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3ari concittadini,
riparto da alcune considerazioni del mio editoriale dell’ultimo CLIK di
aprile.
Ribadivo tra l’altro che “L’emergenza ci costringe a rincorrere oneri di
urbanizzazione per permessi di costruzione già approvati dalla prece-
dente amministrazione ora in stallo per la crisi internazionale, ma
anche per la saturazione del mercato immobiliare del territorio. Queste
risorse, attualmente circa solo il 30%  della media degli scorsi anni,
danno un po’ di frustrazione, ma non ci stiamo perdendo d’animo.”
Ebbene ad oggi, metà giugno, abbiamo entrate per oneri di ca. 225.000€, ovvero meno
del 10% della media degli anni d’oro e sempre riferiti a piani attuativi antecedenti il
2009. Solo questi numeri sarebbero sufficienti per dimostrare le difficoltà in cui si opera
e quanto è ancor più problematico fare programmi anche a medio termine. In queste
condizioni avremo ancora grosse difficoltà per rispettare il patto di stabilità e scongiura-
re le relative  penalizzanti conseguenze, ma, nonostante tutto, non ci fermiamo.
Ci siamo posti degli obiettivi importanti e forse molto ambiziosi per questo momento sto-
rico, ma per la responsabilità che ci siamo assunti faremo di tutto per mantenere le pro-
messe di migliorare questo nostro paese. Vivere meglio, con più servizi, più sicuri e in
sintesi stare bene a Bernareggio. 
All’interno di questo numero troverete lo stato di avanzamento di alcune opere che
rispondono ai nostri obiettivi quali il rinnovo dell’arredo urbano che parte dalla rinnovo
e/o manutenzione dei parchi e continua con l’ambizioso, perché atteso da anni e mai
affrontato, progetto di rinnovo del centro storico iniziando dalla piazza e che proseguirà
con le zone limitrofe. Sappiamo che per questo intervento è previsto  un periodo di disa-
gio per i lavori di rifacimento dei sottoservizi, ma sarebbe irresponsabile intervenire sul-
l’arredo superficiale senza adeguare le sottostrutture. Le attività commerciali particolar-
mente coinvolte oltre che i cittadini verranno costantemente informati sui tempi e sulle
soluzioni viabilistiche alternative, ma siamo convinti del beneficio che tutti potranno
apprezzare ad opera compiuta. Confortati dalle risposte al questionario sull’esigenza di
spostare l’area mercato, abbiamo coinvolto gli operatori interessati proponendo due
soluzioni per un trasferimento provvisorio, una su via Pertini e l’altra in zona via
Buonarroti e stiamo aspettando la loro decisione. Questo in attesa della predisposizione
di un’area dedicata. Le altre opere si stanno realizzando con soluzioni innovative atten-
te al massimo rispetto della natura sia nei materiali che nell’utilizzo di fonti di energia
alternativa quali pannelli solari sulle palestre e fotovoltaici sulla nuova mensa scolastica. 
Sempre in estrema sintesi ricordiamo che è in corso la gara per i serramenti della biblio-

C EDITORIALE

continua a pag. 7

LA SPORTINA RESISTENTE E AMICA DELL’AMBIENTE
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Coordinamento Sviluppo Sostenibile -
Agenda 21, e Cem Ambiente, ha ritenuto di fare cosa gradita omaggiando tutte le famiglie resi-
denti di una “sporta ecologica” in tessuto non tessuto, che verrà consegnata insieme alla copia
del presente informatore comunale.
La decisione deriva da una serie di considerazioni sui sempre più gravi problemi ambientali origi-
nati dalla gestione su larga scala e in maniera usa-e-getta del comune e apparentemente inno-
cuo sacchetto di plastica, che, a fronte di un veloce utilizzo, rimane nell’ambiente con tutte le con-
seguenze che ne derivano. Inoltre dal 1° gennaio 2011 non è più possibile la sua commercializ-
zazione. 

Le opportunità che si aprono sono quindi quelle della sporta o delle buste prodotte con fonti rin-
novabili, interamente biodegradabili e compostabili e, pertanto un cambiamento di rotta e di abi-
tudini si rende necessario e quanto mai urgente. 



Regolamento passi carrabili
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In questa parte troverete: le
iniziative della Biblioteca 
Il calendario della lotta lla zan-
zara Tigre
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Alll’inizio del mese di giugno è
stato approvato il Bilancio
Consuntivo 2010

BILANCIO 

da pag. 7 a pag. 8

Tutto quanto riguarada i Lavori
Pubblici e l’Ecologia

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA

da pag.10 a pag. 13

Per la pubblicità sul Notiziario, contattare: Giuseppe Madini
Consigliere incaricato al Commercio e-mail- g.madini@alice.it

Dal 1 luglio al 31 agosto 2011
al GIOVEDI’ gli uffici Comunali, saranno aperti

di mattina dalle ore 8.30 alle 10.30
gli altri orari rimangono invariati



Le attività delle Associazioni

ASSOCIAZIONI

Da pag.18 a pag.26

Tutti i numeri utili, gli orari dei
medici, gli orari degli uffici
Comunali, numeri telefono ed e-
mail uffici, orario ricevimento
Amministratori.

PAGINE UTILI

Da pag. 37 a pag. 43
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Autorizzazione n° 1347 Registro Tribunale
di Monza 

del 12 novembre 2009  
Direttore Emilio Biella

Hanno collaborato:
Gruppo Alpini
Associazione Genitori
Biblioteca
Michela Bonfanti -Amici della Storia
Maria Giuglia Doglio
Basilio Gervasoni
Mondo a Colori
Barbara Pedranzani - VI-BE
Pro Loco Bernareggio
Pierluigi Radaelli
Stefano Vitale

Impianti Art Center s.r.l. Bernareggio 
Stampa A. Scotti s.r.l. Cornate d’Adda

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

comunichi il suo indirizzo 
e-mail a 

clickbernareggio@gmail.com
Se volete essere aggiornati gior-

nalmente, visitate il sito del
Comune

www.comune.bernareggio.mb.it

Notizie e novità dal paese

ATTUALITA’

Da pag .27 a pag. 30

Ciò che i gruppi consigliari di
maggioranza e opposizione
hanno da dire 

COALIZIONI

Da pag. 32 a pag. 35

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

clickbernareggio@gmail.com

LETTERE

pag.  30 - 31



Costruisce e vende in Bernareggio 
Appartamenti 2 - 3 - 4 locali

Impianti a Tecnologia Avanzata
Finiture Personalizzate

Acconti Garantiti - Mutui Bancari



7

lll’inizio del mese di giugno è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2010, il docu-
mento che contiene tutti i dati  definitivi  della gestione economico finanziaria dell’anno.
In breve : le entrate totali sono state pari a 7.922.123 euro, mentre le spese totali si
sono attestate a 7.637.425 euro, delle quali 5.141.169 per spese correnti e

1.810.132 per spese di investimento (esempio
biblioteca, centro storico, aree verdi, impianti
fotovoltaici etc), registrando un risparmio di
gestione
d i
284 .000
euro.
L’avanzo
t o t a l e ,
cioè il
d e n a r o
n o n
s p e s o ,
ammonta
per il solo
2010 a

BILANCIO
A

CONFRONTO TRA PREVISIONI E RENDICONTO

ANNO 2010

ENTRATE

ENTRATE PREVISIONE

INIZIALE

RENDICONTO

2010

SCOSTAMENTO

TITOLO 1

ENTRATE

TRIBUTARIE
2.862.300,00 2.840.541,47 1%

TITOLO II

TRASFERIMENTI
1.619.246,00 1.682.162,84 + 4%

TITOLO III

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE
1.055.410,00 1.096.267,27 + 4%

TITOLO IV

ENTRATE DA

TRASF.

C./CAPITALE

1.818.000,00 1.778.518,67 2%

TITOLO V

ENTRATE DA

PRESTITI
(1.231.692,00

ANTICIPAZIONI

CASSA) A ZERO

0 100%

TITOLO VI

ENTRATE DA

SERVIZI CONTO

TERZI

659.500,00 524.633,65 20%

TOTALE 8.014.456,00 7.922.123,90 1%

CONFRONTO TRA PREVISIONI E RENDICONTO

ANNO 2010

SPESE

SPESE PREVISIONE

INIZIALE

RENDICONTO

2010

SCOSTAMENTO

TITOLO I

SPESE CORRENTI 5.330.385,00 5.141.169,15 4%
TITOLO II

SPESE

C.(CAPITALE
1.863.000,00 1.810.132,01 3%

TITOLO III

RIMBORSO

PRESTITI MUTUI
161.571,00 161.490,54 0

TITOLO IV

SPESE SERVIZI

CONTO TERZI
659.500,00 524.633,65 20%

TOTALE 8.014.456,00 7.637.425,35 5%

teca alla quale seguirà l’intervento per gli arredi interni.
P.G.T. Nei mesi scorsi è iniziata la stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio
che sostituirà l’ormai obsoleto Piano Regolatore Generale. Si tratta, per chi amministra
la cosa pubblica, di misurarsi con lo sviluppo del territorio e dei servizi e significa crea-
re le basi, anche economiche, per il futuro del nostro paese e della qualità della vita.
Per questo importante impegno si è costituito un apposito ufficio, costituito da tecnici
comunali e consulenti esterni per le parti ambientali, urbanistiche e giuridiche. II gior-
no 6 giugno si è tenuta la prima conferenza di VAS (valutazione ambientale strategica)
e la sera successiva, si è organizzata una prima assemblea pubblica sul tema del PGT.
A tale assemblea nei prossimi mesi, ne seguiranno altre con l’intento di rendere sem-
pre più partecipe la cittadinanza alla stesura del piano stesso. La prima di queste, si
terrà presso la sala Consigliare il giorno 11 Luglio alle ore 21.00. Tutti i cittadini
sono invitati ad intervenire.
A breve i cittadini riceveranno un numero speciale di questo informatore dedicato
esclusivamente al P.G.T. accompagnato da un questionario a cui invitiamo i cittadi-
ni a rispondere.
Sul sito del Comune è possibile consultare, sotto il capitolo VAS, una prima indicazio-
ne sulle caratteristiche che si vorrebbero dare al piano.
Ci accingiamo a questa nuova sfida certi di agire e decidere per il bene della collettivi-
tà. Per questo ringraziamo anticipatamene tutti quei cittadini che vorranno accompa-
gnarci nella stesura di tale documento.
Auguri di una buona estate Il Sindaco Emilio Biella 

segue editoriale da pag. 3
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802.000 euro, dei quali 287.00 rappresenta-
no una parte cospicua del denaro i destina-
to dalla passata amministrazione alle spese
per la costruzione di un nuovo pozzo idrico
(circa 450.000 euro impegnati già dal 2008!)
da parte di CAP Holding S.p.A. la società
partecipata preposta alla gestione degli
impianti idrici. Per l’attuale amministrazione,
investire 450.000 per un’opera che di solito
viene realizzata appunto dalle società pre-
poste, per avere in cambio delle quote azio-
narie delle stesse (in questo caso specifico,
contro l’investimento sopra citato il Comune
di Bernareggio avrebbe ricevuto quote per
una percentuale non superiore allo 0,2% di
Cap Holding, che avrebbero reso più o
meno 4/5000 euro all’anno di dividendo)
sembrava essere uno “spreco”, pur  essen-

do il pozzo un’opera sicuramente migliorativa dello stato delle risorse idriche del ter-
ritorio. Circa sei mesi fa sono iniziate quindi delle trattative con la società con l’obiet-
tivo di convincere la stessa a farsi carico dell’investimento, almeno nella quota rima-
nente da pagare; la trattativa ha avuto buon fine e l’obiettivo è stato raggiunto, per
cui il pozzo costerà alla comunità 287.000 euro meno di quanto a suo tempo deci-
so. L’avanzo complessivo del 2010, som-
mato a quelli degli anni precedenti,  (circa
1.492.000 euro, dei quali subito utilizzabili
circa 1.200.000) hanno permesso di piani-
ficare con maggiore serenità la riqualifica-
zione del centro storico del nostro paese,
senza contrarre mutui o svendere nuovo
territorio per incassare oneri di urbanizza-
zione.
Tutti i dati relativi al Bilancio Consuntivo,
saranno presto disponibili sul sito web del
Comune, ma se qualcuno volesse saperne di
più può contattare l’assessore al bilancio
Cinzia Longhi presso gli uffici comunali o via
mail all’indirizzo 
cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it

Spese correnti

Spese in conto capitale
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POLIZIA LOCALE 
 

CORPO ASSOCIATO DI BERNAREGGIO E AICURZIO 

Provincia di Monza e della Brianza 
 

 

 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI DEL COMUNE DI BERNAREGGIO 
 
Cortesi Cittadini, 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2011 è stato approvato il regolamento 
Comunale dei passi carrabili. 
Questo Regolamento è un importante strumento che permetterà agli Uffici Comunali ed alla Polizia 
Locale di poter meglio gestire molte situazioni problematiche presenti in diverse strade del territorio 
e riconducibili alla sosta dei veicoli in carreggiata che spesso si pongono in conflitto con il regolare 
e fluido impiego degli accessi alle proprietà private. 
Il riconoscimento di Passo Carrabile Autorizzato, ai sensi del vigente Codice della Strada, è l’unico 
strumento che consente agli organi di polizia stradale (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri 
ecc…) di poter intervenire in caso di ostruzione dell’accesso, disponendo d’ufficio la rimozione del 
veicolo che ostruisca l’area di accesso alla proprietà privata. In assenza di detta concessione, 
infatti, nessun organo di polizia può garantire l’intervento di ripristino della fruibilità del carraio 
ostruito. 
Detto regolamento prevede, oltre all’iter per il rilascio delle concessioni per accessi di nuova 
realizzazione, procedure semplificate per autorizzare in sanatoria i passi carrabili già esistenti 
all’entrata in vigore del regolamento, ottenendo così la prevista concessione alla cui consegna 
verrà rilasciato anche il cartello segnaletico previsto dal Codice della Strada e, laddove necessario, 
prevede la realizzazione della segnaletica orizzontale di rafforzo utile ad indicare l’area di 
pertinenza del passaggio carrabile che viene interdetta alla sosta. 
 
L’ammissione alle procedure semplificate per la sanatoria dei passi carrabili già in esercizio alla 
data di entrata in vigore del regolamento, è riconosciuta alle domande che perverranno entro e non 
oltre il 31 dicembre 2011. Decorso detto termine dovrà essere presentata istanza completa per 
nuova autorizzazione anche per i passi carrabili già esistenti. 
 
Il testo completo del regolamento è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Bernareggio nella 
sezione “Statuto e Regolamenti” al seguente indirizzo:  
http://www.comune.bernareggio.mb.it/StatutoRegolamenti/index_regolamenti.htm 
Il modello per la presentazione dell’istanza di concessione del passo carrabile è scaricabile dalla 
sezione “modulistica” della pagina dedicata al settore “vigilanza e commercio” del medesimo sito 
(http://www.comune.bernareggio.mb.it/index_VigilanzaCommercio/moduli_vigilanza/index_Vigilanz
a_moduli.htm).  
 
La Polizia Locale è a disposizione nei giorni ed orari di apertura al pubblico per qualsiasi 
chiarimento ed esigenza. Presso gli stessi sportelli sono disponibili copie cartacee dei moduli di 
presentazione delle istanze ed i bollettini postali per il pagamento dei diritti di istruttoria e 
concessione. 
 
Bernareggio, 18/05/2011 
 
 

IL COMANDANTE 
Commissario Agg. Maurizio Zorzetto 

VIABILITA’



10 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
iamo andati a fare due chiacchiere con l’Assessore ai Lavori Pubblici
ed Ecologia Stefano Tornaghi e con l’Architetto Fortunato Businaro

responsabile dell’Area Lavori Pubblici, per fare il punto sulla situazione dei
lavori pubblici ed ecologia. Da questa nostra chiacchierata è emerso un
unico fil rouge che alla fine collega i due filoni d’intervento che si sono e si
stanno realizzando nel nostro Comune, uno riguarda il favorire l’aggrega-
zione l’altro l’ecologia.
Aree giochi - Aggre-gazione. Iniziamo dagli interventi già realizzati; il
primo è quello del parco giochi di Via Petrarca, è un eufemismo chiamarlo

parco visto che la
parola stessa si
riferisce a tutto un
altro complesso,
quello di via
Petrarca e gli altri
dislocati in paese
non sono altro che
delle Aree Gioco. 
In via Petrarca è
stata ridisegnata
tutta l’area introdu-
cendo il concetto di
zone specifiche,
così distinte: area
per i bambini fino a

3/4 anni, un’altra dai 4 ai 6/7 anni e l’ultima dagli 8 ai 12, questo per far si
che per ogni ordine di età ci fossero dei giochi a loro adatti e sono state
riposizionate le panchine creando zone per gli adulti. Le varie disposizioni
dei giochi e delle panchine sono state studiate per favorire al massimo la
socializzazione dei vari gruppi.
E’ stato realizzato un nuovo ingresso da via Petrarca senza barriere in
quanto chi frequentava l’area
giochi prima dell’intervento
doveva entrare dall’ingresso
della Palestra che era stato
attuato non tenendo conto di
favorire l’accesso alle carrozzi-
ne. 
Chi ha visto il progetto dell’area,
aveva ravvisato uno spazio
dedicato alla Casa dell’Acqua,
al momento non si è concretiz-

S

Area giochi di via Petrarca

Area giochi del Parco Comunale
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zata perché chi di competenza
(l’azienda che si occupa della
realizzazione di queste struttu-
re), ha dei tempi molto più lun-
ghi rispetto alle nostre aspetta-
tive; in ogni caso l’Assessore è
costantemente in contatto per
la messa in opera nel più breve
tempo possibile.
L’area giochi che si trova nel
Parco Comunale è stata ristrut-
turata, sistemando sotto i gio-
chi un apposito materiale anti-
trauma. Il palco prospiciente,
l’area giochi che serve per i concerti e serate danzanti, è stato anch’esso

ristrutturato e ampliato di ben
due metri per un utilizzo più
sicuro.
Ecologia. Sopra il tetto della
Palestra di via Petrarca, sono
stati installati dei pannelli foto-
voltaici che provvedono con 25
Kw. di corrente ad illuminare
l’area giochi e a fornire energia
pulita al complesso, Questo ad
impatto zero poiché chi passa
per la strada non vede assolu-
tamente nulla, gli unici che

possono vedere i pannelli sono gli inquilini dei palazzi che si trovano nelle
vicinanze della palestra. 
Ampliamento refettorio scolastico. In tema d’ecologia, sono iniziati i
lavori per il sopralzo della mensa scolastica, il materiale che sarà utilizza-
to, è il legno, materiale per
antonomasia ecologico, certa-
mente costerà di più, ma avre-
mo la nuova parte di mensa
realizzata con criteri d’avan-
guardia.
La realizzazione non ha tempi

certi sarà comunque garantito
che la parte esistente della
mensa, con l’inizio delle scuole

Palestra di via Petrarca

Palestra di via Petrarca pannelli fotovoltaici

Lavori sopralzo mensa



sarà agibile ed usufruibile da parte degli alunni.
Ecologia Ri-Cartiamo Il comune, l’Assessorato all’Ecologia in collabora-
zione con l’Associazione Genitori, la Pro Loco e Un Parco per Bernareggio,
lanciano l’iniziativa “RI-CARTIAMO”, che si rivolge ai ragazzi delle scuole di
Bernareggio e a tutti i cittadini, il progetto ha come scopo principale di edu-
care al riciclo della carta, che si tradurrà in un risparmio in termini moneta-
ri e d’alberi salvati.
L’Assessore Tornaghi, a settembre in occasione della Giornata Mondiale di
Puliamo il Mondo, consegnerà ai ragazzi delle scuole 800 risme di carta. La
locandina dell’iniziativa che vedete nella pagina accanto, illustra i tempi e le
modalità dell’iniziativa.
Aggregazione - Piazza. Il fil rouge della socializzazione ci porta ora a par-
lare della piazza, questa è stata concepita dall’Architetto Ventura (vincitore
del concorso per la definizione della piazza), come un cortile, sul perimetro
ci saranno le attività commerciali con i loro avventori, mentre il centro sarà
vuoto per lasciare spazio ai cittadini, creando un luogo dove potersi incon-
trare e intrattenere rapporti sociali.
. Sarà inserita una fontana, che come dice l’Architetto “La piazza torna ad
ospitare l’elemento acqua, un tempo il pozzo era fonte di approvvigiona-
mento. Oggi la presenza dell’acqua ci propone questa suggestione: non è
fontana, è sorgente, fonte”.
L’arredo urbano comprenderà una serie di panche che delimiteranno lo
spazio centrale, un “albero di luce” centrale illuminerà la piazza con l’ausi-
lio di pali d’illuminazione perimetrali, e dei filari d’alberi.
E’ prevista, dove l’asfalto della strada si allarga, una zona di sosta per il
carico e scarico delle merci, la piazza, pensata come pedonabile, permette
in ogni modo l’accesso ai residenti diretti alle loro proprietà. Lavori
Pubblici. Grazie ad un coordinamento avvenuto all’inizio del mese con la

società gestore della rete
fognaria abbiamo evitato il
ripetersi di allagamenti
presso l’oratorio maschile
installando un collegamen-
to nel nuovo collettore di via
Obizzone che risolve un
annoso prolema.
Termina qui questa chiac-
chierata con l’affermazione
dell’Assessore ”sulla piazza
bisognerà tener conto delle
indicazioni dei commer-

cianti che sono importanti per la nostra comunità”.

12

Prospetto Piazza
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STUDIO  GARGANTINI  ASSICURAZIONI  SnC
ASSISTENZA CONSULENZA ASSICURATIVA

Rag. Rinaldo Gargantini e Rag. Marco Gargantini
20881 Bernareggio MB - Via Celotti, 17 Tel. 039/6800018- Fax 039/6800024

E-mail 10114@age.auroraassicurazioni.it Orario ufficio: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30

CHIUSO:   SABATO  e  FESTIVI

UNA  SOLUZIONE  PER  TUTTE  LE  ASSICURAZIONI;

- CASE E CONDOMINI - AZIENDE E NEGOZI
- INFORTUNIO - VITA E PENSIONI
- AUTOVEICOLI - INVESTIMENTI FINANZIARI

CONSULENZE  GRATUITE

N.B.:  CHI HA IN CORSO CONTRATTI FUORI ZONA PUO’ RIVOLGERSI
ALLA NOSTRA AGENZIA PER RICHIEDERE IL TRASFERMENTO
PRESSO DI NOI

LA NOSTRA COMPAGNIA HA SPECIALI  CONVENZIONI  PER  I 
DIPENDENTI TELECON E ENEL

CHI   VERRA’ DA NOI  PER  DEI  PREVENTIVI  RICEVERA’ UN 
SIMPATICO  OMAGGIO
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Biblioteca…non solo libri

arissimi concittadini,
come abbiamo avuto modo di ripetere più volte, secondo noi la Biblioteca non
deve essere ridotta ad un semplice deposito di volumi, ad una bottega di anti-
quariato in cui conservare vetusti cimeli. Piuttosto, si deve operare affinché
essa possa sviluppare appieno le proprie potenzialità, divenendo il vero e pro-
prio polo culturale e sociale del paese. Ma se questo convincimento è da sem-
pre criterio guida della riflessione e dell’operato delle Commissioni che nel
corso degli anni si sono succedute nella gestione della Biblioteca civica, ancor
di più dovrà esserlo quando la nuova struttura, attualmente in fase di realizza-

zione, sarà finalmente operativa.
Le opportunità legate all’apertura della nuova
Biblioteca, infatti, saranno davvero molto nume-
rose. In primo luogo, come è ovvio, gli accresciu-
ti spazi permetteranno una più razionale e funzio-
nale disposizione dei volumi in possesso della
Biblioteca. Questo consentirà di allargare consi-
derevolmente il catalogo delle opere a disposizio-
ne dell’utenza, e renderà più facile per i cittadini
la ricerca di un particolare romanzo, saggio,

periodico o rivista.
In secondo luogo, l’entrata in funzione della nuova Biblioteca permetterà anche
di fornire un’adeguata risposta alle aspettative e alle necessità espresse dalle
fasce di utenza più giovani. Ma cosa significa questo, in concreto? Significa che
gli studenti non saranno più obbligati a recarsi in altre Biblioteche per trovare la
tranquillità e la serenità necessarie allo studio e alla preparazione di esami.
Significa che l’offerta tecnologica elaborata dalla Biblioteca sarà sensibilmente
rafforzata attraverso l’incremento quantitativo e il miglioramento qualitativo delle
postazioni informatiche a disposizione dei cittadini per attività di ricerca, cultu-
rali o ricreative.
In terzo luogo, numerose e assai diverse saranno anche le possibilità legate
all’area polifunzionale prevista all’interno della nuova Biblioteca. Questo spazio,
che verrà utilizzato per dare forma ai molteplici progetti organizzati dalla
Biblioteca stessa ma che sarà anche aperto alle iniziative degli utenti, trasfor-
merà questa importante istituzione comunale in un vero e proprio centro di
aggregazione culturale. L’area polifunzionale, infatti, potrà ospitare mostre foto-
grafiche, esposizioni pittoriche, incontri dedicati al fumetto, mercatini del libro
usato e molto altro ancora.

La Commissione Biblioteca

C

ORARI  ESTIVI  BIBLIOTECA
dal 23 luglio al 10 settembre il sabato apre dalle 9.30 alle 12.30

sabato 13 agosto chiusura totale
dal 3 al 17 agosto il mercoledì apre solo il mattino dalle 9.30 alle 12.30
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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

marco destro architetto
via Libertà 7, 20044 Bernareggio MB

cell. 393-9409393
studio@marcodestro.com - www.marcodestro.com

Studio di psicologia clin ica 
e  psicoterapia

________________________________________________________________

D ott. M arco Sacchi  D ott. M arco Sacchi  D ott. M arco Sacchi  D ott. M arco Sacchi  ---- D ott.ssa A lice B ruscainiD ott.ssa A lice B ruscainiD ott.ssa A lice B ruscainiD ott.ssa A lice B ruscaini

infanzia – adolescenza – età adulta

� Valutazioni psicodiagnostiche

� Diagnosi ed intervento per difficoltà

scolastiche e di apprendimento 

� Potenziamento delle abilità di studio 

� Orientamento scolastico 

� Sostegno psicologico

� Sindromi ansioso depressive e stress lavorativo

� Consulenze psicopedagogiche rivolte ai 

genitori

� Psicoterapia cognitivo - comportamentale ed 

integrata

� Consulenze domiciliari

Si riceve su appuntamento

via Risorgimento, 12  - via Risorgimento, 46

20044 Bernareggio (MB)

Tel. 338.5002475 – 338.3243832 

e-mail: psicologibernareggio@libero.it

PROGRAMMA INTERVENTI

Primo intervento Settimana dal 29 aprile al 2 maggio

Secondo  intervento Settimana dal 20 al 26 giugno

Terzo intervento Settimana dal 18 al 23 luglio

Quarto intervento Settimana dal 15 al 20 agosto

Quinto intervento Settimana dal 19 al 24 settembre

Sesto  intervento. Settimana dal 17 al 22 ottobre

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, per arginare il pro-
blema della zanzara TIGRE, ha promosso una campagana di disin-
festazione, iniziata il 29 aprile e che proseguirà  fino a ottobre come
da calendario riportato qui sotto.
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da gennaio che ci stiamo lavorando e finalmente  è diventato realtà il
Gruppo Alpini Bernareggio. Dopo aver partecipato al raduno Nazionale

di Torino , Domenica 12 giugno 2011 si è svolta la Festa di inaugurazione
ufficiale del Gruppo.

Nella serata di venerdi 10.06.2011 gli
alpini hanno offerto alla cittadinanza un
concerto di canti alpini con il coro “Val
San Martino” la bravura dei coristi ha
coinvolto e emozionato le molte perso-
ne presenti,ed è stata di buon auspicio
per il proseguo delle iniziative. 
Nelle giornate precedenti  avevamo
addobbato le vie del Paese con le ban-
diere e distribuito alle famiglie con resi-

denza sul percorso della sfilata il Tricolore, invitandole ad esporle. 
Domenica ,già all’alba ,fortunatamente serena, un giro di controllo ci ha per-
messo di verificare che tutto era pronto.

Dalle 8 del mattino hanno cominciato a confluire verso l’ammassamento
previsto in Oratorio
parecchie penne
nere appartenenti a
diversi gruppi. Con
l’arrivo delle autorità
,sindaci di
B e r n a r e g g i o ,
Aicurzio e Subiate,
senatrice Baio ,con-
sigliere nazionale

E’
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ANA , capo sezione di Como, Bergamo e

Monza e del corpo bandistico di
Bernareggio, il cerimoniere ha dato inizio

alla sfilata con gli onori ai Gonfaloni dei 3
Comuni,alla bandiera dell’associazione
Combattenti e Reduci, ai 3 labari delle
sezioni e ai 40 gagliardetti dei gruppi. 
Il corteo ha percorso le vie del paese
per raggiungere il Palazzo Mantegazza
dove è stata fatta l’alzabandiera con un

nostro concittadino in armi e i discorsi uffi-
ciali. Tutti hanno rimarcato lo spirito degli

Alpini, il loro Orgoglio di Appartenenza ,la loro
Disponibilità, la Solidarietà e  la presenza sem-

pre in soccorso di chi ha bisogno.
In seguito il corteo ha proseguito verso il Palazzo Comunale dove  è stata
deposta una corona di alloro in ricordo dei Caduti, per finire in chiesa con la
celebrazione Eucaristica da parte di Don Luca parroco della Comunità
Pastorale Regina degli Apostoli.
Nell’omelia don Luca ha ricordato la sua esperienza in mezzo agli Alpini nei
suoi primi anni di novello sacerdote , rimarcandone lo Spirito,l’Orgoglio, la
Solidarietà che anima questo Corpo e
un ricordo particolare per don Gnocchi , Cappellano in Russia con gli Alpini.
Ha anche aderito e concordato con noi che le offerte raccolte durante la
S.Messa venissero devolute al fondo costituito dall’Associazione Nazionale
Alpini  per la costruzione di una casa ,per l’alpino Luca Barisonzi
gravemente ferito in missione in Afganistan ed ora completamente infermo.
Non poteva mancare il rancio per concludere la giornata,che,allietati dai cori
e dai brindisi dei commensali si è  protratto, fino a tardo pomeriggio.
E’ stata certamente una giornata indimenticabile, non solo per gli Alpini ,cer-
tamente anche la popolazione ha gioito e si è commossa con noi nelle varie
fasi. Ora per noi comincia il vero lavoro,
primo obiettivo è prendere
contatti con le scuole per
incontri e eventuali uscite con i
ragazzi.
La nostra sede attuale è in
oratorio maschile, ci ritroviamo
il mercoledì sera ed il gruppo è
aperto per accogliere tutte le
persone, alpini e amici degli
alpini, che condividono i nostri
ideali.
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omenica 16 aprile 2011 l’Associazione Amici della Storia della

Brianza ha organizzato una visita guidata al MUST – Museo del ter-
ritorio di Vimercate.
Il museo ha sede nell’ala sud della Villa Sottocasa, dimora sette-
centesca nel centro della città.
Il MUST espone e conserva opere d’arte, reperti archeologici, docu-
menti storici, racconti
e fotografie del terri-
torio della antica
Pieve di Vimercate,
ossia quella parte di
territorio brianzolo
che dal corso del
Lambro si estende
fino a quello del Rio
Vallone.
Il percorso, guidato
dal direttore del
museo, ha permesso di ricostruire la storia del territorio partendo
dalle prime testimonianze celtiche, romane e longobarde per prose-
guire tra i monasteri, i castelli e le chiede del Medioevo, e conosce-
re le nobili famiglie che si sono avvicendate nel corso dei secoli
aggirandosi virtualmente nelle loro ville di delizia. Si giunge poi al
decollo industriale delle manifatture tessili, delle centrali idroelettri-
che e delle istituzioni benefiche che hanno fatto grande la nostra
Brianza, che viene raccontata nelle sue molteplici sfaccettature nei
“paesaggi contemporanei” di fine percorso.

L’Associazione Amici della Storia della Brianza ha programmato un
calendario degli incontri del  2011 che prevede:
15 maggio – ore 15.00 – pomeriggio dialettale
12 giugno – intera giornata – Lecco: Itinerario Manzoniano.
11 settembre – Sagra del paese - Mostra fotografica di fotografie sto-
riche, in collaborazione con  Pro Loco
16 ottobre - intera giornata – Asti: visita storica.
6 novembre – commemorazione dei morti della Prima e della Seconda
Guerra Mondiale.
Per informazioni contattare il sig. Emilio Comi – 039.6900839

D
Visita al museo MUST di Vimercate
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omenica 8 Maggio, come da tradi-
zione, si è svolta sotto uno splendido
sole la "4 passi in famiglia", gara podi-
stica non competitiva, organizzata dall'Associazioni Genitori di Bernareggio e
Villanova.  Il ricavato di questa giornata verrà donato alle nostre scuole, per con-
tribuire alla realizzazione di alcuni
progetti didattici.
La novità di questa edizione è stata
il voler far coincidere la partenza
della 4 Passi con l'inaugurazione del
nuovo parco giochi della palestra.
Alle nove della mattina il Vice
Sindaco, Sig. Tornaghi, ha ufficial-
mente aperto i cancelli del rinnovato
parco giochi, che è stato invaso con
entusiasmo da tutti i bambini e
ragazzi già pronti per la gara.
Durante la manifestazione i ragazzi
hanno avuto la possibilità di proporre un nome da assegnare al nuovo parco e
bisogna dire che hanno dato sfogo alla loro fantasia e personalità. Siamo sicu-
ri che non sarà facile scegliere fra i nomi raccolti.
Alle nove e trenta la gara ha avuto inizio con un serpentone che si snodava da
prima attraverso i campi e successivamente nel centro del paese. La partecipa-

zione di bambini e genitori è stata animata
dalla voglia di "correre" "passeggiare"
"chiacchierare" ma soprattutto di passare
qualche ora in compagnia di tante persone
con serenità e spensieratezza.
Il tutto si è concluso con l'arrivo degli ultimi,
acclamati come i primi, e con un rinfresco
ben gradito a tutti visto il caldo e il sole
cocenti. Prima dei saluti è stato presentato il

nuovo progetto RI-CARTIAMO, di cui sentirete parlare in futuro, che coinvolge-
rà anche la nostra Associazione nella sensibilizzazione della nostra comunità
per il riciclaggio della carta.
Vista la buona riuscita della manife-
stazione, è doveroso un ringrazia-
mento a tutti i volontari
dell'Associazione Genitori, vigili, Pro-
Loco che si sono prodigati a tale
scopo. Un ringraziamento speciale va
a tutti i partecipanti dai più "piccoli" ai
più "grandi" con l'augurio di rincon-
trarci tutti fra un anno per la prossima
"4 passi in famiglia".

22
D

4 PASSI in FAMIGLIA
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o scorso mese di maggio abbiamo festeggiato il  40° anniversario della fon-

dazione della Pro Loco; si è trattato di un importante  momento in cui si è volu-
to  ricordare come negli anni è cambiato Bernareggio, quali sono le tradizioni
ancora vive da mantenere e quali sono le tracce che Bernareggio ha lasciato
nella storia.
In particolare si è voluto fare onore ai caduti Bernareggesi durante la prima
guerra mondiale attraverso la pubblicazione di un volume in cui sono stati rico-
struiti, attraverso gli archivi degli eserciti, le vicende e gli ultimi giorni di vita di
questi eroi.
I 40 anni di Proloco, intesi come momento aggregativo per l'intero paese, hanno
avuto  come obiettivo quello di rafforzare i rapporti tra istituzioni, associazioni e
cittadini e collaborare in maniera proficua per la promozione di iniziative a carat-
tere culturale, di conservazione del patrimonio storico e naturalistico.
In occasione dei suoi primi quarant'anni la Proloco ha voluto avvicinarsi ai gio-
vani, condividere valori importanti quali la socializzazione e lo spirito di iniziati-
va e, nel contempo, coinvolgere gli anziani che, memoria storica della comuni-
tà, hanno il compito di tramandare ai giovani i valori e le tradizioni di un tempo.
L'evento si è svolto in data 27-28-29 maggio 2011 con tre giorni di festeggia-
menti che hanno visto 
il 27 maggio la giornata dedicata ai giovani ( musiche e concerti), il 28 maggio
la giornata dedicata ai meno giovani ( orchestra e balli), il 29 maggio la  giorna-
ta dedicata alla memoria attraverso la presentazione del libro in onore ai cadu-
ti e  la premiazione di tutte le cariche storiche della associazione. 
Il 27 e 28 maggio abbiamo inoltre somministrato birra, panini con salamella,
patatine e molto altro 

Nel periodo maggio-dicembre 2011 si
realizzeranno varie manifestazioni che
coinvolgeranno la   totalità della popola-
zione. Le manifestazioni si svolgeranno
ponendo particolare interesse alla storia
locale, al recupero delle tradizioni di
Bernareggio e, in occasione del 150°
anniversario dell'Unità di Italia, richia-
mando i valori storici e le vicende risorgi-
mentali bernareggesi che si sono intrec-
ciate con quelle nazionali.
Con l'occasione ringraziamo le aziende
che hanno collaborato con noi:  VIRMA
spa stampaggio minuterie metalliche,
INVERNIZZI srl acciaio, F.lli MOTTA
arredamenti, F.lli BRAMBILLA lavorazio-
ne ferro, EDEN VERDE Brambilla Carlo,
F.lli VILLA panificio, PANE E TENTAZIO-
NI, Fattoria BRIGATTI.

PRO LOCO BERNAREGGIO

L
"40° anniversario di fondazione Pro Loco"
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evento dedicato a tutti gli amanti dello sport, organizzato dalla socie-
tà calcistica VIBE Brianza, col patrocinio del Comune di Bernareggio

Assessorato allo Sport, ha riscosso una grande partecipazione di pubbli-
co confermandosi la manifestazione sportiva dell’anno 

Dopo il successo della prima edizione, il 12
giugno si è svolta a grande richiesta la
seconda edizione della “Festa dello Sport”.
L’evento, organizzato anche quest’anno
dalla società di calcio maschile e femminile
VIBE Brianza, col patrocinio del Comune di
Bernareggio Assessorato allo Sport, ha

ottenuto un nuovo grande riscontro di pubblico e di società sportive del
territorio di Bernareggio/Villanova e paesi limitrofi, che hanno preso parte
alla manifestazione con i propri atleti. 
La manifestazione ha visto un program-
ma ancora più ricco di quello dello scor-
so anno, guastato solo in parte dal mal-
tempo che ha costretto gli organizzato-
ri a spostare la data dell’evento dal 5 al
12 giugno, perdendo la partecipazione
di qualche società sportiva impegnata
in altri tornei estivi. Ma la giornata è stata comunque ricca di avvenimen-
ti: tornei di Calcio maschile e femminile, di Pallavolo, Golf e Tennis si
sono alternati a rappresentazioni di Aikido, Back School & Gioco Sport,
Danza Classica, Moderna e Hip-Hop, Difesa Personale, Ginnastica
Artistica, Golf, Karate, Pilates e Spinning. Grandi e piccini hanno potuto
cimentarsi con prove libere in una o più delle discipline sportive presen-
ti, scoprendo così il gusto di fare sport! 
Il bilancio finale è di circa 1500 persone presenti e oltre 500 bambini di
tutte le età che hanno potuto non solo avvicinarsi alle varie discipline

sportive, ma anche divertirsi con gli spettacoli che si
sono alternati durante la giornata! Ospite d’onore è
stato Pierino Prati, allenatore di calcio ed ex-calcia-
tore centravanti, campione europeo e vice-campio-
ne mondiale nel 1970 con la Nazionale.
“Anche quest’anno la VIBE Brianza ha voluto forte-
mente questo evento dedicato allo sport che ci ha
visto tutti schierati nei preparativi” spiega Barbara
Pedrazzani, consigliere della VIBE Brianza e

Grande successo per la seconda edizione della
“Festa dello Sport”!   2° MEMORIAL ATTILIO CORSINI

L’
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organizzatrice della Festa
dello Sport. “Questa seconda
edizione ha riscosso l’attenzio-
ne di nuove associazioni sporti-
ve che si sono aggiunte a quelle
già presenti lo scorso anno.
Replicare il successo ottenuto lo
scorso anno con la prima edizio-
ne della Festa dello Sport era un

obiettivo molto ambizioso, ma ce l’abbiamo fatta. Il programma che la
VIBE ha organizzato con la collaborazione delle altre associazioni spor-
tive e dell’Amministrazione Comunale di Bernareggio ha permesso di
ottenere una nuova grande adesione di pubblico. L’unica nota negativa
è stato il maltempo che ci ha costretti a rive-
dere il programma e che non ha permesso di
regalare ai partecipanti ulteriori sorprese che
avrebbero sicuramente reso lo spettacolo
ancora più originale. Speriamo di poter repli-
care anche nel 2012 e di far assaporare al
pubblico tutto ciò che la pioggia ci ha tolto
quest’anno! Un ringraziamento particolare va
al Comune di Bernareggio che ha sostenuto
questo evento fin dall’inizio, a tutti i tecnici e i
volontari che si sono messi a disposizione con dedizione, ai ragazzi che
hanno dato vita ai tornei e al pubblico che anche per questa seconda edi-
zione della Festa dello Sport non ci ha deluso”.
“Crediamo che lo sport sia un mezzo di educazione e di sana crescita
per i nostri giovani” dichiara Ranieri Limonta, Presidente della VIBE
Brianza. “La stessa filosofia che anima la nostra società di calcio è ben
espressa nella Festa dello Sport. Con questo evento, che abbiamo volu-
to riproporre con entusiasmo, vogliamo creare non solo
un momento di festa e aggregazione in nome dello
sport, ma anche un’occasione di incontro e confronto
tra diverse associazioni sportive, tutte animate dalla
volontà di portare lo sport nella vita dei nostri ragazzi”.
Ed ora non ci rimane altro che darvi appuntamento per
il prossimo anno … abbiamo già tanto entusiasmo e
tanta voglia di stare tutti insieme, in “Comune c’è lo
Sport” …. Cosa c’è di più bello? Via Europa, n°4 - 20881

Bernareggio (MB) 
CF/P.IVA: 05846800968 
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BBEERRNNAARREEGGGGIIOO
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 seguentoi giorni:

Giovedì             9 giugno 2011
Domenica 17 luglio 2011
Domenica 7 agosto 2011
Domenica 4 settembre 2011
Giovedì 8 settembre 2011
Domenica 16 ottobre 2011

www.avisbernareggio.org  e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

CLINICA

VENDITA OROLOGERIA 
DELLE MIGLIORI MARCHE

E OGGETTISTICA IN ARGEN-
ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI

RESTAURI DI OGNI GENERE
20044 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52

TELEFONO E FAX 039.6900217
www.clinicadellorologio.it  

e-mail: info@clinicadellorologio.it

FARMACIA S. MARIA NASCENTE
S.n.C.

Direttrice:dott.ssa Elena Comnsonni

ORARI:
8.30 - 12.30
15.30 - 19.30

Chiuso lunedì mattins

Via Prinetti, 3 Bernareggio (MB)
tel. 039.6900086

PROGRAMMA LUGLIO
Giovedi 7 Ore  14,30 Gita pomeridiana a Sotto il Monte
Domenica 17 Ore 12,30 Pranzo in sede (insalata di riso e……)

PROGRAMMA AGOSTO
Domenica 7 Ore 16,00 Anguriata in sede
Lunedi 15 IL CENTRO RIMANE CHIUSO

La gita in programma domenica 26 giugno, è stata posticipata in settembre per motivi
tecnici.

Domenica 17 aprile abbiamo effettuata la gita al Santuario di OROPA con successo,
abbiamo avuto una giornata stupenda e tutti sono stati soddisfatti.

GGAABB
GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO
Via Dante, 3 - 20881Bernareggio MB

Il gruppo “TUTTATTACCATO”
Organizza un Corso di BREAK DANCE per ragazzi/e dai 13 ai 18 anni. Il corso ini-
zierà a ottobre 2011 e terminerà a maggio 2012 ogni lunedì sera dalle 18.30 alle
19.30, presso la Palestra di via Dante 3. 
Il costo è di euro 30.00 per 30 lezioni.

Per info e iscrizioni: Spazio Giovani tel. 039.6884273
e-mail - tuttattaccato@yahoo.it



27ATTUALITA’
Fatica per un filo d’erba

Il profumo intenso di terra umida e profonda
sotto caldi raggi di sole e muscoli dolenti;
le mani schiette alla ricerca di sassi duri e radici sbiadite:
tutto da buttare.

Le mani rovinate che cospargono morbido terriccio,
piccoli semini gialli, che scivolano con un tonfo leggero,
e poi ancora terriccio, oscurità e protezione per i semi:
tutto è pronto.

Risalta su quel letto scuro il verde tenue di un filo d’erba,
fresco di nuovo e fragile alla brezza primaverile,
ma saldo alla vita e tenace contro le difficoltà.

Risuona il rumore dell’acqua, rilassante e complice,
sull’erba ormai fanciulla e giocosa
quando si inclina al vento a ritmo di musica.

Un filo d’erba che cresce
è una vita che viene vissuta.

Maria Giulia Doglio Classe.5 H Liceo A. Banfi, Vimercate

uesta poesia, scritta dalla nostra giovane concittadina Maria
Giulia Doglio, nel mese di ottobre dello scorso anno ha vinto il con-
corso “Un’ Immagine per la Vita”.
Organizzato da A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi)
sezione di Monz Brianza, riservato agli studenti delle scuole supe-
riori della Provincia.

Q

IL FUMATORE
ARTICOLI REGALO - VALORI BOLLATI

RICARICHE TELEFONICHE RICEVITORIA LOTTO

SUPER ENALOTTO

BIGLIETTI BUS E FF.SS.
FOTOCOPIE B/N 

SEMPRE AL TUO SERVIZIO CON 
COMPETENZA E CORTESIA

BERNAREGGIO - VIA LEONI, 2

MOLTENI  ANDREA
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

Tel : 331.91.40.124  
Via Vittorio Emanuele II n°1 - 20871 Vimercate

www.amministrazionimolteni.it
Email - :amministrazionistabili.molteni@gmail.com
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lcuni mesi fa Giuseppe Tornaghi, per gli amici Beppe, invitato dalla redazio-

ne di clik, il periodico comunale, raccontò, ai suoi amici e compaesani di
Bernareggio, dei quali il ricordo rimane sempre vivo nel suo cuore, alcune
“avventure”della sua esistenza trascorsa “fuori porta”, in quel del Kenia,  nella
bellissima perla che più lo rappresenta per lo splendore della sua costa, ovve-
ro Watamu.
La schiettezza genuina, senza fronzoli e abbellimenti, del racconto del suo
impegno in prima persona a beneficio dei tanti piccoli bambini keniani orfani,
che sopravvivono in condizioni disperate, diede modo ad ognuno dei lettori di
clik di soffermarsi qualche istante e “vedere” attraverso gli occhi e “ascoltare”
con il cuore del Beppe.
La gente di bernareggio, rappresentata dall’Amministrazione comunale e dalle
tante e attivissime associazioni valutarono subito l’occasione di tessere il primo
filo di una auspicabile rete che possa unire Bernareggio e Watamu inserendo
perciò l’attività benefica di Beppe
Tornaghi nel “ Progetto
Solidarietà Adozione a Distanza
2010”, realtà che si ripropone
oramai da oltre dieci anni dando
lustro e voce alle figlie e figli di
Bernareggio impegnati in opere
umanitarie in giro per il mondo.
Ebbene, l’impegno e la concerta-
zione degli sforzi delle
Associazioni in primis e
dell’Amministrazione comunale
hanno permesso di organizzare
una serata, svoltasi mercoledì 8 giugno presso l’auditorium, durante la quale
Silvestro Origo, presidente dell’Associazione genitori e capofila del progetto, a
nome delle associazioni, ha consegnato a Giuseppe Tornaghi e alla di lui
moglie Tunda, che lo affianca e sostiene instancabilmente, una busta contenen-
te 520,00 euro, una parte delle offerte raccolte del “ Progetto Solidarietà
Adozione a Distanza 2010”, unitamente all’affetto e stima che bernareggio nutre
per loro. Alla serata erano altresì presenti il Sindaco Emilio Biella e il suo vice
Stefano Tornaghi, l’Assessore alla cultura Giancarlo di Toma, oltre ai molti rap-
presentanti delle associazioni e dei partiti politici che hanno aderito al progetto.
La serata si è svolta piacevolmente e nonostante i temi trattati fossero estrema-
mente delicati il clima era disteso e gioioso. Di Toma ha presentato Giuseppe
Tornaghi e descritto il suo impegno in Kenia anche attraverso delle toccanti
immagini fotografiche del luogo e della gente di Watamu. Il Sindaco, che in pas-
sato visitò quei lidi, ripercorse con la memoria insieme a Beppe e alla sua
Signora Tunda alcune immagini del suo soggiorno. Le domande del pubblico
non mancarono e diedero modo al protagonista di parlarci ampiamente dell’im-
pegno passato, presente e futuro.
Beppe Tornaghi è un uomo maturo, che non nasconde la sua generosa età, a

Bernareggio abbraccia Beppe e Tunda
A
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Sono un papà che abitualmente frequenta i parco-giochi di Bernareggio e con
grande sorpresa ho visto che, in questo ultimo periodo, sono state incrementa-
te le attrezzature per i bimbi nel parco del Comune e, proprio oggi, ho assistito
all’inaugurazione del nuovo parco vicino alle palestre.
Vorrei complimentarmi con l’amministrazione per aver deciso di “investire nei
piccoli”, donando a loro e a noi genitori un po’ di spazio e un po’ di divertimen-
to in più! 
Grazie D.F.

Buongiorno,
con la presente vorrei segnalarVi una, a mio parere, situazione di “abbandono”
inerente il parco pubblico sito in via Piero  Nenni. Infatti nel parco in oggetto non
vi è alcun cestino per i rifiuti e sono venute a mancare anche le panchine....... 
Questa situazione, figlia senza dubbio di una maleducazione e di non rispetto
per gli spazi comuni ormai “naturale” per le nuove generazioni e di altre “perso-
ne”, non deve essere alibi per il non interessamento delle autorità competenti.
Non è certo privando il “normale” cittadino di questi servizi che si insegna l’edu-
cazione e il rispetto per il bene comune ma penso lo si debba fare con un piu’
capillare e costante controllo del territorio. 
Vi chiedo quindi di provvedere al ripristino dei cestini (per permettere anche agli

LETTERE

cui non piacciono i complimenti e ancor meno i compromessi. Quando avrebbe
potuto godersi i frutti di una vita di lavoro decise di trasferirsi in Kenia per occu-
parsi dei “suoi” piccoli orfani in una realtà difficilissima dove il valore di una vita
e il concetto della morte sono agli antipodi rispetto ai nostri e il potere di pochi,
i ricchi, e il compromesso, regnano indisturbati. Quello che Beppe ha costruito
in questi anni è stato fatto tramite una trasparente “gestione familiare”, nel senso
migliore del termine, dei suoi capitali e di quelli dei molti amici sostenitori che
senza alcun secondo fine, neanche le detrazioni fiscali, lo hanno sostenuto
ampiamente nel suo progetto. Da qui la scelta, senza polemica, ma schietta e
sincera di voler rimanere per ora “piccoli ma buoni”e non farsi inglobare in strut-
ture più grandi e diventarne un ingranaggio, perdendo il senso primigenio di
tutto e la propria identità, l’essere cioè una goccia fresca e pura di rugiada in un
deserto di aridità dei cuori.
Ascoltare il Beppe è coinvolgente e fa pensare…quando parla delle realtà che
vive tutti i giorni a Watamu ce le racconta nude e crude che li per li uno pensa:
“ma ne varrà la pena impegnarsi in questa cosa?” L’impressione è di uno che
vuole versare della preziosissima acqua attraverso un piccolo foro in una dami-
giana, di cui non si vede il fondo, e che quelli che ne abbisognano gli scrollano
la mano. Alla fine però tutto ciò per Beppe non conta se il risultato è vedere gli
occhioni grandi e il sorriso grato di un bambino che disegna sulla sabbia un
cuore con la scritta “I love you”… 

Stefano Vitale
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“educati” di esserlo fino in fondo) e alle panchine scomparse non so per quale
motivo......
Certi del Vs interessamento                                                                  Saluti

Risponde Stefano Tornaghi Ass. Lavori Pubblici Ecologia
Sappiamo benissimo la situazione dell'area giochi a cui si riferisce,  siamo già
intervenuti rifacendo la recinzione, che dopo poco è stata nuovamente divelta.
I cestini in oggetto sono già stati ripristinati, mentre per quanto riguarda le pan-
chine sono state strappate, abbiamo provveduto al loro restauro, per  quanto
riguarda il posizionamento, purtroppo, si è rotto l'utensile che serve per fissar-
le, è in riparazione appena ci viene restituito provvederemo a risistemare anche
le panchine.

Mi chiamo Camillo Colnaghi, sono un cittadino di Bernareggio residente in Via
Liguria.
Mi permetto di inviare questa Mail per far presente una Vostra errata informa-
zione sul CLICK n. 6 Marzo 2011- pagina 12. In tale pagina è riportata l’ infor-
mazione di come alcuni cittadini lascerebbero i rifiuti per strada invece di con-
ferirli all’Isola Ecologica..
Vorrei precisare che l’inviduazione della VIA LIGURIA nelle foto riportate è
ERRATA in quanto una delle immagini riguarda VIA ROMAGNA, mentre nella
seconda foto non si riesce bene a capire di che via si tratta, di sicuro non è Via
Liguria.
Questo per precisare, che io cittadino di Bernareggio abitante in via Liguria, mi
sento offeso nel leggere questa notizia riportata sul vostro CLICK, in quanto io
da 20 anni faccio la raccolta differenziata, non ho mai lasciato rifiuti in strada e
non gradisco che la via in cui abito sia additata come un luogo dove si lasciano
macerie e rifiuti.
Gradirei, per ribadire quanto sopra esposto, che venisse riportata nel prossimo
numero di CLICK l’esatta ubicazione delle vie a cui si fa riferimento nelle foto e
che le notizie venissero pubblicate dopo che siano state verificate tutte le infor-
mazioni.
Nel ringraziare della Vs. cortese attenzione porgo distinti saluti.            

Camillo Colnaghi

Risponde Pierluigi Radaelli
Le fotografie sono state scattate in via Liguria inizio via Romagna, il muretto
confina tra le due strade, essendo via Romagna il proseguimento della sua via,
chi le ha scattate ha pensato che il luogo si trovasse ancora in via Liguria.
Le foto sono tutte e due dello stesso luogo scattate con angolazioni diverse.
Per il fatto verifica delle notizie, questo le garantisco viene fatto regolarmente,
mentre per le fotografie, sono loro stesse che raccontano il fatto e, non sono
verificabili perchè quando ci pervengono quanto illustrato è già superato, per-
tanto non verificabile. 
In questo specifico caso i sacchi erano già stati rimossi.
Spero di essere stato esaustivo e mi scuso se per ciò si è sentito offeso.
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ari cittadini,
innanzitutto vogliamo RINGRAZIARE PUBBLICAMENTE il consi-

gliere uscente Marcello Morlacchi che per motivi personali ha lasciato il
suo incarico in consiglio comunale.
A MARCELLO va il nostro affetto e un GRAZIE DI CUORE per il pre-
zioso lavoro svolto dalle elezioni ad oggi.
Vogliamo anche dare il nostro BENVENUTO alla nuova consigliera della Lega Nord
CLARA BRITTI che dal 27 maggio 2011 è entrata a far parte del consiglio comunale.
Siamo convinti che l’entusiasmo e la grinta di Clara, da oggi in prima linea e non più die-
tro le quinte, rafforzeranno ancora di più la nostra squadra.
Ma veniamo a noi!!!
Vi comunichiamo che abbiamo impegnato l’avanzo di amministrazione per due grandi
opere pubbliche: la somma di 250.000,00 Euro è stata destinata alla biblioteca di
Bernareggio e  stanziato i fondi necessari (per un complessivo totale di 850.000,00 Euro)
per la riqualificazione di via Leoni e di Piazza della Repubblica.
Vi vogliamo ringraziare per la grande partecipazione all’assemblea pubblica del
01.06.2011, concernente la riqualificazione del centro storico, nella quale è stato presen-
tato e apprezzato il progetto definitivo dal vincitore del concorso di idee e le modalità di
esecuzione dei lavori. Nonostante le critiche ricevute siamo sicuri che investire l’avanzo
di amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche, senza l’impiego di oneri di
urbanizzazione - che vorrebbe dire consumo di suolo pubblico - dimostri ancora una
volta la coerente e buona gestione dell’Ente e soprattutto l’impegno della nostra ammi-
nistrazione al rispetto dell’ambiente!!!!!!!
Parlano i fatti senza bisogno di polemizzare su affermazioni che vorrebbero rimandate
le opere pubbliche di anno in anno.
Niente di tutto questo, la riqualificazione del centro storico inizierà prima della fine del-
l’anno con una calendarizzazione di tutti gli interventi necessari: si inizierà dagli interven-
ti sui sottoservizi, cioè rete fognaria, linea gas, linea elettrica, linea per l’illuminazione
pubblica di Via Leoni e di Piazza della Repubblica, in seguito si procederà con i lavori in
superficie. 
Sono inoltre iniziati  i lavori per l’ampliamento della mensa scolastica, si lavorerà tutta
l’estate per cercare di portare a compimento gran parte dell’opera, non è assolutamen-
te facile ma la volontà e l’impegno non ci mancano.
Poco più di un mese fa è stato inaugurato il Parco Donatori di Sangue, il nome del Parco
verrà cambiato e scelto tra una rosa di nomi che i ragazzi delle elementari hanno sug-
gerito.  
Da poco, anzi mentre scriviamo, è stato ultimato il piccolo parco giochi all’interno del
Comune, con la messa in sicurezza delle strutture e il nuovo palco per le manifestazio-
ni. 
Nel consiglio comunale del 06.06.2011 a seguito di una mozione presentata dalla
LEGA NORD è stato approvato, dopo un dibattito, un ordine del giorno nel quale la mag-
gioranza dei consiglieri ha espresso il proprio NO alla costruzione di un eventuale OUT-
LET sia nel comune di SULBIATE CHE NEI PAESI VICINI! Il gruppo Pdl-La Fontana,
dopo aver discusso della questione e, trattandosi di un’ipotesi, non essendoci allo stato
alcun progetto, ha lasciato ad ogni singolo consigliere la scelta di voto.
Concludiamo quindi con il ricordare a tutti che questi sono I FATTI, le parole e gli
scritti solo ed esclusivamente per polemizzare lasciano il tempo che trovano. 
Un caloroso saluto a tutti i nostri concittadini.
Stefano Tornaghi Greta Maria Marchesi
Capo Gruppo Lega Nord Capo Gruppo PDL- La Fontana 

C
COALIZIONI
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700.000  EURO – questi  i soldi che il Sindaco Biella
NON ha saputo investire per il nostro paese nel 2010,
e che ha lasciato ammuffire nelle casse senza che ren-
dessero neppure un centesimo di interessi. 
E poi hanno il coraggio di dire che non hanno

soldi, tanto che nel 2012 prevedono un aumento dell’IRPEF del
75% – UNA TASSA! 

OUTLET A SULBIATE? NO GRAZIE!
Lunedì 6 giugno il Consiglio Comunale vota – quasi all’unanimità –
un Ordine del Giorno, al quale anche il nostro Gruppo ha dato il suo
contributo, in cui si affermano le ragioni del NO all’OUTLET a SUL-
BIATE. Resta l’astensione del Sindaco Biella e dell’Assessore Di
Toma: segno della superficialità con cui il PDL ha affrontato la que-
stione. Ricordiamo che il Sindaco non ha smentito che l’outlet “si può
fare”. Ma il Consiglio comunale ha però detto che NO l’OUTELT E’
BENE CHE NON SI FACCIA. NE’ A SULBIATE, NE’ ALTROVE.

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
La Giunta PDL – Lega Nord prevede: 
- di edificare nuovi capannoni industriali sia tra Villanova e
Passirano che vicino all’area Passoni, vicino all’area che dovrebbe
essere destinata alla nuova scuola! Lo sapevate?
- una ulteriore espansione edilizia. Lo immaginavate? Parliamo pro-
prio di nuove edificazioni lungo via Risorgimento, tra via Caboto e via
C.Colombo ad ovest di via Roma. Sono proprio necessarie?
Qualcuno ha diffuso la notizia?
- il Piano Attuativo di via Papa Giovanni XXIII: significa l’eliminazne

di un’area boscata. Non si poteva togliere quella previsione “vec-
chia e datata” e mantenere l’area boscata?

Ma quali sono gli obiettivi di questa nuova espansione edilizia? 
Servono soldi? Per fare che cosa? Ecco, questo non viene ancora

detto!
VILLANOVA ABBANDONATA

neanche un progetto per il futuro!
Non lasciare che siano altri a decidere del tuo paese, chiedi di par-

tecipare alle decisioni del PGT: perché questa è democrazia!
CHIEDIAMO ALLA GIUNTA DI COINVOLGERE I CITTADINI!

WWW.CONBERNAREGGIO.COM
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n questi giorni è stato inaugurato il “nuovo” giardino pubblico in Largo Donatori
del sangue ci preme fare delle considerazioni nel merito già precedentemente rela-
zionate in Consiglio Comunale a proposito di questo argomento ma mai prese in
seria considerazione, partiamo da quello che esisteva prima della “riqualificazione”
come dall’Amministrazione viene chiamata, un parco coperto dal verde al 90% e
con alberi di notevoli dimensioni, giochi vecchi ma non obsoleti... ora invece una
copertura di cemento/porfido a piastrelle del 70% e solo un 30% di ritagli di verde,
una decina di alberelli appena piantati e qualche vecchio albero che si è salvato dal
taglio selvaggio, giochi nuovi ma sicuramente non stimolanti e creativi... Partendo
da questa analisi molto sintetica arriviamo a due conclusioni, la prima, che abbia-
mo avuto l’ennesima riprova che tutti i discorsi fatti nel passato prima dell’accor-
do tra P.D.L e LEGA NORD nella presentazione di una lista comune alle  ammini-
strative poi vinte nel nostro comune non sono serviti a niente, gli accordi di pro-
gramma, le idee rivoluzionarie, i progetti come quelli su questo specifico argomen-
to, che vedevano come esempio da copiare, i parchi giochi di Bussero ( eletta
città del bambino ) e il Parco Aldo Moro di Agrate sono stati cestinati per fare
spazio a un qualcosa per fare qualcosa, così da poter zittire le male lingue che
potrebbero dire in tutti questi anni di governo non avete fatto niente... La seconda,
l’Assessore ai Lavori pubblici non è un padre di famiglia e né tanto meno ha figli,
perché se così fosse stato, la sua sensibilità, avrebbe prodotto altri risultati, come
si può infatti eliminare due fattori importantissimi che definiscono già per conto
proprio la definizione di “parco”, quali il verde e gli alberi. Tutti i padri di famiglia, i
genitori ma non solo anche gli anziani, sanno quanto sia importante tra loro poter
parlare, confrontarsi, discutere di tutto, leggere e addirittura fumarsi una sigaretta
all’ombra degli alberi mentre i propri figli o nipoti si divertono a scorrazzare, cor-
rere o/e giocare a palla, sul verde di un prato nella sicurezza che gli immancabili
capitomboli, cadute non possano portare a infortuni seri quanto il cadere sul duro
cemento !!
Purtroppo, crediamo che questo parco, farà la fine del “parco Arcobaleno” di Via
Pertini vicino all’asilo, inaugurato dalla passata Amministrazione, proprio per fare
qualcosa ma senza pensare alla praticità e al fine del suo utilizzo, con il risultato di
un parco giochi senza un minimo di ombra e senza giochi rimasto deserto e inuti-
lizzato dalle famiglie e dai bambini ma, in compenso, diventato fonte di attrazione
serale per molte bande di ragazzi che ne hanno fatto regno di conquista e altro...
distruggendolo giorno dopo giorno, con costi elevati per tutta la comunità. La sicu-
rezza dei parchi con questa Giunta è tornata ad essere di nuovo un problema e, i
passi in avanti che inizialmente si erano fatti grazie ai qui presenti scriventi, rischia-
no di essere azzerati, infatti, hanno pensato bene di non rinnovare il servizio di
sorveglianza fatto dall’Istituto di Vigilanza e di abolire il servizio serale della nostra
Polizia Locale!!! Un altro capitolo da affrontare è quello della manutenzione del
verde e anche lì abbiamo l’esempio del passato dove al tempo dell’inaugurazione
del parco Arcobaleno, vennero spesi molti soldi per la piantumazione senza poi
però proseguire nella cura della stessa, con risultati e costi di sostituzione delle
piante morte evidenti a tutti i cittadini.....
I Consiglieri Comunali Indipendenti del Gruppo Lega per Bernareggio e Villanova
Maurizio Mariani                                                                          Irwin Maria Corno

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

I



”” Il buco di bilancio””
è scomparso

anzi non c’è mai stato !
opo il clamore, sollevato dalle dichiarazioni (luglio 2009) da

parte del sindaco e dall’assessore al bilancio, il presunto buco di
duemilioni di euro non c’è e non c’è mai stato.
“Ci hanno lasciato in braghe di tela” era il grido levatosi dai nuovi
amministratori poi, con il passare dei mesi, la situazione si è cal-
mata e il buco è stato dimenticato.

Semplicemente c’erano minori entrate per il comune a causa della
crisi che ha colpito il settore edilizio e quindi si erano parzialmen-
te  fermate le costruzioni, minori incassi rispetto al previsto.
Nessun buco, nessun pericolo.
Ai cittadini non si devono raccontare storie inesistenti.  

I bilanci del Comune sono sani da diversi anni, grazie alla
riduzione dei debiti e al controllo delle spese; questo ha reso
possibile anche il rispetto delle norme, imposte dal governo,
che impongono ai comuni di tenere ferme somme che potreb-
bero essere utilizzate in opere pubbliche. 

*******
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA

Le nostre proposte:
spostamento del mercato settimanale
utilizzo dell’attuale area del campo di calcio e costruzione di
un  nuovo campo
zona centrale parzialmente pedonale
sono tutte incluse nel progetto che ha vinto il concorso sul

centro storico.

Speriamo che dalle idee si passi alla realizzazione, per rendere
più vivibile il centro storico per i cittadini e le attività commerciali.

Silvio Brienza – consigliere comunale

D
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BIBLIOTECA

Presso le scuole medie
tel. 039.64.521-00 digitare 4

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

SEGRETERIA POLIAMBULATORI      
tel. 039.6093026

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 - giovedì - venerdì ore 15.30 -19.00

lunedì 20.30 - 23.00

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.039.94.521-00 digita 2

SCUOLA SECONDARIA DI Bernareggio
Via Europa, 2  Tel. 039.94.521-00 digita 2

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. 0393.322449

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

NUMERI  DI  UTILITA’ PUBBLICA E DI EMERGENZA

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
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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 20044 Bernareggio
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 
dal lunedì al venerdì ore  9.00- 10.00

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, venerdì  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 18.30 alle 19.30
Martedì dalle ore 10.00 alle 11.00

Mercoledì  dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 10.00 alle 11.00
Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30

telefonare dalle 8 alle 10 cell. 346.2227969

NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA E DI  EMERGENZA

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

Le caselle colorate in rosso segnalano le novità 
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AREA VIGILANZA - COMMERCIO
Com.te ZORZETTO MAURIZIO Responsabile                               039-62 762 217
polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it
Ostuni Ylenia Vigilanza  
ylenia.ostuni@comune.bernareggio.mb.it
Andreozzi Claudio          Vigilanza 
claudio.andreozzi@comune.bernareggio.mb.it
Casati Marco Vigilanza 
marco.casati@comune.bernareggio.mb.it
Pisciotta Giuseppe Vigilanza 
gpisciotta@comune.bernareggio.mb.it
Scalise Marco
mscalise@comune.bernareggio.mb.it
Pirovano Gabriella Commercio 039 62 762 243
commercio@comune.bernareggio.mb.it
AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
CUCCHI  ANDREA Responsabile 039 62 762 270
andrea.cucchi@comune.bernareggio.mb.it
Motta Stefania  039 62 762 269
ediliziaprivata@comune.bernareggio.mb.it
Veronelli Eros                                                        039 62 762 244
eros.veronelli@comune.bernareggio.mb.it
Saibeni antonella                                                                       039.62 762 268
antonella.saibeni@comune.bernareggio.mb.it
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
BUSINARO FORTUNATO Responsabile 039 62 762 239
lavoripubblici@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Irina Lavori Pubblici/Servizi Cimiteriali/Ambiente                 039 62 762 240
ecologia@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Marco Lavori Pubblici/Servizi Cimiteriali/Ambiente                 039 62 762 313
manutenzioni@comune.bernareggio.mb.it
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
BESANA IDA Responsabile 039 62 762 215
serviziallapersona@comune.bernareggio.mb.it
Biella Rosanna SEGRETERIA 039 62 762 230
segreteria@comune.bernareggio.mb.it
Brambilla Roberta PUBBLICA ISTRUZIONE  039 62 762 312
pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it
Galbussera Lorenzo SERVIZI SOCIALI                                    03962 762  213
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it
Brambilla Patrizia        Assistente sociale                                         039 62 762 210 
sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
Guardamagna Silvia Assistente sociale  039 62 762 209
sociali.minori@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Ilaria         Assistente sociale                                          039 62 762 273
assistenti.sociali@comune.bernareggio.mb.it
Zurlo Leonarda Psicopedagogista 039 62 762 272
psicopedagogista@comune.bernareggio.mb.it
Lamera Laura               Psicologa                                                     039 62 762 272
laura.lamera@comune.bernareggio.mb.it
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AREA AMMINISTRATIVA
BRAMBILLA UGO Responsabile                                      039 62 762 301
demografico@comune.bernareggio.mb.it faz     039.62 762 202

CENTRALINO - PROTOCOLLO - MESSI
Brambilla  Elena             039 62 762 200
protocollo@comune.bernareggio.mb.it
Gabrieli Loredana 039 62 762 200
loredana.gabrieli@comune.bernareggio.mb.it
STATO CIVILE- ELETTORALE - STATISTICHE
Pirovano  Maria                                                                              039 62 762 205
statocivile@comune.bernareggio.mb.it
ANAGRAFE - LEVA MILITARE
Colombo  Tatiana                                                                            039 62 762 203
anagrafe@comune.bernareggio.mb.it

SPORT - ASSOCIAZIONI
Corno  Angelo                     039 62 762 267
asso.sport@comune.bernareggio.mb.it
BIBLIOTECA CULTURA
Colnago  Elena
Ferrari  Elide                                 039 609 39 60
bibbernareggio@sbv.mi.it
CED - SITO  WEB
Gervasoni  G. Basilio 039 62 762 242
basilio.gervasoni@comune.bernareggio.mb.it

AREA FINANZIARIA
ONEDA MARIA CINZIA Responsabile                                             039 62 762 226
ragioneria@comune.bernareggio.mb.it

RAGIONERIA
Corbani  Claudia 039 62 762 227
claudia.corbani@comune.bernareggio.mb.it
Noceroni  Fortunata 039 62 762 228
fortunata.noceroni@comune.bernareggio.mb.it

TRIBUTI
Biffi  Luisa                   039 62 762 222
luisa.biffi@comune.bernareggio.mb.it
Galbussera Daniela                                               039 62 762 223
daniela.galbussera@comune.bernareggio.mb.it

PERSONALE
Mauriello  Cristina  Personale                                                         039 62 762 297
personale@comune.bernareggio.mb.it

SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa NUNZIA FRANCESCA TAVELLA
Riceve previo appuntamenton telefonando allo                                   039 62 762 230
Fax: Protocollo 039 62 762 311

Area Amministrativa 039 62 762 202
Area Finanziaria 039 62 762 256
Area Vigilanza 039 62 762 245
Area Servizi alla Persona 039 62 762 214

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@comunebernareggio.org

NUMERI TELEFONO UFFICI - RESPONSABILI DI AREA
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ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

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

: Mercoledì 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
Servizio Demografico
Giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 Sabato
dalle 10.00 alle 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
GIUSEPPE MADINI e-mail g.madini@alice.it

Delega: Commercio
Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00

CLARA BRITTII  e-mail clbritti1@virgilio.it
Delega: Politiche Giovanili

Altri giorni su appuntamento telefonando al n° 039.62762230
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Vincenzo Gargantini 
e-mail: fcvgar@libero.it

Michela Bonfanti 
e-mail: michela.bonfanti@hotmail.it

Greta Marchesi 
e-mail: greta_marchesi@hotmail.com

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

CONSIGLIERI  DI  MAGGIORANZA

CON BERNAREGGIO
Una comunità che guarda al futuro

RIFORMISTI CAMBIAMENTO COMPETENZA FUTURO

GRUPPO INDIPENDENTI DELLA LEGA PER 
BERNAREGGIO E VILLANOVA

CONSIGLIERI  DI  OPPOSIZIONE




