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ari Concittadini, 
un nuovo governo, tecnico, è stato
chiamato a salvare l’Italia dal baratro
in cui la crisi finanziaria internazionale
ci ha precipitato. 
Tutto il Paese sta vivendo una forte
crisi sia finanziaria, economica e
sociale che investe i fondamenti del
patto civile che ha permesso stagioni
di crescita e sviluppo. I Comuni ne
sono consapevoli e hanno avvertito la
crisi ben prima che questa esplodesse
in tutta la sua dimensione proprio per
la loro vicinanza alle realtà e regi-
strando un aumento sensibile di
richieste di aiuto e di assistenza per le
crescenti difficoltà economiche.
Inoltre i Comuni in questi anni sono
stati chiamati, più di altre istituzioni, a
contribuire al risanamento finanziario,
a operare per far ripartire la crescita
per salvaguardare la coesione sociale
ed hanno fatto il loro dovere rispar-
miando, riducendo le spese e rispet-
tando gli obiettivi del patto di stabilità. 

Nel 2012 i Comuni sono chiamati a
partecipare al contenimento della
spesa pubblica per ben 8 miliardi, tra
tagli alle risorse che vengono dallo
Stato e obiettivi del Patto di Stabilità
che si aggiungono ai già pesanti che

si sono
avuti negli
anni scorsi
oltre agli
a z z e r a -
menti dei
fondi per le
p o l i t i c h e
per i non-
autosuff i -
cienti e più che dimezzati quelli per le
politiche sociali. 
Le regole del patto di stabilità, che
solo i Italia si applicano ai Comuni,
impediscono di fatto il fare investimen-
ti e limitano la possibilità di pagare le
aziende fornitrici. La nostra ammini-
strazione, caso rarissimo anche nella
nostra provincia, grazie ad una scru-
polosa osservanza delle norme e alla
virtuosità della gestione, ha potuto
pagare i fornitori per 1,6 mio di Euro a
fine 2011. 
Il bilancio di previsione che stiamo
presentando, il terzo della nostra

amministrazione, è stato redatto
con grande rigore per le oggettive
difficoltà e sempre nel rispetto dei
continui aggiornamenti delle regole
della finanza locale.
La persistente crisi economica con-
tinua a penalizzare anche la nostra
comunità che, anche per la satura-
zione del mercato immobiliare del
territorio, condiziona le entrate degli
oneri di urbanizzazione che attual-
mente si attestano sul 25% della
media degli anni 2005/8. Il perdura-

re di questa crisi accentua le incertez-
ze e tutte le previsioni ed i piani di
investimento sono sempre incerti.
Solo un costante e capillare controllo
di gestione e relativo monitoraggio ci
permette il rispetto delle previsioni di
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Costruisce e vende in Bernareggio 
Appar tamenti 2 - 3 - 4 locali 

Impianti a Tecnologia Avanzata  Finiture Personalizzate
Acconti Garantiti - Mutui Bancari
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E’ iniziat a  la Primavera e,
come promesso, nel p arco
giochi di Largo Donatori del
Sangue, si st a provvedendo
all’inst allazione della casa
dell’acqua, con distribuzione
gratuit a per tutti i citt adini di
Bernareggio.

IN COPERTINA
Inizia la Primavera, ci rallegra con
un’infinità di colori e arrivano  le
prime farfalle a rallegrarci

ULULTIMATIMA ORAORA
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aro Giuseppe, 

questa uscita di scena improvvisa ci ha
spiazzato e nessuno è ancora riuscito ad
accettarla. Te ne sei andato senza fare
rumore, come nel tuo stile, lasciando tutti
increduli e sgomenti. Non mi piace la
retorica, e tu lo sapevi meglio di altri, e
tantomeno mi piacciono le parole di circo-
stanza, ma è impossibile metabolizzare
un evento drammatico senza ricordare i
momenti più belli vissuti insieme. Eri da
pochi anni a Bernareggio quando ti ho

conosciuto, in giro per il paese, brillante,
espansivo, cordiale con tutti come sem-
pre e contornato da altri amici con le tue
stesse passioni,  calcio e politica. Quello
che sorprendeva era il sorriso, sempre in
primo piano, mai ostentato e non di cor-
tesia, ma sempre naturale e coinvolgen-
te. Vista la condivisione politica, la tua
attenzione alla cosa pubblica ed in parti-
colare la tua sensibilità rispetto alla
opportunità di migliorare, anzi movimen-
tare, la vita pubblica e sociale  del paese
che tu, e non solo tu, con rammarico con-
sideravi dormitorio. E’ stato per me natu-
rale vedere in te un potenziale collabora-
tore che avrebbe potuto dato una spinta

alla rivitalizzazione del paese con nuove
idee su sagre, eventi, spettacoli o quan-
t’altro da sviluppare con le diverse asso-
ciazioni e con la Pro-loco in particolare.
Appena ti ho proposto l’inserimento nella
lista elettorale mi hai ribadito: “a me piace
e ne parlo ma non voglio fare politica”. Ti
ho assicurato che a Bernareggio non
c’era bisogno di politica o di politicanti,
ma di persone che dovevano interessarsi
del paese, del bene pubblico e dei biso-
gni dei cittadini. Hai recepito le mie argo-

mentazioni come fare del “volontariato” e
ti sei  subito convinto della bontà dell’im-
pegno ed i risultati sono stati apprezzati
da tutti. Hai lasciato un vuoto che sarà
difficile colmare e la conferma di questa
sensazione era impressa sui volti di per-
sone insospettabili, quali per esempio i
tuoi “amici” commercianti, i cui occhi luci-
di non lasciavano trasparire solo commo-
zione. Eri un “bella persona” e ti ricorde-
remo sempre per la tua disponibilità e la
tua modestia e sempre sorridente. Ci
mancherai. 

Ciao Giuseppe
Il Sindaco Emilio Biella

C



bilancio ed l’attenzione agli obiettivi. 
Il rispetto del patto di stabilità ci obbli-
gherà ancora di più a mantenere un
complesso equilibrio tra le spese in
conto capitale ed i relativi pagamenti,
che dovranno essere sempre ben
contingentati e andando incontro ad
una dilazione obbligata dei tempi di
liquidazione delle fatture. Questa
regola, fortunatamente da noi scansa-
ta in buona parte lo scorso anno,
diventa inevitabile anche per i comuni
“virtuosi”, ma che penalizza ulterior-
mente l’economia ed in particolare
quella locale in un momento di forte
crisi.
Tutti questi vincoli, oltre alle difficoltà
finanziarie, anche per quest’anno non
ci devono scoraggiare, ma condizio-
neranno ancora fortemente la pro-
grammazione e ci costringono a scel-
te di grande responsabilità ed ogni
decisione sui progetti importanti di
opere ed infrastrutture diventa molto
difficile e comporta una visione lungi-
mirante del futuro del paese.
Nonostante queste difficoltà abbiamo
cercato anche quest’anno di predi-
sporre un bilancio che tenga conto di
tutte esigenze e le difficoltà dei cittadi-
ni e della comunità. Pertanto l’ammi -
nistrazione ha punt ato sul manteni -
mento dei servizi senza aument are
nessuna delle t ariffe relative a
mensa scolastica, per e post scuo -
la, trasporto scolastico e TIA. 
Abbiamo superato molte prove impe-
gnative e speriamo che questo sia di
auspicio per lavorare bene anche per
il futuro dove l’esperienza acquisita  ci
può sicuramente aiutare. 
Come ha opportunamente ribadito il
Cardinale Scola nell’incontro con gli
amministratori locali, noi non siamo
stati eletti per gestire il quotidiano, ma

per governare nel significato più
ampio della parola, ovvero per “sape-
re sempre promuovere la ricerca del
bene di ogni soggetto sociale purché
in coerenza col bene comune...”
Questo significa operare con grande
lungimiranza e coerenza nelle scelte
mirate ed efficaci a favore di tutti. Mi
permetto di aggiungere, con grande
attenzione al miglioramento della vivi-
bilità e del senso civico, all’apparenza
un obiettivo meno nobile, ma che
dimostra l’attenzione e la consapevo-
lezza della comunità al bene comune.
Il nuovo formato del CLIK è stato
deciso a seguito di alcune semplici
considerazioni: era stato pensato
molto snello per la facilità di consulta-
zione e di portabilità, ma alla luce delle
nuove tecnologie, del completo resty-
ling del sito internet del comune che
vede un costante aumento degli
accessi e dalle indicazioni pervenute
abbiamo ritenuto giusto rinnovare il
notiziario a patto di non gravare di un
cent sul costo della stampa. Come
sapete il periodico è frutto dell’impe-
gno di diversi collaboratori che volon-
tariamente mettono a disposizione
tempo e capacità per comunicare ed
aggiornare i cittadini su opere, proget-
ti, fatti, eveti e novità dal palazzo.
E’ nostra intenzione prevedere a
breve un’indagine per ridurre anche il
numero di copie stampate che attual-
mente copre tutte le famiglie della
comunità , ma, vista la pubblicazione
in tempo reale sul sito del comune,
chiederemo ai cittadini quanti preferi-
ranno leggerlo utilizzando questa
modalità contribuendo alla riduzione
di sprechi e contribuire al migliora-
mento dell’ambiente.
Auguri di Buona Pasqua

Il Sindaco Emilio Biella
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n questo numero non troverete la
descrizione di nuovi progetti o d’immi-
nenti opere in fase di realizzazione, ma
unicamente di come stanno procedendo
le opere in corso.
Piazza. Nel proseguo dei lavori che
fanno parte del primo lotto che riguarda-
no  tutti gli interventi di riqualificazione
straordinaria dei sottoservizi. Sono ter-
minati i lavori della rete fognaria, con la
posa di condotti di diametro adeguato
alle attuali esigenze. La durata dell’inter-
vento era prevista in 60 giorni invece si è
riusciti a concludere il lavoro in soli 32. 
Informiamo i cittadini, che da lunedì 2
aprile 2012 iniziano le operazioni di
manutenzione della rete gas-metano.
L’iter dei lavori è identico a quello della
fognatura. Il cantiere sarà spostato in tre
fasi tenendo conto della viabilità  questo
per consentire la circolazione interna,
questi lavori dureranno 30 giorni. Sarà
realizzata prima la nuova rete principale
mantenendo in funzione quell’esistente,
terminata la posa di quella nuova, sarà
messa in pressione quindi in carico e
saranno fatti gli allacciamenti. 

Chiuso il cantiere per l’allaccio del gas
metano, si procederà all’interramento di
tutti i cavi elettrici che sono attaccati ai
fabbricati al momento il crono-program-
ma di questo intervento non è ancora
stato stabilito.
Saranno avvertiti tutti i proprietari degli
immobili interessati,  per prendere atto

che que-
sto inter-
v e n t o
compor-
t e r à
qualche
d isag io
per le
s ingo le
u t e n z e
durante
gli allac-
ci alle abitazioni 
Terminati i lavori di riqualificazione dei
sottoservizi, si aprirà il cantiere che
riguarda l’assetto vero e proprio della
parte superficiale.  L’organizzazione e la
tempistica non è ancora stata messa a
punto, l’idea è di dare priorità alla piazza
per poi proseguire su via Leoni, questo,
oltre che per risolvere dei problemi logi-
stici ci consentirà di vedere finalmente
come sarà a lavoro finito.
Durante i lavori sono state confermate la
problematiche iniziali, si trattava di una
rete che faceva acqua, i sotto-servizi ora
sono in uno stato efficiente.
L’amministrazione sta lavorando per il
lotto successivo,  il progetto preliminare
è stato approvato si tratta del lotto di cui
abbiamo parlato sul numero precedente.
Pist a Ciclo-pedonale. La pista sta per
essere ultimata, a breve sarà installata la
segnaletica, gli attraversamenti pedonali 

I
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per collegare la ciclo-pedonale al mar-
ciapiede, problemi non ce ne sono stati
se non quelli normali di cantiere.  

Palazzo comunale. Siamo
stati costretti a fare dei
puntellamenti di conteni-
mento e, sono in  fase di
esecuzione delle verifiche
strutturali. Per quanto
riguarda l’inizio dei lavori,
siamo costretti ad aprire un
dialogo con la soprinten-
denza perché il nostro è un
fabbricato vincolato perciò
non si può intervenire se
non  quando avremo le
necessarie autorizzazioni. 
Riguardo alla pericolosità
l’amministrazione si sta
attivando per la messa in sicurezza del-
l’immobile la prima operazione è stata
quella di spostare gli uffici interessati dal
cedimento, il solaio è stato alleggerito
spostando le cataste di pratiche e docu-
menti archiviati nel seminterrato. La fase
successiva è il responso del tecnico che
ha eseguito  i rilevamenti per vedere
come procedere con l’intervento. 
Ri-cartiamo. Si è trattato di un progetto
che ha avuto un buon seguito da parte
degli  alunni, stimolati dai propri inse-
gnanti, questi ci hanno riferito che è ser-

vito per spiegare ai bambini il ciclo della
vita della carta sfatando molti luoghi
comuni sul riciclaggio. Che ha permesso
agli alunni di  hanno fare attività didattica
e manuale realizzando con la carta degli
ottimi manufatti. Nella pagina sucessiva
la cronaca dell’iniziativa.
Varie.  Sulla provinciale  c’è stato un
cedimento per un occhio pollino il tutto è
stato risolto in breve tempo.
La biblioteca sta procedendo, sul prossi-
mo numero del notiziario, pubblicheremo
un aggiornamento su come stanno pro-
cedendo i lavori.
I lavori al cimitero per istallare le nuove
lampadine a led stanno proseguendo,
mentre il problema sulla linea elettrica
che riguardava il campo C è stato risolto.

Guppo misto della scuola primaria di Villanova 

Giuseppe Madini, era una persona cor -
diale e sempre disponibile con tutti,
era un "politicante" anomalo, nel
senso che lui la politica la vedeva
come un servizio da dare alla propria
città. Pur  se di idee diverse è st ato per
me un amico sincero, amicizia, che
con il p assare dei mesi si è consolida -
ta, collaborando per il bene del nostro
paese  mantenendo un rispetto reci -
proco delle nostre idee politiche.
Ciao Giuseppe, ci mancherai.

Stefano Tornaghi
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IDEA . . . Aprile
2011, l’assessora-

to all’ecologia nella
p e r s o n a
d e l l ’ A s s e s s o r e
Tornaghi e l’ufficio tec-
nico nella persona
d e l l ’ A r c h i t e t t o
Businaro lanciano l’i-
dea di realizzare un
progetto che abbia
come scopo la sensi-
bilizzazione della citta-
dinanza nei confronti
della raccolta differen-
ziata e il successivo
riciclaggio della carta.

I PROTAGONISTI . . .
al lancio dell’idea hanno abboccato
l’ASSOCIAZIONE GENITORI, l’ISTITUTO
COMPRENSIVO, la PRO-LOCO e
l’ASSOCIAZIONE UN PARCO PER BERNA-
REGGIO.
Ogni uno dei protagonisti ha elaborato delle
proposte di attività e iniziative che dopo
attenta discussione e valutazione comunita-
ria ha permesso di stendere un dettagliato
programma.

IL BATTESIMO . . . per il progetto è stato
scelto il nome RI-CARTIAMO perché riassu-
meva in sé i concetti di CARTA e RICICLAG-
GIO

SOSTEGNO ECONOMICO . . . l’intero pro-
gramma è stato realizzato grazie

all’Amministrazione comunale che si è
accollata tutte le spese.

IL VARO . . . il progetto ha ricevuto il varo e
la presentazione alla cittadinanza lo scorso 8
Maggio nella cornice della manifestazione,
organizzata dall’Associazione Genitori, 4
PASSI IN FAMIGLIA. Questa scelta non è
stata casuale, infatti i bambini e le loro fami-
glie sono stati da subito considerati come i
principali obbiettivi per i progetto di sensibi-

lizzazione.

LE TAPPE . . . 
SETTEMBRE 2011 – con
una parte dei fondi è stata
acquistata una cospicua
quantità di carta riciclata
(800 risme) che è stata
donata al nostro Istituto
Comprensivo per soddisfa-
re il fabbisogno di un intero
anno scolastico.
OTTOBRE 2011 – l’Istituto
Comprensivo e la Pro-Loco
hanno inserito “il riciclaggio
della carta” come tema
conduttore della giornata di

PULIAMO IL MONDO
OTTOBRE 2011 – l’Associazione Genitori e
l’Istituto Comprensivo hanno organizzato
una due giorni di attività informative per le
classi della Scuola primaria e secondaria
durante la quale grazie all’intervento di un’e-
sperta, con l’utilizzo di un linguaggio multi-

RI-CARTIAMO   CRONACA DI UN PROGETTO
L’

Scuola secondaria, la classe 1D
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mediale, i ragazzi hanno potu-
to fare un viaggio attraverso la
vita della carta sfatando molti
luoghi comuni del riciclaggio.
OTTOBRE 2011 –
l’Associazione Genitori con
l’aiuto dell’Associazione Un
parco per Bernareggio ha
organizzato una mostra nella
quale era rappresentato il ciclo
della vita della carta ed erano
esposti alcuni esempi di ogget-
ti realizzati con carta riciclata.
NOVEMBRE 2011…FEB-
BRAIO 2012 – la Pro-Loco con
l’Istituto Comprensivo ha orga-
nizzato un concorso, aperto a tutti i ragazzi
delle nostre scuole, avente come tema la
realizzazione di elaborati, progetti riguardan-

ti l’utilizzo creativo della carta riciclata.
Questo concorso ha visto impegnati i singoli
ragazzi così come i gruppi classe e ha porta-
to alla produzione di oggetti e progetti dai più
semplici e pratici fino a elaborati
complessi e futuristici mettendo
in mostra le abilità e le compe-
tenze dei nostri ragazzi supporta-
ti dai propri insegnanti.
I 3 vincitori del concorso sono
stati premiati con la consegna di
un computer portatile
per la Scuola primaria di
Villanova , il gruppo misto che ha
realizzato con la carta delle
maschere con i calchi dei propri
volti.
per la Scuola primaria di

Bernareggio , il gruppo delle classi 4 (quar-
te) che ha realizzato cartellette, copertine di
raccoglitori e altri oggetti con l’utilizzo di

carta riciclata e intrecciata.
per la Scuola secondaria , la
classe 1D che ha realizzato
uno splendido albero con la
carta di giornali e riviste.

OBIETTIVO . . . come detto ci
si era posti l’obiettivo di far
giungere ai cittadini, in partico-
lar modo attraverso i giovani, il
messaggio di quanto sia
importante, utile e lungimiran-
te la raccolta differenziata
della carta e il suo riutilizzo . .
. ci saremo riusciti ? Questo
ce lo dovrete dire voi o meglio

i vostri cassonetti della raccolta differenziata.

Nelle fotografie: le classi quarte della
scuola primaria di Bernareggio
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on il decreto legge 201 del
6 dicembre scorso, nell’ar-

ticolo 13, viene anticipata
L’IMU (imposta municipale
propria)in via sperimentale al
2012 , anticipando quindi di un
anno la sua entrata in vigore
rispetto quanto contenuto nei
precedenti decreti legge in
materia finanziaria. Con que-
sta manovra si evidenzia sem-
pre più chiaramente come i
Comuni dovranno approvvi-
gionarsi in maniera diretta
delle risorse economiche
necessarie al loro funziona-
mento, essendo i trasferimenti
dallo Stato centrale destinati ad
assottigliarsi sempre di più, arri-
vando addirittura nel caso dell’IMU,
a determinare che il 50% di quanto
incasseranno i Comuni (escluso le
somme derivanti dalle abitazioni
principali) dovrà essere riversato
allo Stato stesso.
Per pura semplificazione, ci ritro-
viamo quindi a fare i conti con qual-
cosa di molto somigliante alla vec-
chia ICI , quando questa riguarda-

v a
anche
l a
cosid-
d e t t a
“prima
casa”.
I n
attesa
che il

Consiglio Comunale deliberi i rego-
lamenti e le aliquote relative
all’IMU ,vogliamo darvi qualche
anticipazione di merito.
L’imposta municipale propria, pre-

vede per legge un’aliquota base
pari allo 0,76%, che per le abitazio-
ni principali e le sue pertinenze,
viene fissata allo 0,4%, da calcolar-
si sulla base imponibile dell’immo-
bile derivante dalla rendita catasta-
le abituale , rivalutata del  5% e
assoggettata a dei moltiplicatori
(esempio 160 per il gruppo cata-
stale A, escluso A10 e relative per-
tinenze C/2, C/6, C/7). Dal risulta-
to, si detrarranno 200 euro oltre  50
euro per ogni figlio di età non supe-
riore ai 26 anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagrafi-
camente nell’unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale, fino
ad un massimo di 400 euro.
Seppur apparentemente intricato,
in realtà il conteggio da eseguirsi è
meno complesso di quanto sem-
brerebbe  e presto sarà disponibile
sia sul sito del Comune che in for-
mato cartaceo, un modello di cal-
colo  che i cittadini potranno utiliz-
zare efficacemente.
A titolo puramente indicativo, pub-
blichiamo una piccola tabella con il
calcolo dell’IMU abitazione princi-

C
L’IMU: QUESTA SCONOSCIUTA
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pale, dalla quale si evidenzia che
questa imposta sarà molto più leg-
gera rispetto la vecchia ICI “prima
casa”, soprattutto per le tipologie
più comuni di abitazioni che inte-
ressano  quindi la maggior parte
dei cittadini.
Relativamente alle cosiddette
esenzioni, ed alla luce dei quesiti
già pervenuti ai nostri uffici, vi con-
fermiamo che la norma non consi-
dera più abitazioni principali quelle
concesse in uso gratuito ai parenti
ed ai Comuni non viene concessa
alcuna possibilità di modificare
quanto previsto dalla norma stes-

sa.
In un momento molto difficile dal
punto di vista economico-finanzia-
rio, come è quello che stiamo attra-
versando da alcuni anni, ci rendia-
mo conto che un ulteriore, seppur
minimo,  appesantimento delle
tasse non è sicuramente una noti-
zia confortante : per questo motivo
la nostra amministrazione proporrà
in sede di approvazione di bilancio

2012, previsto per il prossimo
mese, di non aumentare nessuna
delle tariffe relative ai servizi ero-
gati ( ad esempio mensa scolasti-

ca, pre e post scuola, trasporto
scolastico e TIA), mentre sul ver-
sante dell’addizionale IRPEF  la
nostra proposta sarà quella di
esentare le fasce di reddito più
basse (che oggi versano lo 0,2%)
aumentando invece il prelievo su
quelle  più alte, in modo da contri-
buire fattivamente alla difficile”
quadratura dei conti” deli nostri
bilanci familiari.
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are il punto sugli eventi culturali più signi-
ficativi della prima parte dell’anno, signifi-

ca inevitabilmente cimentarsi con gli appun-
tamenti istituzionali che ci invitano a riflettere
sulle tragedie della Storia ed a trasmetterne
la consapevolezza, in particolar modo, alle
giovani generazioni. In primo luogo  il 27
Gennaio, Giornata della Memoria istituita a
livello europeo in corrispondenza della data
in cui nel 1945 vennero liberati i superstiti del
campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.
Quest’anno, proprio nel giorno della ricorren-
za, la comunità di Bernareggio ha  celebrato
l’evento raccogliendo una proposta originale
degli Amici
della Storia
della Brianza
che ha unito la
lettura di brani
rievocativi alle
esecuzioni, al
pianoforte dal
vivo, del
M a e s t r o
F e d e r i c o
Porcelli. È
seguita la
p r o i e z i o n e
dell’operina di
Brundibar, gentilmente concessa dal Teatro
Donizetti, la cui prima rappresentazione
avvenne proprio nei campi di sterminio nazi-
sti, dove morì uno dei suoi autori. Si tratta di
un’opera semplice, anche perché messa in
scena da bambini, ma dalla capacità espres-
siva ed allegorica impensabile se si conside-
ra il contesto in cui fu rappresentata.
Nel ringraziare gli Amici della Storia per que-
sta iniziativa, vorrei cogliere l’occasione per
formulare i migliori auguri al nuovo presiden-
te, Fabrizio Pignatel ed a tutto il consiglio
direttivo da poco rinnovato.
Il secondo evento di rilievo, dedicato al
Giorno del Ricordo , ha avuto invece luogo
alla fine di Febbraio, in ritardo quindi rispetto
alla data della celebrazione che cade il 10
Febbraio, essenzialmente per ragioni  orga-
nizzative. La proposta, anche qui sviluppata
in collaborazione con gli Amici della Storia e
la biblioteca, consisteva nella rappresenta-
zione della compagnia “La Manifattura” dal
titolo “Il Cerchio”, con riferimento alle alterne

vicende di quattro protagonisti immaginari,
ma estremamente verosimili, vissuti nei terri-
tori oltre il confine orientale e travolti dalle
tragedie degli opposti nazionalismi, delle eli-
minazioni di massa nelle foibe ed, in ultima
analisi, di una speranza di liberazione tradi-
ta.
Anche qui la qualità espressiva degli attori ha
ben sopperito alla scarna scenografia, coin-
volgendo il pubblico grazie alla capacità evo-
cativa.
Tutto bene dunque? Quasi. Inopinatamente,
per il secondo anno consecutivo, proprio la
ricorrenza del Giorno del Ricordo è stata

oggetto di pole-
miche riprese
dalla stampa
locale, con l’ag-
giunta, tra le
altre cose, di
qualche mar-
chiana impreci-
sione. Come se
vi fossero delle
ritrosie ad
affrontare que-
sto tema a
dispetto del
nostro operato,

anche nella vita politica ed associativa di
Bernareggio, sempre teso a sollecitare l’in-
dagine sulle tragedie della Storia in tutte le
direzioni, senza filtri ideologici.  Pur nella pro-
gressiva riduzione delle risorse, a seguito di
una pressione che gli enti locali sperimenta-
no al pari del cittadino comune, la attuale
amministrazione, ha organizzato degli eventi
per il Giorno del Ricordo nel 2012 e nel 2010,
ma non nel 2011, essenzialmente a causa
della mancanza, in quella circostanza, di pro-
poste ritenute valide.
Il Giorno del Ricordo fu istituito ufficialmente
dal Governo nel 2004, ma anche solo 15
anni fa, parlare della tragedia delle foibe e
dell’esodo delle popolazioni istriane, giuliane
e dalmate significava violare un tabù ed
incappare negli strali dei custodi della rico-
struzione storica piegata alle ragioni della
propaganda politica, che allignavano proprio
negli ambienti da cui, oggi, curiosamente,
provengono le critiche per la ragione oppo-
sta.

L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA ...QUANDO NON È TROPPO CORTA

F
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a perdurante crisi ha inciso profonda-

mente sulle disponibilità economiche di

larghe fette di popolazione e, come era

prevedibile,  durante i primi mesi dell’an-

no sono aumentate le situazioni di biso-

gno e le richieste di contributi . 

Le amministrazioni locali si trovano a

dover fronteggiare difficoltà sempre

maggiori e ormai quasi insostenibili per-

ché da un lato aumentano i bisogni della

cittadinanza e dall’altro

diminuiscono  costante-

mente le risorse a disposi-

zione dei bilanci comunali. 

I margini di manovra sono

sempre più ristretti risul-

tando ogni anno sempre

minori i trasferimenti dallo

Stato e dagli altri enti terri-

toriali destinati agli interventi nel sociale.

Ciò nonostante, come nei due anni pre-

cedenti, abbiamo scelto convintamente

di privilegiare i settori dei servizi sociali e

dell’istruzione  mantenendo tutti i servizi

già da tempo attivi per la cittadinanza e

destinando per il loro finanziamento una

quota importante della spesa corrente.

In sintesi, nel bilancio del corrente anno

verranno stanziate maggiori risorse

rispetto allo scorso anno da destinare a

contributi in favore dei concittadini che si

trovano in gravi difficoltà economiche.

Inoltre abbiamo già avviato delle iniziati-

ve finalizzate a dare una risposta in ter-

mini di occupazione lavorativa a coloro

che a seguito della crisi si trovano senza

lavoro e reddito. A tal fine verranno sen-

sibilizzate e coinvolte le cooperative

sociali del territorio con le quali si tente-

rà di avviare progetti finalizzati all’obietti-

vo citato.

In favore dei disabili sono state rinnova-

te per il 2012 le convenzioni per gli inse-

rimenti nelle cooperative sociali. Il

Comune si fa carico delle rette e dei

costi del trasporto nella misura in cui non

siano in condizione di farlo direttamente

gli utenti e i loro familiari.  

Per il 2012 verranno aumentate le risor-

se stanziate per l’inserimento dei resi-

denti in strutture protette del territorio

(Centri Diurni Disabili di Usmate e

Vimercate). 

Sono già state rinnovate le convenzioni

con le associazioni che si occupano del

trasporto verso gli istituti di cura per tera-

pie ed esami. Il servizio viene coperto e

garantito anche grazie alla disponibilità e

impegno dei volontari del Comune i quali

si occupano anche di altri servizi quali la

consegna dei pasti a domicilio per le per-

L
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sone anziane e non autosufficienti.

Punto di riferimento per la terza età con-

tinua ad essere il Gruppo Anziani

Bernareggio (GAB) che organizza nel

corso dell’anno diverse iniziative di

carattere ricreativo, culturale quali gite,

feste, pranzi. L’Amministrazione anche

per il 2012 ha concesso in uso gratuito

i locali del Centro di Via Dante.

Verrà organizzato anche per il 2012 il

servizio di trasporto per il centro terma-

le di Trescore; ai residenti viene rico-

nosciuto uno sconto sui costi del tra-

sporto. 

C’è poi l’offerta di servizi socio-assisten-

ziali del  Centro Polifunzionale Veronelli. 

Nel secondo semestre 2011 si è assisti-

to ad un aumento delle presenze per la

casa accoglienza, non limitato ai soli

mesi estivi come in passato. 

Tale situazione, se si consoliderà nel

2012, consentirà all’Amministrazione un

significativo risparmio di risorse, che ver-

ranno reinvestite in altri servizi a favore

delle fasce più deboli e bisognose della

cittadinanza. 

In tema di politiche giovanili verranno

garantite le risorse necessarie a mante-

nere tutti i servizi e le attività program-

mate negli scorsi anni, quali il Centro di

Aggregazione Giovanile di Via Dante,

che da anni collabora proficuamente con

la scuola per la programmazione di ini-

ziative varie e il Centro Ricreativo Estivo

rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12

anni nel periodo delle vacanze estive.

Agli oratori di Bernareggio e Villanova

verranno erogati, come negli scorsi anni,

dei contributi per la realizzazione delle

iniziative ed attività estive. 

Infine, per quanto riguarda le politiche

scolastiche, abbiamo cercato di asse-

condare le esigenze delle famiglie, degli

studenti e degli istituti garantendo il

finanziamento per gli interventi ritenuti

prioritari, vale a dire quelli a favore dei

soggetti più deboli e bisognosi e con esi-

genze di integrazione.

Così come per quello in corso anche per

l’anno scolastico 2012/2013 l’Ammini-

strazione non aumenterà le tariffe e con-

fermerà i contributi economici ricono-

sciuti alle famiglie più bisognose, sotto

forma di sconti sui costi dei pasti, sugli

abbonamenti del pre e post scuola e del

trasporto. 

Gli sconti sulle tariffe dei servizi scolasti-

ci e sulle rette delle scuole private parita-

rie, di cui il Comune si farà carico, varia-

no in base alla situazione economica

familiare riassunta nell’indicatore ISEE. 
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POLIZIA  LOCALE 

CORPO ASSOCIATO DI BERNAREGGIO E AICURZIO 

Provincia di Monza e della Brianza 
Tel. 039-9452130      Fax. 039-62762245 

 

 
 

 

Sede del Comando: 

COMUNE DI BERNAREGGIO Via Prinetti 29 – Prov. di Monza e della Brianza 

C.F. 87001490157 – P. Iva 00988400966 

Email: polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it   

  

 

COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE  
Pochi semplici consigli per ridurre il rischio di essere frodati 

 
1. NON CONSENTITE A NESSUNO DI ENTRARE A CASA VOSTRA . Anche se si presenta qualcuno 

che indossa un’uniforme o vi mostra un tesserino, salvo che non siate stati preventivamente 
informati o abbiate richiesto Voi stessi un particolare procedimento della Pubblica Amministrazione, 
ricordate sempre che nessuno può pretendere di entrare a casa vostra contro la vostra volontà in 
assenza di un mandato dell’Autorità Giudiziaria o rarissimi altri casi previsti espressamente dalla  
Legge. In tal caso nel dubbio, prima di aprire e fare entrare sconosciuti, chiedete a quale Ente 
appartengano e, nel caso, fate una telefonata di verifica presso i loro Uffici. 

2. NON SBORSATE MAI SOLDI A PAGAMENTO DI MERCI CHE NON  SIATE VOI STESSI AD 
AVER ORDINATO.  Le consegne a domicilio sono generalmente già state pagate. Se qualcuno vi 
dice di dover consegnare un pacco ordinato da un parente e pretende da Voi il pagamento, invitatelo 
a presentarsi quando sarà presente la persona che, a loro dire, ha effettuato l’ordine. Non lasciatevi 
convincere da strane intimidazioni come la possibilità che non possa più essere consegnato o dal 
fatto che la consegna possa essere urgente. Può capitare addirittura che il malintenzionato telefoni, 
con il proprio cellulare a una persona che faccia finta di essere il vostro parente camuffando la voce 
e sfruttando magari rumori di sottofondo che vi impediscono di capire bene con chi state parlando. 
Un venditore vero ha tutto l’interesse a concludere la vendita e quindi tornerà nel momento giusto 
senza alcuna insistenza. 

3. QUANDO VI RECATE IN BANCA O IN POSTA PER PRELEVARE CONTANTI, FATE IN MODO DI 
NON ESSERE SOLI. Capita a volte che una persona anziana che si rechi da sola in Posta o in 
Banca diventi obiettivo privilegiato di malfattori. La presenza di più persone scoraggia 
inevitabilmente i malintenzionati. 

4. DIFFIDATE DA PERSONE CHE SI PRESENTANO COME FUNZION ARI BANCARI O POSTALI 
CHE DOVESSERO SEGUIRVI DOPO UN PRELEVAMENTO ALLO SP ORTELLO . Può capitare 
che i malintenzionati vi osservino durante prelevamenti di denaro e che chiedano di vedere le vostre 
banconote con scuse improbabili come l’aver dimenticato di segnare i numeri di matricola oppure 
dicendo di avervi consegnato una  somma inferiore a quella richiesta. È solo un modo per potervi 
sottrarre i soldi con passaggi veloci e tanta abilità. I funzionari della Banca o della Posta non 
agiranno mai fuori dai propri sportelli, ed al limite vi chiedono di rientrare se avessero commesso 
qualche errore o distrazione, ma mai metterebbero mano a soldi e documenti in mezzo alla strada. 

5. QUANDO AVETE SOMME DI DENARO APPENA PRELEVATE NON F ERMATEVI A PARLARE 
CON SCONOSCIUTI. Può capitare che il malintenzionato vi abbia visto prelevare o abbia notato il 
denaro nel vostro portafogli o borsellino mentre stavate pagando in un negozio e con una qualsiasi 
scusa possa distrarvi per borseggiarvi, magari anche con complici che non siete riusciti neppure a 
vedere. 

6. QUANDO USATE GLI SPORTELLI AUTOMATICI PER IL PRELEV AMENTO USATE LA 
MASSIMA CAUTELA.  Osservate attentamente se sono presenti persone che vi sembra stiano 
tenendovi sotto controllo, evitate per quanto possibile di prelevare in orari con scarsa illuminazione 
oppure in posti isolati e poco frequentati. 

7. NEGLI INCIDENTI STRADALI ANCHE DI LIEVE ENTITA’ FAT E SEMPRE LA CONSTATAZIONE 
AMICHEVOLE.  Capita che malintenzionati simulino la rottura di uno specchietto durante una vostra 
manovra oppure sostengano che il vostro veicolo abbia sollevato un sasso che ha provocato la 
rottura del parabrezza, cercando di avere da voi contanti immediatamente per evitare di procedere 
attraverso l’assicurazione. Non cedete e nel caso fossero insistenti, dite di non avere soldi con voi e 
chiedete immediatamente l’intervento di una pattuglia di polizia fingendo di chiamare un conoscente 
per farvi portare i soldi. 

8. NON MOSTRATE MAI I VOSTRI DOCUMENTI A SCONOSCIUTI P ER STRADA.  Dai vostri 
documenti è possibile apprendere dove abitate e anche con una banale scusa di un’intervista è 
possibile assicurarsi della vostra assenza da casa e consentire eventualmente a dei complici di agire 
indisturbati. 

 
Il truffatore “da strada” è una persona che cerca s oldi facili e senza fare fatica! COMPLICARGLI LA 

VITA E’ IL MIGLIOR MODO PER TENERLO A DISTANZA!!!  
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GRUPPO VOLONTARI CIVICI 
 

L’Amministrazione Comunale sta dando corso alla 
formazione di un gruppo comunale di “Volontari Civici” in 

affiancamento al Corpo di Polizia Locale per 
l’espletamento di alcune funzioni di supporto (assistenza 

all’entrata ed uscita dalle scuole, ausilio durante le 
manifestazioni pubbliche, segnalazione di situazioni di 

degrado nei parchi e giardini ecc…) 
 
 

IL NOSTRO TERRITORIO 
HA BISOGNO DEL TUO AIUTO! 

 
 

Prendi contatto con gli Uffici della Polizia Locale per dare 
la tua disponibilità. 

Diventa Volontario Civico… rendi il tuo paese un po’ più 
vicino a come lo vorresti tu! 

 
 

Per informazioni:  
Corpo Associato di Polizia Locale – Bernareggio e Aicurzio 

polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it 
tel. 039/94.521.30 
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COSI’ LO LEGGO ANCH’IO!” e’
un progetto, che vuole promuovere la
lettura e la biblioteca come spazio per
tutti i bambini attraverso l’eliminazione
delle barriere, che possono ostacolare
la comunicazione e l’utilizzo dei servi-
zi della biblioteca.

Il progetto, che ha ottenuto i finanzia-
menti della Fondazione Cariplo, e’
stato realizzato da Offertasociale, dal
CTRH Monza Est, dalle biblioteche di
Bernareggio , Busnago, Cornate
d’Adda, Vaprio d’Adda e Vimercate.

In concreto, di che cosa si tratt a?

Il progetto “Cosi’ lo leggo anch’io! ”
promuove la biblioteca come spazio di
socialita’, in cui si abbattono le barrie-
re e gli ostacoli alla comprensione e
alla comunicazione attraverso l’utiliz-
zo di libri modificati. 
Il progetto coinvolge la cittadinanza
con diverse modalita’:
Corsi di formazione indirizzati ad inse-
gnanti, educatori, bibliotecari, genitori
e persone interessate a conoscere la
Comunicazione Aumentativa
Alternativa e le tecniche per costruire i
libri modificati;
La presenza nelle biblioteche partner
del progetto di scaffali LEGGIMI FACI-
LE, in cui sono esposti quaranta libri
per bambini e ragazzi tradotti in sim-
boli PCS prodotti in 500 copie a dispo-
sizione del pubblico e inseriti nel cata-
logo online del Sistema Bibliotecario
del Vimercatese;
L’attivazione degli Infopoint nelle sei
biblioteche per garantire una capillare
informazione sulle potenzialita’ dei libri
modificati e sulle modalita’, con cui
possono essere utilizzati;
La realizzazione di eventi, in cui l’uti-

lizzo dei libri sara’
promosso attraverso
alcuni appuntamenti
condotti da lettori e
animatori dedicati ad
un pubblico eteroge-
neo di bambini e ragazzi.

Cosa c’e’ di nuovo in biblioteca?
C’e’ uno spazio con scaffali “leggimi
facile ” e libri dedicati ai bambini con
difficolta’ motorie e di comunicazione.

Quali libri ci sono nello scaffale
“leggimi facile”?
Ci sono libri con caratteri scritti in
grande per ipovedenti, libri cartonati e
sensoriali, audiolibri, ma soprattutto ci
sono libri modificati creati secondo
le regole della Comunicazione
Aument ativa Alternativa (CAA) .

Che cosa e’ la CAA (Comunicazione
Aument ativa Alternativa)?
CAA e’ il termine usato per descrivere
le strategie, che possono facilitare e
migliorare la comunicazione delle per-
sone, che hanno difficolta’ ad utilizza-
re i comuni canali comunicativi.
L’uso di immagini in simboli permetto-
no ai bambini e alle persone con diffi-
colta’ di comunicazione di sperimenta-
re un modo di esprimersi comprensibi-
le a tutti, cosi’ da non essere sempre

“
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dipendenti da familiari o educatori,
che spesso devono tradurre i loro
desideri e pensieri.
I libri modificati in simboli consentono
di comprendere con piu’ facilita’ la sto-
ria letta ad alta voce dall’adulto. Con
questi libri si favorisce l’esperienza
della lettura ai bambini con difficolta’ di
comunicazione.

Come sono i
libri modifica -
ti con la
CAA?
Il libro modifi -
cato nasce da
un libro illu-
strato, che
viene riassun-
to e tradotto
con il linguag-
gio simbolico.
Ci sono vari

tipi di linguaggio simbolico, il piu’
usato e’ il Sistema di Comunicazione
con Pittogrammi (PCS). 
Alcune case editrici pubblicano libri in
simboli, ma ce ne sono ancora pochi
in commercio. La maggior parte dei
libri viene costruita da gruppi di lavoro
esperti in CAA e linguaggio simbolico:
si sceglie un libro gia’ pubblicato, che
puo’ essere interessante e adatto per
i bambini con difficolta’ comunicative,

si modifica il testo rendendolo piu’
semplice e poi lo si traduce in simboli.
Si possono usare accorgimenti per
rendere le immagini adatte anche a
bambini con difficolta’ visive, si posso-
no plastificare le pagine, affinche’ il
libro possa essere piu’ maneggevole e
resistente.

In biblioteca che libri modificati con
la CAA si possono trovare?  
Puoi trovare e prendere in prestito i

libri modificati costruiti da un gruppo di
esperti in CAA.
Nelle sei biblioteche del Vimercatese,
che hanno aderito al progetto “Cosi’ lo
leggo anch’io!” ci sono 40 titoli di libri
modificati con i simboli, ogni titolo in
piu’ copie, per un totale di oltre 500
libri.
I libri modificati sono inseriti a catalo-
go, si possono leggere in biblioteca,
possono essere presi in prestito da
tutti gli utenti delle biblioteche del
Sistema del Vimercatese tramite il
prestito interbibliotecario.
Nelle biblioteche e’ presente anche un
settore di libri di saggistica per adulti,
che tratta di libri modificati, di CAA e di
tematiche legate a problemi di lettura,
comunicazione e linguaggio.

Per saperne di piu’?
Puoi chiedere informazioni presso gli
Infopoint presenti nelle sei bibliote-
che aderenti al progetto, dove alcuni
esperti ti
da ranno
u l t e r i o r i
in forma-
zioni sulla
CAA e il
l i nguag-
gio dei
simboli. 
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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
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l 2012 è partito e la Pro Loco è in
piena attività con tanta energia, voglia
di fare e un programma ricco di iniziati-

v e .
L’anno
si è
aperto
c o n
l’ormai
conso-
l i d a t a
“ Porte
aperte
a l l a
P r o
Loco ”

l’aperitivo-merenda che permette di rac-
cogliere adesioni, idee e
suggerimenti e che diventa
occasione di incontro per i
soci vecchi e nuovi e per
tutti i Bernareggesi.
Quest’anno la giornata è
stata arricchita con l’allesti-
mento di una mostra con i
tanti e diversi quadri che
fanno parte del patrimonio
della Pro loco.
Tanta gente e grande suc-
cesso per il “Carnevale
2012” , complice una splen-
dida giornata che ha spinto
grandi e piccoli a uscire di
casa e raggiungere l’oratorio per passa-

re un pomeriggio insieme e in allegria.
Giochi, attività, musica, animazione, il
concorso della maschera più bella e il
coinvolgente spettacolo di magia e fan-
tasia del Mago Alan,  il tutto condito con
frittelle e merenda!
Tolte le maschere La Pro Loco si è
messa dietro i banchi di scuola per
imparare dai ragazzi delle elementari e
delle medie una splendida lezione di
ecologia: la chiusura del “Progetto ri-
cartiamo” con la premiazione del con-
corso indetto dalla Pro loco e che ha
visto la realizzazione di splendidi elabo-
rati realizzati dai ragazzi.
Con l’arrivo della primavera, altre le ini-
ziative in vista.

Domenica 25 marzo visit a guidat a
all’Orto Bot anico di Milano in un’oa-
si di 5000 metri quadri di pace e gran-
de suggestione alla scoperta di pian-
te di tante qualità e di alcune speci
rare. Questa è la prima delle due
uscite organizzate in collaborazione
con la Pro Loco di Sulbiate, in via di
definizione  la visit a alla città di
Monza.
Domenica 22 aprile invitiamo tutti
grandi e piccoli a “Camminando tra i
sentieri ” una camminata di 10 km
circa alla scoperta dei sentieri e dei
preziosi angoli di verde del nostro
paese, angoli spesso poco conosciu-
ti che vale proprio la pena di scoprire.
Il tutto si concluderà con un ricco

I

Uno degli elaborati di Ri-Cartiamo

Scorcio dell’Orto Bot anico
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aperitivo.
Dai sentieri alla strada, Il 6 maggio la
Pro loco collabora con la Polizia
Locale che propone l’iniziativa
“S trada Amica ” un divertente percor -
so educativo stradale per bambini e
ragazzi a conclusione del progetto di
educazione alla sicurezza stradale
che la Polizia locale ha realizzato con
le scuole. 

Il  19 maggio la Pro Loco si fa giovane
organizza per i giovani una serata con-
certo con il gruppo “Teo e le veline gras-
se” . Con il loro spettacolo, pieno di
energia e di musica, si balla e si canta
per tutta la serata (tavola calda garanti-
ta)
In tema di musica ricordiamo a tutti che
continua “ Pro loco in Ballo ”, le serate
dedicate a chi ha voglia di imparare a
muovere i primi passi o a chi ha voglia
di ballare e stare insieme.
Infine, essendo la primavera  un

momento ricco di iniziative e
eventi, la Pro Loco partecipa
attivamente e con entusiasmo
alle manifestazioni organizza-
te dalle associazioni come
“Festa dei Popoli” e “Festa
dello Sport” perché crediamo
fortemente che insieme è
meglio!
Questo è quanto previsto per
questi mesi, ma tante sono le
idee e le attività in previsione
anche per l’autunno quindi
ricordiamo che chi volesse
contattarci, darci suggerimenti,
idee e perché no, anche una

mano a realizzare i diversi eventi, può
farlo all’indirizzo mail pro loco:
sede@prolocobernareggio.it

Il nostro ricordo di Madini…

Ci piace ricordarlo nella giornata di
“Puliamo il mondo” quando accerchiato
dai ragazzi delle classi medie cercava,
con poco successo, di distribuire le

merende senza farsele rubare!
In qualità di rappresentante del
Consiglio Comunale Giuseppe Madini
è stato membro del direttivo della Pro
loco per due anni e mezzo e la sua
presenza competente, attenta e
autentica è stata davvero di valida
aiuto nello svolgimento della nostra
attività.
Ciò che più ricordiamo con affetto  è il
suo modo di stare in mezzo alla gente
e la sua voglia di spendersi per
Bernareggio non solo con le parole

ma in modo molto concreto e autentico
.
Abbiamo perso un membro del diretti-
vo, ma soprattutto ci manca il carisma,
l’uomo, l’amico che in questi due anni e
mezzo abbiamo conosciuto e a cui
abbiamo voluto davvero bene.
Per combattere la nostalgia lo ricordia-
mo spesso e lo ricordiamo sempre con
il suo bel sorriso, quel sorriso che non
mancava mai!
Un abbraccio Giuseppe.

Il direttivo della Pro Loco

Duomo di Monza
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ennaio e febbraio sono due tappe

fondamentali, per tutta la comunità,

per rievocare e ricordare tutte le vittime

dell’Olocausto, dei massacri delle foibe

e dell’esodo giuliano-dalmata.

La commemorazione del 27 gennaio,

Giornata della Memoria, rammenta il

giorno in cui nel 1945 le truppe sovieti-

che arrivarono ad Auschwitz, scopren-

done il campo di concentramento e

riuscendo a liberare solo pochi supersti-

ti. Il 10 febbraio, Giornata del Ricordo,

rievoca invece la data in cui, nel 1947,

vennero firmati a Parigi i trattati di pace

con i quali l’Italia cedette l’Istria, Fiume e

Zara alla Jugoslavia.

Gli Amici della Storia della Brianza in 

collaborazione con il Comune

di Bernareggio, la Biblioteca

Civica e il Comitato per la

Democrazia e la Pace hanno

organizzato due serate a tema per non

dimenticare.

Il 27 gennaio con “La musica della

Memoria” sono stati suonati dalla

Orchestra da Camera del Bergamo

Musica Festival brani composti e suona-

ti nei campi di concentramento; il 29 feb-

braio per ricordare la tragedia delle

Foibe è invece stato rappresentato da

La Manifattura lo spettacolo teatrale “Il

Cerchio”.

L’auspicio è che queste tragedie nazio-
nali non vengano mai dimenticate e che

i cittadini partecipino sempre più
numerosi a questi incontri.

Michela Bonfanti

G

Il giorno 16 marzo 2012 durante
l’Assemblea Generale Annuale sono
state rinnovate le cariche della
Associazione: Fabrizio Pignatel di
Carnate è il nuovo presidente eletto
per acclamazione; Emilio Comi di
Bernareggio mantiene la carica di
vice-presidente.
Il nuovo direttivo è composto da:
Angelo Piazza, Giulio Oggioni, Abele
Biffi, Pietro Mott a, Fabrizio Pignatel,
Emilio Comi, Aldo V arisco, Agnese
Pozzoni, Aldo Colombo, Sandra
Brambilla, Eleonora Bortolot,
Salvatore Longu, Emma Corselli e
Walter Franceschini. Mantiene la
carica di T esoriere Pozzoni Agnese,
il nuovo Segret ario è Aldo Colombo
e i Revisori dei conti eletti sono
Galbusera Riccardo presidente,
Passoni Angela e Silvio Brienza.        
A tutti un buon lavoro!

CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

DEGLI EDIFICI

- Progett azione architettonica
- Riqualificazione energetica edifici esistenti
- Certificazione Energetica
- Compilazione pratiche per:

DETRAZIONI FISCALI 

55%
- Isolamento p areti, solai, coperture
- Sostituzione infissi, caldaie
- Installazione di p annelli solari termici

marco destro architetto
via Libertà 7, 20044 Bernareggio MB

cell. 393-9409393
studio@marcodestro.com

www.marcodestro.com

Per non dimenticare



25

                                                                                                                                                                             
   Gruppo Alpini di Bernareggio - Sede: Via Obizzone  33 – 20881 Bernareggio (MB) - C.F. 94051890153    
 Recapito: Ruga Gianni – via De Amicis 1A Bernareggio / Tel.: Ruga Gianni 3356145695 / Email: bernareggio.monza@ana.it 

                            AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  AAllppiinnii   
 
Sezione di Monza 

     GGrruuppppoo    AAllppiinnii    ddii    BBeerrnnaarreeggggiioo                  
                                                           

 

 

 
 

                                                                         
 

Caro alpino, 
 
140 anni fa, ed esattamente il 15 ottobre 
del 1872, nasceva il Corpo degli Alpini.  
Questa data rappresenta, per noi che abbiamo  
svolto il servizio militare in questo glorioso corpo,  
un motivo d’orgoglio e rispetto verso coloro che 
ci hanno preceduto. 
 
 

Per questo motivo gli Alpini di Bernareggio vogliono festeggiare questo 
traguardo con alcune manifestazioni che possano coinvolgere non solo noi 

Alpini ma anche tutta la nostra comunità. 
 
Abbiamo quindi bisogno di aumentare il numero dei nostri iscritti accogliendo coloro 
che, avendo fatto il militare nelle Truppe Alpine, vogliano rimettersi in gioco per 
continuare le tradizioni tramandateci dai nostri “VECI”. Ti chiediamo solamente di 
dividere con noi alcuni momenti del tuo tempo libero, quando e come lo deciderai tu. 
Quello che noi possiamo garantirti è amicizia, disponibilità e spirito di corpo, in una 
parola sola ESSERE ALPINI. 

 
Per saperne di più puoi chiamare a questo numeri di telefono: 3356145695  (Gianni) 
oppure con una mail alla nostra casella bernareggio.monza@ana.it 

 
Per l’iscrizione all’anno 2012 bastano 25 euro e la fotocopia del congedo 
 

T I    A S P E T T I A M O 
 

                                PENNA NERA 

"Per chi non ti ha portato  

simbolo, speranza, grandezza; 

per chi ti porta  

vanto, tradizione, certezza; 

per chi ti ha portato 

nostalgia, rimpianto, fierezza". 
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BERNAREGGIO
La prossima raccolt a di sangue, che verrà effettuat a presso la sede in via
Dante 3 (c/o Centro Diurno Anziani), dalle ore 8.00 alle 1 1.15, si terrà nei
seguenti giorni: 

Domenica 15 Aprile   2012
Domenica 06 Maggio 2012
Sabato 19 Maggio 2012
Domenica 03 Giugno 2012
Giovedì 07 Giugno 2012
Domenica 15 Luglio   2012

Per eventuali informazioni, visit ate il sito:
www.avisbernareggio.org  -  e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

Il tuo 5 X MILLE per il volont ariato!

Dare un contributo è semplice e non costa
nulla: basta indicare nella dichiarazione dei
redditi il codice fiscale dell'Associazione
Volontari Bernareggio

94004850155
Anche grazie al 5 X MILLE degli anni scorsi, in un periodo di
crisi economica e sociale, 
- abbiamo mantenuto e sviluppato le nostre attività a favore di
famiglie, minori e anziani.
Quest’anno, compiamo 30 anni, decenni spesi a favore delle real-
tà più deboli, in questi anni abbiamo aperto ben 1557 pratiche,
attualmente seguiamo 167 famiglie con varie problematiche, inol-
tre continuiamo ad effettuare trasporti di persone per esami e pre-
lievi, questo in convenzione con il Comune.
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PRIMAVERA DEL LIBRO
Nella chiesett a dei SS. Gervasio e Prot asio, avrà luogo nelle
date che seguono, la vendit a di libri il cui ricavato sarà inte -
ramente devoluto all’Oratorio S. Mauro.
Calendario: 29 Aprile 

1- 6 - 13 -20 Maggio 
dalle ore 15 alle 19.
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Spettabile Signor Luigi
Le chiedo di pubblicare queste righe sul
clik, so che lei è uno dei responsabili.
Sono una signora che abita in Via XX
Settembre, non so se le è capitato di
passare in quella via, sull’angolo di via
Garibaldi è una cosa vergognosa,
ormai sono anni che in quell’angolo ci
sono rifiuti di tutti i generi, è una cosa
disastrosa.
Io ho già protestato con il signor
Tornaghi, ma senza una risposta, ho
chiesto alla gente che abita nella zona
di fare una protesta, ma a quanto pare
hanno tutti paura. La invito a fare una
fotografia, c’è umido, secco, stracci
ecc.. la cosa va avanti da tanto tempo e
nessuno fa niente.
Dovrei fare un’altra osservazione,
riguardo all’Isola Ecologica, ogni tanto
mi capita di andarci, sabato 21 gennaio
2012 ho portato delle cose da buttare,
scarpe, vestiti ed altro, appena aperto il
cofano della macchina, mi sono saltati
addosso degli extracomunitari, erano
addirittura in cinque, mi sono molto spa-
ventata oltretutto era buio, poi mi hanno
strappato dalle mani i sacchetti, questa
non era la prima volta che succedeva.
Queste cose succedono molto spesso
e la gente ne parla, qualcuno mi ha
detto che gli è sparito il portafoglio, la
gente del paese si chiede perché quelli
del  Comune l’anno data in gestione a
questa gente.
Chiedo scusa di come ho scritto, ma la
mia è rabbia e paura.

Maria Luisa Via XX Settembre

Tornaghi S tefano Assessore LLPP-
Ecologia-Protezione Civile

Gent. Sig.ra Maria Luisa 
ho letto attentamente la Sua lettera
dove giustamente segnala alcune pro-
blematiche che sono sicuramente di dif-
ficile risoluzione. 

Mi preme però,prima di risponderLe,
chiarire per corretta  informazione che
non ricordo assolutamente che Lei
abbia “protestato” con me e che io non
ho dato nessuna risposta, non è il mio
modo di comportarmi, ho sempre rispo-
sto a tutti i cittadini che mi hanno sotto-
posto le più svariate situazioni, purtrop-
po a volte non riesco a dare le risposte
che si vorrebbe ma…….. che io non
ascolti, questo non è vero.
Signora Maria,penso quindi che questa
Sua affermazione non sia
corrett a,anche perché quanto Lei
segnala è un problema che l’Ufficio
Tecnico e io come Assessore abbiamo
cercato in tutti i modi di risolvere ma
purtroppo dove l’inciviltà e aggiungo
l’imbecillità dilaga poco o nulla si può
fare. 
Tenga presente che i due operatori eco-
logici passano quotidianamente in Via
XX Settembre, strada nota al Comune
proprio per una serie di problemi tra cui
anche quello dell’abbandono dell’im-
mondizia.     
Riguardo la sicurezza all’isola ecologi-
ca e la presenza di persone per lo più
extracomunitari che molte volte distur-
bano i cittadini e chi vi lavora, è un pro-
blema ben noto al Comune e alle forze
dell’ordine, sia Polizia Locale che
Carabinieri. 
Personalmente ho segnalato la situa-
zione alla Polizia Locale del Comune di
Bernareggio so che si sono più volte
attivati proprio per cercare di arginare
questo fenomeno piuttosto antipatico e
pericoloso. 
Purtroppo quanto si è fatto e si sta
facendo evidentemente non basta, è
facile capire che non è possibile da
parte delle forze dell’ordine stazionare
in modo permanente davanti all’isola
ecologica.
Semmai bisogna chiedere a tutti i citta-
dini onesti e collaborativi di segnalare
tempestivamente qualsiasi situazione
che risulti strana o quantomeno anor-
male.

Ringrazio per l’attenzione, salutandola
le porgo cordiali saluti
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LA SGALIGHERA

La piasa del paes, lè semper sta ul post de
ritruvas in dì event impurtant per i grant, e
del giugà per i bagai, specialment de
Giuvedì in dì prim urr del dopumesdì.

Al’afacias de l’invernu cui prìm scighèr ul
temp al sembrava eternu, ma suta a natal,
cunt la prìma fiucada ul paes di bagai al se
svegliava, e chisa cumé leva a gheva subet
prunt la sgalighera.

Se preparava i sacurèt,di anca tapelèt che
duveven ves lisc e liger e ul pé tegnù apèna
denans da una pata de curom fisada cun
quater stachèt.

Ul cantù de partènsa a leva in dué che
gheva la butega di Bravìt che vendeven
sufranei, saà, tuscà, sigaret, caramei e facit.
Una bèla rincursa e via a sgaligà in pe infi-
na a la butega dì barbe Ceschì e Tramùnt
cunt pecen e forbis semper prùnt,ul temp
de mètess a carusèla e se pasava la pesa
cunt la sua usteria bèla,la butega del famich
cùnt la vedrina piena de pasta, ciculat e
michit,giù amò infina a Learco del Carnà
frutarò chel gà la butega ancamò al dì d’in-
cò, la finiva al bar de Giaele,la sgalighera,
ma per rùva in fin lì bisugnava savè la
manera.

Intanta sunaven i campan e de Gesa
vegneva fò i tusan, e un quaivù puse gran-
del al gheva dà giamò ul puntel,se scambia-
ven la manina per andà a tò la fedìna in de
Pietru uruluge che leva lì dopu ul purtù
propi in facia a via Mansù ma intanta che
andaven a fa quell i amiss dedre di spal
ghe tiraven de neff i ball.

Ma anca lì sul puse bell,in duè che ghé la
butega del’letricista di Burela vegneva fòra
una masera cunt un palòt de scèndra e tera
e al’la vuiava propi in quela per rùvina la
sgalighera giust per minga birla in tera,li per
li se tacava a lit ma po’ tutt finiva in ritt.

Ma urmai leva siret e ul temp per fa dispèt
al cambiava  amò ul cribièt, e alura tutt
bagnà se andava a cà a scenà e sentiss
vusà adre perchè  per sgaligà a sevem
bagnà infina ai pee.

GAM

LA PISTA PER SCIVOLARE
La piazza del paese è sempre stato il posto
dove ritrovarsi negli eventi importanti per le
persone grandi,e del giocare per i ragazzi,
specialmente al giovedì nelle prime ore del
pomeriggio.

All’affacciarsi dell’inverno,con le prime nebbie,
il tempo sembrava eterno, ma sotto natale,con
la prima nevicata, il paese dei ragazzi si sve-
gliava e chissà com’era c’era subito pronto la
pista per scivolare

Si preparavano gli zoccoletti (tapelett)che
dovevano essere lisci e leggeri dove il piede
era tenuto solo davanti da un pezzo di cuoio
fissato davanti con pochi chiodini 

L’angolo di partenza era dove oggi cè il caffé
della piazza e la  pizzeria il peperoncino (ex
bravìtt) dove si vendevano:fiammiferi,sale,
toscani, sigarette, caramelle e caramelline di
liquirizia (facitt). Una bella rincorsa e via a sci-
volare in piedi fino alla bottega dei barbieri
Francesco e Tramonto con pettine e forbici
sempre pronti,il tempo di mettersi a carozzina
(scivolare piegati sullegambe) e si passava
davanti alla pesa con la sua osteria bella,la
bottega del fornaio (famich) con la vetrina
piena di pasta, cioccolato e michette, e giù
ancora fino a Learco (del Carnà) fruttivendolo
che  a la bottega ancora al giorno d’oggi, fini-
va al bar di Giaele (ora cafè Leoni) la pista per
scivolare, ma per arrivare fino lì bisognava
saper la maniera.                                             

Intanto suonavan le campane e dalla Chiesa
uscivan le ragazze,e qualcuno più grandicello
aveva dato già appuntamento,si davano la
mano per andare a comprar la fedina da
Pietro L’orologiaio, (ora negozio ferramenta
F.lli Vertemati) che era lì dopo il portone pro-
prio in faccia a via Manzoni.Ma intanto che
andavano a far quello,gli amici dietro le spalle
lì tiravano di neve le palle.

Ma anche lì sul più bello, dove cè il negozio
dell’ elettricista (di Burela)veniva fuori una
massaia con una paletta di cenere e terra e la
gettava proprio sulla( pista per scivolare)
appunto per rovinarla,giusto per non cadere
per terra.Li per li si litigava,ma poi tutto finiva
in ridere.

Ma ormai era sera e il tempo per far dispetto
peggiorava nevicando più forte,ed allora tutti
bagnati si andava a casa a cenare,ma i fami-
gliari ci sgridavano perchè nel divertirci scivo-
lando c’eravamo  bagnati dalla testa ai piedi.

GAM
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ARI CONCITTADINI

VOGLIAMO COMUNICARVI, ANCHE AL
FINE DI CHIARIRE EVENTUALI EQUI-
VOCI, CHE IL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITTORIO CHE STIAMO
ATTUANDO PREVEDE: 

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE ATTRA-
VERSO LA VALORIZZAZIONE DEI VAR-
CHI (CIOÈ I PERCORSI VERDI) POSTI
AL MARGINE DEL TERRITORIO;

IL COMPLETAMENTO DELLA MAGLIA
INFRASTRUTTURALE ATTRAVERSO
LA OTTIMIZZAZIONE DEI COLLEGA-
MENTI E CONTEMPORANEAMENTE
LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA-
BILITA’ DIVENUTA ORMAI INSOSTENI-
BILE,LA CREAZIONE DI PISTE CICLA-
BILI E PERCOSRI PEDONALI, LA POS-
SIBILITA’DI CREARE POLMONI VERDI; 

LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE
DEGRADATE ATTRAVERSO LA REA-
LIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTE-
RESSE COMUNE, LA RIQUALIFICA-
ZIONE DEL CENTRO STORICO UNITA-
MENTE ALLA RICONVERSIONE DI
UNA AMPIA AREA INDUSTRIALE
ATTUALMENTE DISMESSA

LA PREVISONE DI DESTINARE AREE
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AL
FINE DI POTER PERMETTERE L’INSE-
DIAMENTO NEL TERRITORIO DI ATTI-
VITA’ ARTIGIANALI LOCALI, L’ALLON-
TANAMENTO DAL CENTRO URBANO
DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI  A
GROSSO IMPATTO AMBIENTALE E
CONTEMPORANEAMENTE IL COM-
PLETAMENTO DELL’AREA INDU-
STRIALE ESISTENTE ;
LA PREVISONE DI IDENTIFICARE SUL
TERRITORIO UN’AREA DESTINATA
ALLA COSTRUZIONE DI CASE A PREZ-
ZI AGEVOLATI DESTINATE ALLE
FASCE PIU’ SENSIBILI DEL PAESE
(STUDENTI, GIOVANI, ANZIANI, ) REA-
LIZZANDO COSI’ ALLOGGI E STRUT-
TURE DI ELEVATA QUALITA’ ARCHI-
TETTONICA, A COSTI CONTENUTI,

ECOCOMPATIBILI, UNITA-
MENTE ALLA REALIZZA-
ZIONE DI UN AMPIO
PARCO URBANO FRUIBI-
LE A TUTTA LA CITTADI-
NANZA;

LA VALORIZZAZIONE DEL CTL3
ATTRAVERSO LA POSSIBILITA’ DI
AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE
SPORTIVE RICETTIVE DI ALTO VALO-
RE PER LA CITTADINANZA DEI TRE
PAESI PRESERVANDO IL TERRITORIO
DALLA SPECULAZIONE EDILIZIA. .

IL NOSTRO PGT E’ RISPETTOSO DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.
ABBIAMO STIMA TO UN UTILIZZO DI
SUOLO INFERIORE AL 2%., ALTRO
CHE 44 CAMPI DA CALCIO…..!!!!!!! AL
NOSTRO COMUNE POTRA’ ESSERE
CEDUTA UNA PERCENTUALE SUPE-
RIORE AL 30% DEL TERRITORIO INTE-
RESSATO DALLE TRASFORMAZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI AREE
CHE VERRANNO DESTINATE A SER-
VIZI PUBBLICI ATTUALMENTE MAN -
CANTI E A CUI DOBBIAMO NECESSA -
RIAMENTE FAR FRONTE.

QUESTO E’ IL NOSTRO/VOSTRO
PGT!! DI TUTTI PERCHE’ CONDIVISO,
COMPARTECIPATO, PRESENTATO,
INTERLOQUITO, DISCUSSO E RESO
PUBBLICO A TUTTA LA CITTADINAN-
ZA ATTRAVERSO LE ASSEMBLEE
PUBBLICHE, ALTRO CHE CEMENTIFI-
CATORI!!

NOI TENIAMO MOLTO AL NOSTRO
TERRITTORIO E SAREBBE BELLO
CHE BERNEREGGIO E VILLANOV A
ABBIANO LA POSSIBILITA’ DI RIQUA-
LIFICARSI URBANISTICAMETE !

COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGU-
RARVI UNA BUONA PASQUA

LA MAGGIORANZA
Stefano Tornaghi 
capogruppo della LEGA NORD 
Greta Maria Marchesi 
capogruppo LA FONTANA-PDL
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l nostro Gruppo consi-
gliare ha chiesto e otte-

nuto di inserire alla discussione
del Consiglio comunale il Piano
del Governo del Territorio della
Giunta PDL-Lega Nord. 
La nostra proposta? Eliminare le
aree agricole che la Giunta voleva
trasformare in edificabili, in
aggiunta al vecchio Piano regola-
tore.
L’intento? Aprire la discussione
in Consiglio comunale: quale
Bernareggio immaginiamo per
l’immediato futuro?
Perché trasformare aree agricole
in edificabili (pari a 14 campi da
calcio!) visto che dal vecchio PRG
ci portiamo dietro aree edificabili
pari a 30 campi da calcio?  
Risposta della Giunta PDL-Lega
Nord: il silenzio , proprio così!
Silenzio! Ha rifiutato ogni confron-
to, ha rifiutato il dibattito ed ha
votato compatta per aggiungere
nuove aree, che da agricole si tra-
sformeranno in edificabili! 
Si smentisce così il programma
della Lega Nord! Ricordate?
“Difendere la terra dei nostri
padri”! Invece ora prepara una
nuova colata di cemento! Si
smentisce il V icesindaco leghi -
sta il quale, nel mese scorso,
dichiarava ai giornali che stava
lavorando per  diminuire l’impatto
della trasformazione di nuove
aree da agricole in edificabili. Ma

anche il Sindaco che dichiarava
di essere aperto al confronto con i
cittadini.
Si smentiscono tutte le promes -
se elettorali di PDL-Lega Nord!
Alla Maggioranza non interessa il
confronto! Neppure con i cittadini
che giovedì 29 marzo erano pre-
senti in gran numero a seguire il
Consiglio comunale. Scomp arsi
gli esiti del questionario, scom -
paiono anche le aree agricole:
diventeranno edificabili. 
Avremmo anche voluto discutere
di scuole primarie, di strutture
sportive (bastano le attuali? quali
aggiungere, quante, dove?), di
viabilità (piste ciclabili e altro), di
servizi, di parchi e giardini, del
palazzo comunale (un’ala è stata
chiusa!) e di tanto altro ancora! Ma
ci siamo trovati di fronte un
muro: il silenzio della Giunt a
PDL-Lega Nord! Cercheremo di
sfondarlo, ma abbiamo bisogno
del vostro aiuto: abbiamo chiesto
un nuovo Consiglio comunale,
aperto agli interventi dei citt adi -
ni. Quando ci sarà, partecip ate!
Perché il futuro di Bernareggio
è il vostro futuro!

Cogliamo l’occasione per augura-
re a tutti i bernareggesi una 

BUONA PASQUA .

WWW.CONBERNAREGGIO.COM

33

C
O

A
LI

Z
IO

N
I

CONSIGLIO COMUNALE – GIOVEDI’ 29/3
SINTESI DI UNA SERATA ASSURDA!
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I iuseppe era una persona fan-
tastica sempre con il sorriso in
bocca, che intendeva la politica
come un semplice contributo alla
nostra comunità, insieme alla mia
persona si era occupato del
Commercio e della Proloco,mai
assente, sempre presente, senza
secondi fini,  qualità ormai in via di
estinzione nella politica che ci cir-
conda...una persona che intende-
va la politica come una forma di
volontariato come i tanti cittadini
iscritti alle varie associazioni che
dedicano parte, a volte buona
parte della loro vita per aiutare e
dare, senza chiedere niente in
cambio, togliendo semmai, tanto
tempo alle loro famiglie. Ci viene
spontaneo chiederci, per quale
motivo quando si pensa alle asso-
ciazioni o alla politica, si lega tutto
questo alle persone in ..pensione,
dando per scontato che sono
quelle ad avere maggiore tempo a
disposizione e si delega a loro, il
compito di portare avanti tutta una
serie di attività e non si pensa che
sarebbe meglio incentivare i gio-
vani a prendere in considerazione
di investire il loro tempo libero
nella politica e nelle associazioni.
Purtroppo la verità è che in questa
società, con questa società, con
tutto quello che da anni si sente e

si legge dalla televisione ai giorna-
li non si può fare avvicinare i gio-
vani, a cui viene il rigetto solo al
pensiero, ma senza di loro che
futuro avranno i partiti,la nostra
società a partire semplicemente
dai nostri consigli comunali. Chi
per anni ha dato il proprio contri-
buto ora si chiede perché lo ha
fatto e quanto ne sia valsa la
pena...sopratutto quando viene
avvicinato o lo chiamano telefoni-
camente per sfogarsi della situa-
zione in cui versa la nostra cittadi-
na..non si salva nemmeno il
Palazzo Comunale e il suo organi-
co e per chi ha fatto l’assessore al
Personale, porta a meditare non
poco sul passato e sulle scelte
intraprese rimane l’amaro in
bocca di non poter fare niente ma
almeno non si ha la responsabilità
di ciò che stà succedendo e fanno
piacere i riconoscimenti sul pro-
prio lavoro passato. Dispiace che
scelte che hanno portato lustro a
questa cittadinanza come nel
campo della vigilanza siano man
mano azzerate dall’ottusità insita
nel non riconoscere ciò che è
stato fatto fino ad oggi, anche se è
sotto gli occhi di tutti, a costo zero
per le casse comunali.

Maurizio Mariani   
Irwin Maria Corno

G
UN ADDIO AD UN CARO COMPAGNO DI VIAGGIO.......
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ul CTL3 - Consorzio Tempo Libero
e l’area industriale a Villanova la
maggioranza propone, rispettivamen-
te,  un insediamento ricettivo-com-
merciale e  un impianto di smaltimen-
to rifiuti. 
Ribadiamo la nostra contrarietà a
qualsiasi intervento che non rispet -
ti i principi che sono alla base del
CTL3: area verde, area per il tempo
libero, area per l’attività sportiva.
Stessa contrarietà ad un insedia -
mento per smaltimento dei rifiuti in
Villanova che peggiora la qualità
della vit a.

Richiediamo, nell’interesse di tutti i
cittadini e guardando in avanti,  di
discutere su due aree che presentano
opportunità e criticità.
La prima è l’area Pla-Lam (Robbiati)
che può diventare uno snodo urbani-
sticamente strategico per
Bernareggio, se riconvertita in modo
opportuno da industriale a residenzia-
le e servizi.
La seconda è l’area  in via De Amicis
dove la costruzione della residenza
sanitaria è ferma da parecchi mesi a
causa di difficoltà dell’operatore.

Su questi due punti, in modo proposi-
tivo, vogliamo dare il nostro contri -
buto così come già fatto in occa -

sione della riqualificazione della
piazza il cui progetto ha recepito
diversi dei nostri suggerimenti e
rappresent a una occasione per il
rilancio del commercio locale.
Sottolineiamo  il grave disagio che
colpisce le società calcistiche e i
numerosi praticanti a causa del pessi-
mo stato in cui si trova il campo di cal-
cio;  ribadiamo, ancora una volta, che
la ricollocazione del campo doveva
essere considerata contemporanea-
mente al progetto della piazza.

Non sono opportune ulteriori
espansioni edilizie in presenza di un
piano regolatore generale che preve-
de la  possibilità  edificatoria per circa
290.000 metri quadrati; inoltre centi-
naia di appartamenti sono ancora
invenduti, eredità di uno sviluppo
tumultuoso dell’edilizia negli anni
scorsi. 

Le promesse elettorali della Lega
Nord (difendiamo la terra dei nostri
padri!) forse erano riferite all’orticello
di casa, mentre il PdL che orgogliosa-
mente si era attribuito il compito di fer-
mare il cemento ora è  un attivo spon-
sor del partito del cemento !! 

Silvio Brienza - consigliere comunale
gruppo RIFORMISTI

S

Proposte per lo sviluppo 
urbanistico di Bernareggio
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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 Bernareggi o

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO Villanova
Via Don Guidali, 1 tel. 039.6900318

FERROVIE dello ST ATO
Carnate tel. 039.670659

POSTE ITALIANE
Via M. Buonarroti, 21 tel. 039.6093008

VIGILI del FUOCO   tel.1 15
Merate tel. 039.9902222
Monza tel. 039.322449

GUARDIA DI  FINANZA tel. 117
Milano tel. 02.5062718-719

Lecco tel. 039.9902176

CARABINIERI tel. 1 12
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 digit are 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. GIAMP AOLO

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  appunt amento
Mercoledì 8.30-12.00 appunt amento
Giovedì  9.00-12.30 appunt amento
Venerdì  8.30-12.00 appunt amento

presso C.D.A
per appunt amenti 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 9.00-1 1.00 e 18.00-19.30
Giovedì  9.00 - 12.00 
Venerdì 16.30 - 20.00

presso C.D.A. 
VILLANOVA

Lunedì e V enerdì ore 9.00-10.00
per consulenze mediche

e-visite domiciliari chiamare 
Lunedì e V enerdì dalle ore 1 1.30 alle 12.30

tel. 338.7218541 

Dott. MIRELLA LE ROSE
Lunedì, Martedì e V enerdì 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 - 18.0 0

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.039.24951 98

Dott. MARIO PIPPO SINAGRA
Via Montello, 5 Bernareggio 

Lunedì, Martedì, Giovedì e V enerdì 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 18.30 alle 19.30
Martedì dalle ore 10.00 alle 1 1.00

Mercoledì  dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 10.00 alle 1 1.00
Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30

telefonare dalle 8 alle 10 cell. 346.2227969

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 MARIACONCETT A TORRIERI
Medico Chirurgo specialist a in 

Pediatria
Via San Mauro, 7 Bernareggio 

tel. 039.6902453

Dott. FELICE  BOJOCCHI
Medico Pediatra

C/O Centro Civico V illanova 
Lunedì dalle ore 14.00 alle 15.00

Venerdì dalle 14.00 alle 15.30
Per appunt amenti tel. 02.58309631

SEGRETERIA POLIAMBULA TORI      tel. 039.6093026
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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 T OMA e-mail: giancarlo.di-toma@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Servizi Amministrativi – Cultura – Tempo 

Libero – URP – Biblioteca – Sport Serv.
Demografico
Giovedì ore 9.00 - 1 1.00 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 appunt amento 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
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Greta Marchesi 
e-mail: gret   a_marchesi@hotmail.com
Capogruppo Maggioranza

Giovanna  Digiuni
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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 CAMBIAMENT O COMPETENZA FUTURO

GRUPPO INDIPENDENTI DELLA LEGA PER 
BERNAREGGIO E VILLANOV A

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

e-mail a clickbernareggio@gmail.com

Visit ando periodicamente il sito del comune, che viene aggiornato quoti -
dianamente, i citt adini saranno informati in tempo reale sulle  novità. 

www.comune.bernareggio.mb.It
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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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