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ari concittadini,

in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia ho voluto collocare in copertina l’immagine del tricolore
della bandiera italiana che, finalmente, è apprezzata da tutti e
ci unisce in un sentimento comune, orgogliosi di essere rap-
presentati da un vessillo simbolo di libertà. Libertà conquista-
ta da un popolo che, finalmente, si riconosce unito e che trova
la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza e di
giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà come cita la nostra
costituzione. Ribadisco finalmente perché, dopo un  lungo periodo di colpevole
freddezza di buona parte degli italiani che malcelava crisi di identità nazionale, solo
negli ultimi anni si sbandiera il tricolore non solo in occasione di campionati di cal-
cio, ma non si esita a cantare orgogliosi il nostro inno. Non posso nascondere che
per chi come me si emoziona alle prime note e sente la responsabilità di portare la
fascia tricolore, tutto questo riempie di grande soddisfazione. Per questo l’inno che
ora i cittadini ascoltano quando accedono al sito del comune, potranno sentirlo
ancora per molto oltre il periodo dei festeggiamenti.
Spero che queste mie considerazioni non vengano strumentalizzate come retoriche
e populiste, ma, visto che il vento è cambiato, forse questa volta me la cavo.
Questo è l’unico appuntamento che mi permette di comunicare in modo abbastan-
za capillare con tutti voi; abbiamo un rinnovato e sempre aggiornato sito internet
ma, nonostante il grande afflusso, rimane uno strumento non ancora utilizzato per
il suo potenziale. Il ruolo dell’informazione è sempre più importante e quindi questo
appuntamento è fondamentale per aggiornare sulle decisioni dell’amministrazione,
ma anche per fare chiarezza su alcune notizie false e per certi versi farneticanti da
parte delle opposizioni. 
Ribadisco che tentare di demolire l’avversario in questo modo è solo una perdita di
tempo ed è il contrario del comportamento che personalmente ho tenuto in mino-
ranza quando mi sono sempre battuto per le cose da fare o non fare, non contro
le persone. 
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Il Comandante ci illustra ciò
che la Polizia Locale ha fatto
nel 2010
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Per la pubblicità sul Notiziario, contattare: Giuseppe Madini
Consigliere delegato al Commercio e-mail- g.madini@alice.it

Il giorno 23 Aprile gli Uffici
Comunali rimarranno chiusi

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

Con l’istituzione della
Provincia Monza Brianza, sono
cambiati i codici postali, quello
di Bernareggio è: 20881
I CAP degli altri comuni li tro-
vate sul sito del Comune.

PIAZZE  IN RETE  PER
RIPENSARE IL CENTRO 

STORICO
Primi 5 progetti classificati
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medici, gli orari degli uffici
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Autorizzazione n° 1347 Registro
Tribunale di Monza 

del 12 novembre 2009  
Direttore Emilio Biella

Hanno collaborato:
Associazione Mondo a Colori
Associazione Volontari
Sergio Colombo
Gemellaggio
Basilio Gervasoni
Cinzia Longhi
Giuseppe Madini
Oratorio di Bernareggio
Pro Loco Bernareggio
Pierluigi Radaelli
Andrea Spada
Stefano Tornaghi
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
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ATTUALITA’

Da  pag. 25 a pag. 29

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

COALIZIONI
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In questa parte troverete: le
iniziative della Bilioteca  e
commercio
.

COMMERCIO - BIBLIOTECA
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“Piazze in rete per ripensare il centro storico” assume una con-
notazione molto importante, proponendo  uno  spazio  pubbli-
co  continuo,  fluido,  che  possa agire da volano per il recupe-
ro dell’intero centro storico e della nostra identità di comunità. 
Qui di seguito vengono presentate alcune immagini significati-
ve dei primi cinque progetti selezionati dalla Commissione, che
verranno  esposti dal 25 marzo presso la Sala Consigliare e
seguiranno  successivamente i seguenti eventi: 08 aprile ore
20.00 premiazione in Consiglio Comunale e 15 aprile ore 21.00
assemblea pubblica in Auditorium presso le Scuole Medie L. da
Vinci.

progetto 1° classificato
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progetto 1° classificato

progetto 1° classificato
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progetto 2° classificato

progetto 3° classificato
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progetto 4° classificato

progetto 5° classificato
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Con lo stesso comportamento alla fine si sono demoliti da soli.
Ai cittadini interessa ben altro. Abbiamo infatti deciso le priorità da affrontare nel
prossimi mesi.
Centro storico: per il concorso di idee sono pervenuti ben 14 progetti ed una
commissione ha già scelto i vincenti. I vincitori sono stati informati e pubblicati sul
sito del comune. In questi giorni i progetti verranno messi in mostra nella sala
consiglio e successivamente verrà indetta un’ulteriore assemblea pubblica speci-
fica. Subito dopo verrà deciso il progetto definitivo che, vista l’importanza, l’inte-
resse e le aspettative dei cittadini, pensiamo di poter realizzare dal prossimo
anno.
Biblioteca: le attività proseguono e siamo soddisfatti per aver ottenuto il parere
favorevole dei VVFF con la possibilità di utilizzo della struttura laterale come audi-
torium aperto al pubblico e allo spettacolo e per una capienza di 200 posti!
Abbiamo inoltre reperito e messo a bilancio le risorse finanziarie per il completa-
mento dell'edificio che superano il milione di Euro. Adesso si provvederà per i ser-
ramenti esterni e subito dopo ci si occuperà degli interni e degli arredi. E’ con i
fatti che si dimostra professionalità, responsabilit e coerenza.
Inoltre verrà realizzata la nuova mensa della scuola, l’istallazione di impianti foto-
voltaici sulla palestra, la pista ciclabile sul lato est di via Matteotti e completato il
rifacimento del parco adiacente le scuole elementari di via Petrarca ecc. Il tutto
senza salti nel buio e senza tralasciare le emergenze quali le fognature, la viabi-
lità e le manutenzioni degli edifici pubblici. Come già ricordato nelle precedenti
occasioni, il redigendo P.G.T. che, per nuove regole intervenute, dovrà ripartire
quasi da zero, permetterà una visione più chiara dello sviluppo futuro del territo-
rio ed una programmazione più precisa e coerente delle opere pubbliche.
L’emergenza economica che stiamo attraversando e che tutti constatano  ogni
giorno, ci sta penalizzando oltre ogni più pessimistica previsione. Dobbiamo pren-
derne coscienza che in passato sono state dissipate grandi risorse in opere sicu-
ramente utili ma non indispensabili a scapito di priorità e criticità sotto gli occhi di
tutti. L’emergenza ci costringe a rincorrere oneri di urbanizzazione per permessi
di costruzione già approvati dalla precedente amministrazione ora in stallo per la
crisi internazionale, ma anche per la saturazione del mercato immobiliare del ter-
ritorio. Queste risorse, attualmente circa solo il 30%  della media degli scorsi anni,
danno un po’ di frustrazione, ma non ci stiamo perdendo d’animo. La responsa-
bilità che ci è stata affidata non permette di rassegnarci  e per perseguire il nostro
obiettivo di ridare smalto al paese  abbiamo cercato alternative finanziarie quali
l’alienazione di beni della comunità che non sono di interesse sociale, che non
danno alcun beneficio ed anzi pesano per i costi di gestione e/o manutenzione.
Queste operazioni ci hanno permesso di rispettare in “zona cesarini” il patto di
stabilità nonostante le emergenze intervenute quali la sostituzione di ben due cal-
daie, il rifacimento parziale dell’impianto di riscaldamento e l’intervento sul tetto
del palazzo comunale. Questi interventi dimostrano la grave e colpevole carenza
di manutenzione degli edifici pubblici attuata negli anni precedenti dove parte
delle finanze avrebbero dovuto essere rivolte  alle ristrutturazioni. 
Emilio Biella Sindaco.

segue Editoriale da pag. 3
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Il ciclo del riciclo:

in mostra, la “vita” degli oggetti e dei materiali
ue nuove tappe per la mostra itinerante dal titolo il Ciclo del Riciclo promossa da

Fondazione Idra nell’ambito del progetto “Acqua e compost grandi amici”. Dal 31 marzo
al 10 aprile, sarà ospitata a Vimercate, nelle sale
del Museo MUST; dal 12 al 22 aprile presso la
scuola media Falcone e Borsellino di Bellusco.
Da dove vengono i materiali? Che fine fanno gli
oggetti quando non ci servono più? Come fanno a
tornare riutilizzabili? Sono queste le domande che
trovano una risposta attraverso la visita di questa
mostra che ha l’obiettivo di informare i cittadini e
le imprese sulle logiche e le modalità della raccol-
ta differenzia-
ta. 
P a n n e l l i

descrittivi, poster, schede fotografie, disegni e oggetti
veri e propri affrontano e approfondiscono il tema
della “vita” dei materiali di uso comune come plastica,
carta, legno, vetro, tessuti, scarti organici, metalli,
gomma, oli, e della loro trasformazione nei prodotti
che  utilizziamo abitualmente nella nostra quotidiani-
tà.
Un viaggio attraverso materiali vecchi e nuovi, per
aquisire conoscenza e consapevolezza sui meccanismi della produzione e del consumo.
Ma anche informazioni utili per destreggiarsi meglio nel variegato mondo dei simboli, dei
marchi e delle etichette presenti sui prodotti in commercio, attraverso l’illustrazione del-
l’impatto ambientale di quest’ultimi in tutto il loro ciclo di vita. 
Una sezione della mostra sarà dedicata all’esposizione di prodotti ottenuti con materiale
riciclato in modo da poter comprendere le innumerevoli possibilità di riutilizzo di buona
parte dei materiali che ogni giorno passano nelle nostre case, evidenziando l’importan-
za della raccolta differenziata.
Ideata dal Griss (Gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile) del dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Milano Bicocca e Chimicamica, la
mostra è rivolta sia alle scolaresche che ai singoli cittadini ed è itinerante, per diffondere
sempre di più e sempre meglio le logiche del ciclo di vita di prodotti e materiali.

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA

D

Il Ciclo del riciclo
Vimercate
Dal 31 marzo al 10 aprile 2011
c/o Museo MUST. via Vittorio Emanuele II n°53
Orari: da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 12.30 con visite guidate alle scuole;
sabato e domenca, dalle 15.oo alle 18.00.
Ingresso gratuito
Per visite scolastiche, telefono 02 64482840, oppure 039 6859664
Bellusco
Dal 12 al 22 aprile 2011
c/o Scuole medie Falcone Borsellino, via Pascoli 9
Orari: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30; sabato e domenica, dalle 15,00 alle
18,00.
Ingresso gratuito                                        Per informazioni, www.acquaecompost.it
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ono più di quindici anni

che a Bernareggio si fa la
raccolta differenziata (da
allora non si usano più i
sacchi neri), inoltre da
dieci anni riceviamo
immancabilmente il rico-
noscimento come comune
RICICLONE.
Il malcostume??? che

vediamo nelle foto-
grafie, non è ignoran-
za del cittadino (igno-
rante è chi ignora
ovvero non sa o non
è informato), cosa
che non è possibile,
poiché tutti gli anni a
fine gennaio, vengo-
no consegnati a tutte

le famiglie i calendari della raccolta differen-
ziata, che spiegano i giorni, le modalità della raccolta porta a porta e di
ciò che invece deve essere conferito all’Isola Ecologica.
Si tratta solamente di strafottenza, inciviltà e non rispetto nei confron-
ti dei propri concittadini, giacché questi comportamenti influiscono sui
costi di smaltimento, costi che alla fine ricadono su tutta la comunità.
Vigiliamo tutti,  segnalando agli organi competenti il numero di targa
delle persone responsabili di questi comportamenti.

COLLABORIAMO TUTTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
AMBIENTALE  DEL NOSTRO PAESE

E’ QUESTO IL PAESE CHE VOGLIAMO??
S

Via Liguria

Via Gramsci

Via Risorgimento

Via Liguria

Via Risorgimento
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EM Ambiente, nell’ambito dell’attività di promozione della prevenzione relativa

alla  produzione dei rifiuti, intende seguire un percorso sistematico di informazione
sull’utilizzo di prodotti e di buone pratiche in linea con l’obiettivo della prevenzione. 
La prevenzione è da tempo considerata l’azione prioritaria dell’intero ciclo integrato
di gestione dei rifiuti; l’attività è più efficiente più economica ed efficace se suppor-
tata da una gestione mirata e consapevole della produzione dei rifiuti. 
In concreto, se operiamo a monte sulla  prevenzione, abbiamo la possibilità di inci-
dere positivamente sulla gestione a valle (raccolta – recupero - smaltimento), sia in
termini quantitativi (minori quantità) che qualitativi (rifiuti più facilmente gestibili). 
L’argomento del presente comunicato “STOP all’utilizzo delle lettiere minerali per
gatti” è collegato al problema a valle relativo allo smaltimento delle lettiere : proble-
ma che apparentemente appare di nicchia ma, se correttamente valutato, evidenzia
un significativo impatto sull’ambiente dal punto di vista tecnico, economico e gestio-
nale.

OBIETTIVO PRINCIPALE
Promuovere l’uso di lettiere vegetali (possibilmente ad alta
solubilità e facilmente compostabili) in alternativa a quelle
minerali allo scopo di ridurre l’impatto ambientale complessi-
vo. 
Attualmente il materiale deve essere conferito nella frazione
secca residuale 

VANTAGGI LETTIERA VEGETALE
Vantaggi PER LA COMUNITA’

- RIDUCE SENSIBILMENTE I COSTI DI SMALTIMENTO delle lettiere, sia perché
le lettiere vegetali, a parità di volume, pesano il 50% di quelle minerali. Inoltre è in
fase di studio avanzato la possibilità di avviare a recupero i residui della lettiera
vegetale raccogliendoli con la frazione organica. 
Vantaggi PER IL GATTO E IL SUO PROPRIETARIO
- TUTELA MAGGIORMENTE LA SALUTE del gatto e del suo padrone. Infatti le let-
tiere vegetali fatte con materiali naturali al 100% sono atossiche, non creano aller-
gie, è un antiparassitario naturale, non creano polveri sottili, ecc. 
Vantaggi PER L’AMBIENTE
- RIDUCE L’USO DI DISCARICHE perché non rimangono residui dopo il proces-

so di termovalorizzazione; 
- RIDUCE LE EMISSIONI DI CO2. Perchè l’80% delle lettiere minerali le importia-
mo dalla Spagna. Le lettiere vegetali prodotte in Italia riducono  l’inquinamento deri-
vante dal trasporto delle lettiere, prima come merce, poi come rifiuto;..  
- RIDUCE GLI SPRECHI. Infatti il ciclo di produzione delle lettiere vegetali è più
sostenibile perché riduce l’utilizzo di materie prime (minerali) sostituendole con
scarti vegetali e dopo l’uso non vanno più a riempire inutilmente le nostre discari-
che. 
Segnaliamo che le lettiere per gatti vegetali, si possono trovare sia  nei negozi spe-
cializzati che della grande distribuzione.  
Il numero verde di CEM Ambiente “800.342.266”, sarà a disposizione dei cittadini
per ulteriori informazioni. 

C
STOP all’utilizzo delle lettiere minerali per gatti
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elle prossime settimane verrà presentato al Consiglio Comunale il bilan-
cio di previsione per l'anno 2011 (e seguenti) a cui seguirà il bilancio

consuntivo dell'anno passato
In questa sede, qualche anticipazione :

- bilancio 2011
malgrado i tagli di oltre 200.000 euro subiti come minori trasferimen
ti da parte dello Stato, siamo riusciti a confermare le risorse neces-
sarie per un buon funzionamento dell'ente senza penaliz
zare aree  strategiche e nel contempo delicate come il  sociale e  i
lavori pubblici, che entrambi contribuiscono al livello di qualità della
vita nel nostro paese. Importante è anche aver individuato le risose
per  continuare con gli investimenti  nelle  opere  pubbliche,  (tanto
carenti negli anni passati) concentrati soprattutto sul completamen
to della biblioteca e l'inizio della riqualificazione del centro storico.
Anche in un periodo difficile come questo, il nostro impegno rimane
quindi quello di usare tutte le risorse disponibili  per  garantire  alla
nostra comunità  i servizi e le infrastrutture necessarie, in attesa che
il federalismo  fiscale  ormai  alle  porte,  liberi  nuove  risorse eco-
nomiche che porteranno notevoli benefici a livello locale. 

Relativamente   alla situazione finanziaria derivante dalla gestione dello
scorso anno, alcune buone notizie :

- il famigerato Patto di stabilità è stato  rispettato, grazie anche all'im-
pegno costante di tutto il personale  dell'ente che ha lavorato sodo
per   il raggiungimento di questo obiettivo certo non facile. 

- entrando nella questione  della  gestione finanziaria del 2010, sulla
quale circolano (dis)informazioni per lo meno bizzarre, qualche chia
rimento : il   fondo   cassa   al  31  dicembre   scorso  è  notevole,
3.468.000 euro; questa somma,  insieme ad altri incassi ancora da
ricevere per 1.933 .000 euro,   servirà a coprire i pagamenti  relati
vi a spese già impegnate nel 2010 per un totale di 4.027.000 euro.
A questo punto, "avanzano" 1.373.000 euro, frutto dei risparmi  degli
ultimi 2 anni, una parte dei quali è vincolata a investimenti  precisi,
una  parte dipende dagli incassi reali che riusciremo  ad  eseguire
rispetto le somme previste e  una parte già disponibile  per  essere
impiegata.
In ogni caso la cifra è importante ma,  per legge,solo dopo l'appro-
vazione del bilancio consuntivo potremo decidere  a  quale t ipo  di
investimento   dedicare  queste   preziose  risorse. Da  quest'anno,
abbiamo deciso di dedicare delle informative perioche per la cittadi-
nanza,  relative  alla   gestione  economico/finanziaria   del  nostro
Comune,   con la pubblicazione di documenti chiari e leggibili e con
l'augurio di mettervi in condizione finalmente di far   sentire anche la
vostra voce su una tematica così rilevante. 

BILANCIO
N
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onostante la riduzione dei trasferimenti statali e regionali (i fondi per le politiche

sociali sono stati quasi dimezzati e complessivamente il Comune si trova a fron-
teggiare minori trasferimenti per circa 200 mila euro) l’obiettivo e l’impegno
dell’Amministrazione è di continuare a garantire servizi importanti ai cittadini, con
particolare attenzione alle fasce più deboli (anziani, minori e disabili). 
Ecco alcuni degli interventi più significativi già adottati in questi primi due mesi del
2010.
Disabili ed anziani 
Sono state rinnovate le convenzioni con la Cooperativa Sociale Millemani, che da
anni accoglie ragazzi disabili predisponendo in loro favore interventi e attività volte
all’inserimento lavorativo. 
Il Comune riconosce ai ragazzi una borsa lavoro mensile ed alla Cooperativa un
contributo mensile per l’inserimento. 
Per quanto riguarda l’inserimento dei disabili e degli anziani nelle RSA del terri-
torio sono state stanziate le risorse necessarie alla copertura delle rette per tutto il
2011. 
I costi per il Comune per gli interventi descritti ammontano ad oltre 40 mila euro. 
Sono state rinnovate le convenzioni con le Associazioni di Volontari di Aicurzio
e di Bernareggio per il servizio di trasporto di persone anziane, ammalate e
portatrici di handicap e dei loro familiari a centri di cura per tutto il 2011; il costo
a carico dell’Amministrazione è stimato in 7.000 euro. 
Infine è stato organizzato il trasporto per il ciclo di terapie termali alle Terme di
Trescore; in favore dei cittadini residenti l’Amministrazione riconoscerà un’agevola-
zione sotto forma di sconto sul costo del trasporto. 
Per le famiglie 
A gennaio è stato riaperto il bando per l’assegnazione del fondo comunale di
35.000 euro da destinare a favore dei residenti che, a seguito della crisi economica,
hanno perso il posto di lavoro.
La procedura di valutazione delle domande ad opera dei servizi sociali è in corso; al
termine si procederà   alla corresponsione del contributo a coloro che  ne avranno
diritto.
Il Comune assicurerà anche per i prossimi due anni ai cittadini la possibilità di
effettuare prelievi ematici, prenotazioni di visite specialistiche e disbrigo pra-
tiche ASL attraverso il Centro Unico di Prenotazione sito nell’ambulatorio
comunale di Via Dante 3 .
Si tratta di un servizio importante, per tutti coloro che hanno limitata autonomia di
movimento, perché offre l’opportunità di evitare o ridurre gli spostamenti
all’Ospedale di Vimercate.
La spesa stimata per l’affidamento della gestione del servizio per i prossimi due anni
è  di 42.000 euro. 
Scuola - Sostegno scolastico
Nell’ottica di un rapporto di collaborazione costante tra Scuola e Comune dall’inizio
dell’anno sono stati attivati, su segnalazione dell’Istituto Comprensivo, due nuovi
interventi di sostegno scolastico per favorire la frequenza degli alunni disabili e/o con
difficoltà di apprendimento. 
I costi a carico del Comune degli interventi stimati vanno ad integrare il budget stan-
ziato con il Piano al Diritto allo Studio 2010/2011 che supera i 100 mila euro.

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
N



16 POLIZIA LOCALE
PRIMO  ANNO  DI  ATTIVITA’

iamo andati a fare due chiacchiere con il
Commissario Aggiunto Maurizio Zorzetto, comandante
della Polizia Locale. Gli abbiamo chiesto di illustrarci le
difficoltà incontrate al suo ritorno a Bernareggio e cosa
è stato fatto in questo primo anno di comando.
“Conoscendo già la struttura, sapevo quali potevano essere i punti debo-
li e dove era necessario intervenire, avendo rinnovato quasi completa-
mente l’organico tranne un agente, si è così persa la memoria storica del
paese. Infatti abbiamo dovuto ridistribuire i carichi di lavoro all’interno e
trovare un unico metodo di lavoro all’esterno, avendo i colleghi una loro
metodologia acquisita nei vari comandi dove lavoravano. Questo per far
vedere che qualcosa era effettivamente cambiato e ottenere la fiducia
aprendo un dialogo con i cittadini e, non essere solo quelli che elevano
sanzioni, ma degli agenti aperti alle esigenze di tutti, svolgendo un effet-
tivo servizio a trecentosessanta gradi. Un grosso lavoro lo abbiamo dovu-
to fare per recuperare gli arretrati delle pratiche e segnalazioni che non
erano state evase. Questo è un ufficio dove chiunque può venire ad
esporre le proprie ragioni, chiedere consiglio, fare degli esposti, delle
denunce e tutto ciò che riguarda le problematiche inerenti al lavoro di poli-
zia locale”.
I Carabinieri e la Polizia hanno delle loro peculiarità, mentre la Polizia
Locale ha competenze che le altre forze d’ordine non hanno, ovvero, è sia
polizia amministrativa sia giudiziaria territoriale. Si occupa inoltre dell’or-
dine pubblico, della sicurezza, edilizia, commerciio, annonaria e fiscale.
“I numeri di quello che abbiamo fatto lo scorso anno lo si può vedere nella
tabella a lato, per quanto riguarda le sanzioni abbiamo recuperato i credi-
ti precedenti e sulle sanzioni elevate nel 2010 abbiamo avuto l’80% paga-
te. Effettuato 5 arresti in sei mesi, 7 sequestri di droga, 3 arresti di spac-
ciatori, due in via dell’Artigianato e uno in via Vitt. Emanuele, che spac-
ciavano a minorenni. Risultati questi che si pensava di raggiungere nel-
l’arco di tre anni. Il tutto con solo sei agenti che per un paese come il
nostro sono pochi, con due persone in più o anche una sola si potrebbe
rivoluzionare il servizio rendendolo ancora più efficiente”.
Chiudiamo con un sogno del Comandante ovvero, creare un consorzio
tra Bernareggio, Carnate, Aicurzio e Ronco, istituendo un unico ufficio
decentrato che permetterebbe di avere un organico di 12 agenti, da utiliz-
zare per pattugliare il territorio e, riducendo al minimo quelli  con incarichi
d’ufficio.
Augurando buon lavoro al Comandante, ci lasciamo dandoci appunta-
mento in futuro per ulteriori aggiornamenti.

S
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POLIZIA LOCALE 
 

CORPO ASSOCIATO DI BERNAREGGIO E AICURZIO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

 
 

 

 Sede del Comando: 
COMUNE DI BERNAREGGIO Via Prinetti 29 – Prov. di Monza e della Brianza 

Tel. 039/62762217 – Fax 039/62762.245 – C.F. 87001490157 – P. Iva 00988400966 
Email: polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it   

RELAZIONE CONSUNTIVA SULL’ATTIVITA’ OPERATIVA 
NUMERI A CONFRONTO 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 2009 2010 VARIAZIONE 
PERCENTUALE

VIOLAZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

1841 2143 + 16,40 % 

VIOLAZIONI A ORDINANZE E 
REGOLAMENTI 

9 51 + 466,67 % 

VEICOLI RIMOSSI PER VIOLAZIONI E 
SINISTRI 

12 48 + 400,00 % 

RINVENIMENTI (VEICOLI RUBATI, 
DOCUMENTI E OGGETTI SMARRITI O 
RUBATI) 

10 19 + 190,00 % 

VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E 
SEQUESTRO 

9 10 + 11,11 % 

PATTUGLIAMENTO DEL 
TERRITORIO 

Circa 2200 ore 2608 ore + 118,55 % 

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
DI INIZIATIVA E DELEGATE DALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

0 1060  

NOTIZIE DI REATO 10 47 + 470,00 % 
SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0 7  
ARRESTI IN FLAGRANZA  0 5  
SOGGETTI DENUNCIATI A PIEDE 
LIBERO 

3 24 + 800,00 % 

SOGGETTI FERMATI PER 
IDENTIFICAZIONE 

0 10  

CLANDESTINI RINTRACCIATI ED 
ACCOMPAGNATI IN QUESTURA A 
MILANO PER ESPULSIONE 

0 6  

ACCERTAMENTI DEMOGRAFICI 612 588 - 3,92 % 
ACCERTAMENTI TRIBUTARI 0 7  
TRATTAMENTI E SANITARI 
OBBLIGATORI 

4 10 + 250,00 % 

CESSIONI FABBRICATO E 
DICHIARAZIONI DI OSPITALITA’ 

893 833 - 6,72 % 

INFORTUNI SUL LAVORO 87 76 - 23,36 % 
PERMESSI IN DEROGA ALLA 
CIRCOLAZIONE INVALIDI 
RILASCIATI 

44 43 - 2,27 % 

PERMESSI CIRCOLAZIONE IN ZONE 
A TRAFFICO LIMITATO 

0 44  

 



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

Impianti a Tecnologia Avanzata
Finiture Personalizzate

Acconti Garantiti - Mutui Bancari



STUDIO  GARGANTINI  ASSICURAZIONI  S.n.C.
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 TELECOM E ENEL

CHI   VERRA’ DA NOI  PER  DEI  PREVENTIVI  RICEVERA’ UN 
SIMPATICO  OMAGGIO



20 ASSOCIAZIONI
PORTE APERTE ALLA PRO LOCO

l Direttivo della Pro Loco Bernareggio  ha deciso di tentare per il nuovo
anno il  cambiamento di alcune modalità organizzative;  in particolare si è
deciso di avvicinare tutti i cittadini, anche i “non addetti ai lavori”, far cono-
scere l’associazione e i
suoi scopi.

L’iniziativa “Porte Aperte
alla Pro Loco”, che si è
tenuta lo scorso 16 gen-
naio aveva dunque que-
sto obiettivo, far cono-
scere ai cittadini di
Bernareggio una compo-
nente non certo margina-
le dell’associativismo
locale, una associazione
che, nel sentire comune,
dovrebbe essere la
madre di tutte le associa-
zioni operanti sul territorio, quella che a tutte le altre fornisce supporto e
competenza, quella che collabora fattivamente in tutte le manifestazioni. 

Certo si tratta di un obiettivo ambizioso, soprattutto in questi tempi dove
sembra prevalere il personalismo e dove a volte prevale il sospetto che il
volontariato venga utilizzato più come trampolino di lancio “politico”  che
per la volontà di mettersi a disposizione della collettività. 

L’iniziativa ha permesso di visitare la sede, recentemente sistemata e
ripulita,  dove sono stati esposti  alcuni oggetti antichi di proprietà della
Pro Loco, quadri, fotografie dagli anni ’70 ad oggi;  è stato possibile sor-
seggiare un ottimo prosecco offerto dallo sponsor BCC di Pompiano e
Franciacorta, fare  uno spuntino e  posare per qualche foto  per il  nostro

socio onorario e “maestro”
Carlo Usuelli.

Molte le persone che
hanno approfittato dell’oc-
casione per rinnovare la
tessera, molte le persona-
lità sia politiche (la
Senatrice Baio, il Sindaco,
gli Amministratori, che rin-
graziamo) che culturali.

I
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Un flusso continuo di persone dalle 11,00 di mattina fino alle 19,00, una
giornata densa di soddisfazioni, che ha visto raddoppiare i tesseramenti
(e ancora non è finita) e
tante manifestazioni di soli-
darietà e offerte di collabo-
razione.

Per concludere: siamo un
gruppo di persone con la
sola ambizione di fare qual-
cosa per il nostro paese e
che cercano, nonostante i
sempre più scarsi mezzi a
disposizione, di rendere
questo paese vivo e con
una propria identità, non un
paese dormitorio, non un
paese senz’anima.

Questa è la nostra idea e
siamo fiduciosi che il cam-
biamento riuscirà a portare
quella ventata di rinnova-
mento di cui abbiamo biso-
gno e di voglia di esserci
da parte vostra, voglia di
affiancarci, anche corag-
giosamente, con proposte
e aiuto concreto.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2011

Bernareggio sei anche tu, La Pro Loco sei anche TU, Associati alla
Pro Loco

Tesserarsi costa solo  € 10   e puoi farlo presso i seguenti punti: Outlet
Stucchi, Franca Giocattoli, Mondocarta (cartolaio di fronte al comune).
Con la tessera potrai inoltre usufruire di sconti presso ristoranti, negozi
e assicurazioni.

Associarsi alla Pro Loco non vuol dire avere solo una tessera in tasca,
significa voler far diventare Bernareggio un paese di eventi, un paese
come nessun altro. Il tesserato fornisce le idee e la organizzazione farà
in modo di renderle possibili, magari anche con il tuo aiuto.
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Associazione Volontari Bernareggio Onlus, è nata nel 1982 si ispira ai valori cri-
stiani della persona in ogni sua dimensione: umana, culturale, spirituale, religio-

sa, è aperta ad ogni persona e disposta ad accogliere e a donare collaborazione e
servizio gratuito la dove si verifichi una situazione di bisogno.
Dopo un’indagine porta a porta per conoscere le problematiche dei cittadini, è matu-
rata l’idea di aprire un Centro di Ascolto, che è diventato  il fulcro di ogni nostra ini-
ziativa; un luogo dove i nostri operatori qualificati si mettono in ascolto di storie con-
crete, di persone, di volti. Dall’ascolto dei problemi reali dei bernareggesi nascono
le attività di servizio dei nostri volontari.
Ai cittadini in difficoltà offriamo la possibilità di consulenze specialistiche di tipo lega-
le, psicologico e psichiatrico, previo appuntamento, e da circa dodici anni un servi-
zio di aiuto alimentare con fornitura  mensile. 
I nostri volontari sono disponibili ad accompagnare malati e persone sole nei centri
di cura per esami, visite mediche, trattamenti. E’ questo uno dei settori in cui la col-
laborazione con i servizi sociali si fa più stretta grazie a una convenzione con il
Comune di Bernareggio.
Grazie all’appoggio esterno di un gruppo di famiglie che ha fatto della solidarietà
uno stile di vita. Sosteniamo famiglie con minori che si trovano in difficoltà, fornen-
do pannolini, latte e prodotti per la prima infanzia 
Dall’apertura del C.d.A. ad oggi,  si è arrivati a ben 1520 pratiche aperte.
La nostra è un’Associazione indipendente, con introiti darivanti dalle iscrizioni dei
soci a dalle libere donazioni. Chiediamo di ricordarci nella dichiarazione dei redditi

sottoscrivendo il nostro 
Codice Fiscale:

94004850155
A fine febbraio si sono svol-
te le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo
dell’Associazione che rimar-
raà inn carica per i prossimi
tre anni, nel box verde i
componenti del direttivo.

L’
DIAMO I NUMERI

NUOVO  CCONSIGLIO   DDIRETTIVO  22011 - 22013
PIERLUIGI  RADAELLI Presidente
GIOVANNA BONFANTI Vice-Presidente
FRANCA COLOMBO Cassiere
AMBROGIA BONFANTI Segretaria
ABOURI  BRAHIM Consigliere
RINA BARAGGIA Consigliere
ROBERTO  BRAMBILLA Consigliere
GIORGIO  FUMAGALLI Consigliere
MANUELA GULOT Consigliere

Nuove pratiche aperte n° 51
Colloqui n° 1.476
Famiglie seguite  n° 144
relativi a 440 pers. = 154 minori
giorni di apertura centro durante il 2010 n° 137
Italiani n° 39
Stranieri n° 105
Viveri distribuiti Kg. 11.303
media mese borse viveri n°105
Pannolini  a 50 bambini  12 italiani 38 stranieri
distribuiti n° 299 pannolini n° 57 conf. Latte

Nella tabella a lato, diamo
dei numeri che illustrano
l’attività svolta nel 2010
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA STORIA:
Presso la sede di via Dante 1, allestimento per il 150° a ricordo del nostro concittadi-
no che ha partecipato alla spedizione dei mille e di Laura Solera Mantegazza
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GAB
GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO

Via Dante, 3 Bernareggio

PROGRAMMA APRILE

Domenica 17 Gita a (SANTUARIO DI OROPA)
Domenica 24 S.Pasqua il centro rimane chiuso
Lunedi      25 S. Angelo il centro rimane aperto 

PROGRAMMA MAGGIO

Domenica 8 Ore 15,00  Festa della Mamma All'auditorium delle Scuole con
musica e rinfresco
Giovedi 19 Ore 15,00   Pomeriggio Madonna del Bosco
Domenica 22 Ore 12,30   Pranziamo insieme

PROGRAMMA GIUGNO

Domenica 12 Ore 15,00 Spuntino in cortile
Domenica 26 Gita di una giornata (FRANCIACORTA)

Nel programma di Marzo è stata inserita una gita di 5 gg. In SPAGNA (dal 27 al
31 Marzo € 155,00)
Per tale gita non necessita il numero minimo di partecipanti, ci auguriamo però
di avere una massiccia partecipazione.
Come si nota, il 17 Aprile si effettuerà una gita sociale al Santuario di Oropa, il
costo del pullman verrà offerto dal GAB.
Il 26  Giugno verrà effettuata una gita enogastronomica in Franciacorta.
La gita si effettuerà con un numero minimo di 40 partecipanti.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni delle gite rivolgersi in segreteria dell'asso-
ciazione nei giorni di Martedì, Giovedì e Domenica dalle ore 15,00 alle 18,00 
Oppure telefonando ai numeri: 0396093958 Martedì/Giovedì/domenica dalle
15,00 alle 18,00 o al n. 0396884494 ore dei pasti

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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GRUPPO ALPINI  BERNAREGGIO

ra da diverso tempo che si stava lavorando al proget-
to, ora, è ufficialmente  costituito nel nostro paese il
Gruppo Alpini, il nuovo sodalizio, affiliato alla sezione di
A.N.A di Monza competente  per territorio, ha ancora degli
adempimenti ,primo fra tutti la benedizione ufficiale dello
stendardo, si sta cercando di trovare una data che possa
andare bene.
(ultime notizie la danno al 12 giugno)!!!
L’obiettivo del gruppo è di non prevaricare altre associa-
zioni presenti sul territorio ma di collaborare con esse  per

fornire  servizi e aiuti a quanti ne hanno
necessità.
Nella riunione di nascita del gruppo è stato nominato come respon-
sabile Gianni Ruga , coadiuvato come vice e cassiere da Massimo
Crippa e segretario da  Stefano Consonni.
Al momento il gruppo è composto da una ventina di Alpini e da alcu-
ni “amici degli alpini” che collaboreranno, ci si ritrova il mercoledì

sera presso il bar dell’Oratorio di Bernareggio, chi fosse interessato ad entrare
a far parte del gruppo può rivolgersi al responsabile Gianni Ruga al  numero di
.telefono.3356145695 
o via mail a; rugagianni@libero.it

E

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

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

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 10 marzo 2011
Domenica 17 aprile 2011
Domenica            8 maggio 2011
Domenica 5 giugno 2011
Giovedì 9 giugno 2011 

www.avisbernareggio.org  e-mail avis.bernareggio@tiscali.it
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entocinquanta anni or sono nella seconda metà dell’ottocento un uomo di

Bernareggio, il bisnonno di Camillo Brambilla, diede vita o meglio sonorità ad
un giunco tagliato dalle campagne, che a perdita d’occhio si estendevano tut-
t’intorno. Nacque così dalle mani di un semplice e laborioso contadino una tra-
dizione di un artigianato locale che in seguito il figlio Luigi e ora il nipote, il
nostro protagonista, tiene viva affinché l’amore per la musi-
ca e il folclore rimanga intatto nel tempo.

ernareggio sembra essere una fucina che forgia e ospita innume-
revoli artisti eclettici e professionali, che rappresentano un patrimonio
importante per il paese e per le persone che vi abitano.
Il signor Camillo Brambilla, è nato a Bernareggio il 20 giugno del 1933
dove tuttora abita nella curt di Burela, proprio nel cuore pulsante del
paese.
La famiglia Brambilla si impegna artigianalmente della costruzione di
uno strumento musicale folcloristico molto antico più conosciuto
come flauto di Pan o firlinfeu .
Sono oramai più di 150 anni che questa famiglia custodisce i segreti
di questa arte che viene tramandata da padre in figlio. Il capostipite e inventore dello stru-
mento fu il nonno paterno Alessandro (Lisander di Burela) che per primo, nella seconda
metà dell’ottocento, si cimentò nel creare il particolarissimo strumento utilizzando una
semplice canna dolce, regalata dalla natura dei boschi limitrofi e un affilato piccolo falcet-
to. In seguito fu il papà Luigi (Luisin) e il suo fratello Francesco che continuarono l’opera
di artigianato apportando migliorie tecniche per valorizzare ancor più la sonorità del flauto.
L’allora giovanissimo Camillo, tornando da scuola, si univa al padre e lo zio e mentre pela-
va le canne stava attento e cercava di imparare l’arte dalle mani svelte e capaci del suo
genitore all’opera nella preparazione degli strumenti musicali.
Dai racconti di Camillo percepisco l’infinito amore e la dedizione con cui questi uomini, fini-
to il lavoro nei campi o in fabbrica, la sera si riunivano nel loro piccolo laboratorio, magari
nel freddo pungente del crepuscolo con la luce di una lampada a olio, impegnandosi scru-
polosamente e alacremente nel dare vita  o meglio voce a questo intrecciarsi di piccoli
pezzi di legno ricavati da una semplice canna dolce, spinti da un rispetto per la tradizione
che doveva continuare a vivere attraverso le loro mani esperte.
I flauti possono essere da accompagnamento o definiti contabili ed è chiaro che la loro fat-
tura muta a seconda dei casi oltre che dalla sensibilità delle labbra dell’esecutore, posso-
no perciò essere soprani, mezzi soprani o contralti a seconda della tonalità in cui sono stati
accordati. L’accordatura è il momento più delicato della costruzione e viene fatta accor-
ciando le canne di cui è formato il flauto fino a quando il suono raggiunge l’altezza desi-
derata, confrontandola con uno strumento base. E’ evidente che la maestria o meglio l’o-
recchio assoluto di Camillo è la garanzia che permette l’ottimale accordatura del flauto.
Dopo  tanto parlare, Camillo mi invita ad entrare nel suo laboratorio dove mi mostra senza
presunzione ma sicuramente con orgoglio l’opera delle sue mani, ovvero un’infinità di flau-
ti di tutte le dimensioni e delle diverse intonazioni, cominciando da quelli fatti dal suo papà,

C

B

Un sodalizio tra Natura e Musica
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che custodisce come cimeli .
Il bello arriva quando Camillo decide, in nostro onore, di cimentarsi nella costruzione di un
flauto ex novo davanti a me, e io ne  rimango affascinato e anche un po’ in apprensione,
vedendolo armeggiare velocissimo nel taglio delle piccole canne con un affilatissimo fal-
cetto, sfiorandosi i polpastrelli di pochi millimetri. Mi rendo conto che a seconda di quanto
materiale venga tagliato dall’apice della canna la sonorità della stessa muti fino a raggiun-
gere l’altezza del suono desiderato.
Ad un certo momento Brambilla mi mostra dei quaderni molto antichi dove sono annota-
te le ordinazioni di strumenti da parte di innumerevoli clienti, privati o associazioni e grup-
pi musicali, che si sono forniti da loro in questi anni.
Negli anni settanta, il signor Mortellasio, responsabile dell’ufficio acquisti della RAI, venen-
do a conoscenza della maestria di Camillo lo viene a trovare per fare un’ordinazione di vari
strumenti . Siccome Brambilla percepisce in lui una sorta di perplessità e titubanza, forse
determinata dalla semplicità e modestia con cui il nostro protagonista si era proposto, si
rivolge al funzionario dicendogli: “io preparo gli strumenti, voi li provate e se vanno bene
passate sabato o domenica a pagarmeli altrimenti buttateli pure sotto il tram e siamo a
posto così “. Nei giorni successivi Camillo viene informato da una  sua amica di
Bernareggio e collega di Mortellasio  che i suoi strumenti hanno suonato con l’orchestra
della RAI diretta dal Maestro  Pippo de Vita. 
Qualche anno indietro, il Professore del conservatorio di Milano Carlo Pirola, invia una gra-
ditissima lettera di ringraziamento personale a Camillo Brambilla per la sua disponibilità a
concedere in prova alcuni flauti che sono stati valorizzati al meglio dal gruppo folcloristico
interno all’ateneo.
Nel mese di ottobre del 2007 Vittorio Sgarbi invia una missiva di ringraziamento, a nome
dell’assessorato alla cultura del Comune di Milano, per la donazione da parte della fami-
glia Brambilla di tre strumenti: un flauto di Pan basso, della fine dell’ottocento, uno in Fa
maggiore del 1970  e il più antico, un cantabile in Si bemolle, che risale alla seconda metà
dell’ottocento.

Il 17 dicembre 2010 presso il Teatro Dal Verme al nostro concittadino durante in occasio-
ne della Gior4nata del Benefattore, viene ringraziato
dal sindaco Moratti per la sua generosità. Avendo
donato strumenti fatti dalla lui e la sua famiglia, al
Museo Civico, contribuendo a rafforzare nel mondo il
ruolo della città quale capitale dell’arte, della cultura e
della creatività.
Il  sole del meriggio ha oramai fatto capolino e mi accin-
go a ringraziare e salutare Camillo che da qui a poco,
magari dopo aver cenato, si recherà nel suo studiolo e
come dice lui, continuerà a trarre gioia nell’ascoltare il
suono dei suoi strumenti, opera delle sue mani e dalla
sensibilità del suo orecchio assoluto, che sono il nutri-
mento primo della sua anima..

Vitale Stefano
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a alcune settimane sono iniziati i lavori per il rifacimento dei campi da

gioco dell’oratorio maschile che, secondo programma, dovranno essere ulti-
mati per inizio maggio. L’intervento prevede: smantellamento di tutti gli
impianti esistenti realizzazione nuovo campo di calcio con manto in erba sin-
tetica costruzione di: un campo di basket,  un campo di pallavolo
Nel frattempo si provvederà a rinnovare completamente tutti i sottostanti
impianti idrico, elettrico e fognario.
Inoltre verrà predisposta una vasca di raccolta delle acque meteoriche da riuti-
lizzare per l’innaffiamento del campo di calcio. 
L’impegno è quello di realizzare campi da gioco funzionali e moderni pensan-
do innanzitutto alla sicurezza dei giovani utenti.

La spesa per questi lavori è stimata in € 430.000
Don Luca ha deciso di ristrutturare l’oratorio maschile programmando l’inter-
vento in due tempi: prima i campi da gioco poi  gli edifici
Con questa scelta la nostra comunità parrocchiale si sta accollando un onere
finanziario straordinario dettata però da una priorità educativa  rivolta alle
nuove generazioni.
Don Luca  scrive: “Senza giovani non c’è futuro per la Chiesa come per
la società. I ragazzi  e le ragazze, di oggi e di sempre, hanno bisogno di
spazi confortevoli e dignitosi per ritrovarsi. Hanno bisogno di riscoprire
la bellezza del gioco, dello sport, del divertimento che, uniti alla cateche-
si e alla preghiera, sono pilastri fondamentali dell’educazione cristiana.”

Tutti i Bernareggesi sono chiamati a condividere e sostenere questa priorità
educativa e a contribuire in modo generoso alla realizzazione di strutture ora-
toriane decorose per i nostri ragazzi e giovani. 

Si può versare il proprio contributo:nell’apposita cassetta in chiesa al banchet-
to sul sagrato con un bonifico sul conto dell’oratorio utilizzando i seguenti dati:
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE— sezione ORATORIO  

IBAN:  IT 96 Z 05584 32500 000000016977
GRAZIE di cuore!

Verso un nuovo oratorio …
D
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NASCE LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ

PRODUTTIVE (SUAP)
n conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente,è attivo a partire

dal 28/03/2011 presso il Comune  lo Sportello Unico per le Attività Produttive,
che nella sua definizione originaria.(DPR n. 447/1998) deve rappresentare
sostanzialmente il raccordo tra le finalità dell’azienda in fase di localizzazio-
ne della sua attività commerciale o produttiva di beni e servizi, a partire dal-
l’insediamento, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riconversione ,
nonché per l’esecuzione di opere edili necessarie ai fabbricati adibiti ad uso
di impresa .

Le modifiche alla normativa susseguitasi negli anni, impongono ai Comuni
di mettere in atto una serie di adeguamenti regolamentari, organizzativi e
tecnologici per la semplificazione delle  procedure e degli strumenti per l’av-
vio e la gestione dell’attività d’impresa. affinchè venga dato corso al proce-
dimento telematico obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della DIA,
DIAP, SCIA di cui alla Legge 241/1990 e successive LL .RR. nn. 1 e  8/2007  

Tutte le  informazioni ed i chiarimenti
necessari sono forniti nelle sedi com-
petenti. 

I

COMMERCIO

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, 20881 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



31BIBLIOTECA
STIAMO ASPETTANDO

Riconoscete questa costruzione? Sicuramente sì ! … è la
nostra nuova Biblioteca ancora non ultimata. Stiamo aspet-
tando con trepidazione la nuova sede; sappiamo che la buro-
crazia allunga i tempi, che i controlli servono per tutelare la
sicurezza di tutti ma speriamo che nel giro di pochi mesi si
possa iniziare ad utilizzare la nuova struttura, almeno in parte.
Tanti sono gli utenti della biblioteca che chiedono quando finalmente si potrà
passare dall’altro lato di via Pertini. Oggi Bernareggio conta più di 10.000 abi-
tanti, le esigenze della popolazione sono numerose: é necessario uno spazio
maggiore per i piccoli, un altro per i ragazzi che vengono in biblioteca a studia-
re, un’area multimediale adeguata, un ambiente idoneo per laboratori diversifi-
cati, dal laboratorio teatrale a quello linguistico  a quello manipolativo. La nuova

sede con spazi più ampi e polifunzionali per eventi, manife-
stazioni, mostre, conferenze, dovrà divenire e avere la
vocazione di Casa della Cultura e oltre che luogo di cultura
dovrà rappresentare un luogo di incontro e di aggregazione
sociale.  Ecco perché stiamo aspettando, qualche volta
anche con impazienza, l’apertura della nuova Biblioteca.

Un paese è da ritenersi civile quando dedica spazi e tempi alla cultura.
Maria Pia della Commissione Biblioteca

Corso di storia dell’arte
“I PROTAGONISTI. VITA E OPERE DEI GRANDI MAESTRI”

a cura della storica dell’arte Dott.ssa Simona Bartolena
Programma:
Giovedi’ 10 marzo 2011 – ore 21,00   GIOTTO
Mercoledi’ 16 marzo 2011– ore 21,00 ARCIMBOLDO
Giovedì    24 marzo 2011– ore 21,00 CARAVAGGIO
Giovedì    31marzo 2011– ore 21,00  TELEMACO SIGNORINI e GIOVANNI FATTORI
Giovedì      7 aprile  2011– ore 21,00  HENRI MATISSE
Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca Civica. Ingresso libero
Info: Biblioteca Civica - Via Europa, 2 – Bernareggio - Tel.: 0396093960
E-mail: bibbernareggio@sbv.mi.it....

Continua la proposta degli spettacoli teatrali a Milano con l'accompagnamento del bus:
"MAMMA MIA!" - Musical -   Teatro Nazionale  di Milano  - giovedì  24/03/2011 h 21  -
Costo: € 40,00 (pullman + biglietto) - Ultima iscrizione:   05/03/2011
"IL PIFFERAIO MAGICO" - fiaba per bambini -  16/04/2011 sabato pomeriggio ore 15.30 -
Teatro Smeraldo - Costo:  Adulti 22 € - under 14anni 18 € (biglietto + pullman)  - Ultima iscri-
zione:   12/03/2011    (Partenza da Bernareggio  h 14.00)
"UOMINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI" - Commedia - Teatro San Babila Milano -
venerdì 29/04/2011 - Costo: € 34,00 (pullman + biglietto) - Ultima iscrizione: 15/04/2011
Partenza in pullman da Bernareggio, Piazzale di via Pertini, ore 18.45
Le iscrizioni si raccolgono presso la Biblioteca comunale, Via Pertini, Bernareggio, i seguen-
ti sabato pomeriggio dalle ore 15.oo alle 17.oo: 5 - 19 marzo // 2 - 16 aprile.    
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ari cittadini,
vogliamo innanzitutto ringraziarvi del successo, senza prece-

denti, riscosso con la compilazione dei questionari sulla riqualifica-
zione del centro storico.
Vi è stata una grande partecipazione della cittadinanza che ha
sancito con l’80% delle preferenze la limitazione del traffico nel cen-
tro storico e della sosta delle autovetture. 
A breve una commissione di esperti sia esterni che interni all’amministrazione valu-
terà i quattordici progetti pervenuti da altrettanti professionisti al fine di stilare la
graduatoria ed eleggere i vincitori. Successivamente verrà convocata un’assemblea
pubblica nella quale verranno esposti a tutti i cittadini i progetti e premiati i vincito-
ri. Siamo davvero soddisfatti di aver scelto di presentare un concorso di idee per-
ché, nonostante le critiche ricevute, solo così tutti i cittadini hanno avuto voce
in capitolo e hanno potuto esprimere le loro preferenze sul centro storico.
Vogliamo mettervi al corrente che la Legge di stabilità di fine 2010 impone agli enti
locali delle restrizioni significative di cui dobbiamo necessariamente tenere conto
per il bilancio 2011. Alle amministrazioni comunali arriveranno pertanto meno fondi.
Avremo pertanto a disposizione meno entrate, cercheremo di distribuire le risorse
in modo logico e coerente. Siamo consapevoli che i Comuni risultano penalizzati da
questa legge, anche in ragione del contributo dei loro bilanci alla spesa pubblica
nazionale. Con il federalismo fiscale la speranza è che tale situazione migliori . Non
possiamo però dimenticare l’apprezzamento del Governo che con rigore gestisce
i conti pubblici in un momento di crisi economica, senza ricorrere all’inaspri-
mento fiscale.
Vi informiamo inoltre che il nostro Comune ha superato i 10.000 abitanti. Per que-
sto motivo, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, la Provincia di Monza
e Brianza, a breve, declasserà le strade che da provinciali diventeranno comunali.
L’amministrazione dovrà quindi farsi carico della manutenzione delle citate strade,
con aggravio di spese.
Vi è un aspetto certamente positivo: il Comune, sulle strade di nuova competenza,
potrà decidere autonomamente come organizzare ed indirizzare il traffico veicolare,
soprattutto quello “pesante” che oggi è il maggior responsabile dell’inquinamento
atmosferico ed acustico.
Per quanto riguarda il CTL3 vi comunichiamo che stiamo cercando di far decollare
il progetto piscina, senza oneri compensativi di trasformazione del territorio. In par-
ticolar modo riteniamo che il rapporto minimo tra aree riservate - chiuse e quelle
libere dovrà essere così proporzionato: 1mt chiuso per 10 metri liberi. Vogliamo
infatti tutelare l’ambiente, valorizzarlo a totale beneficio dei tre paesi facenti parte
del consorzio. Vivere in un ambiente sano è il nostro target!
Da ultimo vi segnaliamo che i Pirati Rugby hanno finalmente ottenuto la con-
venzione con il CTL3: non era una cosa difficile da realizzarsi, ne siamo consape-
voli, ma 20 mesi fa, appena iniziato il nostro mandato si era partiti con una richie-
sta di sgombero. Un piccolo passo, quindi, ma sicuramente nella direzione giusta,
per il quale la nostra amministrazione ha svolto fino in fondo il proprio incari-
co!
Stefano Tornaghi Greta Maria Marchesi

C
COALIZIONI
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BILANCIO DEL COMUNE AL 31-12-2010

UN AVANZO DI PIU’ DI 1,3 MILIONI DI EURO NON INVE-
STITI! 

CIRCA 3,5 MILIONI DI EURO IN CASSA!
ari concittadini, tanti soldi NON investiti per scuola,

strade, associazioni, ecc. Una imbarazzante incapacità a programma-
re e una straordinaria capacità nel produrre polemiche.

MAGGIORANZA LITIGIOSA = GOVERNO ASSENTE!
MANCANO PROGRAMMAZIONE E AZIONE.
UN BILANCIO DIVERSO E’ POSSIBILE? SI’

In questi mesi abbiamo ascoltato associazioni sportive, sociali, cultu-
rali; istituzioni pubbliche e private. Tutto questo perché presentare un
BILANCIO DIVERSO E’ POSSIBILE! Un bilancio che restituisca
dignità alla scuola, che aiuti le diverse associazioni che operano nel
paese e per preservare ambiente e territorio.

A CHE PUNTO E’ LA NUOVA BIBLIOTECA?
I lavori per la nuova biblioteca sono praticamente fermi! La maggioran-
za PDL-Lega ha cambiato parte del progetto originario (che aveva
tutte le autorizzazioni) inserendo un bar e modificando la “funzione”
dello auditorium. A seguito di queste modifiche sono nati nuovi proble-
mi, perché ora non ci sono più le autorizzazioni. Così i lavori sono
fermi!

MENSA SCOLASTICA
Abbiamo chiesto studi più approfonditi per aumentare la sicurezza
della struttura prima di procedere alla realizzazione di un sopralzo: gli
studi fatti nel 2004 non solo sono datati, ma già dimostravano l’esisten-
za di occhi pollini! Ascolteranno  i nostri suggerimenti?!

CENTRO STORICO/PIAZZA
Concluso il bando siamo in attesa dell’apertura delle buste! La
Maggioranza PDL-Lega ha impegnato 500mila Euro per il 2010 e 2
milioni per il 2011 con un fantasioso progetto di finanza privata.
Scommettiamo che in questo modo non se ne farà più nulla? 

MA SAPPIAMO ANCHE RICONOSCERE I PROGETTI POSITIVI
Per il rifacimento del parco giochi della palestra si va nella direzione
giusta. Ed anche il bando attraverso il quale fornire fondi per le fami-
glie in difficoltà è finalmente positivo, dopo le carenze emerse nel
luglio 2010.

C

WWW.CONBERNAREGGIO.COM
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NIENTE DI NUOVO !!!!!

ono passati due mesi dall’ultimo consiglio comunale fatto più per
rispettare la tradizione a Villanova e per scambiarsi gli auguri Natalizi che
per esigenze amministrative...e dire che quando eravamo all’opposizio-
ne ci lamentavamo di chi si ritirava sul...e poi si presentava convocando-
li con una lista chilometrica di punti da esaminare che ci portavano a fare
le ore piccole !! 
A parte le continue figure,come leggiamo dalla stampa locale,che a turno
i componenti della giunta continuano a fare nella nostra città non si sono
visti  cambiamenti,rivoluzioni ,innovazioni in positivo,niente di nuovo per
farla breve solo e sempre i soliti problemi e situazioni. Il cantiere della
Biblioteca è sempre lì inamovibile,alcune strade  sono ancora la fotoco-
pia delle vie di Napoli,certi progetti non decollano per tutta una serie di
errori,gli imprenditori locali e le associazioni si lamentano della poca col-
laborazione e le uniche note positive arrivano solo dall’ottimo lavoro del
comando di Polizia Locale. Un esempio per tutti,che conferma quanto
detto sopra: oggi sul giornale leggiamo l’accusa di un consigliere di oppo-
sizione, ex assessore alla cultura della passata amministrazione,critica-
re l’attuale giunta per non aver intrapreso nessuna iniziativa per il ricor-
do dei martiri delle foibe, ricordando loro che per anni hanno,dai banchi
dell’opposizione, criticato il suo operato in questa materia...E COME
DARGLI TORTO !! LA COERENZA, CONTINUIAMO A DIRLO, NON
ABITA IN QUESTA MAGGIORANZA !!!
Voci di corridoio dicono che da tempo vi sono molti mal di pancia in casa
Lega Nord??!! Siamo forse arrivati al capolinea ? tutti i nodi stanno
venendo al pettine ?  Se così fosse  non sarebbe che una anticipazione
di quello che tutti aspettiamo ma che purtroppo non vedremo prima della
fine dell’anno..il NUOVO PIANO REGOLATORE,IL PGT !!!
A noi hanno insegnato  che in politica contano solo numeri e fatti,da
tempo  si è volutamente fatto passare un messaggio alla popolazione,in
merito alla nostra fuoriuscita da questa maggioranza, quello che l’ UNICA
MOTIVAZIONE  che ci ha spinto a quella decisione sia legata SOLA-
MENTE ai terreni di cui tanto si è parlato... Ma non è così quella risultò
essere, la goccia che fece traboccare il vaso, già stracolmo dalle innu-
merevoli discussioni sul metodo ,il modo di affrontare e gestire l’ammini-
strazione pubblica/comunale. Le  Giunte Comunali sono come la CON-
VIVENZA DEI FIDANZATI PRIMA DI DECIDERE DI SPOSARSI..DECI-
DONO IN BREVE TEMPO SE PERSONE POSSONO AVERE, TANTO
O POCO, IN.... COMUNE !!!!
Consiglieri comunali indipendenti della Lega per Bernareggio e Villanova

Maurizio Mariani e Irwin Maria Corno

S
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

E’ LA VOLTA BUONA ????
osì come è non piace, cambiare è difficile, gli interessi sono

contrastanti, un progetto di alcuni anni scorsi è finito (frettolosamen-
te) nel dimenticatoio senza alcun seguito, dunque ??
Bisogna scovare almeno un’idea, ottima, per conciliare tutte le esigenze e rendere
più gradevole l’attuale centro di Bernareggio. 

Nella piazza troneggia un palo della luce simbolo del progresso targato Enel, ma
anche  del grigiore urbanistico che aveva trasformato la piazza in un parcheggio
auto; poi qualche anno fa una sforbiciata e sono scomparsi alcuni parcheggi, con
la piazza che respira appena un po’ di più ma tutto sommato inospitale per i pedo-
ni e senza alcuna funzione di aggregazione per le persone, contrariamente a qual-
siasi piazza, senza alcuna reale attrattiva dal punto di vista  del tempo libero.
Unico momento di vivacità è il mercato settimanale che richiama le persone per gli
acquisti,  poche ore e poi tutto come prima: pochi pedoni, parcheggio auto, deser-
to serale !

Non esistendo la bacchetta magica bisogna necessariamente partire da  pochi
principi e poi sviluppare alcune pratiche realizzazioni.
Pensando alla conformazione del centro riteniamo che sia necessario creare un
unico comparto che da via Leoni si congiunga alle scuole e impianti sportivi, in pra-
tica liberare il centro dal mercato settimanale e alleggerire il numero di auto in sosta
in pieno centro. Questo consente una continuità di collegamento con la possibilità
di rendere più gradevole, con opportuno arredo urbano, le strade del centro. 
Ricordiamo come esempio la riqualificazione di via Libertà il cui aspetto e funzio-
nalità sono migliorate rispetto al passato.
Altro tema è quello di rendere la zona centrale in  area pedonale, orari e giorni da
individuare; argomento che solleva quasi sempre  polemiche e interessi contra-
stanti ma che ormai non può essere più rimandata.

Questo comporta la ricollocazione del mercato settimanale e la ricerca di altri posti
auto al di fuori della piazza e strade collaterali, senza penalizzare le attività com-
merciali.
L’area del campo sportivo può assorbire il mercato e parte dei posti auto. Oppure
il mercato può essere trasferito nell’ampio parcheggio laterale al cimitero mentre
l’area del campo sportivo  adibita a parco urbano con parziale recupero di  posti
auto. 
In entrambi i casi è necessaria la creazione di un nuovo campo più razionale del-
l’attuale, ad esempio nella zona verso la scuola materna Rodari e della biblioteca
in costruzione.

Proposta perfettibile, come tutte le proposte, ma base di partenza per un cambia-
mento senza cadere nel logoro elenco di “ma, però” per restare fermi e poi lamen-
tarsi.
Per quel che ci riguarda daremo il nostro contributo a “cambiare”, convinti che non
fare nulla renderà  meno vivibile il centro di Bernareggio e creerà più problemi alle
attuali attività commerciali.

Silvio Brienza – consigliere comunale

C



Nei giorni: 21 - 22 e 28 - 29 maggio, verrà
organizzato nella chiesetta dei SS: Gervasio
e Protasio, il mercatino del libro usato, che
sta diventando un appuntamento gradito e
atteso non solo dai residenti a Bernareggio.
IL RICAVATO VERRA’ INTERAMENTE
DEVOLUTO PER LA RISTRUTTURAZIO-
NE DELL’ORATORIO S. MAURO DI BER-
NAREGGIO.

CHIESETTA di SAN GERVASIO
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BIBLIOTECA

Presso le scuole medie
tel. 039.6900120  selezione passante 

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
Largo Donatori del Sangue, 1 Tel. 039.6900120

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
Via  Petrarca, 1  Tel.039.6900120 

num. telefono con selelezione passante 

SCUOLA SECONDARIA DI Bernareggio
Via Europa, 2  Tel. 039.6900120 

numero telefono con selezione passante
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: stefanotornaghi@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

MARCELLO MORLACCHI   e-mail marcymorla@tiscali.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




