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ari concittadini, 
è trascorso un anno dal nostro insediamento
e ritengo doveroso cogliere questa occasione
per ripercorrere i passi principali e ragionare
sulla situazione attuale.
Ci siamo presentati con obiettivi chiari che
ruotavano attorno ad una idea ben precisa. Ridare smalto al nostro
paese con interventi a 360° su urbanistica, lavori pubblici, viabilità,
sicurezza, ambiente e arredo urbano, con particolare attenzione ai
servizi, alle politiche sociali, alla scuola ed al tempo libero e non
ultimo all’innovazione tecnologica. Non ci illudevamo di raggiunge-
re in poco tempo grandi risultati, ma superando molti ostacoli ed
imprevisti siamo orgogliosi di quanto ottenuto, che sentiamo
apprezzato dai cittadini. Nel numero precedente abbiamo detta-
gliato i vari interventi: nel concreto e sintetizzando ci siamo con-
centrati sull’ultimazione della biblioteca che necessita di ulteriori
investimenti, sul progetto di ampliamento della mensa per la scuo-
la primaria e secondaria ed abbiamo preparato un programma
triennale di opere pubbliche che prevede tra l’altro la riqualificazio-
ne della piazza, del centro storico e dei plessi scolastici anche con
l’installazione di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici. La defini-
zione del P.G.T. entro l’anno permetterà una visione più chiara
dello sviluppo futuro ed una programmazione più precisa e
coerente delle opere pubbliche anche grazie ad una completa
ristrutturazione degli uffici. Manteniamo contatti costanti con
Provincia, società Pedemontana ecc. per controllare il rispetto del
progetto della nostra tangenziale e le relative osservazioni per il
contenimento dell’impatto ambientale. Abbiamo affrontato con
determinazione e bloccato una gara d’appalto che aveva aperto a
ipotesi di  realizzazioni faraoniche nell’area CTL3 per 114 milioni di
euro che avrebbe compromesso definitivamente l’equilibrio
ambientale del territorio. Abbiamo operato sulla gestione della
Casa di Accoglienza Veronelli per garantire il proseguimento del-
l’attività dopo il periodo di sperimentazione, ma con una nuova e
meno onerosa convenzione. 

Segue a pag. 7 
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In queste pagine pòtrete trovare
tutte le informazioni sulla sicu-
rezza:
pag. 8  Medaglia d’Oro
Maresciallo Stefano Piantadosi  

SICUREZZA

Da pag. 7 a pag. 8

Quello che occorre sapere sui
servizi alla persona, il volontaria-
to e su Bernareggio Solidale

SERVIZI   SOCIALI

Da pag.16 a pag. 17

In questa parte troverete: le
iniziative dei Giovani della
Bilioteca e commercianti

GIOVANI - BIBLIOTECA

Da pag. 14 a pag. 15
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Biblioteca, Cultura, Istruzione,
CTL3, Associazioni Sportive.

CULTURA - SPORT

Da pag. 18 a pag. 19

Tutto quanto riguarda il
Bilancio, l’I.C.I. e le altre attivi-
tà finanziarie

BILANCIO 

Da pag.9 a pag. 11

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

LAVORI PUBBLICI

Da pag.12 a pag. 13

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



Le attività delle Associazioni .

ASSOCIAZIONI

Da pag. 20 a pag.24

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

PAGINE UTILI

Da pag. 35 a pag. 43
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Autorizzazione n° 1347 Registro
Tribunale di Monza 

del 12 novembre 2009  
Direttore Emilio Biella

Hanno collaborato:
Jamila Abouri
Domenico Carozzi               
Umberto Luigi Carrier
Sergio Colombo
Associazione Genitori            
Comitato Gemellaggio     
Gerardo Giacomazzi
Basilio Gervasoni 
Pierluigi Radaelli
Pirati Rugby
Vi.Be.
Gino Villa

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

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

comunichi il suo indirizzo 
e-mail a 

clickbernareggio@gmail.com
Se volete essere aggiornati gior-

nalmente, visitate il sito del
Comune

www.comune.bernareggio.mb.it

Notizie e novità dal paese

ATTUALITA’

Da pag.25 a pag. 28

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

COALIZIONI

Da pag. 31 a pag. 34

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

clickbernareggio@gmail.com

SPORT - LETTERE

Da pag. 29 a pag. 30



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

Impianti a Tecnologia Avanzata
Finiture Personalizzate

Acconti Garantiti - Mutui Bancari



7SICUREZZA
ome già ricordato, una delle priorità che l’amministrazione aveva

indicato era una maggiore attenzione alla sicurezza in tutte le sue
espressioni. La scelta di rinnovare completamente l’organico di Polizia
Urbana è stata la prima decisione presa per dare un messaggio ai cit-
tadini che chiedevano una maggior attenzione alle più elementari
norme di comportamento e di convivenza civile. Si è intensificato in
particolare l’impegno per la sicurezza, il controllo della velocità e del
rispetto del codice della strada su tutta la nostra rete, il rispetto delle
norme nei cantieri, la vigilanza nelle aree scolastiche e in quelle di
maggior pericolo. Si stanno effettuando interventi nelle zone di degra-
do ambientale e, con ordinanze specifiche, si sta sensibilizzando la
cittadinanza al rispetto dell’ambiente, alle regole per l’accompagna-
mento dei cani, all’uso dell’acqua ecc. Non possiamo non porre l’at-
tenzione al fenomeno del bullismo che spesso degenera in vandali-
smo e che ha portato purtroppo Bernareggio agli “onori” delle crona-
che per l’incendio del magazzino della scuola. La scelta di installare le
telecamere si è rilevata determinante perché ha permesso l’immedia-
ta identificazione dei responsabili consentendo di agire nei loro con-
fronti sia da un punto di vista scolastico che sociale. Altre degenera-
zioni nel paese hanno visto aggressioni da parte di facinorosi ai danni
di nostri agenti che fortunatamente hanno gestito le situazioni con pro-
fessionalità e determinazione. Mentre scriviamo si stanno accompa-
gnando in questura persone clandestine provenienti dalla Repubblica
Popolare Cinese che alloggiavano in un magazzino del paese ed ope-
ravano in condizioni igieniche deplorevoli. Questo conferma la neces-
sità non prorogabile di una vigilanza attenta, costante ed efficace.

Emilio Biella Sindaco di Bernareggio

Come tutti sanno, gli anni delle “ vacche
grasse” sono finiti insieme alle abbondanti entrate per oneri e
scomputi che consentivano minore attenzione alle spese che oggi
dobbiamo invece controllare in modo spasmodico. La situazione
finanziaria ereditata ha visto le entrate per oneri di urbanizzazione
nel 2009 fermarsi a meno del 60% della previsione, costringendo-
ci, per rientrare nel famigerato patto di stabilità, ad un rinvio degli
investimenti nei lavori pubblici. Il tutto senza compromettere le
spese essenziali ed in particolare nei servizi sociali. Tale trend si
conferma per l’anno in corso anche a causa della nostra decisio-
ne di dare una svolta sulle politiche urbanistiche.      

C

segue da pag.3
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TOCCANTE CERIMONIA IN ONORE DEL MARESCIALLO STEFANO PIANTADOSI

omenica 13 giugno si è svolta la cerimonia d’intitolazione della Caserma dei
Carabinieri di Pieve Emanuele al Maresciallo Stefano Piantadosi, Medaglia d’oro al

Merito Civile, alla presenza del presidente della Provincia Guido Podestà e dei vertici
dell’Arma.  Oltre al sindaco di Pieve Rocco Pinto, sono intervenuti i sindaci di Opera,
Locate, e di Bernareggio Emilio Biella e di Roccabascerana, paese di nascita. Presenti
i figli Emanuela e Saverio e numerosi cittadini a testimonianza dell’affetto per il ricordo
e l’esempio lasciatoti e culminato con lo scoprimento del monumento in onore del
Maresciallo Capo Piantadosi, un uomo che ha sacrificato la propria vita per la comunità
e freddato nel compimento del proprio dovere ad opera di un feroce omicida. 

E’ stata ricordata la figura del Maresciallo come esempio ed espressione dei valori pro-
pri dell’Arma: “Voi uomini dell’Arma che ci rappresentate in tutto il mondo, svolgendo un
servizio a difesa del bene e delle Istituzioni, per il quale esprimiamo la massima gratitu-
dine, siete il simbolo della solidarietà e del sacrificio. Il ruolo che voi tutti svolgete con
valorosità e coraggio è per noi esempio di vita”.

Lunedì la commemorazione è continuata a Bernareggio prima presso la tomba al cimi-
tero, dove riposa accanto alla moglie Enrica Balconi deceduta nel 1995, e successiva-
mente con una messa di suffragio in occasione
del trentennale della prematura scomparsa.

Egr. Sig. Sindaco Emilio Biella, La ringrazio di
cuore, a nome mio e della mia famiglia, per la
sentita partecipazione alla cerimonia di intitolazio-
ne della caserma dei Carabinieri di Pieve
Emanuele alla memoria di mio padre il M.llo
Capo Stefano Piantadosi, svoltasi il 13 giugno
2010 e alla celebrazione, tenutasi a Bernareggio
in data 14 giugno 2010, per la commemorazione
del 30° anniversario della morte di mio padre.
Cordiali saluti Emanuela Piantadosi 

D



9BILANCIO
l bilancio consuntivo 2009 fotografa tutti gli accadimenti contabili dell’anno di
competenza

Ha ottenuto parere positivo dal revisore dei conti, che ha rilevato il pieno
rispetto di tutti gli equilibri e la congruità degli indicatori di efficacia ed efficien-
za previsti
Da un punto di vista meramente politico, invece, esso è frutto di due gestioni
diverse : la vecchia amministrazione fino al giugno scorso, RESPONSABILE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE  e la nuova per il secondo semestre 2009.
Complessivamente l’andamento si può considerare appunto di transizione,
poiché in genere il buonsenso prevede che le amministrazioni uscenti non
compiano grandi atti di straordinarietà e i nuovi amministratori  approfondisca-
no bene i meccanismi anche finanziari dell’ente , prima di applicare cambia-
menti rilevanti di rotta e orizzonte
Un brevissimo cenno quindi alle poste più rilevanti che compongono il bilancio
consuntivo 2009  :
ENTRATE

TOTALI  euro 6.542.328 con uno scostamento rispetto alle previsioni di –
29%, imputabili in gran parte a minori entrate derivanti da oneri ( euro
1.284.444,01 contro i euro 2.763.263,00 previsti!).

ENTRATE TRIENNIO

ENTRATE IN MENO RISPETTO 2007 euro 2.533.467  MENO 38% 
RISPETTO IL 2008  euro 1.305.702  MENO 17%

SPESE
SPESE CORRENTI : € 4.337.185 , meno 3% sulla previsione  dei quali il 69%
già pagati  SUL TOTALE.
SPESE IN CONTO CAPITALE   € 1.250.842  meno 36% SUL PREVISTO
(euro 1.953.300) 20% SUL TOTALE pagati
RIMBORSO PRESTITI  euro 153.453  MENO 93% DEL PREVISTO (la previ-
sione comprendeva la consueta estinzione dei mutui anticipata ma, visto il
drastico calo  di oneri in entrata, si è scelto di continuare con il piano di
ammortamento usuale) 
SPESE TRIENNIO
2007 € 8.752.900 CON AVANZO  € 322.894
2008 € 8.793.010 CON DISAVANZO € 944.980
2009 € 6.312.178 CON AVANZO  € 230.150 PARI AL 3.7%DELLE RISOR-
SE

I

Anno Entrate titolo IV oneri Entrate totali
2007 euro 3.510.000 euro 9.075.795
2008 euro 2.334.000 euro 7.848.030
2009 euro 1.284.444 euro 6.542.328



TREND SPESE CORRENTI

SPESA PERSONALE  TREND  (INDICATORE EFFICIENTE)

PATTO DI STABILITA’
OBIETTIVO euro 1.147.000 RAGGIUNTO   euro 1.201.000

SITUAZIONI PRESTITI MUTUI
MUTUI AL 31 DICEMBRE 2009  RESIDUO DEBITO  euro 1.855.819
RIMBORSATI ANNO 2009 euro 153.425 QUOTA CAPITALE euro 96.401
INTERESSI

2007 euro 4.417.000 
2008 euro  4.352.000
2009 euro  4.337.000  

2007 euro 1.354.992 41 addetti 
2008 euro 1.522.523 43 addetti
2009 euro 1.487.387 41 addetti
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3,27% SULLE ENTRATE CORRENTI
NESSUN NUOVO INDEBITAMENTO NEL CORSO DEL 2009
Di seguito infine alcune tabelle riepilogative.
Chi desiderasse ulteriori informazioni o delucidazioni, può contattare diretta-
mente l’assessore alle finanze Cinzia Longhi.

PAGAMENTO TIA
Sono state emesse le bollette relative alla prima delle due rate annuali
previste per il pagamento della tariffa di igiene ambientale.
La prima rata è da pagare entro il 23 agosto prossimo.
L’ufficio tributi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.



ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
RIPRISTINO DEPOSITO MENSA SCUOLE ELEMENTARI E SOPRALZO
Sono iniziati i lavori di ripristino del locale deposito sotto la mensa scolasti-
ca, che era stato incendiato. Sono da sostituire tutti i serramenti, l’impianto
elettrico luci comprese e in parte l’impianto idraulico, oltre all’imbiancatura.
Essendoci difficoltà oggettive per i lavori preventivati del sopralzo della
mensa scolastica, pur con tempi più lunghi riusciremo ad effettuare i lavori.
REALIZZATA AREA CANI E PARCHEGGIO

E’ stata realizzata all’interno del parco comunale, un’apposita area parcheg-
gio dove depositare i mezzi di servizio comunale.
Adiacente alla suddetta area ne è stata realizzata un’altra ad uso esclusivo
dei possessori dei cani, che sarà disponibile a breve dopo la sistemazione
dei cartelli indicatori.
SICUREZZA STRADALE
Per mettere in sicurezza alcune
zone del paese, sono stati realizzati
degli attraversamenti pedonali a
sopralzo (dossi). Altre richieste in tal
senso ci sono pervenute dai cittadini,
dopo i rilievi e, valutata la reale
necessità, vedremo di realizzare
anche quelli richiesti. 
UN PAESE MEGLIO ILLUMINATO
Nei giorni scorsi si è provveduto a sostituire la maggior parte dei corpi illu-
minanti, con parabole e luci di nuova generazione che, oltre a fornire una
luce più calda (gialla), illuminano molto di più.
BIBLIOTECA – INCARICATO UN NUOVO PROGETTISTA
Si è pensato di incaricare un nuovo progettista che, in collaborazione con il
sistema Bibliotecario del Vimercatese e, confrontandosi con l’attuale  pro-
gettista cercherà di dare un volto diverso agli spazi e agli arredi.
Rendendo più fruibile la struttura, utilizzandola non solo come una semplice

12 LAVORI PUBBLICI

Parcheggio autovettureArea riservata ai cani
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Biblioteca, ma anche mediateca e spazio per ritrovarsi non solo per studia-
re o prendere libri da leggere.
POTENZIATA LA RETE DEL GAS
A Villanova sono terminati i lavori di potenziamento della rete del Gas, ora i
cittadini hanno un buon servizio di erogazione.
ASFALTATURE
sono stati asfaltati alcuni tratti in vie da tempo in condizioni pessime,tra cui
via Diaz,via Brianza e via Leonardo Da Vinci,
PIATTAFORMA ECOLOGICA

Permangono i problemi di abbandono dei rifiuti al di fuori della piattaforma
ecologica. Un altro problema, sono le ditte che senza autorizzazione depo-
sitano materiale nei cassonetti, oltre alle persone non residenti a
Bernareggio e Villanova che portano i loro rifiuti alla nostra piattaforma.
Il problema è endemico, ci vogliono più controlli da parte del C.E.M. conces-
sionario della discarica, che abbiamo allertato e sperimo, si attivi in questo
senso.
BAT BOX
Si è trattato di un’iniziativa che ha coinvolto i bambini di quarta e quinta ele-
mentare. Con un’uscita serale dove, in collaborazione con una cooperativa
specializzata, è stato spiegato ai bambini, l’utilità di combattere le zanzare

in modo biologico, ovvero uti-
lizzando i Pipistrelli.
Tramite un Bat Detector, ver-
ranno individuate le zone dove
stazionano maggiormente
questi animaletti e, installare
nelle vicinanze le Bat Box, per
favorirne il ripopolamento.
Le cassette, fino ad esauri-
mento sono disponibili in
Comune, costano 25.00 euro. Piazza  XXV Aprile Municipio
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A.A.A. CERCASI IMPRESE BISOGNOSE DI GIOVANI

APPRENDISTI
idea scaturita dalla sinergia tra l’Area Commercio, attraverso il Consigliere
Delegato Madini, l’Area Politiche Giovanili tramite il Consigliere Delegato

Morlacchi e l’Area Servizi alla Persona tramite l’Assessore Spada, ha prodotto un
incontro rivolto alle imprese di Bernareggio, che si terrà lunedì 28 giugno alle ore
21.00 in sala consigliare, con l’obiettivo di incrociare la domanda e l’offerta di gio-
vani apprendisti. In questo modo tramite il progetto “OccupAzione” si intende da
un lato fornire un servizio alle Imprese locali e dall’altro riuscire a dare un’occu-
pazione stabile ai giovani di Bernareggio, riuscendo a fornire il più grande deter-
rente al disagio sociale, con l’obiettivo di diminuire la disoccupazione giovanile di
Bernareggio, promuovendone il benessere.
E’ l’assenza di “progetti di vita” che destabilizza il futuro dei nostri giovani e per
chi si ritrova al di fuori di un percorso scolastico, può creare delle solide basi per
il futuro attraverso il lavoro. I ragazzi sono selezionati, preparati e monitorati attra-
verso un percorso d’inserimento a cura delle Politiche Giovanili, a garanzia del
buon esito.
Per informazioni bernacag@libero.it, oppure 333-9391809

Il coordinatore attività rivolte ai giovani Gerardo Giacomazzi

L’

GIOVANI

Vorrei portare a conoscenza , dei commer-
cianti di Bernareggio, che ai primi di maggio
2010 è nata l’ASSOCIAZIONE RETE
IMPRESE ITALIANE , che rappresenterà in
modo untario gli interessi dei Commercianti
,Artigiani e Piccole Imprese; ergo se si
vuole, riprendere il cammino verso la
modernità lo si potrà e dovrà fare producen-
do consenso, elevando la qualità della rap-
presentanza e cercando per questa via di
ridurre la distanza tra le èlite e la bistrattissi-
ma pancia del paese. Sono queste alcune
delle considerazioni che vengono in mente
a proposito della nascita di RETE IMPRESE
ITALIA , una organizzazione che ha dietro
due milioni di aziende, e che punta a toglier-
le dalla loro condizione di invisibilità e inse-
rirle nel circuito decisionale. Il motto deve
essere “Commerciantie e Artigiani suonano
la stessa musica sperando che la finestra
delle istituzioni si apra per sentire la serena-
ta “ Giuseppe Madini Delega al 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

E’ NATA l’ASSOCIAZIONE
RETE IMPRESE ITALIANE
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4 PASSI IN FAMIGLIA 30 MAGGIO 2010

omenica 30 Maggio si è svolta la 4 PASSI IN FAMIGLIA . . . qualcuno di voi
Domenica mattina, vedendoli passare per le vie del centro, si sarà chiesto cosa
facessero quelle persone in tuta e scarpe da ginnastica corricchiare magari
spingendo un passeggino o con un bambino sulle spalle. Erano i partecipanti
alla corsa non competitiva organizzata dall’Associazione Genitori che ogni
anno alla fine del periodo scolastico richia-
ma bambini, ragazzi, genitori, nonni, cani,
gatti & c. ad un momento di festa e condivi-
sione. 
Molti dei genitori organizzatori sono ex
ragazzi e ragazze che hanno partecipato
alla stessa manifestazione quando, negli
anni 70/80 si svolgeva avendo come punto
di ritrovo il cortile della Scuola elementare
di via Petrarca,  allora ancora circondata da campi e sentieri, da alcuni anni il
centro nevralgico della manifestazione è la nuova Scuola materna Rodari.
I partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, uno di 2 Km fra i sentie-
ri che circondano il Rodari ed uno di 5 Km che prevedeva anche il passaggio
nel centro storico. Quest’ultimo tratto fra le vie del paese è stato molto apprez-
zato dai partecipanti.
Pur trattandosi di una corsa/camminata non competitiva, all’arrivo è stata con-
segnata una medaglia a tutti i bambini e ragazzi partecipanti mentre un piccolo
trofeo è stato dato ai primi arrivati, ragazzo e ragazza dei due percorsi, per i
primi genitori invece un riconoscimento un po’ più goliardico e mangereccio.
C’è poi il trofeo che viene consegnato ai gruppi classe più numerosi, questo
premio ci sta particolarmente a cuore e vuole stimolare la partecipazione dei
ragazzi e rimarcare l’importanza dello spirito di gruppo. Per la cronaca le clas-
si premiate sono state: per l’Asilo I RICCI, per le elementari la 4D e per le medie
la 3B.
La 4 PASSI, oltre all’aspetto gioioso e giocoso, ha anche un risvolto sociale
infatti da sempre l’incasso delle iscrizioni viene devoluto a sostegno di progetti
delle varie associazioni operanti nel nostro territorio.

Quest’anno, grazie ad un nume-
ro di partecipanti quasi da
record, l’incasso di 492 Euro
(sommati all’incasso dello scor-
so anno 340 Euro) è stato con-
segnato al nostro Istituto com-

D
SERVIZI SOCIALI 



prensivo e sarà utilizzato per l’acquisto di uno speciale software dedicato al
miglioramento dell’apprendimento per gli alunni dislessici.
L’Associazione Genitori di Bernareggio e Villanova con questo articolo vuole rin-
graziare tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione, l’Amministrazione
comunale per il patrocinio e in particolar modo quanti partecipando alla corsa
hanno condiviso lo spirito della nostra iniziativa.
ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO

ASSOCIAZIONE GENITORI BERNAREGGIO E VILLANOVA

2 GIUGNO: LA TRADIZIONALE FESTA DELLA COOPERATIVA MILLEMANI
orse non tutti sanno che per noi, gente
di Bernareggio e dell’hinterland, la

ricorrenza del 2 giugno non significa sol-
tanto la Festa della Repubblica ma, da
qualche anno a questa parte, segna anche
la Festa della Cooperativa Millemani.
E così, come ormai vuole la tradizione,
mercoledì 2 giugno, ragazzi, volontari,
dipendenti, familiari, amici e simpatizzanti
si sono dati appuntamento per vivere insie-
me una giornata importante.
La bella mattinata ha permesso ai parteci-
panti di poter assistere alla S. Messa che è stata celebrata all’aperto nel cortile
del capannone di via Donizetti da Padre Andrea, un amico frate carmelitano
che, per l’occasione, è venuto appositamente da Genova. 
Dopo la celebrazione eucaristica, alle ore 12.30 si è tenuto il pranzo presso il
salone dell’oratorio maschile al quale vi hanno preso parte circa centoventi per-
sone. Il convito si è svolto in un clima sereno e cordiale durante il quale si sono
maggiormente rinsaldati i legami di amicizia e di fraternità.

* Millemani è una cooperativa di solidarietà sociale che intende realizzare il pro-
prio scopo attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili,
emarginate o disadattate. L’intento principale è quello di promuovere la valoriz-
zazione della persona, la crescita, la socializzazione e l’integrazione sociale.
Questa benefica realtà bernareggese è sorretta dal prezioso contributo di volon-

tari  che, secondo la propria dispo-
nibilità, si dedicano a piccoli e faci-
li lavori di assemblaggio coi quali si
garantisce la continuità e la
sopravvivenza della cooperativa
stessa.
Chi volesse visitare la Cooperativa
o avere ulteriori informazioni, può
contattare il n. 039 609.31.05.
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LA VIBE BRIANZA HA DATO IL VIA ALLA
“FESTA DELLO SPORT” 1° MEMORIAL ATTILIO CORSINI

a società calcistica Vi.Be. di Bernareggio, insieme ad altre realtà spor-
tive del territorio, ha invitato adulti e bambini alla grande “Festa dello
Sport” che si è tenuta il 6 giugno presso il centro sportivo
CTL 3 di Bernareggio. Calcio maschile e femminile , pallavolo, palla-
canestro, danza, karate, rugby, ginnastica artistica, danza classica, aiki-
do, volteggio e spinning hanno unito le proprie forze e risorse per dare
vita a una grande festa dello sport. Domenica 6 giugno 2010, a par-
tire dalle 9.30, il centro sportivo CTL 3 di Bernareggio ha ospitato la
“Festa dello Sport”, primo Memorial dedicato ad Attilio Corsini, diret-
tore sportivo della società calcistica VIBE Brianza, scomparso qualche
mese fa. L’evento è stato organizzato interamente dalla VIBE, con l’im-
portante e significativo patrocinio del Comune di Bernareggio, Assessorato
allo Sport nella persona del Sig. Giancarlo Di Toma Assessore e il sindaco
Emilio Biella e, ha visto la partecipazione di numerose società sportive
di Bernareggio/Villanova e paesi limitrofi che hanno organizzato tor-
nei ed esibizioni per catturare l’attenzione di grandi e piccini e avvici-
narli così al mondo dello sport.  Presso il centro sportivo, in Via
Cattaneo 1, si sono svolti tornei di calcio maschile, pallavolo, pallacanestro
e rugby, oltre a rappresentazioni di ginnastica artistica, danza classica,
moderna e hip-hop, karate e kravmaga difesa personale, aikido, vol-
teggio e spinning. Chiunque ha potuto cimentarsi con prove libere in
una o più delle discipline sportive presenti, scoprendo così il gusto
di fare sport e magari, perché no, un talento innato! Alla Festa hanno par-
tecipato più di 2.500 persone e oltre 500 bambini di tutte le età hanno
potuto avvicinarsi alle varie discipline sportive divertendosi con gli
animatori che hanno organizzato per loro giri sul pony e giochi sui gonfia-
bili!  E’ stata allestita  una preziosa area ristoro con gli “Chef in Piazza!!” La
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giornata si è
conclusa alle
19.30 con le
premiazioni e
un coloratissi-
mo lancio di
p a l l o n c i n i ,
simbolo di
amicizia e
di “arriveder-

ci alla prossima!”. L’evento ha
visto la partecipazione straordi-
naria di Stefano Fumagalli di
Telenova che ha simpatica-
mente intrattenuto per tutta
la giornata con interviste, spie-
gazioni delle discipline presenti
ed altro. Grazie alla nostra
nuova giunta ci è stato conces-
so di realizzare tutto questo.... 
Un sogno diventato realtà!!
Barbara Pedrazzani
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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

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

BERNAREGGIO - VIA LEONI, 2

BERNAREGGIO SOLIDALE
Prosegue la raccolta fondi da destinare al Fondo

Famiglia Lavoro del Cardinale Tettamanzi.
Al 13 giugno abbiamo raccolto € 5.520.50



MONSURRO’ DANIELE
CAMPIONE ITALIANO” F.E.S.I.K 

nizio anno 2010 abbastanza soddisfa-
cente per il Jitakyoei Karate Sankukai.
Due 3° posti ai campionati Regionali svol-
tesi a Bergamo, categoria Kata rengokai,
Monsurrò Daniele 9/11 anni cinture
Blu/Marroni (M), Qassbtai Sara 12/14 anni cinture Nere (F) e due quarti posti con
Biondo Gabriele 9/11 anni cinture blu/marroni (M), Villa Paola 9/11 anni cinture
blu/marroni F.
Alla gara Internazionale denominata di Desio ottima prestazione di Monsurrò
Daniele classificatosi primo nella sua categoria e a ruota seguito da Biondo
Gabriele classificatosi secondo nella stessa categoria.
Per finire sabato 24 aprile in nostro Monsurrò Daniele centra l’obbiettivo che cer-
cava da tempo, ad Arezzo ai campionati Italiani F.E.S.I.K si classifica al primo

posto ottenendo il tanto desi-
derato “CAMPIONE ITALIA-
NO”.
A settembre riprendono i
corsi di Karate, Maschile e
Femminile dai 6 anni in su.
Da settembre 2010 partiran-
no 2 corsi di Krav Maga e

difesa personale Maschile e Femminile dai 14 anni in su, uno al lunedì dalle ore
19.45 alle ore 21.00 è uno al giovedì dalle ore 19.45 alle ore 21.00.
Corso di Krav Maga e Difesa Personale semigratuito per le donne residenti a

Bernareggio è sconto
per il coniuge.
I corsi vanno da giove-
dì 2 settembre 2010 a
giugno 2011 nella pale-
stra nuova sita in via
Europa 1 Bernareggio
con entrata dal bar.
Domenica 19

Settembre 2010 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 stage allenamento gratuito per tutti
(anche non praticanti) di Krav Maga e Karate.
Presidente dell’Associazione
Carrer Umberto Luigi.
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ASSOCIAZIONI

Staff Karate:
Direttore Tecnico M° Carrer Umberto Luigi C.N. 4° Dan.     

Allenatore  Carrer Nicholas          C.N. 1° Dan.  
Aiuto        Allenatore  Carrer Veronica          C.N. 1° Dan    
Aiuto        Allenatore  Qassbtai  Sara           C.N. 1° Dan    
Aiuto        Allenatore  Biondo Giuseppe               1° Kyu
Per info. rivolgersi: Tel-Fax 0396900445 cell 3387603839.
Sito   http://nuke.sankukaibernareggio.it/

Staff Krav Maga e Difesa Personale
Trainer F.E.S.I.K Carrer Umberto Luigi
Trainer F.E.S.I.K. Carrer Nicholas 
Aiuto    Biondo Giuseppe  
Aiuto Geronimo Giuseppe   
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GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO
Via Dante, 3 Bernareggio

PROGRAMMA GIUGNO 
Domenica 6 Ore 15,00 Spuntino pomeridiano nel cortile del CDA
Domenica 13 Ore 12,30 Pranziamo insieme in Sede
Domenica 20 Gita sociale a BIENNO
Domenica 27 Ore 15,00 Gara di scala 40
La gita a BIENNO si effettuerà al raggiungimento di 40 iscritti. Qualora non si rag-
giungerà tale quota di iscritti, il Consiglio Direttivo deciderà se continuare a program-
mare altre gite o sospendere l’iniziativa e organizzare altre iniziative visto che abbia-
mo annullato la gita in programma nel mese di maggio per mancanza di adesioni.

PROGRAMMA LUGLIO
IL CENTRO RIMANE APERTO NEI GIORNI E ORARI PRESTABILITI 

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 giugno 2010
Domenica 18 luglio 2010
Domenica 8 agosto 2010
Domenica            5 settembre 2010
Giovedì 9 settembre 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

L’Associazione Volontari Centro di Ascolto e i suoi utenti, ringraziano
tutti i cittadini di Bernareggio e Villanova che  sabato 15 maggio hanno
aderito alla raccolta viveri promossa dalla Caritas Ambrosiana con il
supporto della Comunità Pastorale. 
In tutto sono stati raccolti ben Kg. 640 di alimenti a lunga scadenza.
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l Rugby è uno sport che soddisfa le necessità primarie sia
psichiche che motorie di bambini e ragazzi. 

Il passaggio all’indietro, per andare avanti insieme in meta, è
uno degli aspetti più forti e densi di valori anche sociali di que-
sto sport.  
Il rispetto verso l’arbitro e la lealtà verso gli avversari in campo
e fuori, sono ormai un modello di riferimento.. 
Il Terzo Tempo è una dimostrazione pratica: al termine di un
incontro le due squadre brindano e mangiano insieme. I Pirati
si impegnano per la diffusione di questo sport... con impegno

e senza paura.

SI GIOCA A BERNAREGGIO
Nei Pirati Rugby si può giocare da 4 fino a 15 anni. I nostri alle-
natori sono tutti tesserati dalla Federazione Italiana Rugby. Il set-
tore Minirugby è rivolto alle categorie: under 6, under 8, under 10
e under 12. 
Le categorie del Minirugby partecipano a tornei organizzati in
Lombardia. Per i ragazzi è stato creato un settore giovanile, com-
posto da due squadre: under 14 e under 16 iscritte al campiona-
to lombardo. 
Negli ultimi due anni la nostra società ha organizzato tornei e par-
tecipato a trasferte all’estero. Venite a provare a giocare a rugby
e scoprite se siete anche voi ...Pirati.

NATI PER I RAGAZZI
L’Associazione Pirati Rugby Asd, è nata dalla passione verso questo sport di ex-gio-
catori e genitori con esperienze educative. 
Desideriamo diffondere il nostro sport tra i bambini e i
ragazzi, promuovendolo nei vari paesi della 

I GENITORI FANNO PARTE DELA CIURMA
Con la funzione di accompagnatori, allenatori o vivandieri
per il terzo tempo, i genitori possono essere parte attiva
nelle attività sportive. L’impegno è benvenuto per diffonde-
re il rugby, migliorare le strutture, proporre idee o semplice-
mente... per divertirsi !!!

RUGBY PER CHI ?
Il Rugby è uno sport per tutti, maschi e femmine. Nei Pirati
si accolgono tutti al di là della costituzione fisica e del talen-
to. La magia è che, nella squadra, ogni caratteristica si
somma e crea una grande forza. Nei Pirati hanno giocato
e giocano ragazzi italiani e di altre 12 nazioni: Albania, Bosnia, Brasile, Bangladesh,
Francia, Marocco, Nuova Zelanda, Inghilterra, Irlanda, Perù, Romania e Svizzera.

GIOCARE NELLA NATURA
Il nostro campo è al CTL3. Lo abbiamo sistemato da soli grazie all’aiuto di giocatori,
allenatori e volontari. Dietro i pali da rugby si possono ammirare le montagne del
Resegone e attorno a noi c’è il Parco del Molgora. 
I Pirati si allenano qui.

I
I PIRATI, quelli buoni.
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o scorso 23 maggio 2010, per il secondo anno consecutivo, la nostra sezione AVIS

ha organizzato la “2° GIORNATA DELLA PREVENZIONE”.
L’iniziativa rientrava nella più vasta attività di promozione della “cultura della donazione
di sangue” di cui l’AVIS è, da sempre in prima fila, nella consapevolezza della endemica
scarsità di sangue a livello nazionale e, da qualche tempo anche regionale. La proposta
indirizzata a tutta la popolazione adulta, prevedeva le misurazioni gratuite della pressio-
ne arteriosa e del tasso glicemico (diabete). 
La giornata è iniziata presto con l’allestimento di un grande stand suddiviso in tre il primo
destinato all’accoglienza ed, i successivi alle misurazioni; non va dimenticato che
l’IPERTENSIONE ed il DIABETE sono patologie in costante aumento tra la popolazio-
ne, anche in giovane età e che, spesso l’ammalato ignora di esserne afflitto. 
Sono malattie subdole che, nelle fasi iniziali non danno sintomi significativi ma alla lunga,
diventano croniche, invalidanti e fonte di altre patologie che possono essere mortali. 
Da qui l’importanza della diagnosi precoce e della cura nelle fasi iniziali.
Un doveroso nonché caloroso ringraziamento va al gruppo di infermieri/e che, con
abnegazione e professionalità, si sono prodigati (gratuitamente) tutta la mattina ad ese-
guire i controlli.
Sono stati eseguiti complessivamente 164 esami (pressione e glicemia) i cui risultati, a
livello statistico e suddivisi per sesso e fascia di età, sono riassunti nella tabella che
segue:

Ovviamente i dati riportati non hanno la pretesa di rappresentare un valore statistico
assoluto, tuttavia i dati che emergono, danno un’idea di quanto, ipertensione o diabete
oppure (spesso) entrambi le patologie, siano diffuse soprattutto tra i maschi. ciò avvalo-
ra quanto sopra detto sulla diffusione e pericolosità di queste affezioni. 
Noi non possiamo che tracciare un bilancio più che soddisfacente dell’iniziativa. questo
giudizio positivo è avvalorato da un coro unanime di apprezzamento giunto da più parti,
nonché di incoraggiamento  a ripetere la manifestazione in futuro, 

AVIS - Sezione Comunale di Bernareggio  

L
“PREVENZIONE”: Un piccolo contributo anche dall’AVIS
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nche  quest’anno ci siamo apprestati, con rinnovato entusiasmo, a procedere verso

lo sviluppo dei rapporti con le nostre  comunità gemellate francesi e tedesche:  a mag-
gio si è tenuto  l’incontro delle famiglie a Wachtberg.  Ogni volta che succede  si rinno-
va in tutti la meravigliosa scoperta dell’amicizia disinteressata, quella che é senza limiti
e senza riserve mentali, quella che
ti fa donare tutto quello che hai nel
cuore e nella mente con entusia-
smo e leggerezza e che ci fa senti-
re “uomini uguali e solidali sotto
qualsiasi cielo di stelle”. Questa è
in fondo l’emozione che tutti prova-
no e che affascina in particolar
modo chi si avvicina per la prima
volta a questa esperienza.
Abbiamo visitato ambienti e  siti
storici interessanti come il
“Regierungsbunker“,  il bunker antiatomico del periodo della guerra fredda , una villa
romana  à Bad-Neuenahr,  i  vigneti della valle del fiume Ahr e la “Landpartie“, mostra di
artigianato d’arte,  nel castello di Adendorf.     Alleghiamo le impressioni di  alcuni parte-
cipanti.   “Siamo alla nostra terza esperienza (una in Francia e due in Germania) e tutte
le volte ritorniamo carichi di soddisfazione. Essere ospitati in una famiglia fa assapo-
rare in maniera diversa la realtà di un Paese straniero, quasi da non sentirsi turisti ma
cittadini di quel Paese, se pur per pochi giorni,  vivendo da vicino le loro abitudini, facen-
dosi raccontare e raccontando la propria vita, il lavoro, gli affetti con tutte le difficoltà e i
limiti (almeno da parte nostra) che la lingua impone:  eppure si riesce ad instaurare un
rapporto “vero” che avvicina, quasi da sentirsi, in quei giorni, parte integrata di quella
realtà quale Cittadini d’Europa”. (Patrizia Ferrari e Leo Di Molfetta)   “Vorremmo sottoli-
neare due aspetti che ci hanno colpito e meravigliato: la partecipazione di un gruppo di
ragazze che al termine del viaggio ha definito questa prima loro esperienza molto posi-
tiva e appagante e ciò in controtendenza con quanto siamo solitamente abituati a senti-
re da parte dei nostri giovani. L’altro aspetto riguarda il clima disteso che si realizza in
questo breve ma intenso incontro con le famiglie ospitanti e  che acquista un particola-
re valore, per il senso di unità, di amicizia e di apertura verso gli altri e verso altri stili di
vita”. (Ancilla Brivio e Carlo Pozzoni)     Al termine di questo racconto vi diciamo anche
che abbiamo l’ONORE  e la SODDISFAZIONE di poter annunziare a tutti che IL
NOSTRO PROGETTO sul 6° campo estivo internazionale per adolescenti, che si terrà
a Bernareggio dal 23 al 30 luglio, è stato APPROVATO e SOSTENUTO dall’Europa con
un’OTTIMA CLASSIFICAZIONE.            
Un saluto ai cittadini di Bernareggio dal Comitato per il Gemellaggio.

A
IL CAMMINO DEL GEMELLAGGIO IN EUROPA CONTINUA …

Il gruppo dei  tre comitati
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UN PAIO DI ALI PER VOLARE
ristina Lavelli giovane di 27 anni, è la prima Bernareggese doc a fregarsi delle

ali di pilota di Aviazione Civile.
Tornata in Italia il 6 giugno, dopo un volo durato parecchie ore avendo fatto ben
tre scali, è stata accolta al terminal di Linate dai genitori e da una troupe del Tg 3
regione che l’ha intervistata.
Cristina da sempre attratta dagli aeromobili, avendo deciso di diventare pilota, a
metà 2009 è partita per Orlando in Florida,  per prendere il brevetto di volo priva-
to presso l’ “OFT”. ”Sono andata in America, non perché da noi non ci sono scuo-
le, ma dovendo in ogni caso studiare l’inglese, o al termine del corso andavo in
Inghilterra per impararlo, o sceglievo, come ho fatto, di andare oltreoceano”. 
“In America, essendo l’unica ragazza italiana che frequentava il corso, le altre
erano indiane o pakistane, la maggior parte erano ragazzi anche italiani, in alcuni
momenti, complice la nostalgia e le difficoltà, ci ha raccontato, la voglia di lascia-
re tutto era grande, ma alla fine sono sempre riuscita a tenere duro e andare avan-
ti”. 
Ora il prossimo passo è quello di convertire il brevetto americano in quello euro-
peo, per questo la ragazza partirà quasi sicuramente per la Spagna (questo per
abbreviare i tempi),  molto probabilmente a luglio per terminare il corso per ago-
sto, in tutto ci vogliono altre 20 ore di volo. Il passo successivo sarà l’abilitazione
finale per i jet.
L’idea di Cristina è di volare con gli aerotaxi facendo linee nazionali e europee,
certamente sarà un lavoro che non avrà orari e a disponibilità del pilota immedia-
ta. 
Quando un jet passerà sopra le nostre teste, nessuno ci vieta di pensare che chi
lo pilota è la nostra Cristina.
Cos’altro se non augurare a Cristina un fulgido futuro da pilota, anche di linea
internazionale e intercontinentale, non si sa mai cosa riserva il futuro    Auguri!!!

ATTUALITA

C

Cristina con i genitori
foto Usuelli

con la nonna
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ei giorni 2-3-4 maggio 2010 un gruppo di cittadini si è recato in Polonia per visi-
tare i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau, il viaggio è

stato promosso dal Comitato alla Pace e alla Democrazia in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Partiti dall’aeroporto di Orio al Serio in mattinata siamo sbarcati a Cracovia nel primo
pomeriggio,
subito un pulmino ci ha portato a visitare la miniera di sale di Wieliczka dal 1978
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si tratta di un complesso minerario
di una spettacolarità unica dove la natura si è coniugata con il lavoro dell’uomo in
modo esemplare.
Per iniziare la visita si percorrono in discesa 378 gradini di una scala a chiocciola ,
la temperatura non è fredda, costantemente si aggira sui 14/15 gradi nonostante la
profondità.
Il percorso è di circa 2 Km e nelle varie sale sono rappresentate momenti di vita in
miniera ,raffigurazioni di leggende , statue di  polacchi noti come Copernico, papa
Wojtyla , e bassorilievi a tema religioso.All’interno anche saloni molto ampi adibiti a
Cappelle dove si svolgono funzioni religiose,punti di ristoro e una sezione dedicata
alla cura di malattie respiratorie.  

Il secondo giorno abbiamo visitato Cracovia ,una bellissima città con una antica sto-
ria.
La nostra guida ci ha portato a visitare il quartiere universitario ,le mura ,la piazza
del mercato,le chiese ,un negozio di ambra ( materia considerata l’oro della Polonia
) e la collina di Wawel con il castello e la cattedrale.La giornata era per la Polonia
festa nazionale in quanto si ricordava la nascita della costituzione, moltissima gente
in strada  e molta adesione alla parata.
La visita ad una Sinagoga, al cimitero e al quartiere ebraico ha concluso la giorna-
ta.

Terzo giorno levataccia, ma lo scopo della
visita si stava avvicinando e tutti puntuali
siamo partiti per raggiungere Auschwitz.
Con la nostra guida abbiamo iniziato il per-
corso partendo dal cancello con la scritta
“ARBEIT MACHT FREI “ /   “ Il lavoro rende
liberi “
Subito un senso di tristezza  ci ha portato a
ricordare quanto in quel luogo è avvenuto
,mestamente
abbiamo percorso i viali ascoltando in cuffia
quanto la guida ci illustrava, sempre circon-

dati dadoppio filo spinato  elettrificato rifugio di parecchi reclusi per fuggire ai  sopru-
si ed  angherie  dei responsabili del campo. Abbiamo visitato qualche padiglione dor-
mitorio dove si poteva vedere come si era stipati nelle celle ,il cortile delle fucilazio-
ni e un padiglione museo dove ancora oggi erano conservati i capelli che venivano
tagliati all’arrivo al campo, le scarpe da adulto e da bambino , gli occhiali ,le spaz-
zole e i pettini , le protesi e le valigie con scritte in bella calligrafia i nomi e gli indi-
rizzi  dei proprietari speranzosi di una riconsegna e in ultimo i barattoli di Zinlon B,

Visita a Cracovia e ai campi di Auschwitz / Birkenau
N



gas che veniva usato per sterminare.
La visita ad un forno crematorio ha concluso la mattinata. Sgomenti siamo ripartiti
per la visita ad Auschwitz 2 ( Birckenau ).
All’arrivo ci accoglie il famoso Binario  che entra nel campo di sterminio, visitiamo

alcune baracche, impressionante dove e come si dormiva  e
quella adibita a latrina dove tutti insieme senza separazioni
erano costretti a espletare i  propri bisogni.
Percorriamo la lunga strada che costeggia i binari dove avve-
niva la separazione fra chi doveva
essere mandato ai campi di lavoro, chi nelle varie celle in atte-
sa di essere uccisi e chi veniva direttamente inviato ,con la
scusa della doccia, nelle camere a gas. Camminare su quelle
strade dava la sensazione di calpestare qualcosa di sacro ,il
pensiero era sempre rivolto ad immaginare le situazioni , le
storie passate per quei luoghi. Visitiamo anche zone distrutte
dai nazisti nel tentativo di coprire l’orrenda  la realtà agli occhi
di chi stava arrivando a liberare il campo, zone in cui erano
allestiti le camere a gas e i forni crematori e dove venivano but-

tate le ceneri,compreso un piccolo laghetto in cui,  a detta della guida, sul fondo
erano sparse le ceneri delle persone uccise e passate nei forni crematori, quel lago
non era mai stato visto con acque limpide.
Lasciamo la guida  ci avviamo verso l’aeropor-
to per il ritorno a casa. Ognuno dentro di se ha
considerazioni e posizioni su ciò che si è
visto.Un comune sentimento è l’avere notato
che quanto sapevamo, attraverso studi
,film,libri, quanto la mente potesse immaginare
non era nulla rispetto a quanto abbiamo visto.
Il  Comitato per la Pace e la Democrazia a
Settembre proporrà per le scuole (terze medie)
e per la cittadinanza la proiezione di un docu-
mentario relativo alla visita ,che verrà ripropo-
sto nel prossimo gennaio, in occasione della
Giornata della Memoria con la testimonianza di
un reduce deportato nei campi. Lo scopo è di socializzare l’esperienza per ripropor-
la in un prossimo futuro.                                 

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
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i è tenuta domenica 23 maggio la sesta edizione della Festa dei Popoli.

Colori, profumi e suoni da tutto il mondo hanno riempito gli spazi del Palazzo
Solera Mantegazza. Dall’India allo Sri Lanka, dal Marocco alla Colombia, a
Bernareggio abbiamo fatto il giro del mondo in un solo pomeriggio.
Con l’intento di creare un dialogo costruttivo e sincero tra culture, la Festa dei
Popoli ha visto la partecipazione di tantissime persone giunte anche da fuori. La
manifestazione è stata un’occasione di festa anche per coloro che hanno fre-
quentato i corsi organizzati a Bernareggio: sono stati infatti consegnati gli attesta-
ti ai cittadini stranieri che hanno frequentato il corso d’italiano e si sono esibiti in

alcuni canti i ragazzi del corso
di arabo e di tamil.
A Bernareggio vivono circa
840 cittadini stranieri prove-
nienti da 55 nazioni di tutto il
mondo: un patrimonio che
rappresenta un ricchezza per
il nostro comune. È
Interessante per tutti i nostri
concittadini, infatti, toccare con
mano il fenomeno della “globa-

lizzazione” con tutte le sue opportunità attraverso la ricchezza umana e culturale
di cui sono portatori gli immigrati.
In collaborazione con i volontari dei corsi di italiano, lo Sportello Immigrati di
Bernareggio, le Scuole, l’Associazione Tuttattaccato, la Biblioteca di Bernareggio,
Spazio Giovani e gli Oratori, la Festa dei Popoli si è riconfermata uno degli even-
ti più importati per Bernareggio all’interno della programmazione primaverile degli
eventi.
Tra mostre fotografiche, esposizioni di quadri, laboratori creativi per bambini,
banchetti di Associazioni e gruppi attivi sul territorio (Avis, Emergency,
Commercio equo e solidale e Associazione La Convivenza) e l’esibizione del
gruppo africano Italy Watinoma, i cittadini di Bernareggio, italiani e stranieri,
hanno potuto degustare dolci e bevande da tutto il mondo in un reale
momento di condivisione.
Dalla Festa dei Popoli è possibile ricavare un
messaggio di grande importanza: la società
interculturale si costruisce giorno per
giorno, anche in un momento di festa in cui
tutte le barriere spariscono e si impara a
conoscere ed apprezzare realtà diverse dalla
nostra.

S
Festa dei Popoli 2010: quando l’integrazione è possibile
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Gentili amministratori comunali, sono un residente della palazzina in via Diaz 45 e
vorrei far notare che il servizio di raccolta dei rifuti organici questa mattina, per l’ennesi-
ma volta, è venuto meno al suo compito.Finchè la cosa accadeva durante la stagione
invernale diciamo che abbiamo chiuso qualche occhio, la temperatura era talmente
bassa da non causare grossi problemi.... ma ora che ci avviamo verso la bella stagione
immaginate cosa si possa creare in un bidone pieno di scarti organici lasciato sotto il
sole. Se si può evitare è meglio. Vi scrivo questa mail perchè non è la prima volta che
capita e francamente non riesco a spiegarmi perchè il nostro umido venga così discri-
minato. Mi risulta che tutti gli inquilini della palazzina siano persone per bene e paghi-
no regolarmente la tassa sull’ambiente. Ovviamente fateci presente se siamo noi a sba-
gliare qualcosa nell’esporre il bidone, non so, se va messo in qualche posizione parti-
colare, o se viene svuotato solo quando completamente pieno.Insomma, siamo dispo-
nibili alla più civile delle collaborazioni, ma veramente fate in modo che il nostro umido
non resti a marcire sotto il sole. Sperando che possiate venirci incontro al più presto
saluto cordialmente,                           Donato Solda
Risponde l’Assessore Stefano Tornaghi
Eg. Sig. Solda come avrà letto,l’ufficio si è già mosso per avvisare chi di competenza
per risolvere il problema da Lei giustamente segnalatoci. Ci fossero ancora dei disser-
vizi non si faccia problemi ad avvisarmi. 
Le scrivo per segnalarLe che abbiamo un “disservizio” relativamente ai rifiuti, in quan-
to nonostante gli stessi debitamente suddivisi vengano messi fuori negli orari e giorni da
Voi indicati, spesso accade che la raccolta non venga effettuata (specialmente per l’u-
mido - a volte gli operatori “saltano” la nostra via oppure ritirano solo da un lato della
strada). Così facendo accade che l’umido almeno una volta alla settimana non venga
ritirato.Abbiamo sottoposto agli operatori che effettuano il ritiro il disguido, ma non è
cambiato nulla, anche venerdi scorso è successo che non a tutti è stato ritirato
l’umido.RingraziandoLa per la gentile attenzione e per l’aiuto che vorrà dedicarci, con la
presente mi pregio inviarLe i nostri migliori saluti.                      Famiglia Pirolli - Bossi 

AC Bernareggio stagione 
2009 - 10

Dopo l’amara retrocessione
dell’anno precedente, ci
siamo ripresi la rivincita in
questa stagione, centrando
al primo tentativo il passag-
gio alla categoria superiore,
la prima. Una stagione tra-

vagliata all’inizio da infortuni e squalifiche, finita in maniera trionfale, avendo
disputato nel giro di un mese quattro partite secche, vincendole tutte, con trasfer-
te a Varese, Canzo e culminate con l’esaltante vittoria di domenica 13 giugno, al
CTL 3, contro il Briosco, che non perdeva da 18 partite consecutive. L’anno pros-
simo aspettiamo un maggiore coinvolgimento da parte della popolazione di
Bernareggio e...un forte                       FORZA BERNAREGGIO!!!!



Risponde l’Assessor Stefano Tornaghi Gent. Sig.ra Bossi,sono Tornaghi
Assessore ai LLPP e Ecologia, quindi delegato a questo tipo di servizio che Lei giu-
stamente a denunciato non aver funzionato in alcune occasioni. Le chiedo se doves-
sero esserci problemi di contattarmi tranquillamente anche telefonicamente al nume-
ro: 347-5009741 oppure tramite mail all’indirizzo che trova sul sito del Comune e che
ora mi perdoni non ricordo a memoria. 

Alla c.att.ne ufficio tecnico LAVORI PUBBLICI La presente per richiedere informa-
zioni sui tempi di ripristino della griglia in Via De Amicis. Come ben sa il geometra
Businaro, e’ ormai dal mese di OTTOBRE, che la sottoscritta ha chiesto un interven-
to per la sistemazione della griglia posta sul suolo comunale, fronte al passaggio car-
raio. Sono al corrente di un suo sopraluogo con il mio amministratore, dal quale e’
emerso che la griglia in questione e’ stata giudicata non “pericolosa”. Detto questo Vi
lascio immaginare il “dondolio” ed il rumore ogni qualvolta passiamo con le
vetture.(sempre con la speranza di non finirci dentro) Non riesco ancora a capire
come sia possibile che in sette mesi non si sia trovato il tempo di sistemare una sem-
plice griglia. Domanda : Nel calendario dell’ufficio tecnico “lavori pubblici” in quale
data sono previsti i lavori di manutenzione non “pericolosi” ?
Tosca AlbertonGent.  

Sig.ra Tosca, sono Tornaghi Ass LLPP, so solo ora del problema che Lei giusta-
mente segnala,le chiedo per cortesia di farmi avere un suo recapito telefonico,in
modo che io stesso possa contattarla per meglio capire il problema.

Carissimi,
veniamo a voi perb farvi sentire il nostro Grazie per quanto avete fatto per la mamma
Elide.
Nel luglio 2009, quando cominciò a manifestarsi la malattia, in un momento di biso-
gno e difficoltà per noi, vi abbiamo “incontrato” e ci avete supportato.
Da quel momento siete diventati la nostra seconda famiglia.
Quando il 28 marzo u.s. la mamma ci ha lasciati abbiamo sentito il desiderio di ren-
dere concreta la nostra riconoscenza: abbiamo chiesto agli operatori cosa potesse
essere utile alla struttura e loro ci hanno chiesto un lettore DVD e VHS.
Siamo stati contenti perché è un oggetto che rimarrà e sarà strumento di relax e rega-
lerà momenti di spensieratezza agli ospiti.
Ospiti ed operatori che abbiamo sentito come familiari quando ci hanno consegnato
quanto raccolto da destinare ad opere di bene come da volontà della mamma.
La quota l’abbiamo data alla federazione Alzheimer Italia di Milano a nome del centro
Veronelli.
Il nostro9 auspicio ed augurio è che un centro come il vostro continui ad operare, per-
ché strutture così, su un territorio come il Vimercatese, è un punto d’aiuto alle fami-
glie che hanno persone anziane non più totalmente autosufficienti; inoltre la nostra
esperienza ci fa dire che è d’aiuto alla persona anziana ospite in quanto sin trova in
un ambiente in cui si può relazionare con coetanei ed è seguita da operatori capaci.
Nel salutarvi cordialmente rinnovo il nostro grazie.                                Claudio Villa
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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,
ci sembra giusto e doveroso spiegare cosa è accaduto all’interno
della maggioranza PDL - La Fontana e Lega Nord Padania -
Lega Lombarda in quest’ultimo periodo.
I consiglieri Mariani e Corno che facevano parte del nostro grup-
po hanno deciso di uscire dalla maggioranza nonostante siano

stati eletti dai cittadini di Bernareggio e Villanova tra le file dei candidati della Lega
Nord.
Noi capigruppo della coalizione di maggioranza vogliamo semplicemente confer-
mare che l’alleanza politica, come del resto quella di natura personale all’in-
terno del gruppo è salda e coesa, indipendentemente dalle scelte personali ope-
rate dai due consiglieri, che dal 19 maggio hanno costituto un nuovo gruppo con-
sigliare di minoranza denominato “indipendenti della Lega per Bernareggio e
Villanova” che nulla ha a che vedere con il movimento della Lega Nord Padania -
Lega Lombarda a cui prima appartenevano.
Il commissario della Lega Nord, Dott. Luigi Sala, in un comunicato ufficiale del 26
maggio 2010, letto nel consiglio comunale del 28.05.2010, ha precisato a nome
del partito che “il Consiglio Direttivo Provinciale della Lega Nord di Monza e
Brianza, all’unanimità ha deliberato l’espulsione dal Movimento delle citate
persone con immediata esecutività.” Confermando che: “La Lega Nord di
Bernareggio e Villanova, nel sottolineare che la vicenda lascia immutata l’inte-
grità e la compattezza dell’alleanza, attesa piena fiducia alla coalizione elet-
ta nel 2009 ad amministrare Bernareggio ed esprime l’augurio che l’alleanza
possa manifestarsi ancor più determinata per un’azione amministrativa efficien-
te e rivolta unicamente all’interesse degli abitanti del territorio di
Bernareggio”. Ed infine: “Il movimento censura la condotta politica di chi,
eletto in Consiglio Comunale con i voti della Lega, ripudia, libero di farlo, il
partito, ma non i connessi voti che consentono di rimanere in Consiglio con
altra casacca. La legge lo consente, la responsabilità civica no. Il commissario
della Lega Nord Padania - Lega Lombarda sezione di Bernareggio e Villanova
Dott. Luigi Sala”.
Non vogliamo entrare in sterili polemiche in quanto pensiamo che ogni persona ha
il diritto di scegliere ed agire secondo il proprio pensiero. 
Il PDL e la Fontana confermano l’alleanza e l’unità con i consiglieri e assessori di
maggioranza appartenenti alla Lega Nord - Lega Lombarda.
Per quanto concerne gli ultimi aggiornamenti ci preme sottolineare che grazie ad
un’attenta e corretta gestione il nostro comune è riuscito  a rispettare i vincoli
del patto di stabilità. Il raggiungimento di questo importante obiettivo dimostra
come la nostra amministrazione abbia agito in modo corretto: vi ricordiamo infatti
che all’atto del nostro insediamento, nel giugno del 2009, il bilancio del comune
registrava un segno negativo pari ad una minor entrata di oneri di urbanizzazione
di circa 1.200.000,00 euro.
Nei singoli capitoli del “Click” troverete quello che la nostra amministrazione ha
fatto di concreto in questo periodo. Questa è la miglior risposta alle critiche dell’op-
posizione!
Stefano Tornaghi                                                                             Greta Marchesi

C
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ipartiamo da dove ci eravamo lasciati: MAGGIO-

RANZA EVAPORATA, SQUAGLIATA, SCIOLTA ...
decidete voi gli aggettivi, la sostanza non cambia!  2 con-
siglieri della Lega Nord faranno gruppo a sé, all’opposi-
zione. L’altro consigliere rimasto – Tornaghi – è vicesin-
daco! Non riescono ad amministrare insieme? Qual è la
verità? Quale maggioranza ha votato la popolazione di Bernareggio?
Corrisponde all’attuale? In questo momento l’assessore ai lavori pubblici,
Stefano Tornaghi, è il solo rappresentante della Lega in maggioranza. Che
ruolo occupano  Mariani e Corno nella Lega Nord? In quale Lega si ricono-
scono i leghisti di Bernareggio? Che spiegazioni sono in grado di dare que-
sti amministratori ai cittadini che li hanno eletti?
Il governo ha passato un anno a discutere dei problemi di Berlusconi negan-
do le difficoltà economiche. Ora, in meno di un mese, lo stesso governo fa
una manovra ‘lacrime e sangue’, viene spontaeo chiedersi come mai dopo
le rassicurazioni ottimistiche si sia potuti arrivare a tali provvedimenti; è pur
vero che nei momenti difficili le persone di buon senso danno il meglio di sé,
ma vogliono anche la garanzia che pagheranno davvero tutti! Con equità e
trasparenza. Che non ci siano intenzioni inconfessabili.
Una situazione locale e una nazionale da cui potrebbe derivare la “classica”
disaffezione verso la politica. C’è da stupirsi? Per credere a qualcosa, a qual-
cuno, i cittadini hanno bisogno di rassicurazioni autentiche e limpidezza di
pensiero e di azione. Questi sono i criteri che stanno alla base della politica
che vogliamo. Le nostre ultime iniziative pubbliche (l’apertura anticipata
del centro civico di Villanova nei giorni di apertura degli ambulatori
medici – la campagna contro la privatizzazione dell’acqua – l’impegno
collettivo per una scuola pubblica di qualità) ne sono una chiara testimo-
nianza. Ci siamo impegnati e ci impegneremo per una politica chiara, seria,
fatta di proposte costruttive per risolvere i problemi dei cittadini, non per spar-
tire poltrone, interessi, potere. Noi crediamo a questo impegno!
E voi cittadini credete sia ancora possibile? 
Ricordiamo che il 2 giugno c’è stata la FESTA DELLA REPUBBLICA. Noi
festeggiamo sia l’anniversario della Repubblica, sia quello della Costituzione.
Noi siamo quelli che credono ancora nell’Italia Unita Libera Democratica
Popolare Repubblicana. Noi crediamo che la democrazia si conquista un
poco tutti i giorni.  Noi, siamo fatti così.
Non ci piace questo giornalino: tanti spot degli assessori, scarsa informazio-
ne per la gente! 

R



“GRUPPO INDIPENDENTI DELLA LEGA DI BERNAREGGIO E VILLANOVA”
l giorno 19/05/2010 è stato costituito all’interno del consiglio comunale un nuovo
gruppo consigliare dal nome “Gruppo Indipendenti della Lega per Bernareggio

e Villanova” costituito dai consiglieri comunali  Maurizio Mariani e Irwin Maria
Corno, dove il capogruppo risulterà essere il Consigliere Mariani. Dopo le dimis-
sioni dell’ex Assessore all’urbanistica  Irwin Maria Corno e le successive dimissio-
ni del Vice Sindaco Maurizio Mariani entrambi della Lega Nord si è aperto un per-
corso di dibattito interno al partito che ha portato come voi ben sapete al com-
missariamento della sezione della lega nord di Bernareggio. Tale percorso però
non ha dato le risposte che noi ci aspettavamo, in primis il rispetto degli accor-
di elettorali siglati al tavolo delle trattative con il P.D.L. Che vedevano una equa
ripartizione degli assessorati e delle deleghe, questo poi confermato dai voti presi
alle Comunali e riconfermati non più tardi delle scorse Regionali. A nostro modo
di vedere a prescindere dalle nostre dimissioni, comunque la situazione non può
rimanere nello stato di fatto attuale, sbilanciata completamente sul P.D.L. Dove
quest’ultimo ha ben tre Assessorati contro i due della Lega e dove la deleghe
importanti quali il personale e la sicurezza sono state trattenute in carico a loro,
una dal Sindaco e una è stata passata ad un Assessore sempre del P.D.L.
Secondo motivo, ci aspettavamo un approfondita indagine sui motivi che hanno
portato due esponenti della Lega Nord a dare le dimissioni a pochi mesi di distan-
za uno dall’ altro e questo è stato fatto in maniera superficiale quasi fosse una
cosa secondaria, e primaria doveva essere, invece, il mantenimento a tutti i costi
dell’esistenza dell’attuale Maggioranza. In conclusione preso atto che siamo
sicuri di non essere entrambi pazzi e che per aver intrapreso tali iniziative
ci sono stati dei validi motivi che sono alla base della coesistenza politica
con il P.D.L. ed in particolare del rispetto del programma elettorale e dei suoi
valori quali il rispetto del territorio, l’azzeramento della cementificazione spregiu-
dicata, la sicurezza dei cittadini, la pulizia, l’arredo urbano, il decoro e l’armonia e
lo sviluppo professionale dei dipendenti comunali. Preso atto delle numerose
divergenze in passato su temi caldi quali il C.T.L.3, il notiziario comunale, la
pianta organica dei dipendenti del Comune, i bilanci, le competenze della
giunta ed infine ma non meno importanti i regolamenti edilizi e relative nor-
mative annesse e P.G.T e non avendo avuta nessuna soddisfazione dal partito,
abbiamo preso la decisione di dichiararci Consiglieri Comunali Indipendenti. Il
nostro ruolo non sarà quello di fare opposizione, né tanto meno ne faremo parte,
ma controlleremo l’operato di questa Amministrazione punto per punto e ciò che
ci risulterà essere corretto e portare benefici alla nostra comunità lo voteremo in
maniera favorevole,  su tutto il resto ci opporremo .Non solo svolgeremo il com-
pito di spronare questa Giunta ad essere operativa nel rispetto degli accordi presi
in campagna elettorale così che non possano tradire la fiducia dei nostri elettori.
Per quello che ci riguarda noi resteremo sempre leghisti nei nostri cuori,i valori del
federalismo, della sicurezza e dell’essere padroni a casa nostra rimangono nei
nostri dna.
Maurizio Mariani                                                                   Irwin Maria Corno

I
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urante il consiglio comunale del 28.5.2010 la maggio-

ranza non si è fatta mancare nulla: consiglieri che abban-
donano il sindaco, espulsioni dalla Lega Nord, polemi-
che personali.

A meno di un anno dalle elezioni amministrative del 2009 il
centro-destra a Bernareggio evidenzia le difficoltà che avevamo già  sottolinea-
to quando il centro-destra aveva presentato (luglio 2009) il programma per i cin-
que anni di amministrazione.

Le accuse degli ex-leghisti alla maggioranza (quel che resta…) sono state
molto chiare: troppo peso al PdL Partito delle Libertà nella assegnazione degli
assessorati (con disprezzo era chiamata “spartizione di potere” nella Prima
Repubblica), disaccordo nella gestione di alcuni temi caldi quali la sicurezza,
l’ambiente, la cementificazione ed altro ancora.

Ci sono state anche le polemiche personali: tra l’ex-assessore Corno e l’as-
sessore Verderio  rimbalzate da una parte all’altra.

La Lega Nord concede il bis di quanto avvenuto ad inizio della precedente legis-
latura nel 2004: l’allora candidato sindaco (Simoni) della Lega Nord fu buttato
fuori dal suo stesso partito, ad opera dei consiglieri leghisti (Mariani e Tornaghi). 
Oggi questi ultimi due si ritrovano  su fronti opposti: uno nella Lega Nord men-
tre Mariani e Corno sono stati espulsi dal partito ! 
Dimostrazione di quanto fosse inconsistente la linea politica, andata in fumo nel
giro di pochi mesi.

Il centro-destra si ostina a sostenere che la maggioranza è più che mai unita,
non ci sono problemi politici (!!) e si procede nella realizzazione dei programmi,
ma i fatti raccontano una realtà ben diversa: litigi, indecisioni sul programma
(biblioteca-auditorium), iniziative estemporanee (ampliamento mensa),
situazioni di stallo su argomenti che si trascinano stancamente come il
CTL3, dove la maggiore preoccupazione sembra quella di occupare le pol-
trone più che realizzare i programmi  e  le opere; buchi di bilancio sban-
dierati ai giornali ma inesistenti per stessa ammissione di chi li aveva
strombazzati; assessorati affidati a persone non residenti a Bernareggio,
evidente dimostrazione che nelle loro fila mancava chi avesse sufficiente dispo-
nibilità o competenza per quei ruoli !!!!!!!!!!!!

I Riformisti non faranno mancare il  consenso a quelle iniziative che rispecchia-
no la soluzione dei problemi del paese e cercheranno  di costruire convergen-
ze con le forze riformiste, innovatrici, lontane da estremismi o demagogie
di destra o sinistra, che vorranno continuare a incalzare la maggioranza sugli
aspetti che riguardano l’interesse primario delle persone: servizi sociali, scuola,
sport, cultura.   

Silvio Brienza

D
La maggioranza perde i pezzi, di tutto e di più !!
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BIBLIOTECA

Presso le scuole medie
tel. 039.6093960      

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. 039.6901542
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. 039.6900250

SCUOLA SECONDARIA DI Bernareggio
Via Europa, 2  Tel. 039.6900120

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
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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 

tel 039.6900247 Via Brianza, 5
MUSINA Dr GIAMPAOLO

tel 039.6901221 Via Risorgimento 48
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
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

presso C.D.A.

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

VILLANOVA
Lunedì e Martedì ore 11.00-12.00

per consulenze mediche
e-visite domiciliari chiamare 

dal lunedì al venerdì ore  9.00- 10.00
tel. 338.7218541

presso C.D.A.
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 
per visite domiciliari

tel. 039.6800380  
Lunedì, Martedì, venerdì  10.00-12.00
Mercoledì e Giovedì ore 16.00 - 18.00

presso C.D.A.

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

per consulenze mediche
e-visite domiciliari chiamare 

dal lunedì al venerdì ore  8.00- 10.00
cell. 333.9151943 tel.039.2495198

presso C.D.A.

Dott. MARIO PIPPO SINAGRA
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
Via Montello, 5 Bernareggio

Dr.ssa MARIACONCETTA TORRIERI
Medico Chiruego specialista in

Pediatria
Via San Mauro, 7 Bernareggio 

tel. 039.6902453

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
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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
Pirovano Gabriella Commercio 039 62 762 243
commercio@comune.bernareggio.mb.it
AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
CUCCHI  ANDREA Responsabile 039 62 762 246
andrea.cucchi@comune.bernareggio.mb.it
Reali Carmen Urbanistica - Edilizia Privata 039 62 762 248
urbanistica@comune.bernareggio.mb.it
Motta Stefania  039 62 762 247
ediliziaprivata@comune.bernareggio.mb.it
Veronelli Eros                                                        039 62 762 244
eros.veronelli@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@comune.bernareggio.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 1.00 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 12.30

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




