostante i vincoli sempre

più stringenti per la finanza

pubblica, nel complesso non

solo è stato mantenuto inva-

riato l'impegno economico del

Comune e l'insieme dei servi-

zi, nella consapevolezza del-

l'importanza di mantenere alti

gli standard qualitativi delle

iniziative e degli interventi

ma, confermando una tendenza costante degli ultimi anni, sono state aumentate le risor-

se destinate a favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili .

Per l'anno scolastico 2012-2013 l'Amministrazione Comunale ha stanziato in favore

dell'Istituto Comprensivo un contributo di € 45.000,00 per la realizzazione di progetti

finalizzati alla integrazione e al completamento dell'attività didattica. 

Particolare attenzione è stata data anche alle scuole dell'Infanzia paritarie Bonacina e

Tornaghi, nei confronti delle quali è stato mantenuto un impegno economico considere-

vole, riconoscendone il valore e l'importanza che rivestono sul territorio quali ulteriori

opzioni di offerta educativa e formativa in favore delle famiglie e non solo perché la

struttura statale non soddisfa tutta la potenziale utenza rappresentata dai residenti. 
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L'Amministrazione ha proposto il rinnovo delle convenzioni con le scuole private pari-

tarie dell'Infanzia assicurando loro l'opportunità di beneficiare dei trasferimenti ricono-

sciuti negli scorsi anni; le somme stanziate per l'anno in corso ammontano a 30 mila euro.

Per assicurare ed agevolare l'inserimento e la frequenza degli alunni diversamente abili

e con problematiche di adattamento, in ottemperanza ai principi espressi dalla legge qua-

dro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, sono state

accolte le richieste avanzate dalle scuole per il nuovo anno scolastico che testimoniano

un forte incremento rispetto all'anno precedente delle situazioni di disabilità e disagio.

Ciò si traduce nella previsione per l'anno 2012/2013 di un esborso complessivo per

l'Amministrazione di circa € 150 mila euro con un aumento rispetto ai due anni prece-

denti di circa 50 mila euro.

Si affianca allo stanziamento in favore

degli alunni diversamente abili quello

diretto ad agevolare l'integrazione degli

alunni stranieri, in favore dei quali

l'Amministrazione finanzia il costo dei

mediatori culturali e i facilitatori linguisti-

ci (circa 15 mila euro);  tali figure profes-

sionali, attraverso l'insegnamento della

lingua italiana, accompagnano gli alunni

stranieri e le loro famiglie nel processo di

integrazione sociale per facilitarne l'inse-

rimento nei diversi contesti scolastici,

lavorativi e sociali.

Infine grande attenzione e considerazione è stata posta alle crescenti difficoltà economi-

che delle famiglie, colpite dalla crisi economica resa ancor più grave e persistente dalle

recenti manovre fiscali del governo nazionale. 

Per garantire loro un sostegno concreto sono state mantenute invariate le tariffe dei ser-

vizi scolastici (pasti, pre e post scuola e trasporto) e sono stati confermati gli sconti (dal

20 all'80%) in base alla situazione economica complessiva del nucleo familiare.

Complessivamente il Piano per il Diritto allo

Studio 2012/2013 prevede un impegno econo-

mico dell'Amministrazione Comunale per quasi

490 mila euro (420 mila euro è stato il consun-

tivo 2010/2011 e 475 mila quello dell'anno pre-

cedente); gli interventi messi in campo e l'inve-

stimento economico complessivo - pur nella

costruzione di un bilancio caratterizzato dai

numerosi tagli imposti da scelte a livello nazio-

nale - testimoniano l'importanza che

l'Amministrazione Comunale attribuisce al

tema dell'educazione e formazione scolastica.  
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SPENDING REVIEW : LA PAROLA DELL’ANNO

La traduzione letterale sarebbe “revisione della spesa” ma, come capita spesso da noi,
usare il termine inglese sembra suonare meglio, è più affascinante e suggestivo ; pensia-
mo alla nostra vita di tutti i giorni : termini come computer, container, gossip, leader,
manager, boss, premier, slip e mille altri, sono diventati di uso comune , proprio come
la nostra amata spending review.

Queste due paroline racchiudono un
significato molto ampio : processo
diretto a migliorare l’efficienza e l’effi-
cacia della macchina statale nella
gestione della spesa pubblica, attraver-
so la sistematica analisi e valutazione
delle strutture organizzative in ottica
del raggiungimento dei risultati prefis-
sati o, per dirla in parole semplici, spen-
dere il giusto e solo se necessario per le
funzioni previste dagli enti.

Nel nostro caso, quello del nostro Comune dobbiamo ammettere che, le scarse risorse a
disposizione da diversi anni, ci hanno abituato alla spending review ben prima che il
governo centrale la annunciasse come l’unica medicina in grado di guarire il malato
Italia.
Se guardate i nostri bilanci, (disponibili da sempre sul sito del Comune), potrete verifi-
care come le spese sostenute siano sempre nell’ottica dell’erogazione dei servizi neces-
sari alla nostra comunità. Per esempio nel bilancio di previsione 2012, su un totale di
spese correnti (quelle di funzionamento) del Comune, pari a euro 5.441.809, il 30%
viene destinato alla funzione amministrativa cioè i costi del personale e di funzionamen-
to puro di un comune, il 28% alla pubblica istruzione e sociale, il 24% alla funzione ter-
ritorio e ambiente (tra cui la raccolta e smaltimento dei rifiuti) , il 12 % a sport , cultura
e viabilità, il 6% alla funzione di polizia municipale. 
E i politici? Be’, quest’anno il Sindaco e la Giunta hanno deciso di rinunciare all’aumen-
to delle loro indennità,( previsto per il fatto che il nostro Comune ha superato i 10.000
abitanti), mentre  le uniche spese di rappresentanza sono relative  all’acquisto di qualche
panettone natalizio (che, per estrema sincerità, ci permettiamo di mangiare insieme ai
dipendenti del Comune quando ci scambiamo gli auguri).
Anche la scelta di destinare l’edificio di via Morselli non a biblioteca , ma come nuova
sede del Palazzo Comunale, ha tenuto conto sì principalmente della situazione di inagi-
bilità del Comune odierno, ma anche del fatto che trovare il denaro necessario alla
gestione quotidiana (energia, pulizie, manutenzione etc etc) della nuova, grande biblio-
teca, avrebbe compromesso la possibilità di continuare ad investire in settori come il
sociale e la pubblica istruzione, che riteniamo tra i compiti primari che un’amministra-
zione locale deve svolgere (se leggete attentamente il Piano di Diritto allo Studio pub-
blicato in questo numero, potete rendervene conto). 
E per finire, sul lato degli acquisti, nessuno nel nostro Comune ha l’abitudine di far lavo-
rare “gli amici”, a differenza di quello che è successo ad altri livelli politici ; anzi, da
quando siamo amministratori, i nostri amici sono messi ancora più a dura prova : ricor-
diamo loro di pagare tutti i tributi e alle scadenze previste ci since-
riamo che l’abbiano  fatto, durante le cene casalinghe controlliamo
se differenziano in maniera corretta i rifiuti,   li fulminiamo ogni
volta che ci pare che il loro senso civico vacilli ed in cuor nostro spe-
riamo che ci vogliano così bene da rimanere, malgrado tutto, i nostri
amici.
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RIVOLUZIONE TECNOLOGICA IN COMUNE

Con l’approvazione dell’Agenda digitale voluta dal governo Monti le amministrazioni loca-

li sono spronate ad una maggior trasparenza ed efficienza attraverso un migliore utilizzo dei

sistemi informativi. Una sfida che l’amministrazione comunale di Bernareggio ha già raccolto

da alcuni anni cercando di offrire ai cittadini servizi moderni ed efficienti.

Da un paio d’anni all’interno del comune è stata intrapresa la completa sostituzione sia del soft-

ware che dell’hardware, almeno per quanto riguarda i server, così da poter attivare strumenti

importanti come la firma digitale e la PEC (Posta Elettronica Certificata).

Tutti coloro che hanno il potere di firma all’interno del Comune sono dotati di firma digitale

che viene già utilizzata per la predisposizione degli atti da trasmettere agli altri Enti in grado di

ricevere documenti in forma digitalizzata (Ministero dell’Interno, Regione Lombardia, ecc.).

La posta elettronica certificata (PEC) è un servizio informatico che permette di dare a un

messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di rice-

vimento tradizionale garantendo così il non rifiuto, con il vantaggio che la ricevuta di consegna

contiene anche il messaggio, gli allegati e le identità del mittente e del destinatario di PEC

anch’essi certificati. Il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure crip-

tato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Tutti possono scrivere alla PEC del Comune all’indirizzo protocollo@comunebernareggio.org

, per utilizzare la PEC i cittadini devono disporre di un’apposita casella, gratuitamente fornita

dal Governo Italiano (limitata alle sole comunicazioni con la Pubblica Amministrazione su un

dominio specifico e senza firma digitale) oppure a pagamento fornita da gestori autorizzati

(comunicazione con qualsiasi tipo di casella postale elettronica e completa funzionalità).

Per comunicare ai consiglieri comunali gli atti ufficiali, il Comune ha provveduto a dotarli di

PEC fornita da un gestore autorizzato, consentendo l’acquisizione delle informazioni utili all’e-

spletamento del mandato in modo compatibile con lo svolgimento delle loro attività professio-

nali.  

Un cambiamento significativo è stata la sostituzione della piattaforma software, che ha per-

messo di avere un sistema integrato in grado di “collegare” le varie funzioni all’interno dell’ap-

parato burocratico del comune. La grossa sfida, che ha coinvolto gli sforzi di tutti i dipendenti

dell’ente, è stata quella di “migrare” dal vecchio applicativo SICRA (ditta SAGA) al nuovo

prodotto SICRA@WEB  (sempre della stessa ditta ora assorbita dalla Maggioli). 

Il nuovo prodotto ha sostituito la tecnologia esistente con una compatibile con il mondo “inter-

net”, che permette l’interazione di tutte le funzioni, rendendo possibile agli uffici la condivi-

sione degli archivi in forma di schede, elenchi oppure dati statistici, in questo modo le infor-

mazioni disponibili all’interno dell’ente possono essere visualizzate da tutti gli uffici e non

sono dall’ufficio che ha “incamerato” il dato . 

Questa nuova piattaforma consente al Comune di Bernareggio di dialogare con altri Enti e/o

Privati: attraverso il suo sistema di front office è possibile quindi comunicare direttamente co
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ttadini, con le imprese,  i liberi professionisti e altri Enti che hanno l’esigenza di usufruire dei

servizi previsti dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale.

Per le pratiche edilizie il software gestionale è invece prodotto dalla ditta  STARCH: in que-

sto caso le informazioni vengono gestite in aree che garantiscono la sicurezza e l’indipenden-

za di banche dati diverse. Attualmente i professionisti a cui i cittadini si rivolgono per presen-

tare una pratica, possono farlo in formato digitale, cioè procedono alla sua predisposizione tra-

mite il link sul sito web del Comune, senza spostarsi dal loro ufficio. Il software acquisisce la

pratica e carica i dati e le informazioni senza produrre documenti cartacei, l’ufficio tecnico

comunale la istruisce e rilascia quanto richiesto.  Dal mese di gennaio 2013 è prevista la com-

pleta eliminazione della presentazione delle pratiche in forma cartacea.

Attualmente è in fase di introduzione la Gestione Elettronica Documentale in tutti gli altri

uffici, che consente di gestire i flussi documentali tra i vari uffici ed al loro interno in modo

elettronico. 

L’obiettivo è quello di realizzare sistemi di archiviazione e di ricerca documentale efficienti in

grado di recuperare produttività per l’amministrazione locale e di fornire i servizi ai cittadini

facendoli accedere direttamente agli uffici comunali ed in particolare ai procedimenti a cui sono

interessati, attraverso il sito web e l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi. Infatti, come

richiesto dall’agenda digitale, nelle prossime settimane si procederà a rilasciare alcuni servizi

on line nell’ambito degli uffici demografici.

A tale obiettivo si è arrivati anche attraverso la revisione del sito web del comune

(http://www.comune.bernareggio.mb.it/ ) non solo migliorando la parte grafica, ma soprat-

tutto il suo utilizzo permettendo aggiornamenti in tempo reale delle più significative offerte di

servizi, comunicazioni o manifestazioni, nonché la pubblicazione di delibere, determinazioni e

documenti sulla trasparenza mediante link di collegamento.

Si sottolinea l’importante lavoro svolto per la sostituzione dell’ hardware e del software dei

server: si è passati da un solo server a  più server fisici dove sono installati server virtuali che

utilizzano  la  nuova versione “Windows Small Business Server 2011”. Per non bloccare l’atti-

vità degli uffici l’operazione è stata effettuata in giornate prevalentemente festive.

Un’altra novità da segnalare e’ l’installazione del nuovo centralino VOIP, che utilizzando pro-

tocolli internet ha incrementato il numero di linee passanti (fino a 20), permettendo un notevo-

le risparmio economico .

L’installazione del nuovo centralino ha permesso di collegare la sede dell’attuale municipio con

l’istituto comprensivo utilizzando lo stesso numero con interni diversi proposti da un rispondi-

tore automatico:

039 94521 - 00 per il palazzo comunale

039 94521 - 60 per le scuole.

Il vecchio numero ISDN (039 6276200) rimane comunque attivo per emergenza o per backup

della linea internet. Sarà completato in futuro il collegamento con la scuola materna Rodari ed

il CDA.

In vista del trasferimento del municipio nella nuova sede di via Pertini, sono in corso di com-

pletamento il progetto della nuova LAN per l’installazione di circa 150 punti rete, nonchè il

collegamento con la sede attuale dove rimarranno gli uffici della Polizia Locale.
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16ª Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare 2012

www.bancoalimentare.it

le “10 righe”

Le ragioni del gestO PER UN DIALOGO CON TUTTI

La crisi continua a cambiare la vita di molte persone. L’unica possibilità è 
sopravvivere, sperando che tutto prima o poi passi? Perché riproporre 
proprio oggi la Colletta Alimentare? Che novità ci attendiamo?

sono fatto e voluto in questo istante da Dio: questo, come disse don 
Giussani, “è il tempo della persona”. Solo la riscoperta di questo rapporto 
originario permette di vivere ogni cosa da uomini: perché tutto è 
occasione per incontrare Chi mi sta dando la vita ora. Questa è la novità 
che attendiamo: poterLo incontrare ancora.

Per questo ti invitiamo a partecipare insieme alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare: fare la spesa per chi ha più bisogno.
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Prosegue il percorso dedicato ai grandi maestri dell'arte di tutti i tempi con tre nuovi appunta-

menti a cura della storica dell'arte Dott.ssa Simona Bartolena

Mercoledi' 17 ottobre 2012 - ore 21,00

Bosch e Brueghel: tra tradizione e innovazione nelle Fiandre del Rinascimento

Mercoledì 24 ottobre 2012 - ore 21,00

Michelangelo: la vita e l'opera di un genio

Mercoledi' 31 ottobre 2012 - ore 21,00

Boccioni e il Futurismo: un maestro dell'eta' dell'avanguardia 

Tutte le serate si terranno presso la Biblioteca. Ingresso libero

Domenica 2 dicembre 2012- ore 10,15

Visita guidata alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala - Milano

Dettagli da definirsi

Per informazioni:

Biblioteca Civica - Via Europa, 2 - Bernareggio

Tel.: 0396093960 -  E-mail: bibbernareggio@sbv.mi.it

LA BIBLIOTECA NON E'MAI STATA COSI' COMODA!

SBV inTasca è l'App che ti permette di utilizzare la biblioteca ovunque tu sia. La puoi scaricare

gratuitamente sul tuo smartphone Apple o Android.

Cosa puoi fare con l'App SBVinTasca

L'App SBVinTasca ti permette di:

" effettuare ricerche sul catalogo delle biblioteche SBV tra più di 500.000 libri,film, rivi-

ste e cd musicali

" vedere copertine e anteprime di ogni libro e condividerle sui social network

" utilizzare i servizi online (richieste di prestito, prenotazioni, rinnovo)

" ricevere le notifiche relative alle tue richieste online

" verificare i tuoi prestiti in corso e quelli già conclusi

" aggiornare l'elenco dei libri che vorrai leggere in futuro.

Come avere SBVinTasca

SBVinTasca è gratuita e può essere utlizzata su smart-phone e tablet Android ed Apple (I-phone

e I-pad). Puoi scaricarla dall'AppStore di Apple o da GooglePlay, il nuovo store delle app

Android.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Clicca sul banner SBVinTasca sul sito www.sbv.mb.it

Biblioteca Civica di Bernareggio 

Giovedì 8 novembre 2012 - ore 21,00

Presentazione del libro dell'Architetto Michela Bonfanti "Le Edicole sacre di

Monza: silenziose tracce di devozione popolare" presso la chiesa dei S.S.

Gervaso e Protaso con accompagnamento musicale. Ingresso libero.

B
IB

L
IO

T
E
C
A



17CLIK Ottobre 2012

A
S
S
O
C
IA

Z
IO

N
I



SAGRA BERNAREGGIO 2012
Sabato 8 settembre con il tradizionale concerto del Corpo Musicale P. L. da Palestrina
sono iniziate in pompa magna le manifestazioni previste nell’ambito della “Sagra 2012”,
organizzata dalla PRO LOCO con il prezioso contributo di diverse associazioni locali. 
Novità di quest’anno è stata l’allocazione: a causa dei lavori in corso in piazza della
Repubblica la  sagra si è tenuta presso il CDA di via Dante Alighieri e nelle zone limitro-
fe.
Purtroppo la prevista mostra avicola è stata annullata dalla ASL all’ultimo momento a
causa di alcuni focolai infettivi di aviaria,  anche se non localizzati nella nostra zona.
Le associazioni locali hanno esposto le loro attività nei loro gazebo e numerose bancarelle
di creativi/hobbisti (arte in piazza) e agricoltori locali hanno esposti i loro prodotti.
I seguenti pittori bernareggesi hanno avuto occasione di esporre le proprie opere:   Frigeni
Nucci, Colombo Roberta, Pierangela Corno, Walter Crippa, Carzaniga Enriico, Cantù Elio.
Alle ore 10, a cura del gruppo alpini,  si è tenuto l’alzabandiera alla presenza delle autori-
tà cittadine. Il gruppo alpini ha poi offerto pane,  salame e vino rosso per tutto il giorno!
Alle 15,30, a cura dell’associazione ginnastica Savorelli si è tenuta un’esibizione di danza
seguita da una dimostrazione di zumba.
Dalle 16,00 fino alle 19,00 i Costplayworld hanno tenuto occupato il palco e i dintorni con
il loro mondo di Supereroi, allietando bambini e adulti.
Al campo di calcio per tutto il pomeriggio si è tenuto il “Footbal open day” a cura della
Vibe Calcio.
Per tutta la giornata il trenino itinerante del gruppo Tuttattaccato ha  trasportato bambini e
adulti per le vie del paese.
Non sono mancati spazi per i bambini: laboratori di giocoleria per imparare a costruire gli
strumenti dei giocolieri, il truccabimbi e il paese dei balocchi.
Grande successo inoltre ha avuto il torneo di pokemon, alla sua seconda edizione.
Ricartiamo: sono stati esposti gli elaborati realizzati dalle scuole a tema ecologico.
Altri importanti eventi da segnalare sono: il concorso fotografico che si è tenuto a cura
degli  Amici della Storia della Brianza presso l’auditorium a tema “Chiese e campanili della
Brianza”, l’Aperitivo con mostra di fotografia offerto dal Centro di Ascolto, la fiera del
libro presso la Chiesetta di S. Gervasio  e la Pesca di Beneficenza allestita presso l’Oratorio
femminile.
Dalle 21,00 la festa è continuata presso il Parco Comunale con una serata di ballo liscio.
La Pro Loco Bernareggio ringrazia tutte le associazioni, l’amministrazione comunale e i
cittadini che hanno affollato le vie del centro, vogliamo ricordare anche tutti gli sponsor
hanno partecipato, i soci che ci hanno aiutato e le associazioni che hanno partecipato,  ai

quali non possiamo far man-
care un sentito ed affettuoso
ringraziamento.
Siamo consapevoli della
necessità di migliorare e
siamo aperti a critiche e sug-
gerimenti, purchè l’intento
sia costruttivo e non distrut-
tivo. Ricordiamo che siamo
tutti volontari, la Pro Loco
non è politica, non è un cir-
colo privato, non è una asso-
ciazione esclusiva … la Pro
Loco è di tutti e per tutti:
l’importante è partecipare!!
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“FESTA ALLA PANNOCCHIA”“FESTA ALLA PANNOCCHIA”

E’ andata. Nonostante i tentativi fatti dalla Pioggia per rovinare la festa anche quest’an-

no si è svolta la “Festa alla Pannocchia”. Per le strade di Bernareggio, domenica 14 otto-

bre è sbocciato  l’arancio dei colori di Tuttattaccato ed ha allietato le vie centrali di

Bernareggio. 

Possiamo archiviare come una sfida vinta, contro il brutto tempo davvero poco clemen-

te, questa nona edizione nata per

rivivere/scoprire i ritmi della cul-

tura e i sapori che hanno caratte-

rizzato, questa parte della

Brianza, che sino ad ieri era a

contatto con i cicli della vita con-

tadina, dove un ruolo importante

lo svolgeva il mais. Oggi la

“Pannocchia” .. è storia. 

La manifestazione nel tempo ha

arricchito la propria struttura

offrendo sempre più una sceno-

grafia avvolgente. Ed a ogni edi-

zione non manca il tocco magico

della novità creativa e sorpren-

dente.

La manifestazione si è sviluppata a partire dalla via V. Emanuele, con all’inizio le

mascotte di questa edizione, sig. Jonny Pannocchia con sig.ra Mais Pannocchia con i

figlioletti Pop, Corn e Chicco. Percorrendo la via alcuni pannelli ruotavano attorno al

tema: “I cortili di via Vittorio Emanuele raccontano le loro storie”. Gli alunni della

scuola elementare hanno esposto “le loro piccole e meravigliose opere sul tema pannoc-

chia”. I primi visitatori si sono immergersi nell’atmosfera della vita contadina deliziati

dai pannelli esposti ad illustrare la “Presentazione della storia e della cultura del mais”.

L’ambiente contadino è stato rievocato dalla “Mostra di attrezzature e macchine agrico-

le” e dalle festose “Bancarelle”, dove si potevano gustare i prodotti tipici locali a base di

mais. Ad allietare i più piccoli alcune “Attività ricreative, di animazione e laboratori per

bambini” e per chi ama lasciarsi cullare dall’aria di Bernareggio una “Passeggiata in

calesse da via Petrarca” e per i bambini una “cavalcata su pony”

Quest’anno ad impreziosire la manifestazione la “Mostra delle opere in concorso,

realizzate nel laboratorio di ceramica dai ragazzi di terza media” e la “Musica country

con Diego di “Country Dance Entertainment”” presso l’Agora.

Per finire dalle 19 in poi la festa è continuata con una cena a base di polenta, brasato,

gorgonzola, salumi con perfetti “polentari” impegnati nella cottura della polenta in enor-

mi pentole…. E fuori il temporale imperversava sui volontari impegnati a ritirare le strut-

ture della festa.



GIUSEPPE BIONDO 30° CAMPIONE BERNAREGGESEGIUSEPPE BIONDO 30° CAMPIONE BERNAREGGESE

Sabato 15 settembre, con una bella  giornata di sole sulle stupende rive dell’Adda a Brivio, 28

giovani pescatori si sono contesi il titolo di Campione Bernareggese 2012. Il titolo di questa edi-

zione, era molto ambito perché si trattava del 30° titolo da quando nel lontano 1982 si è dispu-

tata la prima gara dedicata ai piccoli pescatori. 

I partecipanti hanno avuto modo di dimostrare la loro abilità catturando parecchio pesce che,

dopo la pesatura è stato rimesso in acqua. 

Ora è doveroso un chiarimento, in paese girano voci che l’edizione di quest’anno era l’ultima,

questo non è per niente vero (è solo Luigi uno degli organizzatori che si ritira per il sovrappor-

si di impegni), il Campionato Bernareggese per i piccoli pescatori continuerà ad esserci fintan-

to che esisterà l’A.S.D. Club72.

Ringraziamo lo sponsor AVIS di Bernareggio nella persona del presidente Gino Villa,

l’Assesore Giancarlo di Toma intervenuto alla premiazione. E non ultimi Mario Sangiovanni

presidente dell’A.S.D., Pio Biella, Franco Biella e Giuseppe Vertemati che hanno  disposto

sapientemente i partecipanti sulla riva dell’Adda e seguiti fino alla fine della manifestazione. Un

grazie anche a Luigi che ci lascerà un vuoto, visto che ci ha sempre seguiti e sostenuti fin dalla

prima gara.

Ai Pierini un arrivederci al 2013 per la 31° edizione.

Classifica:

Categoria  Ragazzi dai nove ai tredici anni

1° Classificato     Giuseppe Biondo di Bernareggio

2° “          Edoardo Sala  di Ronco Briantino

3° “          Lorenzo Fumagalli di Ronco Briantino

Categoria Ragazze

1° Classificato     Federica Lionti di Bernareggio

2° “          Giulia Joan Scotta di Ronco Briantino

3° “          Clara Panzeri di Bernareggio

Categoria Piccoli fino a otto anni

1° classificato     Giorgio Fumagalli di Merate

2° “         Cristian Maggioni di Merate

3° “         Alessio Panzeri di Bernareggio

Il campione di Bernareggio è: GIUSEPPE BIONDO

Il partecipante più giovane Daniel Rigamonti

Il pesce più grosso è stato catturata da Giuseppe Biondo
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Giuseppe Biondo

foto di gruppo sull’Adda
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Costruisce e vende in Bernareggio 

Appartamenti 2 - 3 - 4 locali 

Impianti a Tecnologia Avanzata  Finiture Personalizzate

Acconti Garantiti - Mutui Bancari
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CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

DEGLI EDIFICI

- Progettazione architettonica

- Riqualificazione energetica edifici esistenti

- Certificazione Energetica

- Compilazione pratiche per:

DETRAZIONI FISCALI 

55%
- Isolamento pareti, solai, coperture

- Sostituzione infissi, caldaie

- Installazione di pannelli solari termici

CLINICA dell’OROLOGIO

di YURKO CASTIGNOLI

VENDITA OROLOGERIA 

DELLE MIGLIORI MARCHE

E OGGETTISTICA IN ARGENTO

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI

RESTAURI DI OGNI GENERE

20881 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52

TELEFONO E FAX 039.6900217

www.clinicadellorologio.it  

e-mail: info@clinicadellorologio.it

marco destro architetto
via Libertà 7, 20044 Bernareggio MB

cell. 393-9409393
studio@marcodestro.com

www.marcodestro.com

Si impartiscono a domicilio

LEZIONI di PIANOFORTE e TEORIA

Corsi ministeriali - Corsi personalizzati

CORSI DI CANTO

COMPETENZA E SERIETA’COMPETENZA E SERIETA’

Telefonare 039.69.00.266 - 347.23.21.683

ILLUMINAZIONE VOTIVA  AVVISO ILLUMINAZIONE VOTIVA  AVVISO 

Come già anticipato sull’informatore comunale CLICK n. 9 dello scorso

dicembre 2011, l’amministrazione comunale ha aderito al progetto gratuito

denominato votivA+, consistente nella sostituzione delle lampadine ad

incandescenza con nuove lampade elettroniche a LED per illuminazione

votiva a colombari, ossari, urne e tombe nel cimitero comunale di Via

Gramsci. 

Negli scorsi giorni è stata completata la sostituzione dell lampadine in tutti

i campi A-B-C-D-E-F-H-L.

Si ricorda che la sostituzione delle lampade non funzionanti è a carico e

cura del personale in servizio dipendente del Comune di Bernareggio. 

Pertanto si invitano gli utenti a non asportare o cambiare lampade, modifi-

care o manomettere in ogni modo l’impianto, né eseguire attacchi abusivi.

Per qualsiasi segnalazione inerente l’illuminazione votiva contattare diret-

tamente l’Ufficio Lavori Pubblici al n. 039.9452123 - 

e-mail  ecologia@comune.bernareggio.mb.it



AVIS 2012 – FRA INNOVAZIONE E CONTINUITA’AVIS 2012 – FRA INNOVAZIONE E CONTINUITA’
L’anno 2012 che si sta inesorabilmente avvicinando al suo epilogo, non sarà forse ricordato, come quel-

lo che l’ha preceduto (d’altra parte nel 2011 ricorreva il 45° anniversario di fondazione), per grandi

manifestazioni ed iniziative pubbliche (festa del donatore, inaugurazione della rotatoria al confine con

Carnate ecc.) e tuttavia, negli annali della nostra storia, gli sarà riservato un posto importante per una

serie di innovazioni forse poco appariscenti agli occhi del grande pubblico ma, fondamentali per noi

addetti ai lavori e per tutti i donatori.

Ma, andiamo per ordine.

Già il 2011 aveva visto venire alla luce, nuovo importante strumento di presenza sul territorio e di

comunicazione quale il sito www.avisbernareggio.org.

Come spesso accade con le novità, il nostro debutto nel mondo del WEB, è stato forse un pochino timi-

do e, probabilmente, anche un po’ impacciato ma, evidentemente, un rodaggio era necessario, tant’è che

oggi possiamo certamente affermare che l’utilizzo del sito da parte del pubblico, sia come fonte di infor-

mazione, sia come mezzo di comu-

nicazione, è in costante aumento e

ciò, non può che farci piacere.

Se è vero che una corretta informa-

zione è premessa indispensabile per

una adeguata consapevolezza del-

l’importanza delle nostre azioni,

ebbene, lo strumento del sito web

rappresenta sicuramente un formi-

dabile mezzo per chiunque sia sen-

sibile ai temi della donazione di

sangue e non solo o, più in genera-

le, al tema della solidarietà umana

in senso lato. Invitiamo quindi tutti

i lettori a visitarci; le vostre opinio-

ni ed anche le vostre critiche, saran-

no sempre bene accette.

La seconda novità di rilievo è consistita nell’arrivo presso la nostra U.R. (Unità di Raccolta) dei dona-

tori di Cornate d’Adda che si aggiungono ai già presenti donatori di Carnate e Ronco Briantino (oltre

ai nostri naturalmente).

La scelta degli amici di Cornate d’Adda , che in precedenza usufruivano della U.R. di Trezzo, ha rap-

presentato, oltre che un implicito riconoscimento di efficienza della nostra struttura di cui siamo orgo-

gliosi, anche un problema di tipo organizzativo che è stato affrontato e risolto attraverso l’ampliamen-

to del calendario delle donazioni che, da quest’anno, alle tradizionali 12 domeniche (una al mese) e 4

giovedì (uno ogni tre mesi), ha visto aggiungersi anche 4 sabati (sempre uno ogni tre mesi). 

In questo modo oltre che diluire su 20 giornate (prima erano 16) l’afflusso dei donatori, offriamo una

opportunità in più agli stessi in un giorno teoricamente favorevole quale il sabato.

A completamento del quadro informativo forse è bene citare qualche numero: attualmente sono oltre

700 (circa 300 sono iscritti alla nostra sezione) i donatori che afferiscono alla nostra U.R. che, quest’an-

no dovrebbe superare le 1400 unità di sangue raccolte. 

Indubbiamente un bel traguardo che però, è bene precisare, non basta a soddisfare il fabbisogno.

Un’altra innovazione importante è stata implementata a gennaio di quest’anno e riguarda l’organizza-

zione delle giornate di donazione.Come è facilmente arguibile, l’attività di prelievo esige dei tempi tec-

ASSOCIAZIONE ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE
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Indubbiamente un bel traguardo che però, è bene precisare, non basta a soddisfare il fabbisogno.

Un’altra innovazione importante è stata implementata a gennaio di quest’anno e riguarda l’organizzazio-

ne delle giornate di donazione.

Come è facilmente arguibile, l’attività di prelievo esige dei tempi tecnici (accettazione, visita medica,

distribuzione sacche e prelievo) ma, come tutte le strutture, anche la nostra ha una capacità finita. Ciò,

unito al legittimo desiderio dei donatori di “liberarsi” presto, provocava spesso delle lunghe code di atte-

sa soprattutto nelle prime ore della giornata.  

L’apertura del sito web ha consentito di affrontare e risolvere anche questo annoso problema che ci afflig-

geva da anni attraverso la creazione di un apposito programma di “Prenotazione per Fascia Oraria” acces-

sibile tramite un “link” presente dalla “home page” del sito medesimo. 

In pratica, abbiamo suddiviso la mattinata in fasce di trenta minuti per ognuna delle quali vengono accet-

tate 15 prenotazioni. I donatori, vengono invitati a scegliere anticipatamente “on line” l’orario preferito

e, quindi a presentarsi all’ora da loro stessi scelta. Ciò ha consentito di regolare e meglio distribuire l’af-

flusso su tutta la mattinata riducendo drasticamente i tempi di attesa .

A distanza di pochi mesi il progetto attivato ha già ampiamente dimostrato la sua validità anche grazie

alla collaborazione dei donatori che, in crescente maggioranza hanno, fin da subito, aderito all’iniziativa

percependone i benefici effetti. Oggi ormai oltre il 90% delle donazioni viene eseguita seguendo la sca-

letta delle prenotazioni con soddisfazione di tutti.

Sempre a proposito di comunicazione e nuove tecnologie, approfittando del fatto che, ormai quasi il 90%

degli iscritti dispone di un indirizzo e-mail, quest’anno abbiamo iniziato ad utilizzare sempre più frequen-

temente lo strumento della “posta elettronica” per comunicare coi nostri donatori anche, ma non solo, per

ricordare loro la data della donazione e la necessità di prenotarsi. Pensiamo che ciò sia gradito e ci scu-

siamo se, per errore, qualche volta la comunicazione non è stata perfetta. Vedremo di migliorare.

Infine, ci preme ricordare che a luglio è partita una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani ed

alle donne con l’invito a farsi avanti. 

In questo senso, dei manifesti sono apparsi in tutto il paese ed altri ne appariranno. 

E’ a queste fasce di popolazione che ci rivolgiamo e, soprattutto ai giovani ricordiamo che il ciclo della

vita è inesorabile e tocca a loro prendere il posto di chi, per età e/o malattia, non può più donare. 

Sappiate che il fabbisogno di sangue come pure di organi e di midollo osseo, è in continuo aumento anche

tra i giovani della vostra età. 

Diventare donatori non costa nulla se non un’oretta ogni tre/sei mesi; in cambio entrerai a far parte di un

gruppo di amici in cui ti troverai certamente a tuo agio, avrai un controllo gratuito,  periodico e costante

della tua salute e l’impagabile soddisfazione di aver contribuito a salvare una vita.

Visita il nostro sito e vieni a trovarci.

AVIS Comunale di Bernareggio   
A
S
S
O
C
IA

Z
IO

N
I

26 CLIK Ottobre 2012

La prossima raccolta di sangue, che verrà effettuata presso la sede in via 

Dante 3 (c/o Centro Diurno Anziani), dalle ore 8.00 alle 11.15, si terrà nei seguenti giorni:

Domenica 04 Novembre 2012

Sabato 24 Novembre 2012

Domenica 02 Dicembre 2012

Giovedì 06 Dicembre 2012

Per eventuali informazioni: tel. 0396900751 fax. 0396900751 oppure visitate il sito: www.avi-
sbernareggio.org  -  e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

ASSOCIAZIONE ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE



CONCORSO FOTOGRAFICO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ TORRI E CAMPANILI DI BRIANZA TRA“ TORRI E CAMPANILI DI BRIANZA TRA

ADDA, LAMBRO e VILLORESI”ADDA, LAMBRO e VILLORESI”

Nell’ambito della sagra 2012 l’Associazione Amici della Storia ha organizzato un con-
corso fotografico sul  tema “ Torri e campanili di Brianza tra Adda, Lambro e Villoresi”.

Il materiale pervenuto da circa 60 fotoamatori ha permesso di allestire una mostra che è
stata molto apprezzata  dai numerosi visitatori.

La giuria ha dovuto dibattere  lungamente prima di fissare questa graduatoria:

1° premio a FRUMENZIO  LIMONTA  di Concorezzo che ha proposto l’immagine del
campanile di Concorezzo incorniciato in un contesto urbano antico

2° premio  a GIOVANNI
CORTESI di Ornago che ha
presentato un immagine not-
turna della chiesa di
Camuzzago

3° premio a GIOACHINO
VILLA di Bernareggio che
ha fotografato un particolare
vivo ed in movimento, in
contrasto alla staticità del
campanile (di Bernareggio)
dominante, ma in secondo
piano.

La mostra è stata riproposta
domenica  23 settembre
presso la chiesa di

Camuzzago nell’ambito della sagra di S.
Giustina di Bellusco
e a ottobre verrà
esposta nello spazio
di Italia Nostra pres-
so il parco di Monza. 

Sempre in occasione
della festa patronale
l ’ A s s o c i a z i o n e
Amici della Storia
ha presentato il
nuovo numero della
rivista “LA CURT”
con storie di ieri, di
oggi in Brianza rac-
contati dai propri
associati.

CLIK Ottobre 2012
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BUON COMPLEANNO ASSOCIAZIONE VOLONTARI

Nel lontano dicembre del 1982, un gruppo di ragazzi dell’Oratorio sensibili alle proble-

matiche legate alle persone anziane sole, sollecitati e stimolati da Dina Nava, iniziano

un’attività di compagnia, e visite ai malati in ospedale.

A dicembre dello stesso anno sotto la guida di Dina Nava (presidente del sodalizio per

ben 25 anni), costituiscono con atto notarile e iscrizione all’Albo Regionale,

l’Associazione Volontari Bernareggio.

Nel 1984  Bernareggio contava circa 7.000 persone si è pertanto pensato di effettuare,

visitando le famiglie una per una, un sondaggio per rilevarne i bisogni primari e solleci-

tare giovani ed adulti ad aderire all’Associazione.

Valutando quanto emerso dall’indagine conoscitiva, nel 1986, anno in cui il Cardinal

Martini Arcivescovo di Milano, con la sua lettera Pastorale “Farsi Prossimo”,

l’Associazione  dopo un corso di formazione a sei operatori, decise di aprire il Centro di

Ascolto punto di riferimento per chi aveva problemi.

I 50 volontari iscritti, su indicazione degli operatori si alternavano facendo compagnia

alle persone anziane sole, adoperandosi per la spesa, piccole passeggiate, assistenza infer-

mieristica e trasporti in ospedale. Si seguiva qualche giovane con problemi di droga e

AIDS, che venivano indirizzati in comunità per tossicodipendenti ed alcuni con disturbi

psichici al CPS.  In quel periodo la nostra volontaria Bruna Toso con il sostegno e l’aiu-

to dei volontari dell’Associazione fondava la Cooperativa Millemani.

Negli anni 90 con l’arrivo di extracomunitari  che si prestavano per lavori domestici e

come badanti, con l’apertura di ulteriori case di riposo, è venuta a mancare la necessità

dell’assistenza agli anziani da parte dei volontari.

Fornendo il sostegno scolastico a bambini delle elementari e medie.

Si è passati con un gruppetto di volontarie ad accudire presso l’oratorio femminile, i bam-

bini dell’asilo in attesa del ritorno dei genitori dal lavoro.

Per il trasporto a case di cura delle persone, abbiamo stipulalo con il Comune una con-

venzione che tuttora  è effettiva.

Con l’aiuto di un gruppo di famiglie che si auto tassano sosteniamo ben 40 bambini da

zero a due anni  con pannolini e latte, un aiuto per queste situazioni arriva anche da parte

dell’Associazione Vivi Aiutando a Vivere.

Nel 2000 aumentando la richiesta d’aiuto da parte degli utenti, abbiamo fatto richiesta al

Banco Alimentare di viveri che forniamo mensilmente alle famiglie in difficoltà econo-

miche. Sono ben 192 le famiglie a cui forniamo un sostegno alimentare.

Nei tre giorni a settimana che il Centro di Ascolto è aperto, gli 11 operatori che si alter-

nano, lo scorso anno hanno ascoltato e fornito ben 1135 pacchi di alimenti con una media

di 103 famiglie al mese. A fine settembre abbiamo aperto la pratica n° 1613.  In questi

anni molte problematiche sono cambiate purtroppo con questa recessione ci sono parec-

chie famiglie in difficoltà che hanno bisogno di un sostegno, sia morale sia materiale.

Per la nostra associazione è un vanto essere l’unica del vimercatese che oltre ad essere

stata una delle prime ad operare nel settore del sociale e, pur collaborando con i Centri di

Ascolto Caritas, la Parrocchia  e il Comune, è  riuscita a mantenersi totalmente autono-

ma.
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N° Denominazione Associazione e sigla Sede Presidente Tel/Fax Sito  Internet Indirizzo Posta Elettronica

1 A.C. BERNAREGGIO Via Europa 11 Colangeli

Paolo
0396093653 w09.franceschini@alice.it

2 AIKIKAI BRIANZA Via N. Sauro 20 Bogdanovic

Drago
0396829128 www.aikikaibrianza.it aikikaibrianza@gmail.com

3 AMICI DELLA STORIA DELLA  BRIANZA Via Dante 1 Pignatel

Fabrizio
0396902541

0396902541
www.amicidellastoriadellabrianza.it amicidellastoria@libero.it

4 A.S.D. CLUB 72 Via Dante 1 Sangiovanni

Mario
3334954925

1782231586
asdclub72bernareggio@virgilio.it

5 ASSOCIAZIONE GINNASTICA SAVORELLI XX Settembre 22/D Besana

Simona
0396093642 simona_savorelli@yahoo.it

6 ASSOCIAZIONE  DONATORI ORGANI A.I.D.O. Via Dante 1 Corbani

Franco
0396900751

0396900751
avis.bernareggio@tiscali.it

7 ASS. JITAKYOEI KARATE SANKUKAI Via De Amicis 16 Carrer

Umberto
0396900445

0396900445

sankukaibernareggio@libero.it

umbertoluigi.carrer@alice.it

8 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DONA-

TORI DEL SANGUE A.V.I.S.

Via Dante 1 Villa Gino 0396900751

0396900751
avis.bernareggio@tiscali.it

9 ASSOCIAZIONE VOLONTARI  BERNAREGGIO

CENTRO DI ASCOLTO

Via Manzoni 14 Radaelli

Pierluigi
0396902771

0396902771 www.centroascolto.org
info@centroascolto.org

centroascolto@virgilio.it

10 BASKET  BAR Via Europa 2 Vertemati

Luigia
0396901364 matteo_lazzaretti@tin.it

11 CENTRO SPORTIVO VILLANOVA Via  Guidali 5/7 Brambilla

Giuseppe
0396900993 centrosportivovillanova@gmail.com

12 COMBATTENTI REDUCI Brambilla

Linuccia
0396901879 linuccia@teletu.it

13 COMPAGNIA CAMON  BABI Giovanni XXIII 48 Camanzo

Davide
3339144770 info@compagniacamonbabi

14 CORO “GAETANO BONACINA” Via Obizzone 35 Meregalli

Mario
coralebonacina@altervista.org

15 CORPO MUSICALE P.L. DA PALESTRINA Via Petrarca (c/o

Scuole Elementari)
Brambilla

Linuccia
0396901879 bandabernareggio@libero.it

16 DANCING TIME Via Roma 36/A Febbraro

Sonia
3392015303 dancingtimesf@hotmail.it

17 DIMICA POTENTER DI.PO VOLLEY

BERNAREGGIO

Via Dante 1 Colombo

Sergio
0396901662 sermabar@tiscali.it

18 FEDERCACCIATORI Via Dante 1 Besana

Carlo F
0396901416

0396901114

19 GENITORI BERNAREGGIO  E VILLANOVA Via Dante 1
www.age-bernavilla.brianzaest.it age-bernavilla@brianzaest.it

20 GRUPPO ALPINI BERNAREGGIO Via Obizzone 33 Ruga Gianni 3356145695 bernareggio.monza@ana.it

rugagianni@libero.it

21 GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO Via Dante 1 Stucchi

Francesca
0396093958

22 GRUPPO MINERALOGICO GEOPALEONTOLO-

GICO BRIANTEO  BERNAREGGIO G.M.G.B.

Via Dante 1 Vertemati

Federico
0396090851 http://gmgb.altervista.org gruppo.gmgb@gmail.com

23 GRUPPO TEATRALE O.S.M. Via Obizzone (c/o 

Oratorio S. Mauro)

Brambilla V.

Emilio
0396900278

24 IL GELSO Via Dante 1 Stucchi

Alberto
3336858784 www.ilgelso2009.eu stucchia@virgilio.it

25 MONDO A COLORI Via Dante 1 Abouri

Jamila
www.interculturamondoacolori.org mondoacolori.bernareggio@gmail.com

26 PALLACANESTRO BERNAREGGIO Via Petrarca (c/o pale-

stra comunale)

Bonanomi

Leonardo
0396901552

0396902491
www.bernareggio99.it info@bernareggio99.it

27 POLISPORTIVA BERNAREGGIO A.P.B. Via Dante 1 Galbiati

Franco

28 PROGETTO  SPORT LOMBARDIA -EUROPA Via Dante 1 Polato

Piergiovanni
3395402274 derioca46@alice.it

29 PRO LOCO BERNAREGGIO Via Dante 1 Limonta

Roberta

0396884032

0396884032
www.prolocobernareggio.brianzaest.it sede@prolocobernareggio.it

30 SPORT GINNASTICA SALUTE Via De Amicis 1 Tornaghi

Ombretta
0396901956 ombretta.tornaghi@alice.it

31 TUTTATTACCATO Via Dante 1 Bonfanti

Ernesto

fax

0396901801
tuttattaccato@yahoo.it

32 U.S.  BRIANTEA Via Belvedere 2/A Meregalli

Giordano

0396919038

0396919663

33 VELOCE CLUB BERNAREGGIO Via Cavour 30 Galbusera

Sergio
0396900312 vcbernareggio@libero.it

34 VIBE BRIANZA Via Europa 4 Limonta

Ranieri
3339593529 www.vibebrianza.it orazio.ferrero@alice.it

35 VIVI AIUTANDO A VIVERE ANZIANI E DISABILI Via Lanfranconi 21 Basso

Genoveffa
0396369477 http://viviaiutandoavivere.org viviaiutandoavivere@alice.it

COMITATO PER IL GEMELLAGGIO Via Dante 1 Cavallaro

Giuseppe
0396093857 www.bernareggioingemellaggio.eu

postmaster@bernareggioingemellaggio.eu

giuseppe.cavallaro21@tin.it

VOLONTARI DEL COMUNE DI BERNAREGGIO Via F. Prinetti 29 3357818505 www.vcb.brianzaest.it volontari@comune.bernareggio.mi.it

ARCHIVIO STORICO BERNAREGGESE Via Matteotti 1 Sala

Massimo
www.archiviostoricobernareggese.it info@archiviostoricobernareggese.it

ALTRI



 
STUDIO GARGANTINI ASSICURAZIONI snc 

ASSISTENZA  CONSULENZA  ASSICURATIVA 
Rag. RINALDO GARGANTINI e Rag. MARCO GARGANTINI 

 

Via Celotti, 17 – 20881 BERNAREGGIO (MB)  
 

 

Tel. 039/6800018 – Fax 039/6800024 

E-mail: 10114@agenzie.unipolassicurazioni.it 
 

Orario ufficio: 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 CHIUSO: SABATO e FESTIVI 

 
QUI TROVERETE UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ASSICURAZIONI: 

 

- CASE e CONDOMINI    -   AZIENDE e NEGOZI 

- INFORTUNI     -   VITA e PENSIONI 

- AUTO, MOTO, AUTOCARRI  -   INVESTIMENTI  FINANZIARI 

 
 

C O N S U L E N Z A    G R A T U I TA 
 

LA NOSTRA COMPAGNIA HA ���������	�
�����
��� PER DIPENDENTI  

 

� �	�	�	�		�		�	�	�	�	�	
	�	

 

E PER I TESSERATI: 
 

� �	�	�	��		�	�	�	��		�	�	��	�	�	��		�	�	�	

� �	
	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		�		�	�	�	�	�	
	
	�	
 

CHI HA IN CORSO CONTRATTI “FUORI ZONA”, PUO’ RIVOLGERSI 

PRESSO LA NOSTRA AGENZIA E RICHIEDERNE IL TRASFERIMENTO 
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La banda de Bernarècc
Lè quasi un secul e mèss urmai che se furma la nosta banda

e quanti generasiù hann pruva cunfort e emusiù

in del sentila sunà in di fèst e in  prucessiù

A serem bagaìt quant andavem adre a la banda cunt i cuerc di paelìt

e una tola girada per fa i ta mburìt,una caneta per imità ul pifer o la trumbeta,

e intanta che la banda ruvada in piasa la ciapava pusisiù,nunch bagaìt a finivem la nosta cansù.

Pasava ul temp e in pass e in guera andavem a suldà,

per fa ul nost  duver de italian,

magari de guardia sùi muntagn scuscess,

o in marcia cui scarp de cartù in mess a la neff,

in de la sabia del desèrt in duè che i scarp diventaven ruvènt

o pesc amò in di camp de cuncentramènt in duè che la vita l’eva grama e la vareva niènt.

Alura la nustalgia la te ciapava, per ralegrass vegneva in mènt:

la murusa , la mamm o la spusa,e perchè no :i amiss i fest del paess,

in duè che sunava la banda e la faseva bell,e tutt quest al t’ha dà forsa de supurtà quèll.

Pùse de vun lè resta là ,ma in tanti sem vegnù a cà e sèmm turnà ai nost lavurà ,

e un quaivù de nunch,olter che al so meste,lè anda a sunà in la banda sensa ciapà dane,

perchè cumè se sa, la musica insèma a tanta emusiù la trasmètt anca una gran passiù.

L’è amò Natal e la nosta banda in paes la gira,

e cun grasia tucc stì ann la sunà per nùnch la “ Piva”,

semper bèla tant de parì mai quèla.

Alura o gent de Bernarècc!

Tutt insèma ringrasièm:ul Fundadurr,ul Presidènt,i Benefaturr,

la banda e la sua storia,nel cercà de vècch memoria,

anno 1923
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Cari Concittadini,

vogliamo innanzitutto informarvi che, come da programma elettorale, i

lavori di riqualificazione del centro storico stanno procedendo secondo

i tempi stimati.

In merito all’obbligato aumento dell’IMU vogliamo CHIARIRE che l’imposta

verrà aumentata di mezzo punto percentuale dallo 0,8% all’ allo 0,85% sulle seconde

case e sulle attività produttive, tale intervento è NECESSARIO in quanto l’ammini-

strazione ha introitato entrate Irpef inferiori rispetto alle previsioni iniziali, anche

rispetto alla nostra scelta di esentare dal pagamento dell’addizionale Irpef le fasce di

reddito inferiori ai 15.000,00 Euro.

E’ STATA UNA SCELTA SOFFERTA MA OBBLIGATA! non solo per i motivi

appena qui sopra elencati ma anche purtroppo per i mancati trasferimenti e per

la più alta imposizione fiscale da parte dello Stato Centrale, lasciando i Comuni

in situazioni di estrema difficoltà.

A seguito di tale situazione il Sindaco e gli assessori, avendo il nostro Comune supera-

to i 10.000 abitanti, hanno deciso di rinunciare all’aumento del 10% della loro inden-

nità, aumento previsto per legge. Vogliamo poi ricordarvi che gli stessi già all’inizio del

loro mandato avevano confermato la decurtatazione tali indennità del 20% rispetto a

quanto previsto. Tutto ciò significa che ora  la riduzione totale risulta essere del

27%. A titolo di esempio l’indennità attuale del Sindaco corrisponderebbe a 2.779€

lordi, ma ne percepisce 2.040€, sempre lordi, che si riducono a ca. 1.150€ al netto

delle tasse. Questa indennità rimarrà invariata rinunciando in totale a 749€ sul

lordo spettante per legge! Significa un risparmio di ca. 9.000€ all’anno che va som-

mato ad altri ca. 21.000€ spettanti agli assessori. 30.000€ sono una cifra totale

importante che viene messa a disposizione per le esigenze della comunità. Questo

per rimarcare quanto il nostro gruppo abbia posta come primo obiettivo la salva-

guardia del bene pubblico e dei cittadini suoi fruitori.

Da ultimo segnaliamo che non sono stati stanziati ulteriori fondi per lo spostamen-

to del Palazzo Comunale in via Morselli, in quanto saranno utilizzati quelli già stan-

ziati. La scelta di questo trasferimento ha l’obiettivo  di utilizzare le risorse già dispo-

nibili sul territorio, per evitare ulteriori costi per tutti i cittadini, non essendo pratica-

bili soluzioni alternative.

QUESTI SONO FATTI!!!!!!!!!!!!

Un caro saluto

Stefano Tornaghi Greta Maria Marchesi

Capogruppo –Lega Nord Capogruppo PDL-La Fontana
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NON PERVENUTO
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LE PROMESSE ELETTORALI SI MAN-

TENGONO DURANTE IL MANDATO !

“Valorizzare l’utilizzo sportivo del CTL3 con realizzazione di una

piscina e centro polifunzionale, oltre che con lo sviluppo del golf e del centro sporti-

vo”

Egregio Signor Sindaco, è la sua promessa elettorale, ricopiata pedissequamente dal Suo

programma; non c’è che dire, si scontra platealmente con le Sue recenti dichiarazioni in

merito a dismissione, disimpegno e rinuncia al progetto Ctl3! E’ fuor di dubbio che se si

fosse espresso in questi termini in campagna elettorale avrebbe avuto problemi di con-

senso, ma la realtà, purtroppo, conferma il nostro sospetto a cominciare dalle persone

scelte  per il CTL3  (nulla di personale) e dal Suo contributo inesistente per il Consorzio.

Far vivere, mandare avanti un Consorzio e cercare di mettere d’accordo tre realtà non è

sicuramente facile, ma nemmeno impossibile! A nostro avviso mancano le Sue  idee e i

Suoi passi anche piccoli (ad esempio: non perdere il rugby) che ad oggi sono la principa-

le ragione per cui Lei è in crisi su questo argomento: avete scritto tre bellissime righe in

sede di presentazione del programma elettorale, ma fondamentalmente ci avete buttato

fumo negli occhi, perchè non ci ha mai creduto nemmeno Lei, perché  senza volontà

non si va avanti, si tira a campare!

Il progetto piscina è sostenuto anche da noi, ma a differenza di Lei, abbiamo scritto che

richiede tempi e costi di realizzazione che non sono ipotizzabili senza un condiviso e

sostanzioso apporto privato. Dal Suo insediamento ad oggi c’è una voragine fatta di

vuoto e silenzio senza neanche l’ombra di una Sua proposta o realizzazione (anche a

costo zero) magari supportata dal volontariato tipo:

-    rendere  fruibile a chi lo desidera nuovi spazi e/o campi in aree  segnalate;

-    migliorare e aumentare le aree attrezzate;

-    realizzare un “percorso vita” (da viale Brianza a Campo Ctl3);

-    prevedere un’area orti aromatici.

-  realizzare con materiale inerte percorsi ondulati per pedoni e ciclisti

Le mancano le idee necessarie per realizzare i progetti; al Suo posto avremmo: 

- chiesto e coinvolto le Società Sportive e gli Operatori  dei paesi del Consorzio;

- organizzato al CTL3 un consiglio comunale aperto per sensibilizzare l’opinione pubbli-

ca;

- potenziato il Golf:

preso contatto con Oasi di Vanzago per sapere se  è possibile realizzare un’area umida

nel CTL3;

- chiesto di vietare la caccia all’interno del CTL3, per la sicurezza di tutti coloro che pas-

seggiano o corrono, per rendere l’area più “naturale” con più fauna e senza l’invadenza

dei cacciatori. 

Come vede noi abbiamo  un atteggiamento e una volontà  diversa,  perché crediamo

che il  CTL3 sia una conquista ed un patrimonio di verde a disposizione della Comunità

e che nessun mandato e Sindaco puo’ alienare unilateralmente. 
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BIBLIOTECA 

Presso le scuole medie

tel.  039.9452190

Da martedì a sabato: ore 14.30-19.00

mercoledì anche ore 9.30-12.30 

sabato  9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.00

ISOLA ECOLOGICA

via della Croce      

Domenica - Lunedì ore 10.00 - 12.00

Martedì chiusura totale

Mercoledì - Giovedì - Venerdì ore 15.00 - 17.30      

Sabato ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

C.D.A. Via Dante, 3 

PRELIEVI E PRATICHE A.S.L 

Prelievi: su prenotazione 7.00 - 8.30  Lun -Ven 

(senza prenotazione max 2 esami)

Prenotazioni e ritiro esami      tel 039.6884344

Lun-mar-mer-ven 10.00 -12.00 giov16.30-18.30

SPAZIO GIOVANI

Via Dante,3 - tel. 039.6884273.

CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE

lunedì - mercoledì - venerdì ore 15.30 -18.30

FARMACIA COMUNALE

Via S. Bartolomeo, 1 Villanova 

tel. 039.6804412   

Dal lunedì al venerdì 8..30 -12 .30 -15.00-19.00    

Sabato solo al mattino dalle 8..30 alle 12..30

DIREZIONE CENTRO DIURNO

ANZIANI

Via Dante,3   Tel. 039.6093958

PALESTRA COMUNALE

L. Donatori del Sangue, 1 Tel. 039.94.521-00 digita 3

numero telefono con selezione passante

BAR SPORT Via Kennedy, Tel. 039.6901364

SCUOLA DELL'INFANZIA G. Rodari

Via Morselli, 1  Tel. 039.6884167 
SCUOLA PRIMARIA Villanova 

Via don Guidali, 2  Tel. 039.6900130

SCUOLA PRIMARIA Bernareggio

V. Petrarca,1 Tel.039.6900120 digita 2 

SCUOLA  SECONDARIA DI Bernareggio

Via  Europa, 2  Tel. 039.6900120 digitare 1

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Bernareggio

Via Prinetti, 8 tel. 039.6900110

SEGRETERIA Mercoledì - Sabato via

Ponti Bernareggio

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO Villanova

Via Don Guidali, 1 tel. 039.6900318

FERROVIE dello STATO

Carnate tel. 039.670659

POSTE ITALIANE

Via M. Buonarroti, 21 tel. 039.6093008

VIGILI del FUOCO   tel.115

Merate tel. 039.9902222

Monza tel. 039.322449

GUARDIA  DI  FINANZA tel. 117

Milano tel. 02.5062718-719

Lecco tel. 039.9902176

CARABINIERI tel. 112

Bernareggio Via Piemonte, 8

tel. 039.6902888

POLIZIA  tel. 113

Arcore Via M. Bianco tel. 039.617333

Milano tel. 02.326718

EMERGENZA  AMBIENTALE 

ANTINCENDIO

tel. 1515

EMERGENZA SANITARIA tel. 118

Ospedale Vimercate tel.039.66541 

Ospedale Merate tel.039.59161 - 039.5916431

GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL VIMERCATESE

P.zza Europa, 4A Vimercate (ex complesso Bassetti)

dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 il Giovedì dalle 14.30 alle 16.00

te. 02.39431965 - Fax 02.39431964 

e-mail catastoassociato@comune.vimercate.mb.it http://www.agenziaterritorio.it

MENSA SCOLASTICA

Via Pertini tel. 0396900120 digitare 1
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ASSOCIAZIONE  VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE RIO VALLONE

Tel.-Fax 039.6093464 Operativa 039.6800915  
Emergenze 24 ore cell. 338.8180206

Via per Sulbiate, 4 20886 Aicurzio MB

VETERINARI

BESANA Dott. VINCENZO 

Via Brianza, 5 - tel 039.6900247

MUSINA Dott. GIAMPAOLO

Via Risorgimento, 48 - tel 039.6901221

ENEL ENERGIA ELETTRICA

Segnalazione guasti tel 803.500

ENEL GAS
Pronto intervento tel 800.900.806

AMIACQUE

tel. 02.895201 fax 02.89540058
per segnalazioni fax 02.89520289
sevizio clienti  tel. 800.428.428428

CEM  AMBIENTE

Tel. 02.9524191 fax 02.95241969
numero verde tel. 800.342.266

FARMACIA S. MARIA NASCENTE
TEL. 039.6900086

Via Prinetti, 3 20881 Bernareggio

dal Martedi al Sabato 

8,30 - 12,30 15,30 - 19,30

Lunedi 15,30 - 19,30  mattino chiuso

Dott. GIUSEPPINA  BAIO

Lunedì ore 10.00-12.00 - 17.00-19.00

Martedì   15.30-19.00  appuntamento

Mercoledì 8.30-12.00 appuntamento

Giovedì  9.00-12.30 appuntamento

Venerdì  8.30-12.00 appuntamento
presso C.D.A

per appuntamenti tel. 335.8375485

dalle 8.30 alle 9.30 

per visite domiciliari

tel. 039.6901867 - 039.6093026 
dal lunedì al venerdì ore  8.00- 10.00

Dott. STEFANO BASCHIERI

Lunedì e Martedì ore 16.00- 20.00

Mercoledì ore 9.00-11.00 e 18.00-19.30

Giovedì  9.00 - 12.00 

Venerdì 16.30 - 20.00
presso C.D.A. 

VILLANOVA

Lunedì e Venerdì ore 9.00-10.00

per consulenze mediche

e-visite domiciliari chiamare 

Lunedì e Venerdì dalle ore 11.30 alle 12.30

tel. 338.7218541 

Dott. MIRELLA  LE ROSE
Lunedì, Martedì e Venerdì 9.00-12.30
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 19.30  

Giovedì ore 16.00 - 19.30 
presso C.D.A.

per visite domiciliari
tel. 039.6800380  

Lunedì, Martedì, vedì  10.00-12.00
Mercoledì e Giovedì ore 16.00 - 18.00

Dott. PAOLO  SIRTORI
Lunedì e Mercoledì ore 15.00 - 19.00

Martedì e Giovedì dalle  9.00 alle 12.00
Venerdì 15.00 - 19.00

presso C.D.A.
per consulenze mediche

e-visite domiciliari chiamare 
dal lunedì al venerdì ore  8.00- 10.00

cell. 333.9151943 tel.039.2495198

Dott. MARIO PIPPO SINAGRA

Via Montello, 5 Bernareggio 

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore
16.00 alle 19.00

Mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00

VILLANOVA  
Martedì - Mercoledì 14.30-15.30 

Giovedì 14.00-15.00
tel. 328.6957880

Dott. ANTONELLA  SCIRTO’
Via F. Prinetti, 48 Bernareggio

Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00

Martedì dalle ore 18.00 alle 20.00 su Appuntamento

Mercoledì  dalle ore 10.00 alle 12.00

Giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30 su Appuntamento 

Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.30 su Appuntamento

Per visite ambulatoriali su appuntamento

cell. 346.2227969  dal lunedì al venerdì dalle

13 alle 14 N.B Martedì,giovedì e venerdì, oltre alle visite prenotate,

saranno accettate visite solo per CASI URGENTI

ORARI  CIMITERO

ESTIVO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre dalle ore 8.00 alle 20.00

INVERNALE: dal 16 Ottobre al 14 Aprile  dalle ore 8.00 alle 18.30

Dr.ssa MARIACONCETTA  TORRIERI

Medico Chirurgo specialista in 

Pediatria

Via San Mauro, 7 Bernareggio 

tel. 039.6902453

Dott. FELICE  BOJOCCHI
Medico Pediatra

C/O Centro Civico Villanova 
Lunedì dalle ore 14.00 alle 15.00

Venerdì dalle 14.00 alle 15.30
Per appuntamenti tel. 02.58309631

SEGRETERIA POLIAMBULATORI      tel. 039.6093026
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FAX
Protocollo                    039.62762311

Area Amministrativa   039.62762202

Area Finanziaria          039.62762256

Area Vigilanza             039.62762245

Area Servizi  Persona  039.62762214

Chi è in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, può inviare lettere o documenti al

Comune con validità di raccomandata postale al seguente indirizzo: protocollo@comunebernareggio.org



EMILIO BIELLA Sindaco     e-mail: sindaco@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe:  Trasporti - Sicurezza

Martedì e Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

STEFANO TORNAGHI Vicesindaco

e-mail: stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe: Lavori Pubblici – Demanio – 

Manutenzioni–Ecologia- Protezione Civile

Sabato dalle ore 10.30 alle 12.30

NORBERTO VERDERIO      e-mail  norberto.verderio@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe Urbanistica – Edilizia Privata – Sportello       

unico Imprese - Artigianato e Industria - Viabilità 

Sabato dalle ore 10.00 alle 12.30

GIANCARLO DI TOMA e-mail: giancarlo.di-toma@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe: Servizi Amministrativi – Cultura – Tempo 

Libero – URP – Biblioteca – Sport Serv. Demografico

Giovedì ore 9.00 - 11.00 Sabato ore 10.00 - 12.00

ANDREA SPADA    e-mail: andrea.spada@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe: Servizi Sociali – Servizi alla Persona 

Pubblica Istruzione – Servizio Alloggi – Segreteria

Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

CINZIA LONGHI email: cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it

Deleghe: Finanze – Tributi – Ragioneria 

Sviluppo Sostenibile - Personale

Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Clara Britti 

e-mail clbritti1@virgilio.it

Delega: Politiche Giovanili

Altri giorni su appuntamento telefonando al n° 039.94.521-19

Vincenzo Gargantini 

e-mail: fcvgar@libero.it

Michela Bonfanti 

e-mail: michela.bonfanti@hotmail.it

CONSIGLIERI  DI  MAGGIORANZA
Greta Marchesi 

e-mail: gret   a_marchesi@hotmail.com

Capogruppo Maggioranza

Giovanna  Digiuni

42 CLIK Ottobre 2012

C
O
N
S
IG

L
IE

R
I D

IM
A
G
G
IO

R
A
N
Z
A



Daniele Zangheri

e-mail: daniele.patrizia@tiscali.it

Andrea Esposito 

e-mail: andrea.espo@tele2.it

Paola Brambilla

e-mail: paolabila@libero.it

Martino Dossi

e-mail: mino86@libero.it

Silvio Brienza 

e-mail: silbrie@tin.it

Maurizio Mariani 

e-mail: mmariani13@alice.it

Irwin Corno 

e-mail: irwin.corno@libero.it

CON BERNAREGGIO  Una comunità che guarda al futuro

RIFORMISTI CAMBIAMENTO COMPETENZA FUTURO

GRUPPO INDIPENDENTI DELLA LEGA PER 

BERNAREGGIO E VILLANOVA

Chi vuole ricevere in anteprima il Notiziario in formato P.D.F. ci comunichi
il suo indirizzo 

e-mail a clickbernareggio@gmail.com

Visitando periodicamente il sito del comune, che viene aggiornato quoti-
dianamente, i cittadini saranno informati in tempo reale sulle  novità. 

www.comune.bernareggio.mb.It

Stazione Carabinieri Bernareggio:

Nuovo orario apertura al pubblico

tutti i giorni della settimana, dalle ore 8,00 alle ore 22,00  

festivi compresi

Per la pubblicità sul Notiziario, 

telefonare al: 039.9452105

oppure con una mail al a:

demografico@comune.bernareggio.mb.it

Scrivete a Clik  oppure agli Assessori e
Consiglieri Comunali. Fate pervenire il
vostro materiale al Comune oppure via 
e-mail a: clickbernareggio@gmail.com
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