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entili consiglieri,
con questa risposta si intende fare chiarezza su

recenti vicende amministrative. L’ex assessore Corno
individua complotti e congiure che riguardano il PGT
che come tutti sanno – tranne lui – è ancora in fase di studio.
Perchè il consigliere Corno è così astioso nei confronti dell’attuale mag-
gioranza? Presto detto: perché, intendendo confermare che la legge è
uguale per tutti, questa Amministrazione Comunale ha deciso di prose-
guire nell’attività di demolizione di alcuni abusi edilizi commessi dai suoi
familiari presso la loro abitazione a Bernareggio, in località Villanova.
Di questa vicenda tutti sono a conoscenza, compreso l’ex Sindaco
Fumagalli Daniele che,  poco prima del voto, fece rimandare gli atti di
demolizione, perché temeva che potessero essere interpretati come un
gesto strumentale contro un candidato di una lista avversaria. Si spera-
va che questo ritardo consentisse alla famiglia del consigliere Corno di
rientrare nel rispetto della legge, ma ciò purtroppo non è avvenuto e,
anzi, l’Amministrazione è stata coinvolta in ulteriori contenziosi che
riguardano la famiglia Corno ed alcuni vicini.
E’ bene che i cittadini sappiano che si tratta di liti legate solo a questioni
private, per le quali però, per difendere l’operato degli uffici comunali,
l’Amministrazione Comunale ha dovuto sostenere significativi esborsi.
Quindi la vicenda si commenta da sola!
Ci chiediamo se il rancore del consigliere Corno dipenda dal fatto che
questa Amministrazione non ha voluto chiudere gli occhi o accettare rin-
vii di fronte al dovere di intervenire per tutelare la legge. Forse, il fatto di
aver esercitato l’autorità anche nei confronti della famiglia di un consi-
gliere che all’epoca dei fatti era in maggioranza, è un po’ singolare nel
nostro paese, ma ciò non toglie che fosse l’unica decisione giusta.

TUTTI I CITTADINI DEVONO ESSERE TRATTATI NELLO STESSO MODO

Non accettiamo quindi lezioni di moralità da chi dovrebbe chiedere scusa
ai cittadini a cui ha chiesto il voto per l’imbarazzante situazione che ha
creato e che continua imperterrito a non affrontare. Si è arrivati al para-
dosso che la famiglia dell’assessore Corno ha fatto ricorso al TAR con-
tro un permesso rilasciato dall’assessorato di competenza del figlio.
Siamo in pieno teatro dell’assurdo!
Pertanto, non daremo più repliche a questo signore sino a quando non
avrà mostrato maggior rispetto del Consiglio Comunale e delle istituzio-
ni.

Il Sindaco

Testo della risposta alla interrogazione del consi-
gliere Corno presentata nella seduta del Consiglio
comunale del 9 settembre

G
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Quello che occorre sapere sui
servizi alla persona e il volonta-
riato 

SERVIZI   SOCIALI
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In questa parte troverete: le
iniziative della Bilioteca e com-
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Cultura, Istruzione, CTL3,
Associazioni Sportive.

CULTURA - SPORT

Da pag. 18 a pag. 19

Parliamo di pari opportunità

Avviso chiusura Uffici
Comunali

PERSONALE 

Da pag.9 a pag. 11

Tutto su: Strade, Illuminazione
Fogna,  Cimitero, Lavori Pubblici,
Ediliozia Privata.

LAVORI PUBBLICI
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Per la pubblicità sul Notiziario, contattare: Giuseppe Madini
Consigliere delegato al Commercio e-mail- g.madini@alice.it
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on riferimento alla Sua nota – interrogazione del

09/09/2010 si vuole rispondere, per quanto concerne la mia
posizione personale ed in qualità di capogruppo della Lega
Nord in codesto consiglio comunale.

Occorre fare una premessa.
L’iter del PGT, come Lei ben dovrebbe sapere, segue la normativa prevista dalla Legge
regionale 12/2005, la quale identifica tutti i passaggi necessari per la formazione del Piano.
In particolare si prevede la massima trasparenza per i singoli passaggi procedurali, dando
occasione a chiunque di fornire, a tempo debito, osservazioni che poi debbano essere
oggetto di discussione in consiglio comunale.
Ciò detto vorrei rammentare che la Sua persona ha ricoperto la carica di assessore all’ur-
banistica, cosa che le ha dato, per un determinato periodo di tempo, ampio accesso alla
documentazione ed agli strumenti comunali. In ragione di ciò appare quantomeno strano
che le Sue accuse vengano mosse solo ora.
Ci si chiede il perché si sarebbe dovuto porre in essere tutta la sequela di fatti che ha a trat-
ti riportato.
Come se un assessore all’urbanistica non potesse porre parola su una scelta che, tecni-
camente, non appare consona alle scelte territoriali dell’amministrazione.
Inoltre, senza voler togliere al Sindaco argomenti di discussione, non risultano alla mia per-
sona elementi probatori tali da poter suffragare accuse, infamanti del tutto, che competo-
no solo ed esclusivamente alla competente magistratura.
Ad oggi infatti sappiamo dalle Sue “rivelazioni” solo che il Sindaco ha avuto un incontro con
dei tecnici comunali. Da qui a parlare di abuso di ufficio, francamente, ne passa!
In pari modo non si comprendono le accuse mosse nei miei confronti circa la parentela fra
la mia persona ed il sindaco nonché per quanto concerne il mio preteso comportamento
omissivo.
Proprio per ribadire i valori, oggi come ieri, propri del movimento Lega Nord, si ribadisce
che  nulla è stato nascosto, ed al contrario, in qualità di segretario locale, si è spronato affin-
ché l’azione amministrativa venisse portata avanti al fine di verificare la correttezza o meno
delle decisioni prese dai competenti uffici. A sola ed esclusiva tutela del territorio e dei cit-
tadini!
Ogni altra osservazione da Lei proposta circa il mio comportamento, in qualità di allora
segretario della locale sezione, circa pretesi e non provati insabbiamenti, viene decisamen-
te respinta al mittente.
Mi permetto di sottolineare che la Sua persona ha sempre evitato di osservare i consigli e
le indicazioni politiche che, al contrario, sono sempre state tese alla sola garanzia dei dirit-
ti dei cittadini.
Cittadini che oggi Lei dice di rappresentare, dopo aver sovvertito la fiducia che Le veniva
accordata in sede elettorale.
Alla luce di quanto premesso, riservando ogni azione del caso avanti ad ogni autorità com-
petente a tutela della mia onorabilità, respingo ogni addebito e/o accusa, sollecitando inve-
ce la Sua persona ad espletare l’ufficio che ricopre nell’interesse della comunità, tralascian-
do eventuali strascichi emotivi.

Tornaghi Stefano - Vicesindaco Ass. LLPP-Ecologia-Demanio-Protezione Civile

C
COMUNICATO DEL VICE-SINDACO  AI CITTADINI
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no degli importanti obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è prefissata sin
dal proprio insediamento è la sicurezza. Per il perseguimento di questo ambizio-
so obiettivo, che negli ultimi anni è stato “bandiera” di molti gruppi politici sia a livel-
lo locale sia nazionale, troppo spesso siamo abituati a vedere messa in atto qual-
che iniziativa di sensibilizzazione e qualche forma di prevenzione passiva con l’il-
lusione che le cose possano cambiare, ma è ormai chiaro a tutti che questo non
basta. L’impegno che ci siamo assunti con i nostri cittadini è ridare al nostro paese
la serenità di vivere in un luogo sicuro e pulito, dove i ragazzi possano crescere
in un ambiente sano, gli adulti non debbano vivere con l’assillo di essere vittima
di malintenzionati e gli anziani possano trascorrere serenamente il meritato ripo-
so. Qui trova ragione l’ormai noto riassetto della Polizia Locale che, attraverso i
suoi uomini, ha raccolto la sfida riorganizzando il proprio servizio, andando oltre il
concetto di una vigilanza urbana attenta però alle sole norme del codice della
strada o del diritto amministrativo, ma prestando la giusta attenzione anche alla
prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni di microcriminalità che determi-
nano il degrado del nostro territorio.
Ma come si traducono allora queste belle parole? Quali sono all’atto pratico i
nostri obiettivi concreti? Riteniamo che ogni componente della “Sicurezza
Urbana” necessiti azioni precise.
In materia di sicurezza stradale l’obiettivo è sicuramente la riduzione degli inciden-
ti  attraverso il controllo costante della circolazione, il contrasto del fenomeno della
guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, il controllo della velocità e la circola-
zione dei mezzi pesanti. A tal proposito, nei soli ultimi tre mesi la polizia locale ha
accertato 5 casi di guida in stato di ebbrezza, ha effettuato oltre 30 posti di con-
trollo ed oltre 500 ore di pattugliamento stradale che hanno progressivamente
ridotto il numero degli incidenti stradali con feriti da una media di 5 sinistri al mese
all’attuale media di 2 sinistri. Se però siamo abituati a vedere la “locale” impegna-
ta nelle attività di polizia stradale, molto meno “scontati” sono i risultati già ottenu-
ti in materia di Polizia Giudiziaria. Aseguito di attività di indagine e servizi di osser-
vazione in borghese, in pochi mesi il Comando di Polizia Locale è riuscito ad indi-
viduare un’attività produttiva, ubicata in paese, dove erano impiegati in condizio-
ni inaccettabili dei cittadini cinesi clandestini, conclusasi con la denuncia a piede
libero del titolare dell’attività. 
Sono inoltre stati fermati e denunciati extracomunitari che sfruttavano connazio-
nali clandestini in attività di volantinaggio e, dopo altre impegnative indagini, sono
stati individuati e arrestati due spacciatori di origine extracomunitaria che lo scor-
so 11 settembre avevano ceduto stupefacenti ad un minorenne.
Sono molte le attività svolte ed altrettante quelle in corso che, siamo sicuri, con-
correranno a ridare ai cittadini un maggior senso di sicurezza. 

SICUREZZA
U



9PERSONALE
EVVIVA LE PARI OPPORTUNITA’

a Giunta ha approvato recentemente
una delibera  dal titolo ambizioso “Piano
di azioni positive” (per il triennio
2010/2012) : l’argomento è intrigante, poi-
ché nello specifico riguarda l’attivazione
di strumenti per promuovere le reali pari
opportunità all’interno dell’organizzazione
del nostro Comune, dove le donne rappresentano  oltre il 50% dei
dipendenti. Le azioni positive proposte si riferiscono alla possibilità,
per le donne appunto, di usufruire di un orario flessibile che permet-
ta loro di conciliare gli impegni familiari, la  concessione di formule di
lavoro part time, facilitazioni di reinserimento dopo la maternità, piani
di formazione ad hoc, e comunque garantire  un clima positivo e
privo di qualsiasi forma di discriminazione nei loro confronti. 
Ma guarda un po’, ho pensato, si è talmente sensibili alla questione
delle Pari Opportunità che abbiamo persino un comma specifico
(Decreto Legislativo 196/2000 art. 7 comma 5) che impone alle
Amministrazioni Pubbliche di “promuovere l’inserimento delle donne
nell’ambito lavorativo ad ogni livello …e rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”. 
La curiosità (che pare sia una nostra tipicità) si è insinuata e ho sco-
perto che effettivamente sulla questione il legislatore si è attivato
molto, a tutti i livelli : abbiamo modificato nel 2002 l’art. 51 della
Costituzione per meglio garantire le pari opportunità tra uomini e
donne nella rappresentanza pubblica, abbiamo costituito il
Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con relativo Ministro tutto per noi, la
Commissione nazionale per le pari opportunità, le Commissioni di

parità a livello regionale e locale ; ancora,  nel
Trattato di Maastricht dell’Unione Europea l’arti-
colo 6  impone la parità di retribuzione a parità di
lavoro tra uomini e donne,  nel 2006 sempre gra-
zie all’Unione Europea si è costituito l’Istituto
Europeo per l’uguaglianza di genere (l’Italia però
non ha nominato rappresentanti nel comitato
direzionale!) ed esiste la Direttiva  54 (sempre

L
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dell’Unione Europea) che sanziona i datori di

lavoro che discriminano le donne.
Ma allora viste le ingentissime risorse e la
tanta attenzione dedicate alla soluzione
delle disparità nel mondo del lavoro (e
non solo) tra uomini e donne, a che punto

siamo? Il famoso soffitto di cristallo che
impedirebbe alle donne di crescere nel

mondo del lavoro è stato finalmente infranto
dopo decenni di  passatemi il termine, “capocciate”?

Be’, parrebbe di no: in Italia il tasso di occupazione femminile (dato
ISTAT 2010) è del 46,4% contro una media di altri paesi europei
superiore al 70%;  guadagniamo mediamente il 18%  meno degli
uomini a parità di lavoro e pochissime di noi occupano posizioni  alte
manageriali  all’interno delle aziende.
Guarda caso poi, il nostro tasso di occu-
pazione scende al crescere del numero
dei figli.
Comunque siamo davvero forti, non riusci-
remo ad avere stipendi da manager ma lo
siamo davvero e tutti i giorni! Un articolo
apparso sul Corriere della Sera il 24 set-
tembre, a firma di un uomo (quindi non di
parte), elogiava la nostra abilità a dilatare la giornata a 27 ore : una
ricerca della Camera di Commercio di Milano ha infatti dimostrato
che, siccome abitualmente facciamo più cose insieme, riusciamo a
produrre in 24 ore, sonno compreso (e compresso), ciò che gli uomi-
ni farebbero in almeno 27!  Non dimentichiamoci poi che il tempo
gioca ulteriormente a nostro favore  poiché,  avendo un’aspettativa
di vita maggiore (+ 5 anni circa) rispetto ai nostri compagni uomini,
il nostro monte ore di (iper) attività si trasforma in un vero e proprio
record iperbolico e imbattibile.
Speriamo almeno di entrare nel guinness dei primati!

GIORNI DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI: 
Venerdì 24 dicembre 2010 – venerdì 31 dicembre 2010  

sabato 23 aprile 2011



iunti all’appuntamento trimestrale con le notizie riguardanti le attività
svolte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici ed Ecologia, iniziamo questa
breve carrellata con l’iniziativa ecologica Puliamo il Mondo.
Ecologia - Sabato 2 ottobre, ad una settimana dall’effettuazione della

giornata Nazionale, in ritardo per motivi d’organiz-
zazione, si è
svolta anche
nel nostro
Comune la
giornata dedi-
cata a
Puliamo il

Mondo. Molti i ragazzi delle scuole,
coadiuvati dagli inse-
gnanti e da volontari, si
sono dati appuntamento alle scuole medie
dove, ad ogni classe sono state consegna-
te delle lampadine a basso consumo ener-
getico acquistate dall’Assessorato, si sono
poi sparsi per il paese e i boschi dove
hanno raccolto parecchi rifiuti abbandonati.

E’ stata fatta la campagna antizanzare con interventi sui
luoghi sensibili.
Viabilità - Durante questi tre mesi i Lavori Pubblici si
sono occupati della voragine (problema risolto in 24 ore), creatasi in via
Gramsci all’altezza dell’incrocio del bar Trani, cedimento dovuto ad un
pozzetto di via Obizzone che essendosi disassato l’innesto dello scarico
faceva filtrare l’acqua sotto l’asfalto provocandone lo smottamento. Un
altro avvallamento
creatosi in via Dante è
stato risolto con la stes-
sa sollecitudine.
E’ iniziata la messa in
opera della rotatoria
sulla prov. 3/via
Madonnina, i lavori
dovrebbero terminare
per fine ottobre, essen-
do sorto un problema con la fognatura che la deve attraversare, si sta
attendendo il via libera dalla Provincia.

12 LAVORI PUBBLICI
G
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In via Donizetti dove sono state costruite le case delle cooperative, sono
stati completati i lavori della rotatoria e dell’illuminazione, manca solo il
collaudo.
Stiamo predisponendo un progetto di pista ciclabile che collegherebbe il
municipio al semaforo per Ronco, stiamo in attesa del parere della
Provincia e della Regione. 
Scuole - Presso l’edificio scolastico delle elementari è stata recuperata
un’aula, adibita a classe Psico Motoria per
due ragazzi portatori di handicap. E’ stata
rifatta l’imbiancatura, sostituiti gli arredi e
la pavimentazione è stata sostituita con
una apposita antitrauma.

A l l e
s c u o l e
medie la centrale termica è stata ridipin-
ta, rifatto l’impianto elettrico, sostituito la
caldaia e rifatta la tratta d’allacciamento
al gas dovuto allo spostamento del con-
tatore.
Rifatta anche l’imbiancatura esterna
della mensa che da un lato era imbrat-

tata di scritte, mentre dall’altro
si era sporcata con il fumo
dell’incendio, per lo stesso
motivo è stato rifatto l’impian-
to elettrico.
Riguardo alla mensa, è stato
approvato il progetto di
sopralzo, manca solo il via
libera dei Vigili del Fuoco per
iniziare i lavori.
Alla scuola materna Rodari, è stato messo un cancelletto a lato dell’en-
trata principale per il doposcuola, usando quest’ingresso si ha accesso
direttamente all’aula doposcuola.
E’ stato approvato il progetto preliminare per l’esecuzione di un impian-
to fotovoltaico da 20 Kw, che sarà installato sulla palestra e servirà le
due strutture.
Abbiamo oltre al resto rigenerato il manto erboso del campo di calcio in
via Europa.
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empre presenti e disponibili a rispondere alle esigenze per organiz-
zazione di eventi e manifestazioni, i commercianti sono stati coinvol-

ti in prima linea nella riuscita della Sagra 2010 

Apprezzati e fondamentali sono stati i momenti per i giovani gestiti dai
ristoratori locali, le serate musicali e danzanti in allegria, in particolare il
contributo attivo dato dall’Amministrazione Comunale riguardo al concer-
to tenuto venerdì 10 settembre in Oratorio e le dimostrazioni espositive
delle varie realtà del territorio accompagnate dall’ apertura di negozi e
vetrine. 
Si può affermare che il bilancio positivo della Sagra è stato raggiunto con
il contributo di tutti: Pro-loco, Volontari, Oratori, Gruppi locali e commer-
cianti.

Un forte ringraziamento da parte dell’Amm. Comunale a tutte le parti
coinvolte. in particolare alla costante presenza dei com-
mercianti. per la vivacità e la sicurezza profuse sul territorio.

A tal fine, alcuni interessanti spunti di iniziative per rivitalizzare il centro
con importanti opportunità di riqualificazioni urbanistico-edilizie  saranno
forniti dal PGT in itinere nel quale verrà data la massima attenzione all’a-
spetto commerciale.    

Giuseppe Madini  Consigliere deleg. al Commercio

S
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, 20044 Bernareggio MB

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

AVVISO AI CONTRIBUENTI
TIA – TARIFFA DI IGIENE

AMBIENTALE
Si invitano i contribuenti che
hanno conferito autorizzazione
al pagamento della T.I.A.
mediante RID bancario, a verifi-
care l’effettivo addebito sul pro-
prio conto corrente della prima
rata scaduta in data 23 agosto
2010. Nel caso di riscontro
negativo si invita a provvedere
con cortese sollecitudine al ver-
samento della quota dovuta.
L’Ufficio Tributi è a disposizione
per ulteriori chiarimenti e infor-
mazioni al n. 039/62762222.
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PROSSIME INIZIATIVE CULTURALI
PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA

COMUNALE 2010

Corso di storia dell'arte "I decenni dell'arte" 
a cura della Dott.ssa Simona Bartolena.

Programma:
" Giovedi' 7 ottobre 2010
Gli anni Cinquanta: la societa' del dopoguer-
ra.
" Giovedi' 14 ottobre 2010
Gli anni Sessanta: il boom economico tra
consumismo e sperimentazione.
" Giovedi' 21 ottobre 2010
Gli anni Settanta: gli anni della contestazione.
" Giovedi' 28 ottobre 2010
Gli anni Ottanta: la crisi delle ideologie.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21,00
presso la Biblioteca Comunale. 

Ingresso libero

Sabato 25 settembre 2010
" Ore 15,30 - presso la Biblioteca Comunale
Festa di premiazione del Concorso
Superlettore 2010 rivolto ai bambini dalla I
alla IV elementare.
" Ore 18,00 - presso la Biblioteca Comunale
"Acqua" - Reading teatral-letterario al fem-
minile a cura dell'Associazione Culturale
Delleali. 

Seguirà piccolo aperitivo.

Mercoledi' 10 novembre 2010
" Ore 21,00 - presso la Biblioteca
Comunale
Disputa letteraria sul libro "Acciaio" di
Silvia Avallone.

Martedi' 23 novembre 2010
" Ore 21,00 - presso la Biblioteca
Comunale
Serata di lettura sul tema "Eros e ciocco-
lato". Seguirà una piccola degustazione di
dolcetti al cioccolato fondente.
Le due serate sono inserite nel programma
della rassegna di Parole fuori dal Comune
2010 promossa dal Sistema Bibliotecario

del Vimercatese.

RICORDA
In Biblioteca puoi trovare il modulo da

compilare per ricevere comodamente a
casa informazioni su tutte le iniziative in

corso.

A TEATRO CON LA BIBLIOTECA
La Biblioteca di Bernareggio PROPONE

MAMMA MIA!  - MUSICAL
Teatro Nazionale  di Milano - giovedì 21 ottobre 2010 

Costo compreso pullman   € 62     
ANTONIO ALBANESE  in "Personaggi"

Teatro Ciak di Milano - venerdì 29/10/2010  
Costo biglietto poltronissima e pullman  € 48

AL CAVALLINO BIANCO - OPERETTA
Teatro San Babila di Milano - venerdì 04/02/2011  

Costo compreso pullman  € 34                              
CORRADO GUZZANTI  in  "RECITAL"

Teatro Smeraldo di Milano - martedì 22/03/2011 
Costo biglietto poltronissima e pullman  € 55 

UOMINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - COMMEDIA
Teatro San Babila di Milano - venerdì   29/04/2011  
Costo compreso pullman € 34
" Partenza in pullman da Bernareggio ore 18.45                                
" Le iscrizioni si raccolgono il sabato pomeriggio dalle h 15.00 alle h 17.00 presso la Biblioteca
Comunale - via Pertini



16 SERVIZI SOCIALI 
PIANO DIRITTO allo STUDIO

el Consiglio Comunale di giovedi 30 settembre è stato approvato il
Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2010-2011.

Il Piano rappresenta l’insieme degli interventi e delle risorse economiche
che il Comune mette  a disposizione della scuola, delle famiglie e degli
alunni per garantire pienamente il diritto all’istruzione e favorire la forma-
zione e la crescita dei ragazzi.
Proseguendo nella direzione tracciata lo scorso anno,
l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con i
mezzi finanziari disponibili, ha assicurato anche per l’an-
no in corso le risorse necessarie a garantire il diritto allo
studio per gli alunni più bisognosi ed agevolare l’inseri-
mento scolastico e la partecipazione alle attività didatti-
che (e non) per i disabili e per coloro che hanno difficoltà
e/o disturbi specifici di apprendimento.
Le somme reperite dal bilancio comunale per retribuire i c.d. insegnanti di
sostegno ammontano ad oltre 100.000 euro. 
All’Istituto Comprensivo è stato corrisposto un contributo complessivo di
circa 50.000 euro per attrezzature, attività e  progetti scolastici.  
Oltre ai contributi sopra citati sono stati eseguiti, su richiesta dell’Istituto
Comprensivo, interventi volti a sopperire a carenze di spazi e strutture  per
sopravvenute esigenze scolastiche. 
Si è dovuto approntare una nuova aula per la scuola primaria; è stato
richiesto un intervento anche per migliorare l’arredo e le attrezzature del-
l’aula di sostegno, sempre alla primaria; infine è stata creata un’aula appo-
sitamente dedicata al post scuola nella Rodari che ha richiesto opere edi-
lizie a carico dell’Amministrazione.
In considerazione della persistente crisi economica abbiamo ritenuto dove-

roso anche per l’anno in corso non aumentare – se
non per l’adeguamento ISTAT -  le tariffe dei servizi
scolastici (pasti, trasporto, pre e post scuola) .
Sono state mantenute e riconfermate le fasce ISEE
per l’applicazione degli sconti alle famiglie sulle rette
dei servizi scolastici; anche tale decisione comporte-
rà maggiori esborsi per l’Amministrazione Comunale
ma è stata una scelta consapevole e convinta, in

linea con quella fatta lo scorso anno, per offrire un aiuto concreto alle fami-
glie in difficoltà. 

In conclusione, il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno 2010-2011 pre-
vede impegni di spesa per l’Amministrazione Comunale per quasi 450.000;
detta previsione si attesta intorno al 2% in meno rispetto al consuntivo
2009-2010.

N
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Dunque viene sostanzialmente confermata, non solo in
termini di indirizzo e di contenuti  ma anche di investi-
menti, l’impostazione dello scorso anno.
Nonostante le difficoltà finanziarie che accomnunano
tutte le ammnistrazioni locali da un biennio a questa
parte, si è comunque cercato di assecondare le esigen-
ze tanto degli istituti scolastici quanto delle famiglie e
degli alunni, garantendo il finanziamento comunale per

gli interventi ritenuti prioritari, vale a dire quelli a favore dei soggetti più
deboli e in difficoltà o con esigenze di integrazione, mantenendo sostan-
zialmente inalterati i costi dei servizi scolastici e i contributi riconosciuti alle
famiglie, sotto forma di sconti in base alle fasce ISEE.
Crediamo che tutto ciò costituisca un segno concreto e tangibile dell’impe-
gno dell’Amministrazione affinché il diritto allo studio, alla formazione e alla
crescita dei ragazzi possa trovare concreta attuazione. 

L’Assessore alla Publica Istruzione Andrea Spada

urante il Consiglio Comunale di giovedì 30 settembre, sono stati
assegnati gli attestati ai 19 alunni meritevoli che si sono distinti con vota-
zioni di 9/10 e 10/10 al primo anno della scuola secondaria. 
Anno scolastico 2009/2010. Di seguito i nomi degli alunni.
GRANATINO SARA - MELOTTI  ALICE - COSTA MATTEO - LAFOULILLAH
FAIROUZ - RADOVISC SARA - SIRTORI MARTINA - VILLA GIULIA - ARLA-
TI VERONICA - BIELLA CHIARA- BONAFOUS NOEMI - BONVICINI MAT-
TEO MAGISTRONI FABIO EMANUELE - REDAELLI MATTEO - TORNAGHI
MATILDE - ZANI FRANCESCA - ARLATI MIRIAM - COLNAGHI GINEVRA
COLOMBO SERENA - SALINA GIULIA

D



ggiungiamo qualche riflessione sulle novità di quest’anno, il
primo interamente sotto la gestione della nuova amministrazione,
lasciando invece il dettaglio ad altri interventi di questo numero.

È NATA UNA NUOVA PROLOCO – Non sappiamo quale sia la
vostra impressione sulla Sagra di quest’anno. Ci limitiamo a qual-
che constatazione dopo il secondo cambio del vertice della
Proloco in meno di un anno. Un fatto significativo è l’ingresso di

persone nuove, talvolta alla prima esperienza in
Proloco, che si riflette in un numero di iscritti
significativamente incrementato rispetto al pas-
sato: è un segnale  importante nella direzione
giusta; difatti è nostra opinione che la sfida più
grande sia la capacità di aggregare persone di
diverse età, preferenze ed appartenenze.

Inoltre la scelta di dare maggiore visibilità con una divisa (una
maglietta gialla) a chi offre la propria collaborazione in Proloco è
un altro segnale di maggiore partecipazione e rinnovata organizza-
zione.

CONOSCERE PER CAPIRE – Per
comprendere realmente che cosa si
muove in una associazione e cosa c’è
dietro la preparazione di un evento non
sempre è sufficiente una presenza fuga-
ce o la partecipazione a qualche riunio-
ne sporadica. È per questa ragione che
l’assessore Di Toma ha accettato volen-
tieri l’invito del Comitato per il
Gemellaggio a partecipare all’incontro con le rappresentanze dei
comuni gemellati che si è tenuto a Digione dal 17 al 19 Settembre.
Ha avuto l’occasione di apprezzare la professionalità, l’esperienza
e la concretezza dei partner francesi e tedeschi. Soprattutto ha
avuto l’opportunità di conoscere le persone di Bernareggio che
volontariamente e gratuitamente hanno deciso di dare il proprio
contributo in questa associazione. Le attività del Comitato
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Gemellaggio, come il campo per ragazzi di fine Luglio, sono finan-
ziate dalla Comunità Europea. Tuttavia il lavoro degli organizzato-
ri è completamente volontario e, alla stessa stregua, la trasferta a
Digione è stata interamente autofinanziata dai partecipanti.

IDEE PER LO SPORT – I programmi di questa amministrazione in
materia di urbanistica e di edilizia pubbli-
ca, come la riqualificazione del centro
storico e l’ampliamento del plesso scola-
stico avranno un inevitabile impatto sul-
l’assetto delle infrastrutture sportive.
Pensiamo in particolare agli impianti ai
bordi di Via Pertini. Aggiungiamo il forte
impulso dato alla costruzione presso il CTL3 di una piscina dimen-
sionata per l’utenza dei tre comuni. Pur non mancando le difficol-
tà, si tratta di opportunità importanti che è  nostra intenzione rea-
lizzare per un salto di qualità nella pratica dello sport dei giovani e
degli adulti.

SI PUÒ DARE DI PIÙ -  Prendendo le mosse dai danni causati
dall’incendio doloso dello scorso Maggio, questa amministrazione
ha deciso un sostegno straordinario alle associazioni con la varia-
zione di bilancio in approvazione a fine Settembre. Si tratta com-
plessivamente di circa 5000 €,  che vanno ad aggiungersi ai 19000
€ già stanziati a beneficio delle associazioni culturali. Malgrado le
innegabili difficoltà di bilancio, si tratta di un piccolo contributo che
ci siamo impegnati ad erogare a beneficio di quelle associazioni
che non infrequentemente ci capita di apprezzare, particolarmen-
te quando ne riconosciamo l’impegno e la voglia di fare.
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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



Associazione Interculturale "Mondo a colori": 
perché l'integrazione è possibile

on uno stand in Piazza Repubblica, in occasione della Sagra di Bernareggio,
l'Associazione Interculturale "Mondo a colori" si è ufficialmente presentata ai

bernareggesi. 

L'Associazione è nata da 26 persone, provenienti dall'Italia e da altre nazioni del
Mondo, che si sono riunite per diventare un punto riferimento sul tema dell'integra-
zione e del multiculturalismo. Scopo di "Mondo a colori" è, infatti, quello di promuo-
vere l'integrazione socio-culturale tra cittadini di origine straniera e cittadini italiani
attraverso attività interculturali, per diffondere la cultura della solidarietà e della
cooperazione a favore di
una comunità multietni-
ca.

Sono già molti i soci che
hanno aderito al progetto
e che credono in una
società multiculturale fon-
data sul rispetto delle dif-
ferenze e sulla valorizza-
zione delle identità culturali presenti sul territorio.

L'Associazione offrirà da subito numerose occasioni di incontro e di scambio: a par-
tire dal corso di italiano per stranieri, realizzato con il CTP, per arrivare ai corsi di

arabo e tamil per bambini
madrelingua. Importanti
novità sono in programma
per l'autunno: sarà infatti
organizzato un corso di
arabo per adulti, aperto a
tutti con lo scopo di dare la
possibilità anche ai berna-
reggesi di conoscere una
nuova cultura attraverso
l'apprendimento della lin-
gua.

Nei prossimi mesi, inoltre, verranno organizzati incontri e serate di approfondimen-
to in cui sarà possibile avvicinarsi a nuovi mondi e nuove culture che potrebbero
apparire molto distanti da noi, ma che si possono letteralmente trovare alla porta
accanto.

Jamila Abouri per l'Associazione Interculturale "Mondo a Colori
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In collaborazione con il Centro Territoriale Permanente - CTP di 
ARCORE, con il patrocinio del Comune di Bernareggio e con la collaborazio-
ne dell'Istituto Comprensivo.

ISCRIZIONI E TEST:
" martedì 5 e venerdì 8 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 per donne e mamme,
" lunedì 4 e giovedì 7 ottobre dalle 18.30 alle 20.00,
presso le aule della Scuola Media di Bernareggio - via Europa, 2.

INIZIO CORSI: LUNEDÍ 11 OTTOBRE 2010
I CORSI SI SVOLGERANNO:
" martedì e venerdì dalle 14.15 alle 15.45 per donne e mamme,
" lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00 oppure dalle 20.00 alle 21.30 per tutti
a partire dai 16 anni presso le aule della Scuola Media di Bernareggio-via
Europa, 2.

CORSO  DI  ARABO  PER  ADULTI
PRESENTAZIONE DEL CORSO

Mercoledì 6 ottobre - ore 20.40
presso la sede dell'Associazione

Palazzo Solera Mantegazza

Per ulteriori informazioni:
www.interculturamondoacolori.org  e-mail mondoacolori.bernareggio@gmail.com

Sportello Immigrati del Comune di Bernareggio  
Giovedì 17.00-19.00 e Sabato 09.00-12.30

A V V I S O
A Seguito installazione sistema telefonico VOIP presso il complesso scolastico il nume-

ro di telefono unico a cui telefonare a:
- Istituto Comprensivo (segreteria, scuola primaria e secondaria)
- Mensa scolastica
- Biblioteca
- Palestra Comunale

è il seguente 039.6900120 seguirà selezione passante
sino al 31/12/2010 rimarranno in vigore anche i numeri precedentemente assegnati
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Settembre 2010 … tempo di Sagra

l nuovo direttivo della Pro Loco, insediatosi solo nel mese di luglio,
si è ritrovato ad ottimizzare il programma impostato dal precedente

consiglio di amministrazione affrontando con energia i tanti problemi

che comportano l’organizzazione di un evento di questa portata.
Mantenendo così la tradizione la Sagra ha avuto inizio domenica 22
agosto a Villanova tra mostre, balli e fuochi d’artificio. A Bernareggio
hanno aperto le danze musica giovane, aperitivo, karaoke e l’imman-
cabile concerto del Corpo Musicale P.L. da Palestrina. La domenica la
Festa è continuata per le vie del Paese allietata dalla splendida
Fanfara dei Bersaglieri di Vimercate, dall’esibizione dei Gruppi Folk,
Stand Associazioni, pittori, dimostrazioni sportive concludendo alla
grande la serata con l’or-
chestra Made in Italy,
ospite Dario Baldan
Bembo e il cabarettista G.
Andreoni proveniente da
Telelombardia. Il colpo
d’occhio indicava agli
organizzatori la buona
riuscita della festa confer-
mato dalla numerosa

I
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affluenza del pubblico.
Una particolare atten-
zione al “murales” rea-
lizzato in Via Vittorio
Emanuele dai giovani
writer. Non ha avuto lo
stesso successo l’80^
Fiera di S. Gioachino il
lunedì successivo,
nonostante la presen-
za del Pony Mill che,

con il suo calessino, accompagnava i bambini entusiasti alla Fattoria
Brigatti. A rincarare la dose ci si è messo anche il cattivo tempo, che
ha fatto scappare i piccoli cinofili, impegnati ad imparare il corretto
rapporto da tenere con i cani al fine di prevenire gli incidenti di cui
spesso, purtroppo, si sente parlare. Analizzando lo scarso interesse,
ripetutosi anche negli anni precedenti, ci ripromettiamo di concentra-
re i nostri sforzi affinché
anche questa giornata si con-
cluda positivamente. Non
possiamo astenerci dal rin-
graziare l’amministrazione
comunale, tutte le associazio-
ni cittadine, le aziende e i sin-
goli cittadini che hanno pre-
stato la loro preziosa collabo-
razione. Ci scusiamo, inoltre,
per tutto ciò che è stato pro-
messo ma non mantenuto,
carenze non imputabili allo Staff della Pro Loco. Piuttosto alcune per-
sone che si erano proposte, impegnate ed accordate con il preceden-
te direttivo non sono state in grado di mantenere gli impegni presi.
Ricordiamo che la Pro Loco Bernareggio è: Pro-Aggregazione, Pro-
Cultura, Pro-Spettacolo, Pro-Musica, Pro-Arte, Pro-Sport, Pronta!!! E
tu? Per tutto questo abbiamo bisogno anche del tuo aiuto, se sei
disponibile e hai voglia di farti conoscere questi sono i nostri recapiti:

web-site www.prolocobernareggio.it 
e-mail  sede@prolocobernareggio.it .

Il Consiglio d’amministrazione Pro Loco Bernareggio
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GAB
GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO

Via Dante, 3 Bernareggio
PROGRAMMA SETTEMBRE

SAGRA PATRONALE CON MANIFESTAZIONI VARIE
Domenica 5  Ore 15,00 GARA DI SCALA 40
Martedì 7 Ore  14,00 Visita degenti in Istituti di: Merate - Villa d'Adda
Lunedi 13  Ore 12,30 Tradizionale trippa Sagra S.Gioachino Presso la mensa  delle scuole 
Martedì 14  Ore 14,00 Visita degenti in Istituti di: Ronco - Ruginello -Ornago
Domenica 26 GITA SOCIALE a PIONA

PROGRAMMA OTTOBRE
Domenica 3 ore 15.00 FESTA dei NONNI in collaborazione con la Pro Loco pres-
so l’Auditorium delle scuole . Con la premiazione dei nonni dell’anno
Domenica 24 ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO (brasato con polenta)

PROGRAMMA NOVEMBRE
Giovedì 4 ore 9.00 S. Messa per i soci defunti
Bomenica 14 ore 12.30 TRIPPATA in sede
Domenica 21 ore 15.00 GARA di SCALA 40

PROGRAMMA DICEMBRE
Giovedì 9 ore 14.00 Visita con doni ai degenti  in Istituti di: Ronco - Ruginello -Ornago
Martedì 14 ore 14.00 Visita con doni ai degenti  in Istituti di: Ronco - Ruginello -Ornago
Domenica 19 ore 12.00 PRANZO di NATALE presso il refettorio delle scuole
Venerdì 31 ore 20.30 VEGLIONE di S. SIOLVESTRO nella sala mensa delle scuole

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:

Domenica 17 ottobre 2010
Domenica 7 novembre 2010
Domenica            5 dicembre 2010

Giovedì 9 dicembre 2010
www.avisbernareggio.org  e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

CLINICA dell’OROLOGIO
di YURKO CASTIGNOLI

VENDITA OROLOGERIA 
DELLE MIGLIORI MARCHE

E OGGETTISTICA IN ARGENTO
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
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L COMITATO ORGANIZZATIVO INTENDE RINGRAZIARE TUTTI I
CITTADINI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO A SOSTEGNO
DEL FONDO FAMIGLIA E LAVORO.

Dal 12 febbraio al 11 luglio, in occasione dei numerosi banchetti allestiti
a  Bernareggio e Villanova, con il patrocinio del Comune di Bernareggio
- Parrocchia - Associazioni del paese - Sindacati - Partiti Politici e nelle
apposite urne messe nelle  Chiese di Bernareggio e Villanova sono stati
raccolti € 11.145.50 che sono stati interamente destinati al Fondo.

E’ stata organizzata una rappresentazione teatrale e una manifestazio-
ne sportiva i cui introiti sono andati a sostegno del Fondo Famiglia
Lavoro.

Il progetto prevedeva l’impegno da parte dei cittadini a versare mensil-
mente € 10.00 per sei mesi, recandosi presso gli appositi banchetti, nelle
urne messe nelle chiese o versando l’importo sull’apposito conto corren-
te bancario.
La somma raccolta non è indifferente, ma si poteva fare molto di più
visto che quanto raccolto non sono neanche € 0.50 a famiglia al mese. 
Quanto abbiamo versato è, solo la minima parte di quello che il nostro
paese ha già ricevuto da parte del Fondo Famiglia Lavoro, che finora è
stato di circa € 32.000,00.

Ricordiamo che il c/c 43/000430056 presso la BCC di Pompiano e
Franciacorta- IBAN IT 07 X 08735 32500 043000430056  rimarrà aper-
to fino al 31/12/2010, per chi non ha aderito all’iniziativa e vuole contri-
buire, o chi desidera dare un ulteriore contributo, i versamenti o i bonifi-
ci non comportano alcuna spesa da chi li effettua

Pierluigi Radaelli

I
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anti e tanti anni fa arrivò a Bernareggio una bellissima donna dalla lontana Valcava
(LC) che di nome faceva Lucia Losa che sposò Luigi Colnaghi soprannominato el

gela e dalla loro unione venne alla luce una dolce bambina a cui i genitori dettero il
nome di Livia.

L’articolo che stiamo per leggere è dedicato alla Sig.ra Livia Colnaghi, ber-
nareggese doc, che tra pochi giorni festeggerà i suoi “primi” cento anni di
vita. Infatti la nostra protagonista nacque il 29/09/1910 proprio nella sua
Bernareggio in via Garibaldi al numero uno.
Livia è la nonnina che ognuno di noi vorrebbe avere vicino! Le figlie, presen-
ti durante l’intervista,
mi confidano che la
loro mamma è davve-
ro “in gamba”.
E’piacevole ascoltarla
quando prontamente
risponde (ndr in dialet-
to bernareggese) alle
mie curiosità aiutata
da una memoria fer-
rea che le permette di
ricostruire i momenti
più significativi della
sua lunga esistenza. Tra i tanti ricordi della sua laboriosa e non facile vita a
Livia affiorano alla mente immagini di giornate serene trascorse in vacanza
con l’amatissima sorella Rosa in Valcava (LC), “lido natale” della loro
mamma Lucia.
Quando era una bambina, dopo aver conseguito la quinta elementare,
sognava di fare l’infermiera ma la sua mamma non era d’accordo in quanto
la scuola si trovava a Vimercate e arrivarci ogni giorno era un “viaggio trop-
po lungo”. Oggi a noi tutto ciò sembra assurdo; in auto in dieci minuti

“siamo li” ma a quei tempi le strade erano
poche, piccole e sterrate e perciò pensare di
percorrerle, magari d’inverno in bici, era
impensabile per una giovane ragazza.
Fu così che Livia, a quattordici anni, comin-
ciò a lavorare in uno stabilimento tessile
nella sua via Garibaldi per poi impegnarsi
successivamente, sempre nell’ambito della
tessitura, prima con la famiglia Gargantini e
poi la Vertemati.
A ventisette anni, nel ’37, sposò il suo bellis-

simo Giuseppe (ndr Nava), el bagai del Marcel e con lui ebbe ben cinque

T
La nonnina di Bernareggio

LIVIA E LA SUA FAMIGLIA

GLI ASSENTI
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figli di cui quattro sono tuttora vicino a lei e rispettiva-
mente sono: Eugenio, Luigia, Carlo e Mariarita.
Purtroppo Giuseppe venne a mancare prematuramen-
te nel ’58 a soli cinquantadue anni e lei si ritrovò, anco-
ra giovane, sola a crescere i suoi figli dei quali la più
piccola aveva solo sette anni.
Livia si “rimboccò le maniche” e prestò servizio in qua-
lità di domestica in alcune famiglie del paese. In parti-
colare lei ama ricordare la famiglia Crippa (el lacee)
proprietaria della rinomata salumeria di via Cavour. I
coniugi Crippa, la Sig.ra Antonietta e Attilio lavoravano
in negozio mentre Livia sbrigava nella loro abitazione
le faccende domestiche e si prendeva cura della loro
figlia Carla alla quale ancora oggi è molto legata.
Le fatiche e l’amore infinito donati da Livia ai suoi quattro figli sono oggi
ricambiati allo stesso modo sia dalle femmine, Luigia e Mariarita che vivono
a casa con lei, sia dai due maschi, Eugenio e Carlo che le hanno regalato
ben quattro nipoti: Cristiano, Roberto, Davide e Valentina. Soprattutto non
possiamo dimenticare le tre bellissime pronipoti Simona, Delinda e
Benedetta che rappresentano una gioia immensa per la loro bisnonna Livia.
Le figlie mi descrivono la loro mamma Livia come una lavoratrice instanca-
bile sia in casa che al lavoro, generosa con tutti e poi infinitamente bella ieri
come oggi!
Nonna Livia rammenta di quando tanti anni fa a Bernareggio la vita scorre-
va più lenta e intensa. Piccole e poche cose rendevano gioiose le persone.
Figuratevi che dalla piazza i bambini, quando d’inverno la neve copriva
bianca ogni cosa, si lasciavano scivolare, magari con un semplice sacchet-
to sotto il sedere, fino quasi alla Chiesa ridendo felici. Ricorda anche il diver-
so sapore delle uova, appena deposte dalla gallina nel pollaio, che rappre-
sentavano il compenso di un piccolo servigio, come per esempio una pun-
tura (iniezione) fatta ad una vicina di casa che non stava bene.
Quando chiedo a Livia il segreto della sua longevità lei con un sorriso mi
dice, sempre in dialetto: “el laurà, tirà grand i bagai” e soprattutto la fede in
Nostro Signore.
I suoi Hobby di sempre sono la lettura, il lavoro a maglia e all’uncinetto. E’
golosa di un buon risotto giallo ( ndr alla milanese ) e soprattutto della polen-
ta che qui a casa Colnaghi la domenica non può mai mancare.
Più mi soffermo attonito a guardare la “nostra nonnina” Livia e più mi con-
vinco che non sia l’aspetto esteriore quello che più conti ma bensì la “testa”
e il cuore!!!
Oramai è tardi e mi accingo a salutare la dolce nonnina Livia che si proten-
de verso di me stringendomi la mano delicatamente, poi sorride e ringrazia..

Stefano Vitale

NONNA LIVIA
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opo il rinvio dovuto alle avverse condizioni meteorologiche di sabato

18 settembre, si è svolta sabato 25 settembre  la 28° edizione della gara
riservata ai Pierini, valida per il campionato ber-
nareggese di pesca. Purtroppo i partecipanti
sono stati una ventina,  alcuni concorrenti sono
mancati per impegni presi in precedenza, altri
per  il tempo brutto di questa mattina e la paura
che continuasse anche nel pomeriggio, mentre
invece c’è stato un bellissimo sole. 

Si è pescato non molto
pesce ma, sufficiente per
tracciare la classifica e
nominare il campione ber-
nareggese.
Per il secondo anno vista
la consistente partecipa-
zione dei bambini residen-
ti a Ronco Briantino, è
stata assegnata anche la
coppa al miglior classificato di Ronco.

Classifica:
Categoria Piccoli fino ad otto anni
1° classificato    Alessio Panzeri di Bernareggio
2° “         Matteo Lionti di Bernareggio
3° “         Davide Abbagnato di Bernareggio

Categoria  Ragazzi di nove ai tredici anni
1° Classificato    Dennis Nava di Ronco Briantino
2° “          Andrea Anzani di Ronco Briantino
3° “          Dylan Nava di Ronco Briantino

Categoria Ragazze
1° Classificato    Carola Melotti di Bernareggio
2° “          Beatrice Jon Scotta di Ronco Briantino
3° “          Elisa Motta di Ronco Briantino
Il campione di Bernareggio è: ALESSIO PANZERI
Il partecipante più giovane Giulia Jon Scotta
Il pesce più grosso è stato catturato da Dennis Nava
il Campione di Ronco Briantino è Dennis Nava

D
ALESSIO PANZERI  CAMPIONE BERNAREGGESE 2010/11

ALESSIO PANZERI
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osa ci fanno in pieno luglio 7 tende blu nel campo dietro alle palestre, tra
la scuola media e quella elementare? E da dove vengono quella musica e
quelle risa che rompono il silenzio delle calde vie di Bernareggio? Sono i 54
ragazzi provenienti dai tre paesi gemellati - Wachtberg, La Villedieu du Clain
e Bernareggio - che, con i loro animatori, dei quali molti volontari, hanno vis-
suto un’esperienza indimenticabile ed hanno attirato l’attenzione di grandi e
piccoli, in un paese come il nostro che fatica ad aprirsi alle novità. 

Durante l’intensa
settimana dal 23 al
30 luglio abbiamo
proposto varie attivi-
tà: la gita al Parco
del Curone è stata la
prima escursione, in
un ambiente che si
conserva intatto e
che ha facilitato il
primo approccio tra i
ragazzi.

Il tema del riciclaggio è stato il fil rouge del campo giovani 2010. Attraverso
dei laboratori i ragazzi hanno imparato nuovi vocaboli nelle tre lingue del
gemellaggio ma soprattutto hanno scoperto di poter riutilizzare molti mate-
riali, che spesso gettiamo via, per creare sgabelli, cornici, portapenne, stru-
menti musicali e tutto ciò che si vuole: basta usare l’immaginazione!

Lo sport, poi, ha unito ancora di più i ragazzi, sia durante la giornata dei tor-
nei, sia durante quella passata ad Aquaneva, tra bagni, scalate ed avventu-
re in canoa. Tutti i partecipanti si sono messi in gioco con entusiasmo, supe-
rando facilmente i problemi iniziali di comprensione. 
La giornata culturale a Milano è stata un modo per scoprire non solo i monu-

Giocattoli - Articoli per l’Infanzia “Chicco”
Lista Nozze e Articoli da Regalo

Via C. Cavour, 1 (ang. P.zza della Repubblica)
20044 Bernareggio (MB) tel. 039.6900113

Mony’s  Care
di Monica Stucchi

Diplomata F.I.R.P.

Via Donizetti, 4 - 20044 Bernareggio (MI)
Tel/Fax 039.6900107 - P. IVA 02908490960

www.monyscare.com - info@monyscare.com

REFLESSOLOGIA PLANTARE e OLISTICA
LINFODRENAGGIO RITMICO MANUALE

MASSAGGIO METAMORFICO
MASSAGGIO ANTISTRESS T.I.B.

si riceve su appuntamento

6° CAMPO GIOVANI TRINAZIONALE
organizzato dal Comitato per il Gemellaggio di Bernareggio

(23 – 30 luglio 2010)
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menti della città ma anche le grandi intuizioni di Leonardo da Vinci, tra i rap-
presentanti più illustri della cultura italiana. Al museo della scienza e della
tecnica, infatti, tutti i ragazzi hanno potuto confrontarsi con le macchine di
questo grande personaggio, utilizzarle e capirne il funzionamento. 
Inoltre grazie al GAV, Gruppo Astrofili Villasanta, tutti abbiamo scoperto lo
spettacolo che ogni notte ci può offrire il cielo: pianeti, satelliti, stelle e
costellazioni a Villanova hanno rischiarato la nostra serata. 

Infine, non
p o t e v a
m a n c a r e
la grande
festa a
S p a z i o
G i o v a n i ,
dove tutti
h a n n o
mangiato
e ballato
i n s i e m e ,
s e n z a
alcuna dif-

ferenza di nazionalità e superando con un sorriso le difficoltà di comunica-
zione. In quel momento, insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci ha
spinto e ci spinge ad impegnarci ancora di più nel Gemellaggio: raggiunge-
re con i nostri progetti il cuore di Bernareggio. Infatti, a noi si sono aggiunti
i genitori, alcuni ragazzi meno disposti ad aprirsi alle attività organizzate in
paese e perfino dei compaesani che di solito non si lasciano coinvolgere ma
che, incuriositi dalla presenza di persone straniere al campo, hanno vinto la
timidezza partecipando all’entusiasmo che ormai ci univa nelle danze.
Anche quest’anno, quindi, il Comitato per il Gemellaggio di Bernareggio ce
l’ha fatta: nonostante tutto, ha creduto ancora una volta nei valori che da
sempre hanno motivato il proprio operato. Il risultato? Un Campo Giovani
trinazionale che ha ampiamente superato le nostre aspettative e che ha
saputo puntare sui temi cari all’Unione Europea senza rinunciare al diverti-
mento ed alla creatività. 

di Valeria Galbiati
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ATTENZIONE
Ci giungono da parte di cittadini segnalazioni, prive di indirizzo o
recapito telefonico. In questo caso non ci è possibile rispondere. 

Ricordatevi di mettere le summenzionate indicazioni.



ari Cittadini,
prima di passare ai fatti è doveroso precisare che, sia dal punto
di vista politico, che personale, ogni membro della maggioranza
rispetta e tutela le scelte altrui in modo da non creare prevarica-
zioni e malintesi. Uno dei motivi che ci ha portati a creare questa
alleanza è appunto il principio di GRUPPO: con questo termine

NOI intendiamo unione e non prevaricazione. 
Questa sottolineatura era doverosa in quanto ultimamente è stato sbandierato ai
quattro venti che siamo una maggioranza instabile, senza idee, con sopraffazione
di un gruppo politico rispetto all’altro. Ciò non corrisponde a verità: i membri della
Lega Nord sono perfettamente uniti a quelli del gruppo PDL -LA FONTANA: le scel-
te vengono prese di comune accordo!
Certamente è possibile che in alcuni casi ci possano essere opinioni diverse, ma
l’importante è che poi con un serio confronto si arrivi sempre a scelte equilibrate
sostenute da TUTTI. Questo è IL NOSTRO MODO DI OPERARE!
Ora, dopo questa parentesi veniamo ai fatti! Come sapete in questo spazio non
vogliamo polemizzare ma scrivere ciò che la nostra amministrazione ha realizzato
in questo periodo.
Abbiamo destinato la somma di Euro 35.000,00 alle famiglie che hanno perso il
posto di lavoro. Ai nostri uffici sono pervenute molte domande e nei prossimi gior-
ni si inizieranno ad erogare i primi finanziamenti!
Questa nostra iniziativa è stata pensata e voluta dalla maggioranza proprio per aiu-
tare concretamente ed in modo diretto tutte quelle persone che sono state colpite
dalla crisi economica, dovuta alla perdita del posto di lavoro.
Abbiamo pensato che erogare direttamente i fondi, senza passare da organismi
già costituiti cui devolvere il nostro contributo, fosse il gesto più diretto per aiutare
i nostri concittadini in difficoltà.
Tale iniziativa non è frutto di un’idea nata dalla minoranza, così come erroneamen-
te indicato, ma è un’iniziativa VOLUTA E PENSATA, da TUTTA la MAGGIORAN-
ZA NOI NON SIAMO INSENSIBILI AI PROBLEMI DELLA CITTADINANZA!
Abbiamo finito di sistemare il sentiero Belvedere che unisce Bernareggio a
Villanova ora è perfettamente funzionante!
Stiamo continuando con i lavori della biblioteca: non nascondiamo che le risorse
economiche necessarie sono molte,ma con grande sacrificio stiamo  continuando
con le opere per la realizzazione di una struttura pienamente funzionante.
E’ evidente però,che le serie difficoltà finanziarie sopra citate,stanno facendo allun-
gare i tempi di realizzazione che erano stati preventivati dalla precedente
Amministrazione. 
Per quanto concerne il CTL3 abbiamo precisato al consorzio che l’interesse per il
Comune di Bernareggio è la realizzazione di una piscina e non certamente  pro-
getti faraonici che porterebbero a snaturare quello che era e deve essere l’obbiet-
tivo primario del CTL3 e cioè una grande area a verde,dove poter passare del
tempo libero a stretto contatto con la natura.  
Per quanto riguarda poi l’intero lavoro che l’amministrazione sta portando avanti,vi
invitiamo ancora una volta a leggere il “Click” nei singoli capitoli. 
Greta Marchesi Stefano Tornaghi

C
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ari cittadini l’attività di questa maggioranza è imbarazzante e

inconcludente: sono passati 4 mesi dall’ultimo giornalino e ben
poco ci sarebbe da dire. Cominciamo dalle poche buone notizie! 
1. Finalmente in luglio la maggioranza ha attivato un contribu o
a sostegno dei disoccupati e dei lavoratori colpiti dalla crisi: da
gennaio – in più Consigli comunali - abbiamo proposto QUESTAiniziativa. Forse
avevamo ragione: meglio tardi che mai! Ora Occorre ripristinare il contributo di
solidarietà per l’Aquila!
2. Cominciati i lavori per la rotonda a Villanova: più sicurezza per i cittadini!
Ricordiamo solo che quest’opera era stata già programmata dalla precedente
amministrazione.
Ora notizie meno positive! Questa maggioranza di destra ha approvato una
nuova modifica  (l’ennesima) al progetto della Biblioteca. Queste non sono
migliorative dell’efficienza dell’edificio (ancora senza pannelli fotovoltaici) e allun-
gheranno i tempi di realizzazione.  Sono poi state approvate le linee generali di
intervento per il nuovo PGT (quello che si chiamava Piano Regolatore). ABBIA-
MO VOTATO CONTRO perché nonostante le promesse: 
1. NESSUNO DELLA MAGGIORANZA HA GARANTITO CHE NON CI
SARANNO NUOVI AUMENTI DI COSTRUZIONI rispetto a quanto già previsto
dai precedenti piani regolatori.
2. E’ STATO DICHIARATO CHE SARANNO SATURATE LE POROSITA’
URBANE, cioè saranno riempiti gli spazi lasciati vuoti tra le diverse aree del
paese. Ciò ci preoccupa molto! Invitiamo tutti i cittadini a  tenersi informati sul
nostro sito!
Sono state poi individuate le priorità per le attività degli uffici per quest’anno e,
per l’urbanistica, anziché privilegiare la realizzazione del PGT è stata data prio-
rità alla sistemazione della modulistica. Che dire, il sindaco sceglie quali lavori
incentivare, per noi questa è una banalità! Ad oggi, 7 settembre, quando scrivia-
mo l’articolo, con la scuola che inizia il 14, non è stato ancora approvato il Piano
di diritto allo studio: anche la scuola non è una priorità! Questo in grande sinte-
si. Delle singole iniziative vi abbiamo informati puntualmente con i nostri volanti-
ni dopo ogni Consiglio comunale. Nei prossimi mesi saremo impegnati a segui-
re lo sviluppo del CTL3, ma soprattutto il PGT che dovrà essere approvato e
diremo: NO alla trasformazione di aree agricole in edificabili - SI all’espansione
di aree verdi libere, gratuite e attrezzate. Faremo poi in ottobre un’assemblea
pubblica per illustrare il nostro lavoro.La maggioranza è quasi immobile, aggrap-
pata alle piccole cose. Noi siamo uniti, vitali, con grandi speranze e idee.
Ribadiamo, non ci piace questo giornalino: tanti spot degli assessori, scarsa
informazione per la gente!

C
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n questi giorni assistiamo al raggiungimento del traguardo o meglio siamo al
capolinea e se si vuole rifare un altro giro,un altra corsa reimpostando il segna-

le di arrivo, bisogna a nostro modo di vedere ritornare al voto !! Fuori i signori Casini
e Fini che da sempre osteggiano, da buoni statalisti ed accentratori democristiani, il fede-
ralismo ora servono solo i NUMERI CHE IN POLITICA SI TRADUCONO IN VOTI PER
POTER VERAMENTE GOVERNARE e non essere ostaggi del PDL e di BERLUSCONI.
Ma per prendere voti bisogna per prima cosa ritornare al voto...per seconda essere il più
possibile credibili con la coerenza delle proprie azioni e per ultimo sperare,auspicare ed
appellarsi all’intelligenza del popolo italiano....Se tutti si fermassero a pensare a quante
volte hanno visto sulle testate della stampa nazionale o hanno sentito parlare sui telegior-
nali nazionali i nomi di un qualsiasi esponente della Lega Nord implicato in casi di corru-
zione,quindi indagati per un qualsiasi affare losco sarebbe facile sapere dove mettere
la croce sulla scheda elettorale, se tutti si fermassero a pensare a chi come il Ministro
Maroni ha finalmente e per la prima volta nella storia del nostro paese combattuto la
mafia sarebbe facile sapere chi votare, se tutti ci guardassimo in giro in Europa quan-
to nel mondo per constatare come si trovano bene economicamente e socialmente a pre-
scindere da questa crisi gli stati federalisti ci sarebbe più voglia di federalismo e meno
paura istigata ad opera d’arte dai nemici del medesimo. Ma purtroppo le incognite
sono molte, a partire dall’egoismo di una parte del’ Italia che vuole mantenere tutta una
serie di privilegi dalle false pensioni di invalidità ai vari fondi destinati alla cassa del mez-
zogiorno,per passare alla coerenza su argomenti quali la giustizia,la religione e l’immigra-
zione clandestina, un esempio in negativo per tutti l’assenza di reazioni da parte della
Lega Nord alla visita e alle parole del Rais Gheddafi .Tutti si aspettavano una reazione
di coerenza sulla legge elettorale definita giustamente da Calderoli una “porcata”,
invece il silenzio come su tanti altri decreti legge del passato...Ecco perché bisognereb-
be vincere le elezioni insieme al PDL ma con numeri che facciano pesare molto,molto di
più la Lega Nord sulla bilancia e sopratutto al nord, in caso contrario il risultato è come
quello del nostro attuale governo locale, dove questa ultima non conta più nulla !!!
Riassumendo il nostro pensiero, per poter governare la Lega nord ha bisogno dei voti del
PDL ma nello stesso momento ha bisogno di tanti voti che gli permettano di avere un
peso tale da poterlo frenare su tutte quelle iniziative che chiamiamo eticamente dubbie
all’insegna del buonismo, sia a livello nazionale quanto in quello locale, se invece li
lasciamo governare aspettiamoci di vedere  finire una volta per tutte la nostra CRE-
DIBILITA’ E LA NOSTRA REPUTAZIONE. Quello che succede a Bernareggio è sotto gli
occhi di tutti non ci sono obbiettivi,non ci sono cambiamenti in positivo,non ci sono idee
sopratutto in materia di ritrovamento di risorse economiche in parole povere di come por-
tare soldi nelle casse comunali senza toccare i portafogli dei cittadini, vivono alla giorna-
ta e di cosa di buono ha fatto chi vi scrive e all’inizio occupava le sedie della giunta e il
traguardo,il capolinea con il nuovo piano regolatore si avvicina sempre più e allora tutti i
nodi verranno al pettine...Non solo in Consiglio Comunale e nello svolgimento di tutte le
pratiche, adozione di delibere e regolamenti, si comportano peggio di come si com-
portavano quelli che governavano prima e che dalle sedie dell’opposizione costante-
mente criticavano e denunciavano,non vi è trasparenza nei documenti e pura ostruzione
nel rilasciarli quasi abbiano paura del nostro lavoro di controllo e verifica in qualità di con-
siglieri comunali di opposizione né tantomeno coinvolgimento e collaborazione nella ste-
sura o modifica dei regolamenti che ti vengono solo consegnati negandoti la possibilità
di un confronto sui medesimi,abbiamo visto pure approvare argomenti sui quali a suo
tempo sempre dalle stesse sedie eravamo ed erano contrari se questa è ….coerenza!!!
I Consiglieri comunali indipendenti della Lega per Bernareggio e Villanova
Maurizio Mariani                                                                                  Irwin Maria Corno
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a campagna contro la privatizzazione dell’acqua

in Italia batte ogni record: la raccolta di firme per i tre
referendum proposti  dai movimenti per l’acqua ha
superato quota un milione e 400 mila firme. 

A raggiungere questo risultato ha contribuito anche la raccolta delle
firme a Bernareggio a cui i Riformisti hanno partecipato attivamente.

L’accesso all’acqua, come alla conoscenza, sono beni cui fa riferimen-
to la collettività, sono fatti di vita quotidiana delle persone, che richie-
dono una nuova idea di proprietà. 
L’acqua è un bene di tutti.

E’ importante rimettere al centro dell’attenzione le grandi questioni che
riguardano il nostro presente e il nostro futuro, le questioni che riguar-
dano la qualità dell’aria che respiriamo , dell’acqua che beviamo.

Il tentativo di trasformare l’acqua in “” grande affare”” deve essere con-
trastato per impedire che poche aziende possano fare utili sfruttando
la più naturale esigenze: bere. 

Nonostante il record del numero di firme raccolte, però,  c’è  una sorta
di disattenzione da parte dei grandi mezzi di comunicazione, infatti  un
milione e 400 mila persone che firmano un referendum non è una noti-
zia che è stata riportata con la dovuta enfasi. 

Qualcuno dovrà spiegare quanti bavagli ha la stampa e quanti poteri
forti  stanno dietro tutto questo. Prossimo appuntamento del popolo
dell’acqua è il prossimo 18 e 19 di settembre a Firenze per l’assem-
blea dei movimenti per l’acqua.

Il movimento dell’acqua ha ridato speranza a quanti non si arrendono
ai tentativi di privatizzare tutto: pochi beneficiari e tanti a pagare un
bene che la natura mette a disposizione sin da quando la terra è stata
creata. Dietro la pretesa di voler migliorare l’efficienza della distribu-
zione si cela in realtà un “affare” o “business” dalle dimensioni enormi.
L’acqua è di tutti e come tale deve essere gestita da enti che non si
prefiggono il profitto ma la distribuzione dell’acqua a prezzi contenuti
che permettono di  coprire i costi e l’efficienza degli impianti, non per
conseguire profitto.

Silvio Brienza – consigliere comunale - gruppo RIFORMISTI      

L



35ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE
Associazione e sigla Sede Presidente Telefono Posta Elettronica
A.C. BERNAREGGIO V. Europa 11 COLANGELI  PAOLO 039.609414

AIKIKAI BRIANZA V. N. Sauro 20 BOGDANOVIC DRAGO 039.6829128 info@aikikaibrianza.it
AMICI DELLA STORIA DELLA

BRIANZA
V. Dante 1 ARLATI  ANGELO 039.69025417

fax idem
amicidellastoria@libero.it

A.S.D. CLUB 72 BERNAREGGIO V. Dante 1 SANGIOVANNI MARIO 333.4951925 asdclub72bernareggio@virgilio.it
ASS. GINNASTICA SAVORELLI V. xx settembre 22 BESANA SIMONA 039.6093642 simona_savorelli@yahoo.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DONATORI ORGANI -A.I.D.O.

V. Dante 1 CORBANI  FRANCO 039.6900751
fax idem

avis.bernareggio@jumpy.it

ASSOCIAZIONE JITAKYOEI 
KARATE SANKUKAI

V. De Amicis 16 CARRER  UMBERTO 039.6900445
fax idem

umbertoluigi.carrer@aliceposta.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
ITALIANIDEL SANGUE - A.V.I.S.

V. Dante 1 VILLA GINO 039.6900751
fax idem

avis.bernareggio@tiscali.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
BERNAREGGIO

V. Manzoni 14 PIERLUIGI  RADAELLI 039.6902771
fax idem

centroascolto@centroascolto.org
centroascolto@virgilio.it

BASKET BAR V. Europa 2 VERTEMATI  LUIGIA 039.6901364 info@basketbar.it
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA V. Don Guidali 5/7 BRAMBILLA GIUSEPPE 039.6900993

COMBATTENTI  E  REDUCI BRAMBILLA LINUCCIA 039.6901879

COMPAGNIA CAM’ON BABI V. Giovanni XXIII 48 CAMANZO  DAVIDE 333.9144770 info@compagniacamonbabi

CORO “GAETANO BONACINA” V. Obizzone 35 CARZANIGA CAMILLO coralebonacina@altervista.org
CORPO MUSICALE P.L. DA

PALESTRINA
V. Petrarca (c/o

scuole elementari)
BRAMBILLA LINUCCIA 039.6901879 bandabernareggio@libero.it

DIMICA POTENTER DI.PO.
VOLLEY BERNAREGGIO

V. Dante 1 COLOMBO  SERGIO 039.6901662 sermabar@tiscali.it

FEDERCACCIATORI V. Dante 1 BESANA CARLO  F. 039.6901416 039.6901114

ASS. GENITORI BERNAREGGIO
E VILLANOVA

V. Dante 1 ORIGO  SILVESTRO 039.6093281 s_origo@yahoo.it

GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO V. Dante 1 ZANARDI  LUCIANO 039.6093958 039.6900355

GRUPPO MINERALOGICO
GEOPANTOLOGICO BRIANTEO

G.M.G.B.

V. Dante 1 PANZERI  ALBERTO 039.6900851

GRUPPO TEATRALE - O.S.M. V. Obizzone (c/o
Oratorio S. Mauro)

BRAMBILLA V.  EMILIO 039.690278

PALLACANESTRO BERNAREG-
GIO

Via Petrarca (c/o 
palestra comunale)

BONANOMI 
LEONARDO

039.6901542
039.6902491

info@bernareggio99.it

POLISPORTIVA BERNAREGGESE
A.P.B.

V. Dante 1 GALBIATI  FRANCO

PROGETTO SPORT
LOMBARDIA EUROPA

V. Dante 1 POLATO 
PIERGIOVANNI

333.5402274 derioca46@alice.it  

PRO LOCO BERNAREGGIO V. Dante 1 LIMONTA ROBERTA 039.6884032 proloco.bernareggio@tiscali.it
TUTTATTACCATO V. Dante 1 BONFANTI ERNESTO 039.6901801 tuttattaccato@yahoo.it
U.S. BRIANTEA V. Belvedere 2/A MEREGALLI GIORDANO 039.6919038

VELOCE CLUB BERNAREGGIO V. Cavour 30 039.6900312

VI.BE BRIANZA V. Europa 4 LIMONTA RANIERI 333.9593529 b.pedrazzani@edslan.com
orazio.ferrero@alice.it

VIVI  AIUTANDO A VIVERE
ANZIANI E DISABILI

V. Lanfranconi 21 BASSO  GENOVEFFA 039.6369477 viviaiutandoavivere@alice.it

Altre
COMITATO PER IL

GEMELLAGGIO V.  Dante, 3 CAVALLARO GIUSEPPE 94047190155 postmaster@bernareggioingemellaggio.eu
giuseppe.cavallaro21@tin.it

VOLONTARI COMUNE 
DI BERNAREGGIO

V. F. Prinetti 29 volontari@comune.bernareggio.mi.it

MONDO  A COLORI V. Dante 42 ABOURI  JAMILA mondoacolori.bernareggio@gmail.
com
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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 anche 10.30 - 12.30

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. 0393.3222449

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

Lecco tel. 039.9902176
CARABINIERI tel. 112

Bernareggio Via Piemonte, 8
tel. 039.66902888

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 TELEFONO UTILI 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 039.6883361 Fax 039.6202846

cell. 338.8180206
Via M. Laura, 1 20050 Sulbiate MB

VETERINARI
BESANA Dr VINCENZO 

Via Brianza, 5 - tel 039.6900247
MUSINA Dr 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 dalleore 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
BERNAREGGIO

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

Dr.ssa MARIACONCETTA TORRIERI
Medico Chiruego 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

NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA

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



40 NUMERI TELEFONO UFFICI - RESPONSABILI DI AREA
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
urbanistica@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 62 762 300
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

CENTRALINO - PROTOCOLLO
Brambilla  Elena             039 62 762 200
protocollo@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 11.00 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




