
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

UNA FINE… PER UN NUOVO INIZIO 
 

L’inizio di ogni cosa è un trauma, è comunque una discontinuità. 
Ogni inizio ha in sé il germe che si trasformerà nel prodotto finale, nella meta a cui tendere. E 
questo è ancor più vero quando applichiamo questo concetto al fare politico: il programma elettorale 
ha in sé gli obiettivi da raggiungere, dichiarati in campagna elettorale e vincolanti nello sviluppo 
della legislatura.  
Nel programma elettorale presentato agli elettori avevamo affermato che era giunto il momento di 
riprendere il dialogo fra gli Amministratori e la società civile. Nel dire questo, abbiamo poi proposto 
di ridare vita ad uno strumento importante quale è il giornalino comunale.  
Oggi con questo ultimo numero dell’informatore comunale ne decretiamo la fine, ad essa seguirà 
l’inizio di una pubblicazione da costruire con cura e partecipazione, per farla crescere nel rispetto 
del confronto, per riprendere così il dialogo. 

In questo numero dell’informatore ci sono poche 
notizie e qualche informazione utile. L’inserto con 
il programma della sagra è senza dubbio la parte 
più importante. Per dovere di cronaca, a futura 
memoria, si sono riproposti gli esiti della 
competizione elettore. Si sono aggiornate le 
notizie utili, in particolare i dati riguardanti gli 
amministratori nuovi (a breve il quadro sarà 
completo). 
 

Dopo quattro anni di governo PPI - Forza Italia i 
cittadini di Bernareggio hanno deciso di voltare 
pagina. Con un voto democratico hanno espresso 
la loro insoddisfazione rispetto all’operato di 
quella maggioranza. Oggi mi trovo, con i 
compagni di viaggio che si sono raccolti attorno 
alla lista “uniti per Bernareggio”, a raccogliere 
un’eredità pesante perché gravata da un valore 
aggiunto: l’attesa del cambiamento.  
 

L’impegno più pressante di questo periodo è stato 
indubbiamente rivolto alla viabilità: in particolare 
alla Pedegronda. Dopo alcuni incontri con i 
Sindaci della Brianza, del Lecchese e dell’Isola 
bergamasca, insieme, abbiamo presentato alla 
Regione un documento in cui si sostiene la non 
necessità di un intervento autostradale per 
risolvere i problemi della nostra viabilità. La 
Regione invece continua a pensare che 
l’intervento autostradale è l’unico attuabile. Per il 
nostro territorio sono stati proposti due corridoi 
alternativi: il primo fra Villanova e Ruginello, l’altro 

lungo l’elettrodotto che passa sotto cascina 
Gattafame. Dopo l’incontro del 19 luglio tutto è 
rinviato ad ottobre. 
 

Ed intanto i problemi e le proposte del vivere 
quotidiano. Pur non essendo esaustivo posso 
citare: i danni provocati il 22 luglio dal maltempo 
che ci impone di ricercare una miglior conoscenza 
del nostro territorio; la necessità di modificare la 
viabilità in alcuni punti per consentire la 
prosecuzione dei lavori di alcuni cantieri; il 
tentativo di rivitalizzare il centro storico 
incentivando anche le manifestazione organizzate 
da esercizi privati. 
 

Nei prossimi mesi adotteremo adeguate iniziative 
per rendere il nostro Comune più vivibile e pulito. 
Cominceremo il lavoro di riorganizzazione del 
territorio ponendo attenzione alla mobilità interna 
ed eseguendo opere di manutenzione non più 
rinviabili. Se necessario sanzioneremo quei 
comportamenti che arrecano disagio o pericolo: 
macchine sui marciapiedi, velocità dei mezzi di 
locomozione eccessive, rifiuti disseminati lungo le 
strade o fuori dai luoghi di raccolta. Lo faremo 
senza acredine ma con scrupolosa puntualità. 
 

Di tutto questo c’è bisogno per iniziare un nuovo 
corso, per vivere con serenità nel nostro Comune 
                                                                                      

 Il Sindaco 
 Daniele Fumagalli 
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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI DEL 13.6.1999 
 

Il rinnovo del Consiglio Comunale di Bernareggio e l’elezione del Sindaco hanno visto la affermazione 
della lista “Uniti per Bernareggio” che, con 2.246 voti, ha riportato un successo netto e chiaro (la 
seconda lista per numero di voti ha riportato 926 preferenze). 
 

L’indicazione politica da parte degli elettori è stata precisa: rifiuto del precedente modo di governare, 
richiesta di un dialogo con gli amministratori. 
 

“Uniti per Bernareggio” è la lista nata dall’alleanza elettorale e politica di Democratici di Sinistra, 
Socialisti Democratici Italiani , Rifondazione Comunista ed indipendenti. 
I partiti di sinistra hanno dato vita all’alleanza per ridare uno slancio amministrativo al Comune di 
Bernareggio che durante gli ultimi anni ha sofferto a causa della litigiosità della giunta Forza Italia-
Partito Popolare Italiano. 
 

Altro obiettivo è quello di dare spazio alla partecipazione dei cittadini alla vita politica ed 
amministrativa: in questo senso si devono interpretare la candidatura a Sindaco di un indipendente 
(Daniele Fumagalli) e la larga presenza di candidati non iscritti a nessuna formazione politica.  
Spesso si è rimproverato ai partiti di chiudersi su sé stessi e non saper interpretare le esigenze dei 
cittadini; invece questa lista ha voluto accogliere coloro che vogliono dare un contributo di idee, 
dedicare tempo alla vita del Comune ed ascoltare le richieste delle persone. 
 

Tutela del territorio, emergenza traffico e viabilità, costante impegno nei servizi offerti “alla persona”, 
attenzione al mondo della scuola sono i punti sui quali l’Amministrazione Comunale investirà tempo e 
risorse. 
Per fare questo però è necessario riprendere un dialogo con i cittadini e mantenere un rapporto vivo e 
democratico con le Associazioni e la Comunità di Bernareggio. In questo senso lo sforzo di apertura 
verso le realtà giovanili è molto importante con l’auspicio che si possa instaurare un rapporto di 
reciproca comprensione. 
 

Scelte importati dovranno essere effettuate nel futuro e sarà nostro impegno confrontarci con i cittadini 
per ricercare le soluzioni più efficaci.  
 Il Vicesindaco 
 Silvio Brienza 
 
 
 

Il risultato elettorale 
     SCRUTINIO COMUNALI   
      

SCHEDE VOTATE   
VOTI VALIDI 

ivi compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati  
SEZ. ELETTORI   

VO
TI VA

LID
I  

VOTI NON VALIDI  

PER
C

EN
TU

A
LE 

VO
TA

N
TI/ELETTO

R
I  

FO
R

ZE D
I C

EN
TR

O
  

PO
PO

LA
R

I  

U
N

ITI PER
  

B
ER

N
A

R
EG

G
IO

  

B
ER

N
A

R
EG

G
IO

 2000 
G

IO
V

A
N

I  

LEG
A

 N
O

R
D

  

TO
T. V

O
TI V

A
LID

I  

N
um

ero 

M
aschi 

Fem
m

ine 

TO
TA

LE 

 

B
IA

N
C

H
E 

N
U

LLE 
+ 

C
O

N
T. E N

O
N

 A
SS. 

1 477 505 982  709 38 10 757 77,1% 104 174 260 69 102 709 
2 488 526 1014  722 34 16 772 76,1% 124 152 296 64 86 722 
3 435 503 938  690 33 23 746 79,5% 123 169 244 47 107 690 
4 455 486 941  687 24 19 730 77,6% 121 109 339 32 86 687 
5 484 491 975  731 32 22 785 80,5% 95 155 293 44 144 731 
6 452 454 906  678 41 17 736 81,2% 98 122 314 41 103 678 
7 430 442 872  695 29 6 730 83,7% 45 45 500 53 52 695 
                

TOT. 3221 3407 6628  4912 231 113 5256 79,3% 710 926 2246 350 680 4912 
% 48,6% 51,4%   93,5% 4,4% 2,1%   14,5% 18,9% 45,7% 7,1% 13,8% 100% 

TO
TA

LE  

COMUNE DI BERNAREGGIO  
Provincia di Milano 

N°1347 Registro 
 Tribunale Monza 
LUGLIO/AGOSTO ‘99 

“Il Comune Informa” 
ANNO IV n°2 



LISTA N. 1  LISTA N. 2   
FORZE DI CENTRO   POPOLARI   UNITI PER BERNAREGGIO  

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 

di consiglieri 

voti di 
preferenza  NOME E COGNOME 

dei candidati alla carica 
di consiglieri 

voti di 
preferenza  NOME E COGNOME 

dei candidati alla carica 
di consiglieri 

voti di 
preferenza 

Guido Amerigo Maria Coppi 26  Mauro Cantù 47  Felice Bala 58 
Giancarlo Di Toma 25  Gabriele Meroni 29  Angelo Besana 64 
Vincenzo Carlo Gargantini 25  Francesco Patelmo 5  Giuseppe Besana 35 
Giuseppe Nino Sforza 16  Ambrogio Viscardi 12  Maria Grazia Brambilla 34 
Vincenzo Bannino 9  Serena Agostini 21  Silvio Brienza 135 
Alessandro Bassani 4  Carlo Bettinelli 9  Maria Emma Cantù 14 
Emilio Biella 8  Marialuisa Brambilla 14  Giuliano Colombo 17 
Ernesto Bonfanti 0  Luca Brembilla 8  Paolo Crippa 7 
Camillo Brambilla 6  Chiara Luisa Maria Cantù 18  Amalia Diodato 31 
Maria Cinzia Brambilla 3  Ticziano Ambrogio Motta 7  Riccardo Fermi 40 
Alessandra Farci 0  Massimo Preda 14  Nadio Innocente Limonta 88 
Sandro M. Natale Mandelli 5  Vincenzo Robertelli 15  Alessandrina Massa 8 
Giuseppe Pontara 5  Massimo Valeriano Sala 10  Ugo Prodi 49 
Raffaele Angelo Sperati 8  Luigi Sandro Tornaghi 10  Alberto Stucchi 20 
Norberto Tornaghi 9  Alberto Vertemati 9  Pierino Vecchio 6 
Andrea Gaetano Villa 8  Gioachino Paolo Villa 6  Maura Carla Vertemati 46 

        
LISTA N. 4   LISTA N. 5     

BERNAREGGIO 2000 GIOVANI   LEGA NORD     
NOME E COGNOME 

dei candidati alla carica 
di consiglieri 

voti di 
preferenza  NOME E COGNOME 

dei candidati alla carica 
di consiglieri 

voti di 
preferenza    

Mauro Mandelli 13  Stefano Tornaghi 26    
Luca Bortolini 1  Angelo Gerosa 9    
Andrea Celoni 5  Liduino Corno 6    
Stefano celoni 2  Noemi Ragazzi 1    
Francesco Villa 1  Ambrogio Sirtori 2    
Rosario Longo 6  Carlo Galbussera 7    
Luca Daloiso 2  Raffaella Brambilla 2    
Giancarlo Vertemati 2  Maria Peruzzi 6    
Ivo Carzaniga 1  Marco Cappelli 0    
Anselmo Baraggia 0  Barbara Passoni 0    
Valeria Manganini 0  Domenico Pensabene 8    
Alfredo Consonni 0  Felice Consonni 0    

   Cesarina Baragetti 0    
   Corrado Guzzonato 5    
   Giovanni Pezzoni 0    
   Luca Centemero 5    

LISTA N. 3  

La composizione del Consiglio 
Comunale è la seguente: 
 
Daniele Fumagalli, Sindaco 
 
Silvio Brienza Vice-Sindaco,  
Ass. Pubblica Istruzione, Cultura 
 
Nadio Limonta,  
Ass. all’Urbanistica, Ed. privata, 
Sportello unico, Commercio 
 
Angelo Besana,  
Ass. ai Lavori Pubblici, Ecologia 
 
Riccardo Fermi,  
Ass. ai Servizi Sociali, Ed. residenziale 
 
 
 
 
 
 

LE PREFERENZE 

Felice Bala, Consigliere (delega allo Sport) 
Maria Grazia Brambilla, Consigliere (delega alla ProLoco) 
Lia Diodato in Barelli, Consigliere (delega alla Biblioteca Civica) 
Maura Vertemati, Consigliere (delega al Centro Diurno Anziani) 
Giuseppe Besana, Consigliere (delega al CTL3) 
Alberto Stucchi, Consigliere (delega alla Viabilità-Trasporti) 
 
Mauro Cantù, Consigliere 
Mauro Carzaniga, Consigliere 
Ermenegildo Crippa, Consigliere 
Giancarlo Di Toma, Consigliere 
Valerio Simoni, Consigliere 
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 dalla ASL3 
 

TANTI MODI PER SMETTERE DI BERE 
 

L’Azienda Sanitaria Locale n°3 della Provincia di Milano ha comunicato che l’Unità Operativa 
di Alcologia (U.O.A.) sta effettuando una campagna di sensibilizzazione con la finalità di poter  
prendere in carico le persone con problemi di alcol in uno stadio precoce. A tal fine ci ha 
invitato a divulgare il seguente articolo sulle attività dell’Unità Operativa. 
 
Perché si beve troppo? 
Il problema del bere non sta nell’alcol, ma nei motivi che spingono ad abusarnefino ad 
esserne dipendenti. Molte persone trovano nell’alcol il mezzo per “risolvere” i propri problemi 
e finiscono per essere travolti dai suoi effetti. 
 
Alcolismo e alcolisti 
L’alcolismo è un disordine primario che consiste nel bere sino ad un punto al quale il bevitore 
ed il suo ambiente ne risultano danneggiati. 
L’alcolista non è solo l’ubriacone che può accadere di incontrare per strada, ma una persona 
che non è più capace di controllare la quantità di alcol che beve, né di farne a meno. 
L’alcolismo non è solo un problema dell’individuo ma anche della famiglia e della società: tutti 
ne pagano le conseguenze. 
Spesso capita che l’alcolista non sappia di esserlo…anche se ne vive le conseguenze sul 
piano fisico, psicologico, familiare. 
 
Che cos’è l’Unità Operativa di Alcologia 
L’U.O.A. è un servizio pubblico della ASL 3 che si propone di aiutare le persone che hanno 
problemi con l’alcol e le loro famiglie e di seguirle nel tempo con interventi di tipo sanitario, 
psicologico e socio-riabilitativo. 
Nell’U.O.A. operano un medico, uno psicologo, un assistente sociale ed un assistente 
sanitario. 
L’U.O.A. si occupa della diagnosi e della terapia dell’alcoldipendenza, fornisce un supporto 
psicologico all’individuo ed alla famiglia, favorisce il reinserimento sociale e lavorativo; valuta 
gli eventuali bisogni assistenziali dell’individuo e della sua familia, attua interventi di 
prevenzione nelle scuole, negli ambienti di lavoro ed in altri contesti sociali. 
 
Chi può rivolgersi all’U.O.A. 
  Chi desidera smettere di bere alcol e non riesce a farlo 
  Chi ha problemi di salute legati all’uso di bevande alcoliche 
  I familiari che vogliono essere maggiormente informati e che necessitano di una 

consulenza 
  Gli insegnanti che devono affrontare problemi di educazione e di prevenzione delle 

alcoldipendenze 
  Parenti o amici di alcoldipendenti che vogliono in qualche modo aiutarli 
  I medici che desiderano una consulenza per i casi in loro carico 
  Gli assistenti sociali che desiderano informazioni e consulenze per i casi in loro carico 
  Familiari, amici, genitori, ragazzi che desiderano informazioni sull’alcol 
 
Dove si trova l’U.O.A. 
L’Unità Operativa di Alcologia ha sede in Via Ronchi & a Vimercate. 
E’ aperta al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,30. 
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dalle associazioni... 
sul problema dell’alcolismo abbiamo ricevuto questo articolo che pubblichiamo 

 

Telefono Ascolto 039.6080718 
 

Spesso le persone che direttamente o indirettamente vivono il problema dell’alcol 
si trovano in una situazione di disagio sociale e oppressione che ne feriscono la 
dignità, la possibilità di crescere come persone. 
Risulta quindi a loro difficile varcare quella porta con acconto la scritta Unità 
Operativa di Alcologia. 
 
Da questa consapevolezza nasce quindi questa iniziativa del Telefono di Ascolto 
“Un filo per Arianna”  che vuole essere un tramite, un ponte. 
 
Un ponte composto da volontarie e volontari che senza distinzioni di partito, di 
religione e senza fini di lucro si propone di tendere una mano con l’ASCOLTO 
ATTENTO di quelli che sono i sentimenti, i fatti vissuti, i desideri, la voglia di 
recuperare fiducia in se stessi. 
 
Quella mano che noi tendiamo non è l’impegno nel donare qualcosa ma è la 
disponibilità a fare insieme un pezzo di percorso in momenti di emergenza. 
 
E’ l’impegno a cercare il bandolo della matassa, con l’aiuto degli operatori 
specializzati del servizio e delle altre opportunità che esistono nel territorio, 
affinchè le persone torninono ad essere i protagonisti della loro avventura 
umana. 
 

IL TELEFONO ASCOLTO E’ OPERATIVO NEI GIORNI DI 
martedì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.30. 
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ATTIVAZIONE LINEA EURO 

 
Il Ministero del Tesoro ha attivato una  
servizio telefonico gratuito di informazione al pubblico sull’euro, 
denominato “linea euro” 
Il servizio risponde dal lunedì al venerdì, con orario continuato 
dalle ore 9,00 alle ore 18,00, al n°800112002 e fornisce 

importanti e dettagliate informazioni sull’Unione Economica e Monetaria e sugli effetti dell’euro 
per cittadini ed imprese. 

 

 

“SMALTIMENTO FRIGORIFERI” 
 

Si informa la cittadinanza che a partire dall’1/9/1999 il ritiro di frigoriferi, congelatori e 
condizionatori presso l’Isola Ecologica avverrà solo dietro il pagamento dell’importo di L. 
60.000.= quale tariffa di smaltimento (deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 
26/2/1999). 
 
Tutti i cittadini che vorranno usufruire di questo servizio dovranno pertanto eseguirne il 
versamento mediante ccp n. 45768207 intestato alla Tesoreria del Comune di Bernareggio, 
indicando la causale “smaltimento frigoriferi”. 
 
La ricevuta dovrà essere rilasciata, al momento dello scarico, al personale presente. 
 

L’Amministrazione Comunale 

 

L’Associazione Pinamonte, associazione senza scopo di lucro, legalmente 
riconosciuta dalla Regione Lombardia e sostenuta dai Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, 
Bellusco, Bernareggio, caponago, Carnate, Cavenago, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco 
B.no, Sulbiate, Vimercate  

ORGANIZZA 
per l’anno scolastico 1999/2000 

 
CORSI DI INFORMATICA 

 
  per docenti 
  per chi cerca un lavoro, per chi lavora, 

per studenti 
  avanzati 
  per dipendenti comunali. 
 
Presso l’ufficio protocollo sono disponibili il 
programma dettagliato dei corsi  
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 ...... dal CORPO MUSICALE.... 
 
 

 
 

 
Il Corpo Musicale Pier Luigi da Palestrina di Bernareggio, festeggia 
quest’anno il 125° Anniversario di Fondazione e vuole sottolineare questo 
importante avvenimento organizzando un Raduno Bandistico il giorno 10 
Ottobre 1999, con il seguente programma: 
 

ore 14.00  Partenza delle Bande in diverse vie del paese 
Interverranno alla Manifestazione: 
Il Corpo Bandistico di Burago Molgora  
La Fanfara dei Bersaglieri di Vimercate 
Il Nuovo Corpo Bandistico Città di Monza  
Il Corpo Musicale P. L. da Palestrina di Bernareggio  
 

ore 15.15 Concentramento dei Complessi Bandistici ai giardini comunali in 
via Prinetti 
 

ore 16.00 Sfilata delle Bande da via Prinetti e raduno in  
Piazza della Repubblica 
Esibizione delle Bande  
Consegna delle targhe ricordo ai Corpi Musicali intervenuti 
Consegna riconoscimenti agli attuali musicanti  
di Bernareggio 
Riconoscimenti a Maestri e Presidenti che dal 1968 hanno percorso 
con la nostra Banda il cammino verso il 125° 
Gran finale eseguito da tutte le Bande intervenute al Raduno 
 

Interverrà al Raduno il Presidente Regionale AMBIMA Lombardia. 
Invitiamo tutti i Cittadini a festeggiare con noi questo memorabile 
appuntamento. 

Vi aspettiamo numerosi! 
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Fumagalli Daniele Sindaco  
 
Sindaco o Consigliere 
Comunale 

A Bernareggio mercoledì ore 10,30-12,30 
giovedì 17,30-19,00* sabato ore 10,30-12,30 
A Villanova sabato ore 9,30-10,30 

Brienza Silvio                      Vice-Sindaco -  Assessore 
Pubblica Istruzione - Cultura 

A Bernareggio sabato ore 10,30-12,00 

Limonta Nadio Assessore Urbanistica, Edilizia 
Privata e Commercio 

A Bernareggio giovedì 17,30-19,00* 
sabato  ore 10.00-12,00 

Besana Angelo Assessore LL.PP. - Ecologia  A Bernareggio sabato ore 10-12** 
 

Fermi Riccardo Assessore servizi sociali, 
sanità,  edilizia residenziale 

A Bernareggio lunedì 10,30-12,00 
giovedì 16,30-18,30* - sabato  ore 10,00-12,00 

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI  

* Il ricevimento serale è sospeso nei mesi di luglio e agosto 
* * In altri giorni il ricevimento avverrà previo appuntamento 

Fax: Uff.Segreteria 62762311 
Fax Uff. Anagrafe 62762202 
E-mail: berna.ut@flashnet.it 

UFFICIO Telefono Orari di apertura al pubblico 
CENTRALINO/PROTOCOLLO 62762200  
SERVIZI DEMOGRAFICI 62762202/203  
SEGRETERIA 62762312  
VIGILANZA 62762217/302/303  
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, 
CULTURA 

62762300  

RAGIONERIA 62762226/227  
TRIBUTI 62762222/223/225  
UFFICIO TECNICO  
LAVORI PUBBLICI 

62762240/239  

UFFICIO TECNICO  
URBANISTICA EDILIZIA 

62762244/313/247  

PERSONALE 62762241/242  
SERVIZI SOCIALI 62762214  
UFFICIO COMMERCIO 62762243  
BIBLIOTECA 
Presso Scuole Medie 

6093960 Dal martedì al sabato 14,30-18,30 
Mercoledì anche 9,30-12,30, sabato anche 
10,30 12,30 
Solo Agosto: da lunedì a sabato 9,00-12,30 

ISOLA ECOLOGICA  Martedì e sabato 10:00-12:00, 15:00-18:00 
Mercoledì, giovedì e venerdi  15:00-18:00 

A.S.L. di Bernareggio 
Via Garibaldi 45 

6093026 Servizio Infermeristico da lunedì a venerdì 9,00  
-12,00 
Prelievi: lunedì e venerdi dalle 7:00 alle 8:30 
con prenotazione. Dalle 7,45 alle 8,30 senza 
penotazione (max 2 esami) 
Vaccinazioni: da 0 a 3 anni mercoledì 9,00 - 
12,00 e venerdì 14,00 - 16,00.  

ORARI SERVIZI COMUNALI 

  

 
Tutti gli uffici comunali nei mesi di 
luglio e agosto rispettano il 
seguente orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
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	Il rinnovo del Consiglio Comunale di Bernareggio e l’elezione del Sindaco hanno visto la affermazione della lista “Uniti per Bernareggio” che, con 2.246 voti, ha riportato un successo netto e chiaro (la seconda lista per numero di voti ha riportato 926 preferenze).
	L’indicazione politica da parte degli elettori è stata precisa: rifiuto del precedente modo di governare, richiesta di un dialogo con gli amministratori.
	“Uniti per Bernareggio” è la lista nata dall’alleanza elettorale e politica di Democratici di Sinistra, Socialisti Democratici Italiani , Rifondazione Comunista ed indipendenti.
	I partiti di sinistra hanno dato vita all’alleanza per ridare uno slancio amministrativo al Comune di Bernareggio che durante gli ultimi anni ha sofferto a causa della litigiosità della giunta Forza Italia-Partito Popolare Italiano.
	Altro obiettivo è quello di dare spazio alla partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa: in questo senso si devono interpretare la candidatura a Sindaco di un indipendente (Daniele Fumagalli) e la larga presenza di candidati non iscritti a nessuna formazione politica. 
	Spesso si è rimproverato ai partiti di chiudersi su sé stessi e non saper interpretare le esigenze dei cittadini; invece questa lista ha voluto accogliere coloro che vogliono dare un contributo di idee, dedicare tempo alla vita del Comune ed ascoltare le richieste delle persone.
	Tutela del territorio, emergenza traffico e viabilità, costante impegno nei servizi offerti “alla persona”, attenzione al mondo della scuola sono i punti sui quali l’Amministrazione Comunale investirà tempo e risorse.
	Per fare questo però è necessario riprendere un dialogo con i cittadini e mantenere un rapporto vivo e democratico con le Associazioni e la Comunità di Bernareggio. In questo senso lo sforzo di apertura verso le realtà giovanili è molto importante con l’auspicio che si possa instaurare un rapporto di reciproca comprensione.
	Scelte importati dovranno essere effettuate nel futuro e sarà nostro impegno confrontarci con i cittadini per ricercare le soluzioni più efficaci. 
		Il Vicesindaco
		Silvio Brienza
	Il risultato elettorale
	La composizione del Consiglio Comunale è la seguente:
	Daniele Fumagalli, Sindaco
	Silvio Brienza Vice-Sindaco, 
	Ass. Pubblica Istruzione, Cultura
	Nadio Limonta, 
	Ass. all’Urbanistica, Ed. privata, Sportello unico, Commercio
	Angelo Besana, 
	Ass. ai Lavori Pubblici, Ecologia
	Riccardo Fermi, 
	Ass. ai Servizi Sociali, Ed. residenziale
	Felice Bala, Consigliere (delega allo Sport)
	Maria Grazia Brambilla, Consigliere (delega alla ProLoco)
	Lia Diodato in Barelli, Consigliere (delega alla Biblioteca Civica)
	Maura Vertemati, Consigliere (delega al Centro Diurno Anziani)
	Giuseppe Besana, Consigliere (delega al CTL3)
	Alberto Stucchi, Consigliere (delega alla Viabilità-Trasporti)
	Mauro Cantù, Consigliere
	Mauro Carzaniga, Consigliere
	Ermenegildo Crippa, Consigliere
	Giancarlo Di Toma, Consigliere
	Valerio Simoni, Consigliere
	* Il ricevimento serale è sospeso nei mesi di luglio e agosto
	* * In altri giorni il ricevimento avverrà previo appuntamento
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