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nell’ultimo numero di questo nostro
periodico avevo cercato di porre l’attenzione sulla crisi finanziaria che stiamo
attraversando e sulle conseguenze sulle
attività di ogni amministrazione oltre che
sulla vita quotidiana, sul disagio sociale,
sul lavoro, sui giovani e sulle loro aspettative ecc. Il governo e tutte le amministrazioni regionali, provinciali e anche di
molte città sono sotto accusa per la poca
attenzione ai costi gestionali, alle spese
tutte e quindi accusati di sprechi di risorse scellerate alla faccia della crisi.
Un’offesa al buon senso e alla faccia del
tanto agognato buon governo. E la Casta
è diventata il bersaglio e identificata
come la causa di tanta indignazione con
la naturale conseguenza che i cittadini si
sentono sempre di più Sudditi. Le amministrazioni comunali vengono accomunate a questo assunto, ma essendo le più
vicine ai cittadini, maggiore è la sensibilità, la consapevolezza delle difficoltà
delle famiglie e di conseguenza l’attenzione al bene pubblico e, se anche si usa
solo il metodo del buon padre di famiglia,
sicuramente si governa con grande
responsabilità e con molta attenzione a
tutte le spese ed agli investimenti che
possiamo permetterci e soprattutto evitando sprechi. Questo è fondamentale e
visti gli improvvisi e spesso disorganici
provvedimenti ministeriali che ci piovono addosso quasi giornalmente, ancor di
più ci costringono ad un preallarme continuo e ad un controllo di gestione
costante. Si lavora male e sempre in
emergenza, col patto di stabilità che
ormai tutti conoscete che ci blocca pagamenti, investimenti e ostacola lo sviluppo
senza ancora tener conto dei comuni virtuosi come lo è Bernareggio in tutti i

parametri
che si possono prendere in considerazione.
Ci hanno
tagliato
risorse, ma
in compenso ci hanno imposto la gestione ovvero di
fare da esattori dell’IMU che, nonostante lo sbandierato federalismo, deve essere riversata allo Stato. Mi è piaciuta una
frase, amara, di un collega sindaco che
letteralmente diceva: lo Stato incassa la
tassa “comunale” ed il Comune ci
rimette sia la cassa che la faccia”.
Ebbene, in questo contesto dove l’immagine della politica con la P maiuscola ne
esce irrimediabilmente compromessa, la
politica di paese o meglio i presuntuosi
politici di opposizione fanno di tutto per
avvalorare queste tesi dimostrando una
irresponsabilità inimmaginabile.
Come sapete, e all’interno troverete
comunque articoli e spiegazioni esaurienti che invito a leggere attentamente, per
una inaspettata anche se temuta perizia
negativa sull’attuale stabile comunale,
che dichiara l’inagibilità di parte dell’edificio per attività di apertura al pubblico,
abbiamo deciso di trasferire gli uffici
comunali nel nuovo edificio di via
Morselli che era stato previsto per una
biblioteca. Tutti sanno della passata querelle e della nostra avversità alla realizzazione di quell’edificio non in quanto
biblioteca, ma per la sua dimensione
rispetto alle necessità del paese ed in particolare per il costo iniziale (5 ml di
Euro) e per i successivi prevedibili costi
di gestione. Nonostante tutto realizzazione è stata iniziata dalla precedente
Segue a pag. 6
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amministrazione e noi, con sforzi economici non indifferenti, per non dissipare
un patrimonio dei cittadini, con responsabilità la stavamo completando e per la
fine di quest’anno prevedevamo l’apertura al pubblico. Questo obbligato cambio
di rotta ha scatenato le ire di supposti
difensori della “cultura” accusando
l’amministrazione di avere fatto una scelta “sleale” ovvero di avere scientemente
operato per questa soluzione come rivalsa politica. INCREDIBILE!!!
La “cultura” non si identifica in un edificio.
Non ci sono parole, anzi ci sono:
FATTI E NON PAROLE e per fine
anno prevediamo il trasferimento di tutti
gli uffici, esclusa la vigilanza.

Il

trasferimento degli uffici avrà un
costo addirittura leggermente inferiore a
quello previsto per il completamento dell’arredo della biblioteca, ma in ogni caso
nessun spreco per traslochi provvisori,
affitti di uffici privati, sistemazioni in
prefabbricati e altre ingegnose fantasie
che è inutile ricordare per gli improponi-

bili costi e per soluzioni comunque provvisorie. Questa scelta di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi pubblici
risulta coerente con le indicazioni di tutti
gli analisti di politica economica che
giornalmente manifestano perplessità
sulla gestione del patrimonio pubblico ed
in particolare, in questo momento di
grandi difficoltà, propongono l’alienazione di parte dello stesso patrimonio per
alleggerire i costi fissi di gestione e
manutenzione. Altro che nuovi investimenti e nuovi edifici.
I difensori della cultura comunque stiano
tranquilli. Nonostante la nostra insensibilità, abbiamo già programmato che quanto prima, cioè appena conclusi i trasferimenti degli uffici, provvederemo al trasferimento della biblioteca dalla attuale
infelice e inadeguata localizzazione alla
zona che sarà lasciata libera dagli attuali
uffici anagrafe e ragioneria.
Con queste premesse i cittadini che ci
guardano da vicino, che ci controllano e
che poi dovranno decidere se premiarci o
mandarci a casa non avranno difficoltà a
valutare il nostro operato.
Il Sindaco Emilio Biella

Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del tuo Comune
visita il nostro sito ufficiale

www.comune.bernareggio.mb.it
troverai tutti gli atti ufficiali dell'ente come l'albo pretorio le delibere, gli orari degli uffici, inoltre vengono pubblicate tutte le iniziative patrocinate dal comune.
A breve apparirà sul sito un link accedendo al quale potrai iscriverti ad una mailing list per ricevere direttamente nella propria
posta elettronica la newsletter con tutte le novità pubblicate.
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R ieccoci all’appuntamento trimestrale

abbiamo contattato la Sovraintendenza ai
con le novità su ciò che l’Assessorato e Beni Architettonici per la presentazione
l’Ufficio Lavori Pubblici hanno realizza- di progetti di recupero.
to e stanno progettando per la collettività. Piazza
Nuovo Palazzo Comunale
Per quanto riguarda la nuova sede del
Municipio, è in fase di approvazione la
modifica sulla destinazione d’uso dell’immobile di via Morselli. E’ in corso la
definizione di un programma sul trasferimento degli uffici e si inizierà con il presentare ed illustrare il progetto ai
Consiglieri Comunali. Precisiamo, che
non si tratta di un semplice ripiego, ma di
una scelta valutata e calibrata in base alle
attuali esigenze della comunità.
Saranno introdotti dei concetti innovativi
al passo con i tempi in cui viviamo, quali
il rapporto spazio tempo, verrà stravolto
quello che finora è la relazione cittadino
Lavori in Piazza
ufficio pubblico.
Non ci saranno più uffici chiusi, ma si Stanno terminando i lavori di posa dei
tratterà di un open space, dove il cittadi- sottoservizi. La rete del gas con i relativi
no potrà dialogare con l’impiegato in allacci e stata terminata, in questi giorni
tempo reale, avendo un apposito confor- L’Enel sta provvedendo al collegamento
tevole spazio di attesa, cosa che attual- della linea elettrica alle unità immobiliamente non esiste. Introducendo quest’in- ri. Verso la metà di Luglio ci si concennovativo concetto, comporterà meno trerà sul rifacimento della Piazza che
stress da parte del cittadino e dell’impie- fino al termine non coinvolgeranno più la
via Leoni. Fino al termine dei lavori la
gato migliorandone le prestazioni.
Vi rimandiamo alla pagina 14 per una Piazza sarà agibile solo per i pedoni,
mantenendo l’accesso alle vetture su via
analisi più approfondità.
Riguardo all’attuale edificio comunale Cavour. Le previsioni sono di ultimarne
proseguono le verifiche strutturali e il rifacimento per la fine dell’anno ed iniziane nel 2013 la sistemazione di via
Leoni.
Come sempre troverete sul sito del
Comune informazioni in tempo reale
sullo stato di avanzamento dei lavori.
Viabilità.
E’ stata completata la pista ciclopedonale
di via Matteotti con la segnaletica orizzontale e verticale e gli attraversamenti

Situazione odierna
Pista ciclo pedonale
pedonali per collegare la ciclopedonale al E’ stata completata la posa della fognatura che collega Bernareggio alla Vasca
marciapiede.
Volano di Villanova, Tutte le acque della
Collettore
zona saranno convogliate alla vasca
potenziando la rete
esistente.
Villanova
Sono iniziati i
lavori di ampliamento del parcheggio
di Piazza
XXV Aprile con la
realizzazione di
oltre 15 nuovi parcheggi. E’ in fase
di definizione e
approvazione il
progetto per la
riqualificazione
del parco XXV
Aprile, che presenta, come potete
vedere dall’immagine,
soluzioni
innovative rispetto
alla prima bozza
pubblicata sul Clik
di dicembre.

Come sarà
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10 GIUGNO 2012
INAUGURAZIONE CASA DELL’ACQUA
E’

stata inaugurata la nuova Casa
dell’Acqua di Bernareggio. L’impianto,
realizzato da CAP Holding in collaborazione con il Comune, si trova in Largo
Donatori del Sangue A tagliare il nastro,
dopo la benedizione del parroco Don Luca
è stato il sindaco Emilio Biella presente
anche il presidente di CAP Holding
Alessandro Ramazzotti. E’ seguito un brindisi, a base d’acqua di rete, sia liscia che
frizzante proveniente dal nuovo impianto.
Ai cittadini presenti all’inaugurazione sono

ricorda il sindaco Emilio Biella: con grandi benefici sull’ambiente e sulla sensibilizzazione verso l’eco sostenibilità riducendo
l’inquinamento causato dai trasporti e
dalla limitazione della produzione di bottiglie di plastica. Siamo fieri di quest’operazione d’erogazione pubblica gratuita a
disposizione di tutti che concretizza molti
obiettivi e che ha significati che vanno oltre
il mero aspetto del risparmio, anch’esso
importante in questo momento di crisi.
Risparmiare un bene prezioso come l’ac-

state distribuite ben 200 speciali bottiglie di
vetro, realizzate per l’evento dal Comune e
da CAP Holding, con l’etichetta
dell’”ACQUA DI BERNAREGGIO”
riportante le analisi chimiche effettuate sull’acqua dell’acquedotto cittadino.
Il presidente di CAP Holding Alessandro
Ramazzotti ha sottolineato i vantaggi dell’impianto sotto il profilo ambientale: “È
importante ricordare ai cittadini come
l’acqua di rubinetto sia sicura e controllata, oltre che ottima da bere, dimostrando
che la tutela ambientale può andare di pari
passo con il risparmio economico”.
L’acqua di rubinetto è “a chilometro zero”,

qua significa molto ricordiamo, le ampie
zone del pianeta che soffrano della mancanza d’acqua, essere sensibili al rispetto
dell’ambiente è un obbligo verso le generazioni future.
La nostra è la seconda “CASA DELL’ACQUA” realizzata nella nostra provincia in
collaborazione con CAP Holding”, la
prima si trova a Usmate.
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Oggi sono 49 le Case dell’Acqua inaugurate da CAP Holding, l’azienda pubblica del
servizio idrico partecipata anche dal nostro
Comune. Un numero che crescerà ulteriormente: CAP prevede di realizzare altri
venti impianti nel corso del 2012.
La “nostra Casa dell’Acqua” erogherà ai
cittadini gratuitamente sia acqua frizzante

che naturale. Al momento la distribuzione è
libera a breve verrà introdotto l’uso della
tessera CRS (carta regionale dei servizi tessera sanitaria) per una distribuzione controllata, riservata ai soli cittadini di
Bernareggio e Villanova per evitare sprechi ed abusi. Per questo si prevede di limitare il prelievo a circa 10 litri pro capite a
settimana.
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COME ABBIAMO SPESO I VOSTRI SOLDI
NEL 2011
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E COME LI SPENDEREMO NEL 2012
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I PROBLEMI DI TUTTI ED I TOTEM DI POCHI
notato, Bernareggio da qualche
A vrete
settimana non è più la stessa.
Precisamente dal 3 Maggio, quando all’inizio di una seduta di Consiglio Comunale il
Sindaco ha comunicato la proposta di trasferimento del municipio nel nuovo edificio di Via Morselli, la “biblioteca nuova”
appunto.
Certamente non una decisione di poco
conto che si prende per capriccio, ma una
scelta, che, se pur in tempi relativamente
rapidi, è maturata a fronte di una serie di
elementi, sopralluoghi, perizie e prove di
carico, che hanno fornito i dettagli tecnici
circa lo stato dell’attuale sede del Comune.
La reazione è stata furibonda: “Giù le mani
dalla nuova biblioteca !”

Questa biblioteca, è bene precisarlo, abbiamo contribuito a finirla, tra l’altro ottenendo le autorizzazioni necessarie, prima mancanti, affinché l’auditorium possa essere
utilizzato per le sue funzioni proprie !
Niente da fare; a nulla serve ricordare i
recenti problemi del palazzo municipale:
inizialmente la tenuta del tetto, poi l’abbassamento delle solette, al momento in parte
puntellate ed infine, dopo le doverose indagini del caso, una constatazione di inidoneità dell’edificio !
“Le bugie hanno le gambe come il naso di

Pinocchio”, questa la risposta puntuale e
decisa. A parte il fatto che, a differenza
delle gambe delle bugie, sembra di ricordare che il naso di Pinocchio fosse lungo, il
problema probabilmente è un altro.
Non ci aspettavamo un tripudio dopo quanto annunciato, ma a seguito di tragedie per
cause tanto impreviste quanto prevedibili,
non è forse un luogo comune l’indignazione verso chi sapeva o avrebbe dovuto sapere, o, meglio, avrebbe dovuto provvedere ?
Ebbene, dai parchi giochi, alla mensa scolastica passando per la nuova biblioteca
fino alla Villa Landriani-Bonacina-Malerba
molteplici sono state le opere e le iniziative
della attuale amministrazione per la messa
a norma e la sicurezza, in omaggio alla prevenzione ed al
rispetto
delle
regole.
Quisquilie ! Non
gliela si fa ai
custodi della cosa
pubblica ed ai
depositari della
Cultura.
Nelle scorse settimane nulla è
rimasto di intentato: dalle ripetute
manifestazioni
alla commissione straordinaria, dalla
assemblea pubblica fino alla camminata
con abbraccio finale, un gesto simbolico
che avrebbe voluto scongiurare il tentativo
di “furto” e qui mi riaggancio alle novità
richiamate all’inizio.
Abbiamo cercato di spiegare le nostre
ragioni: i tempi di messa in sicurezza del
palazzo comunale non sono brevi, con la
necessità
dei
permessi
della
Soprintendenza ed i lavori di consolidamento ancora da progettare, mentre abbiamo una cinquantina di persone tra dipen-

denti del Comune, volontari e assessori che
si trovano costretti a lavorare in condizioni
critiche con smantellamento di uffici, sistemazioni in corridoio, inaccessibilità del
pubblico e compressione degli spazi.
Tutto questo mentre dall’altro lato del
paese esiste un edificio nuovo, appena
completato, in Via Morselli, il cui volume è
palesemente sovradimensionato per le funzioni di biblioteca, circa 6 volte la media
delle biblioteche del Vimercatese e ben 3
volte quelle che secondo gli esperti sarebbero le dimensioni ottimali.
Di qui l’idea e la proposta della amministrazione: impiegare l’edificio nuovo per la
funzione prevalente, il municipio e le molteplici attività connesse e spostare la biblioteca nella villa storica, inizialmente nella
parte idonea, con possibilità di espansione
dopo la sistemazione della parte da ristrutturare. Del resto la connotazione delle
biblioteche sta cambiando rapidamente:
l’esistenza di un magazzino provinciale
centralizzato, la progressiva integrazione
con i sistemi bibliotecari limitrofi e l’evoluzione delle tecnologie multimediali rendono sempre meno rilevante la necessità di
spazi per la conservazione di libri e di volumi. Cresce invece la visione della biblioteca come luogo di incontro per tutti i segmenti di età. Ecco allora l’idea di un centro
culturale nel palazzo Landriani con il suo
valore storico, la buona compartimentazione interna, la posizione in centro paese e la
vicinanza del parco, che diventa una scelta
di primo livello non certo di ripiego.
Sapete qual è stata la risposta ? “BALLE !”
Sì, avete letto bene: chiedo venia per la volgarità, ma mi limito a riportare; questa la
sentenza degli autoproclamati difensori dei
supremi valori della Cultura e dell’interesse pubblico, che, per l’occasione, hanno
evidentemente raggiunto un inusitato livello di eleganza espressiva.
Ma non è tutto, dato che non sono mancate

le controproposte definite “rivoluzionarie”:
si va dalla costruzione di un nuovo municipio, al trasferimento degli uffici comunali
in un prefabbricato, almeno per il tempo
necessario, fino all’ultima trovata di spostare una parte del Comune nella biblioteca, ... sì, avete capito bene, quella attuale. E
non è uno scherzo, dato che sembra essere
la controproposta maggiormente sostenuta.
Un elemento però ha attirato la mia attenzione più di altri. Durante le numerose
occasioni di confronto, l’obiezione più frequente che ci viene rivolta è del tipo :
“Dovevate rispettare le decisioni di chi vi
ha preceduto”. Ecco, forse ora abbiamo
centrato il punto !
È esistita una forte aspettativa ed una elevata carica di immedesimazione nella
nuova biblioteca da parte di coloro che
l’hanno ideata e che probabilmente, almeno sul piano psicologico, va al di là delle
finalità effettive dell’opera.
Orbene, ci troviamo nel mezzo di una crisi
economica dove la voragine dei conti pubblici rischia di inghiottire tanto i cittadini
quanto i comuni e non si perde occasione
per ricordare che la credibilità della politica passa, o meglio dovrebbe passare, attraverso una gestione oculata delle risorse
pubbliche ed il contenimento degli sprechi.
Di fronte a questo scenario possiamo rimanere fermi al passato ? In altre parole, dobbiamo guardare alla “nuova biblioteca”
unicamente come strumento di celebrazione della “vecchia politica” ?
Le imprese falliscono, i giovani non trovano lavoro, ma nonostante tutto.....il totem
non si deve toccare ?!
Perdonate l’enfasi e la lunghezza; forse ho
fatto troppe domande, ma ho la sensazione
che le risposte siate in grado di trovarle da
soli !
Giancarlo Di Toma
Assessore Cultura, Sport
URP e Tempo Libero
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI
1° INCONTRO DEL CICLO:
I GIOVANI E LE DIPENDENZE
tenuta lo scorso 8 giugno presso
S ilaè sala
consiliare la prima serata

organizzata dall’assessorato alle politiche
giovanili del ciclo dedicato al tema della
dipendenza giovanile da sostanze stupefacenti, alcoliche e - quali nuove tendenze
emergenti – dal gioco e dall’uso di internet.
Si corrono sempre dei rischi nel
discutere dei problemi legali all’abuso di
droghe o alcol perché si finisce a volte per
essere additati come dei bacchettoni, moralisti, per quelli che vogliono limitare le libertà
individuali soprattutto quando il comportamento o abitudine che si vuole denunciare
non reca danno a terzi; e se in qualche caso
ciò può essere anche vero e comunque fuori
di dubbio che si tratti a tutti gli effetti di un
problema da discutere e da affrontare senza
pregiudizi e con onestà intellettuale soprattutto perché interessa fasce sempre più giovani della popolazione.
E’ sufficiente girare nelle nostre città,
frequentare i bar all’ora dell’aperitivo o di
sera i locali alla moda, ascoltare le chiacchiere dei ragazzi o leggere le statistiche
(l’ISTAT ha registrato una crescita di consumo di alcol fuori pasto tra i giovanissimi dai
14 a 17 anni che è salito dal 15% del 2001 al
18,8% del 2011) per accorgersi di quanto il
fenomeno dell’uso/abuso di sostanze soprattutto alcoliche sia di straordinaria attualità e
drammatica rilevanza, anche perché incoraggiato da discutibili ma certamente efficacissime campagne pubblicitarie che attraggono i
giovani verso l’uso di sostanze che sono in
grado di rendere magica una serata tra amici.
Nessuno pensava, data la sua universale diffusione, che il fenomeno potesse non
interessare anche la nostra città; ne è la prova
il fatto che alcuni genitori, diversi mesi fa, si
sono rivolti all’amministrazione comunale
esponendo la loro preoccupazione e disperazione dovuta alla diffusione dell’uso di droga
tra i giovani del paese, tra i quali i loro figli.

Siamo convinti che il fenomeno
interessa certamente un numero maggiore di
ragazzi, perché non è facile per gli adulti
denunciare situazioni che coinvolgono i propri figli; spesso i genitori hanno la tendenza
a negare il problema o non sono in grado di
cogliere i primi segnali di disagio che possono far pensare che i loro figli si stiano avvicinando pericolosamente all’uso di sostanze
stupefacenti o all’abuso di alcol.
Questo è emerso nel corso del primo
incontro dell’8 giugno scorso che ha visto la
partecipazione di illustri relatori che hanno
affrontato il tema delle conseguenze personali e penali derivanti dalla dipendenza e i possibili percorsi di riabilitazione.
Nei prossimi incontri, che verranno
calendarizzati dal prossimo mese di settembre, verranno affrontati più specificamente
gli aspetti educativi-relazionali nel rapporto
famiglia-scuola-adolescenti, alla ricerca di
utili strumenti di prevenzione, nonché le conseguenze psicologiche e fisiche spesso irreversibili che si presentano dopo anni di
costante assunzione di droghe ed alcol; infine si accennerà anche alle nuove forme
emergenti di dipendenza legate all’uso di
internet e ai giochi on-line.

ASSESSORATO PUBBLICA
ISTRUZIONE

P

oco prima della fine del corrente
anno il Dirigente dell'Istituto Comprensivo
ha comunicato all'Amministrazione che per il
prossimo anno scolastico 2012/2013 alla
scuola primaria - plesso di Bernareggio - è
stato assegnato per le classi prime della primaria un docente in meno rispetto all'organico del corrente anno (due sezioni in luogo
delle tre) mentre sono state confermate quelle ad Aicurzio e a Villanova .
Tale decisione, se confermata, comporterebbe - come prospettato dal Dirigente -

delle richieste dell'Istituto Comprensivo per
gli insegnanti di sostegno per l'anno scolastico 2012/2013.
Gli insegnanti di sostegno hanno il
compito di sostenere gli alunni che hanno
difficoltà, siano esse di apprendimento, di
comportamento o legate a disturbi specifici,
al fine di favorire lo sviluppo delle loro abilità e l'integrazione con gli altri alunni.
Com'è noto il Ministero assegna agli
istituti scolastici i docenti di sostegno solo
per gli alunni in possesso della certificazione
dell'ASL e, tra l'altro, non sempre per un
numero di ore settimanali sufficienti a garantire un'adeguata assistenza.
Il Comune pertanto interviene ad
integrare la dotazione ministeriale con educatori professionali incaricati attraverso cooperative.
Si tratta di un intervento finanziario
di notevole entità per il bilancio comunale
(nell'ultimo biennio sono stati stanziati 110
mila euro per l'anno scolastico 2010/2011 e
140 mila euro per il 2011/2012).
Come per il passato, il Comune compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili - si farà carico delle esigenze e
delle richieste rappresentate dall'Istituto
Comprensivo cercando di assicurare a tutti
gli alunni in difficoltà quel supporto minimo
necessario a sviluppare il percorso di sostegno e di integrazione sopra accennato.

C

correggere buona parte della cartografia
relativa al nostro territorio.
In merito poi alle polemiche sollevate da
alcuni cittadini, mi sembra doveroso affermare che le scelte di pianificazione attuate
non vanno a danneggiare il territorio, ma
bensì ne modificano l’aspetto a beneficio
dei cittadini stessi.
L’esempio più lampante è relativo alla dotazione di verde attrezzato richiesto negli
ambiti di trasformazione.
Norberto Verderio
Assessore all’Urbanistica

ari cittadini
A distanza di quasi due anni dall’inizio
della nuova stesura, il Piano di Governo del
Territorio è stato completato in tutte le sue
parti;a breve inizieranno le fasi relative alla
sua definitiva approvazione.
Alcuni di voi si saranno chiesti come mai
sia trascorso un tempo così lungo, la risposta è molto semplice e va ricercata principalmente nelle difficoltà incontrate nella
riqualificazione del materiale tecnico.
L’Ufficio di Piano, nei primi mesi del suo
lavoro, ha dovuto ad esempio ricontrollare e

URBANISTICA

la necessità di "trasferire" alcuni alunni dal
plesso di Bernareggio al quale erano stati
"assegnati" a quelli di Aicurzio o Villanova.
Ciò potrebbe creare disagi alle famiglie degli alunni interessati, se residenti a
Bernareggio, per quanto riguarda i servizi di
trasporto, pre e post scuola.
Tale situazione è stata oggetto di formale segnalazione agli Uffici Scolastici
(Regionale e Provinciale) con la contestuale
richiesta, da parte dell'Amministra-zione
Comunale, di riassegnazione in favore
dell'Istituto Comprensivo della classe soppressa al plesso di Bernareggio.
Nell'eventualità che gli Uffici
Scolastici interessati non rivedano la decisione ci adopereremo, come in passato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per garantire a tutti gli alunni il supporto
necessario per l'accesso ai servizi scolastici
accessori.
Ricordo infatti come già per l'anno
scolastico
appena
terminato
l'Amministrazione Comunale si sia fatta carico della mancata assegnazione di un docente per la scuola della infanzia Rodari, stanziando a bilancio oltre 14 mila euro per
garantire agli alunni la frequentazione del
tempo pieno.
In questi giorni si è tenuto l'incontro
tra l'equipe dei Servizi Sociali e il Dirigente
Scolastico per la valutazione delle necessità e

PUBBLICA ISTRUZIONE
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SPORT IN FESTA A BERNAREGGIO
S palti

pieni per la 3° edizione della
Festa dello Sport che ha regalato spettacolo
e
grandi
emozioni
Sport,
solidarietà, amicizia. Sono
queste le
parole
c h e
meglio
descrivono
la
‘Festa
d e l l o
Sport’
che alla sua 3° edizione lo scorso 27 maggio ha accolto presso il CTL3 di
Bernareggio oltre 2500 persone.
Tantissime le società sportive della zona
presenti con i loro atleti che hanno messo
in “pista” il meglio delle loro esibizioni
sportive, un susseguirsi di emozioni e di
colori che hanno reso davvero speciale la
cornice del campo di atletica. E i protagonisti sono stati proprio loro, gli atleti, giovani e meno giovani, tutti entusiasti di
trasmettere al pubblico il piacere di fare
sport. Tornei di Calcio maschile e femminile, di Pallavolo, Pallacanestro e Tennis
si sono alternati a rappresentazioni di
Aikido, Back School &
Gioco
Sport,
Breakdance,
Danza
Classica, Moderna e
Hip-Hop,
Difesa
Personale, Ginnastica
Artistica, Karate, Kick
Boxing,
Pilates,
Spinning e Sumo. Ma lo
spettacolo non è andato
in onda solo sul campo,
ma anche fuori, tra le
numerose associazioni
non sportive e i volontari presenti che hanno
permesso di offrire servizi, intrattenimento per

i più piccoli e ogni genere di supporto
con gioia e spirito di partecipazione.
“Siamo
molto soddisfatti e
anche orgogliosi
di
aver sostenuto anche
quest’anno
q u e s t a
manifestazione che
rappresenta
un’importante vetrina per le
società
sportive della zona e per i loro atleti”
commenta Giancarlo Di Toma, Assessore
allo Sport del Comune di Bernareggio,
presente non solo in veste ufficiale ma
anche per seguire i figli impegnati come
atleti nella giornata. “Un ringraziamento
speciale va sicuramente alla VIBE
Brianza che ha saputo organizzare ancora
una volta un evento che dà ‘valore’ a tutto
il CTL3. Gli obiettivi del Consorzio non
sono ancora compiuti e sarebbe bello
insieme agli altri Comuni portare a termine questa importante struttura dedicata al
tempo libero capace di accogliere con
successo eventi così unici”.

a tutte le associazioni sportive e ai
loro atleti, alle
associazioni non
sportive e ai moltissimi volontari
che hanno dato un
grande contributo, a tutte le persone che hanno
lavorato dietro le
quinte, a Don
Luca, a Stefano
Fumagalli e agli
amici e volontari
della VIBE. Un
grazie speciale
infine al pubblico
“Si è trattato di un evento eccezionale” che ha riempito la tribuna del CTL3 e ha
commenta a caldo il Sindaco di partecipato con entusiasmo durante tutta
Bernareggio, Emilio Biella. “Le stime la giornata”.
parlano di un’affluenza di oltre 2500 persone il che conferma la Festa dello Sport Il 3° memorial Attilio Corsini si è conclucome la manifestazione sportiva più so sulle note dell’Inno d’Italia, con le
importante del territorio. Il successo di atlete della Ginnastica 82 impegnate a
questo evento si spiega con l’ottima e sventolare il tricolore in vista delle prosmeticolosa organizzazione che per mesi sime Olimpiadi e col lancio dei pallonciha coinvolto numerose persone, ma in ni da parte dei bambini per portare un
prima linea Barbara Pedrazzani, consi- saluto in cielo all’amico Attilio.
gliere della VIBE Brianza nonché ideatrice, organizzatrice e coordinatrice dell’intera manifestazione. A lei va un grande
ringraziamento e riconoscimento per lo
sforzo profuso in questi mesi che sicuramente è stato ripagato dal grande successo di pubblico e dall’entusiasmo dimostrato da tutti i partecipanti”.
“Quest’anno avevamo un obiettivo
importante, dare un contributo alla
Cooperativa ONLUS Millemani di
Bernareggio che accoglie e dà lavoro a
persone disabili: questo ci ha dato sicuramente una carica maggiore” spiega
Barbara Pedrazzani. “Credo che questa
terza edizione sia la più riuscita da tutti i
punti di vista. In qualità di organizzatrice
vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato al buon esito della manifestazione. Un ringraziamento sentito va al
Comune di Bernareggio, che ha creduto
in questo evento fin dalla prima edizione,
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CONCORSO FOTOGRAFICO
Torri e Campanili di Brianza tra Adda, Lambro e Villoresi
Con il patrocinio del Comune di Bernareggio
TEMA DEL CONCORSO. Le foto devono riguardare edifici civili e religiosi, presenti sul territorio delimitato dai corsi d'acqua Adda, Lambro, Villoresi e specificatamente ai
Comuni di:
Aicurzio, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago,
Brugherio, Carnate, Camparada, Caponago, Carugate, Casatenovo, Cavenago di Brianza,
Cernusco Lombardone, Concorezzo, Cornate d'Adda, Lesmo, Lomagna, Merate, Mezzago,
Monza, Missaglia, Montevecchia, Ornago, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Roncello,
Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Villasanta,
Vimercate.

Il concorso è riservato a fotografi non professionisti. La partecipazione è gratuita.
Tutte le fotografie verranno esposte in una mostra presso l'Auditorium della scuola secondaria in via Europa 2, nell'ambito della Sagra di Bernareggio il 9 e 10 settembre 2012; successivamente presso l'info point di Italia Nostra alla cascina Bastia al Parco di Monza e con
possibilità di replica in altre sedi.

GIURIA. Gilberto Bartolomeo, collezionista di libri sulla Brianza e fotografo; Giorgio
Federico Brambilla, architetto, autore del libro Paesaggio rurale, cascine e case a corte del
Parco del Molgora e della Brianza vimercatese; professoressa Emma Corselli presidente
onorario del consiglio regionale lombardo di Italia Nostra; Enrico Giudicianni, fotografo di
Mezzago; Massimo Spinolo, fotografo de Il Cittadino di Monza e Brianza; Carlo Usuelli,
fotografo di Bernareggio; Fabrizio Pignatel e Emilio Comi, presidente e vice presidente
dell'associazione Amici della Storia della Brianza.
La graduatoria verrà stilata tenendo anche conto del voto espresso dai visitatori della mostra.

PREMI. Le prime tre immagini classificate verranno premiate con libri dell'editore
Cattaneo:
primo classificato Storia della Brianza, opera in 7 volumi, del valore di euro 300;
secondo e terzo classificati I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, illustrato da Giacomo
Mantegazza (formato 24x28, 480 pagine, 180 illustrazioni), del valore di 110 euro ciascuno.

La premiazione avverrà domenica 9 settembre alle ore 18,30.
Il testo integrale del regolamento e il modulo d'iscrizione può essere richiesto alla segreteria
del concorso: Associazione Amici della Storia della Brianza, c/o Palazzo Solera-Mantegazza
via Dante 1, 20881 Bernareggio - Fax: 0396902541 - email: amicidellastoria@libero.it

trascorsi 30 anni da quando nel lontano
S ono
1982 sul fiume Adda si disputava la prima

ragazze dai tre ai tredici anni compiuti nel 2012,
anche se non residenti a Bernareggio o
gara dedicata ai Pierini. La manifestazione è Villanova. Non occorre avere la licenza di pesca;
nata da un’idea di Giuseppe Fumagalli, inizial- dovranno comunque essere accompagnati da un
mente l’intenzione degli organizzatori era quella adulto che ne sarà responsabile.
di radunare e far divertire i picGara Pierini anno 1988
coli bernareggesi portandoli a
pescare sul fiume.
Nel 1987 l’A.S.D.. decise di
nominare
Campione
Bernareggese Giovanile il vincitore assoluto della competizione. Pertanto i nomi che
appaiono nell’albo d’oro, fino
al 1987, sono sulla base delle
classifiche finali ovvero chi
aveva catturato più pesce.
Nel 1989 si pensò, vista la forte
richiesta, di allargare la partecipazione anche ai non residenti,
nel contempo si portarono a tre le categorie dei Per i residenti a Bernareggio e Villanova si tratp a r t e c i p a n t i ; ta della gara che assegna il titolo di Campione
ALBO D’ORO
Piccoli, Ragazzi Bernareggese. Per loro verrà stilata una classifi1985 Moreno Fumagalli
e Ragazze onde ca a parte e il migliore sarà premiato quale
1986 Alessandro Brambilla
evitare discrimi- Campione Bernareggese 2012.
1987 Irene Stucchi
nazioni tra le I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie,
1988 Moreno Fumagalli
varie età, formu- Piccoli fino a otto anni, Ragazzi dai nove ai tre1989 Alessandro Calesella
la quest’ultima dici ed una unica per le Ragazze.
che ancora oggi Il campo gara scelto si trova in località
1990 Michele Calesella
viene applicata. Fornasette presso il Ristorante da Bruno a
1991 Stefano Fumagalli
Sarebbe
bello Brivio, sul fiume Adda.
1992 Laura Bianchi
che
durante
la La gara durerà un’ora e mezza dalle 14.30 alle
1993 Davide Maggioni
premiazione
per
16.00,
1994 Stefano Fumagalli
festeggiare
i
30
Il contributo spese è di € 5,00 a partecipante.
1995 Laura Bianchi
anni di gara, fos- Le classifiche e le premiazioni verranno effet1996 Giovanni Fumagalli
sero presenti i tuate presso la sede sociale dell’A.S.D. nel
1997 Casari Matteo
Campioni degli Palazzo Laura Solera Mantegazza (ex scuole
1998 Caterina Fumagalli
anni precedenti, medie) ingresso da Largo Donatori del Sangue.
1999 Caterina Fumagalli
alcuni di loro già I primi tre di ogni categoria saranno premiati
2000 Enrico Fumagalli
padri e magari con coppe offerte da: AVIS Bernareggio e
2001 Veronica Brunelli
con figli in età da A.S.D. Club 72, il campione Bernareggese con
2002 Enrico Fumagalli
far partecipare a Trofeo offerta dal Comune di Bernareggio, al
2003 Samuele Brambilla
questa speciale più giovane partecipante un adeguato riconosci2004 Fabio Magistroni
edizione.
mento, mentre al pesce più grosso una coppa.
Ricordiamo di A tutti coloro che termineranno la gara, verrà
2005 Alice Melotti
seguito le regole dato in ricordo della manifestazione, una coppa.
2006 Clara Panzeri
della manifesta- Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Luigi
2007 Veronica Brunelli
zione: possono tel. 339.3330742, Mario tel.333.4954925, Aldo
2008 Samuele Galetta
partecipare tutti i tel.039.6900517, Giuseppe tel 039.6901664.
2009 Alessio Panzeri
ragazzi e le
VI ATTENDIAMO NUMEROSI
2010 Alessio Panzeri

2011

Alessio Panzeri
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“PIERINI” 30° ANNO
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UNA VALIGIA PIENA DI EMOZIONI...
E ccomi qua, alle 7,00 di una domeni-

ca mattina, bagnata dalla pioggia battente, che accompagno la mia ospite
Francese al pullman; tra meno di mezz’ora partirà per rientrare al suo paese...
Questo anno mi ha regalato un carico di
emozioni inaspettate...Un turbinio di sentimenti che hanno colmato di gioia il mio
cuore.
Cos’è successo di così strano? mi chiederete voi. In realtà nulla se non la meravigliosa esperienza
del
Gemellaggio,
uno scambio
culturale con
due Paesi a noi
v i c i n i
(Wachtberg e
Vi l l e d i e u ) ,
tanto “vicini”
che nessuno lo
immaginerebbe mai.
A fine Aprile
sono andata
con mio figlio
Davide
a
Wachtberg, e
già allora la
mia valigia si
era riempita di
affetto e calore
umano. Era un
paese che non conoscevo, che non avevo
mai avuto il piacere di visitare, come non
conoscevo i suoi abitanti, del resto. Usi,
costumi e cultura...
A Giugno ho voluto proseguire questa
avventura ospitando a mia volta una giovane donna francese: Cécile, proveniente

dal comune di Villedieu. Certo forse i
francesi, a me più vicini, pensavo di
conoscerli di più, ma anche qui mi sbagliavo. E così anche nel secondo incontro
la mia “valigia” ha fatto il pieno di emozioni.
7,35 Cécile è partita e con lei tutti gli altri
nostri ospiti, francesi e tedeschi... Adesso
rimarrò in pena fino a questa sera, quando arriverà e mi manderà un messaggio,
tranquillizzandomi che tutto è andato

bene.
Per me è così, come quando parte un fratello, un’amica e tu rimani in ansia fino a
quando non hai sue notizie...
Credo che, al di là di tutto, debba essere
solo questo lo spirito col quale vivere
questi momenti...Ti dimentichi delle

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

vogliamo stare INSIEME anche e SOLO
così!!!
Vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità di farne parte. La chance (come
direbbero i francesi) di poter provare questa esperienza e di poterla anche ripetere,
l’anno prossimo e l’anno a venire e chissà...Die möglichkeit (come direbbero i
tedeschi - ma non conosco la lingua e
spero di non sbagliare) di poter trascorrere dei momenti indimenticabili, con delle
persone stupende.
Ieri sera, durante la cena di chiusura e lo
scambio reciproco dei doni, è stata letta
una breve frase dai nostri amici tedeschi
(quale “didascalia” di un’opera d’arte di
un artista di Wachtberg, regalata al
Comune di Bernareggio), che mi ha colpita e vorrei qui poter ripetere:
“Il funambolo...
E’ stretta la LINEA sulla quale passeggiamo di questi TEMPI...
Coraggio e Ragione ci tengono in
EQUILIBRIO...
Fra Amore e Timore...”
Che altro aggiungere, se non cercare nel
nostro piccolo di mantenere in vita
esperienze come queste...di far germogliare nuove amicizie e nuovi incontri...di far capire a tutti (ma soprattutto
all’Europa intera), che non importa da
quale paese tu provenga, che non
importa di quale credo politico o religioso tu sia, che non importa se tu sei
ricco o povero...che non importa se sei
coraggioso o timido...
Basta solo un gesto, un piccolo gesto,
una mano tesa verso l’altro ed un grande sorriso...anche l’altro seguirà il tuo
esempio...e sarà bellissimo poter
camminare INSIEME...
GIULIA PAOLA BRUNO
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distanze culturali, ti dimentichi dei tuoi
problemi personali, e pensi solo che il tuo
affetto (per altro corrisposto) è stato ben
riposto...
Non importa cosa farai domani, non
importa cos’hai fatto fino a ieri, l’importante è adesso, è lo stare insieme e potersi parlare ed abbracciare...e piangere...
Si piangere, ho pianto quando sono partita dalla Germania, ed ho pianto anche stamattina, quando ho lasciato Cécile sul
pullman...
Non è solo sentimentalismo, non è solo
un breve momento di commozione...è in
realtà qualcosa di più profondo che impari col tempo a misurare, a gestire ma
anche a lasciar scorrere nel tuo cuore...
E’ voglia di condividere, è voglia di
volersi bene, al di là delle distanze, della
diversa cultura o della lingua...E’ voglia
di gridare al mondo NOI CI SIAMO e
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BERNAREGGIO
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 seguenti giorni:
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Giovedì
Domenica

15 Luglio 2012
05 Agosto 2012
25 Agosto 2012
02 Settembre 2012
06 Settembre 2012
14 Ottobre 2012

Per eventuali informazioni: tel. 0396900751 fax. 0396900751
oppure visitate il sito:
www.avisbernareggio.org - e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

ASSOCIAZIONI
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CLINICA dell’OROLOGIO
di YURKO CASTIGNOLI
VENDITA OROLOGERIA
DELLE MIGLIORI MARCHE
E OGGETTISTICA IN ARGENTO
ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI
RESTAURI DI OGNI GENERE
20881 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52
TELEFONO E FAX 039.6900217
www.clinicadellorologio.it
e-mail: info@clinicadellorologio.it

Sopra, vedete l’home page del sito,
patrocinato dal Ministero della Salute

www.vacanzea4zampe.info
E’ il sito per eccellenza per chi deve
andare in vacanza e non vuole
lasciare il proprio amico cane/gatto
ecc. in una pensione. O ancor peggio abbandonarlo.
In questo sito troverete tutte le informazioni sulle strutture che accettano
i vostri fidati amici e, tutto quanto
riguarda i vostri fedeli compagni.
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STRADAAMICA
D omenica 20 maggio un’invasione di

audaci autisti, attenti e disciplinati e con
una gran voglia di cimentarsi alla guida
di automobili elettriche, ha raggiunto il
piazzale Agorà di Bernareggio che per
l’occasione è stata trasformata in un vero
e proprio circuito stradale percorribile

delineato da coni di tracciamento, semafori, segnaletica verticale e orizzontale.
Nemmeno pioggia e freddo hanno arrestato la voglia di mettersi alla guida di
grandi e piccini che
hanno
partecipato
all’iniziativa con entusiasmo.
Obiettivo del progetto,
chiamato
“Straamica”, è stato
quello di insegnare ai
ragazzi quali sono le
regole da seguire per
la sicurezza stradale,
quali sono i comportamenti giusti e sbagliati da tenere in strada e
quali possono essere
le insidie da evitare…

tutto questo in un modo semplice ed entusiasmante.
A dirigere il traffico e a dispensare buoni
consigli il comandante della Polizia
Locale che insieme a tutti gli uomini
della sua squadra hanno seguito con
sguardo attento i piccoli autisti per poi
diventare i protagonisti
accompagnando i tanti
ragazzi desiderosi di “fare
un giro” accompagnati dai
vigili… un modo bello e
coinvolgente per far vivere
la presenza della Polizia
Locale come vicina e
amica.
Per tutti gli autisti disciplinati a fine percorso la Pro
Loco ha regalato un portachiavi a forma di macchinina oltre al rilascio di una
“patente speciale” come
ricordo non solo di una esperienza divertente ma anche di come vivere in sicurezza e allegria le strade del nostro paese.
Pro Loco

Associazione “Progetto Nuova Vita” con sede a Olgiate Olona, via Greppi, 4.
tel. 0331.18.14.2000 cell. 331.18.14.123
http://www.progettonuovavita.it
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COMPUTER A SCUOLA

iovedì 24 maggio, presenti gli alunni prarne uno; dando una possibilità in più a
della scuola primaria, l’Associazione tanti bambini che altrimenti dovrebbero farne
Genitori, l’Amministrazione
Comunale ed il Dirigente
Scolastico
dell’Istituto
Comprensivo di Bernareggio
Giuseppe Alaimo. Sono stati
consegnati alla scuola da parte
dell’Associazione “Progetto
Nuova Vita” 12 computer da far
usare ad alunni dislessici che
hanno quozienti intellettivi alti
con nessun problema a livello
sensoriale, ma che hanno
problemi ad apprendere la
lettura.
a meno.
I pc sono stati consegnati con sistema
operativo basato su linux e in particolare con Presentando l’Associazione Massimiliano ha
Edubuntu, un programma che al suo interno detto: “Il progetto vuole coniugare il sociale
contiene il software ORCA, un applicativo con l’ecologico e sensibilizzare ogni indiviche ha tante funzionalità, soprattutto per duo ad una maggiore responsabilità verso il
quanto riguarda la lettura del testo, molto prossimo; senza dover fare rinunce, si ha la
configurabile che si discosta molto dai soft- possibilità di dare “nuova vita” ad un oggetware commerciali. L’uso di questi pacchetti to che sarebbe destinato ad una discarica,
software del tutto gratuiti, permettono buone con le conseguenti problematiche di smaltimento.”
performance a pc che hanno qualche anno.
Si tratta di personal computer dimessi o non A questo proposito il Sindaco Biella ha preso
più funzionanti che il promotore dell’iniziati- l’impegno di trovare un locale dove ritirare
va, Massimiliano De Cinque e altri sette questi hardware per poi consegnarli
volonterosi rigenerano e li riportano a nuova all’Associazione Progetto Nuova Vita, sul
vita. I pc sono poi destinati ad asili, scuole e Clik vi terremo informati quando questo
famiglie che non hanno la possibilità di com- luogo sarà disponibile.
Si
possono
donare
computer e periferiche
funzionanti, non più vecchi
di 10 anni, con questi
requisiti
minimi:
PC/notebook – P3 500Mhz
·
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Una bèla e brava squadra del balù
Lé stada una bèla squadra,A.C.Bernareggio la se ciamava.
Sicume adèss alé puu quela cuntèm su de quèl che l’era:
Eren i ultem ann quaranta e insema a tant lavurà la gent a la dumeniga la pensava anca
un po a ripusa\
cunt ul svagass un poo al’usteria parla de sport o de pulitica o a giuga ai cart in cumpagnia\.
Inveci i giuven truvaven de divertiss in del varda i tusan, tifà per i campiù de la biciclèta
o per squader del balù\, in del curr o giùga lurr stèss per magari vedé de diventa campiù\.
E propi in del’ann cinquanta naseva al’uratori una squadreta,cunt i culur bianch e negher
de la maeta\
che quasi la duveva fa parlà anca la gasèta.\
Even quater giùvinutei estrus e tra lur amiss,ul pret de l’uratori Don Eugenio,A.Pozzoni
e D.Robbiati
cumè
dirigent,afianca de gent del giòch del balù apasiunada e cumpetent\ a sin da de fa per
furmà una
squadra quasi semper vincènt\,tant che ul prim ann in segunda divisiù nunustant cinq
pùnt de penalisasiù dùvù a un erur de iscrisiù, vengeven istèss ul campiùna e pasaven in
prima divisiù\.
Ul segunt ann andaven cumè ul vènt,cuntra al Mache,al Brughe,quiì de Dess,o deCosta
Masnaga,
de Belùsch e de Cuncuress e olter squader che regordi mìnga adess\.
Ma chi la squadra la perdeva cuntra al Mache la final, e la vengeva ul campiunà l’ann
dopu sensa
cugnus rival\
La tifuseria l’esultava e l’eva forta la seguiva la squadra in dì trasfert cunt duù curier per
volta\,s’era inventa anca una cansù per cumpagnà i nost bravi campiù che la diseva:
“Le ali son veloci,i terzini son cannoni,i centrali son campioni,il portiere sa parar;
olio petrolio , acqua minerale per battere il Bernareggio ci vuol la Nazionale.W la
squadra del Bernareggio che nessun la batterà”.
Ma purtrop! Una dumeniga piuvusa in una partida cuntra ul Seregn,l’arbitro sensa fass
prublema,
al ghe tegneva sul’a quela\,e chi che a fiì partida un grùpp de scalmanà al partiva cun
l’umbrela in
maà per picà chi leva mal arbitrà\,e per giusta punisiù la federasiù la squalificava ul
camp
e la squadra di campiù.\
Tutt Bernarècc lè resta maà e dispiasù tant che per trentann emm truvà pù la resù per
furmà amò
la squadra del balù\\
Ma dopu tanta mortificasiù,ul casu o furtùna la vurù che in del 1982 la Nasiunal la vengeva
ul campiuna mundial e per grasia presidensial ghè stà ul perdù spurtiff general\, alè stada
l’ucasiù per turnà a giùgà amò al balù\,e chi che di vuluntari de la polisportiva Libertas

GAM - Giovanni Antonio Motta
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la prufitava de l’ucasiù per furmà una squadreta cun tanta vòia de cunfruntas e cun spiret
pùse spurtif, per giùst apuntu riscatas.\
Tant che ai dì d’incò semm amò tra i prìmm per pudè pasa ul girù e andà in prumusiù
inscì de vèss
degn de quiì che even diventà di bei campiù.\
Ma adess che ho quasi di tuscoss, de quiì che even purtà al paess un po de gloria,per tutt
quest ho
cerca de fass vùta de vuù che le staà ul migliur interpret de la nosta storia\.Alè ul nost
Riccardo Cantù che cun gioia e apprensiù al m’ha da la furmasiù,de quel che leva stada
la gluriusa
squadra di campiù\.Ecu chi bei ordinà e sensa presunsiù tucc cui so carateristech a
descrivem in urden
la nosta bèla furmasiù\ di duù ann de 1°e2° Divisiuù:
1Teruzzi :purtè,estrus e cunt l’argent viff adoss. 2 Dossena:Tersì Dx,bagai del casular di
Cùrcc cunt ul
tirr preciss e putent. 3Brambilla Silvio:Tersì Sx,prim amiss del Riccardo Cantù cunt Lù
fin dai
prìmm partit. 4Sormani medià Dx(al faseva anca d’alenadur). 5 Mapelli:centru medià
fort in di mischi e de testa. 6 Casati:medià sinister(ordinà e rigorista).7 Mauri:ala dx
veloce in di culp de testa.
8 Penati Isidoro:mesala Dx,i so rimès laterai rùvaven a metà camp e inganaven de spèss
ul rival.
9 Cantù Riccardo:centro avanti,pernu de la squadra,quiì di soo temp al descriven cumè
ul Mazzola
de l’Inter d’un quai ann fa tant che sù la mùrela de l’uratori infina a ier gh’era scrivù:W
il 9 terrore
delle difese .10 Meregalli:mesala Sx . 11Spinelli ala Sx.Ghe n’era anca di olter bravisem
anca lurr che se alternaven cui migliur:Luigi Brambilla detto Rumanell medià e fantasista,di Cùrcc,
Gino Vertemati(purtè del primm ann e riserva).Biffi Carletto,atacant,pò pasà al Crotone,
Redaelli Camillo centru medià. Corno Angelo (detto Castell) masagiadur semper prunt
e de cursa per ul primm sucurs \
Mà cunt pùse se andava innans se duveva cambia furmasiù,un po per dismissiù e anca
pèrchè i alter
squader a gh’even di bei campiù\,ecu alura l’ultima furmasiù ciuè quela del campiuna de
prumusiù:
1Teruzzi: purtè. 2Sormani :tersì dx. 3Piazza: tersì sx. 4Airoldi: medià dx. 5Mapelli: centrù medià.
6 Disep: Medià sx. 7 Mauri:ala dx. 8 Casati: mesala dx. 9 Cantù Riccardo: centro avanti.
10 Meregalli: mesala sx. 11 Spinelli:ala sx.
Sarèm suù la nosta storia in del dicch a tutt lur che di chi ann là ghe varemm semper
gratituden
e memoria\.”Evviva la squadra del Bernareggio che nessun la batterà”.
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C

ari Concittadini,
vogliamo innanzitutto comunicarvi della decisione sofferta della nostra amministrazione di collocare il Palazzo Comunale nell’edificio della nuova Biblioteca di Via Pertini.
Contrariamente a quanto detto da parte dell’opposizione, con toni assolutamente fuori
luogo, paragonandoci ingiustamente ed immotivatamente a “ballisti, pinocchi” la
maggioranza non è assolutamente insensibile allo sviluppo culturale della nostra
Comunità, ma, viceversa, è molto attenta ai bisogni di tutti i cittadini!
Ciò non significa che non siamo favorevoli all’insediamento di una nuova biblioteca o che eravamo
contrari ad aprire quella in progetto di via Pertini. E’ semplicemente una questione di emergenza e
soprattutto di RESPONSABILITA’!
Non abbiamo mai detto che per questo non faremo un nuovo Polo Culturale (ovvero una nuova
Biblioteca e un luogo per ospitare le varie associazioni), abbiamo detto che lo prevediamo nell’attuale struttura del Comune, nella parte dell’immobile dove le verifiche strutturali non hanno rilevato
nessun tipo di problema, in modo che si possa procedere in tempi ragionevoli.
Occorre sottolineare che, l’opera di ristrutturazione delle zone interessate dell’attuale palazzo comunale, deve essere APPROVATA dalla SOVRAINTENDENZA per i beni storici e culturali, ciò
detto significa che prima di questo passaggio obbligato non è possibile intervenire in alcun modo,
QUESTA E’ LA VERITA’ il resto sono chiacchere gratuite.
Come detto questa decisone non è stata per niente semplice, è stata assunta con Grande responsabilità, valutando attentamente tutte le ipotesi alternative.
Vi confermiamo che non metteremo mai più di 40 dipendenti in postazioni mobili assolutamente
inidonee e per un tempo prolungato, siamo dell’idea che il diritto dei dipendenti comunali ad avere
un luogo di lavoro sicuro ed idoneo ed il diritto dei cittadini ad avere un luogo consono ed efficiente per poter vedere soddisfatti i propri diritti ed interessi sia l’ASPETTO PRIMARIO DI
OGNI AMMINISTRAZIONE!!!
Per questo ci siamo detti contrari alle ipotesi fatte dall’opposizione di SMEMBRARE in tanti
LOTTI il Comune, posizionandolo in altre strutture certamente non idonee, tipo la CASA del
POPOLO o la BIBLIOTECA esistente, il Comune deve essere integrato in una struttura unica,

di facile accesso per tutti i cittadini.
Aggiungiamo inoltre che, come risulta in atti, è già stata preventivata da tempo, con stanziamento di
fondi a bilancio, la ristrutturazione dell’edificio delle scuole medie! Quindi anche la soluzione di
spostamento in quel luogo risulta di difficile soluzione, oltre ad essere uno spazio troppo ristretto per
le esigenze degli uffici.
In questo periodo di crisi economica non ci sembra corretto affittare una struttura, con conseguente utilizzo di denaro pubblico, per ospitare il Comune, quando sussistono, come sopra detto,
alternative possibili.

QUESTA E’ LA VERITA’!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi informiamo inoltre che abbiamo deciso di esentare i redditi inferiori ai 15.000 Euro annui dal
pagamento dell’addizionale Irpef, pensiamo che questo importante gesto valga più di tante
parole!
Vi comunichiamo infine che i lavori della Piazza procedono con i tempi concordati!
Vi ringraziamo inoltre di aver partecipato numerosi all’iniziativa “I Giovani e Le dipendenze” e all’inaugurazione della Casa dell’Acqua, con acqua gratuita per tutti i residenti di Bernareggio e Villanova.
Buona Estate a tutti
Stefano Tornaghi
Capogruppo Lega Nord

Greta Maria Marchesi
Capogruppo La Fontana-PDL
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NON PERVENUTO

la comunicazione del Sindaco, letta il 3.5 in consiglio
C on
comunale, la biblioteca ritornerà nel palazzo comunale come
35 anni fa, mentre nell’edificio di via Pertini si trasferiranno gli uffici municipali !!!
Il centro-destra si è opposto alla realizzazione del progetto biblioteca-auditorium, oggi cambia l’utilizzo di un’opera ULTIMATA senza avere alcuna programmazione dell’attività culturale di Bernareggio.
E’ uno scempio progettuale, è uno spreco di denaro pubblico; la nuova
biblioteca è cancellata, ridimensionata e collocata in locali inadatti nel
futuro.
Si chiudono gli occhi di fronte alla necessità di una biblioteca-auditorium a Bernareggio, di iniziative in favore delle fasce giovanili e sull’utilità
di un polo culturale per lo sviluppo sociale e civile di
Bernareggio. Gli amministratori dovrebbero visitare i comuni europei
gemellati con Bernareggio per capire il livello di efficienza e qualità nei
servizi culturali (teatro, auditorium, sale polivalenti, biblioteche,
etc…).
Con la scusa dell’emergenza, riguardante la stabilità di alcuni parti dell’edificio municipale, l’amministrazione comunale gioca la carta della mancanza
di sicurezza per occupare gli spazi progettati e realizzati per la biblioteca.
Questo comporterà altre spese a carico dei cittadini: ristrutturazione degli
interni dell’edificio biblioteca da trasformare in uffici, spese di trasloco e
allacciamenti vari. Più semplicemente la sicurezza dei dipendenti comunali
si assicura trasferendo gli uffici “inagibili” all’interno del palazzo di via
Prinetti e poi programmando i lavori di ristrutturazione, utilizzando i locali
dell’attuale biblioteca dopo che saranno disponibili con l’apertura dell’edificio di via Pertini.
Su quali basi di progetti e calcolo di costi si basa la scelta di trasferire gli
uffici municipali in via Pertini?
Perché, fino ad oggi, non è stato mostrato alcun progetto o stima di costi ?
Perché non è più possibile visitare lo stabile della biblioteca in via Pertini ?
Perché l’assessore dei lavori pubblici non convoca la commissione e presenta i documenti ?
Perché questa mancanza di trasparenza ?
Molte domande senza alcuna risposta, evidentemente la logica degli amministratori è della categoria “è roba mia e faccio quel che voglio”, senza
alcun rispetto per i cittadini che vogliono risposte e comportamenti chiari.
Silvio Brienza-consigliere comunale
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NO AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI
COMUNALI NEL NUOVO EDIFICIO
DELLA BIBLIOTECA
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ALBO ASSOCIAZIONI DI BERNAREGGIO

N°

Denominazione Associazione e sigla

Sede

Presidente

Tel/Fax

Sito Internet

Indirizzo Posta Elettronica

1

A.C. BERNAREGGIO

Via Europa 11

Colangeli
Paolo

0396093653

2

AIKIKAI BRIANZA

Via N. Sauro 20

Bogdanovic
Drago

0396829128

www.aikikaibrianza.it

aikikaibrianza@gmail.com

3

AMICI DELLA STORIA DELLA BRIANZA

Via Dante 1

Pignatel
Fabrizio

0396902541
0396902541

www.amicidellastoriadellabrianza.it

amicidellastoria@libero.it

4

A.S.D. CLUB 72

Via Dante 1

Sangiovanni
Mario

3334954925
1782231586

asdclub72bernareggio@virgilio.it

5

ASSOCIAZIONE GINNASTICA SAVORELLI

XX Settembre 22/D

Besana
Simona

0396093642

simona_savorelli@yahoo.it

6

ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI A.I.D.O.

Via Dante 1

Corbani
Franco

0396900751
0396900751

avis.bernareggio@tiscali.it

7

ASS. JITAKYOEI KARATE SANKUKAI

Via De Amicis 16

Carrer
Umberto

0396900445
0396900445

sankukaibernareggio@libero.it
umbertoluigi.carrer@alice.it

8

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DONATORI DEL SANGUE A.V.I.S.

Via Dante 1

Villa Gino

0396900751
0396900751

avis.bernareggio@tiscali.it

9

ASSOCIAZIONE VOLONTARI BERNAREGGIO
CENTRO DI ASCOLTO

Via Manzoni 14

Radaelli
Pierluigi

0396902771
0396902771

10 BASKET BAR

Via Europa 2

Vertemati
Luigia

0396901364

matteo_lazzaretti@tin.it

11

Via Guidali 5/7

Brambilla
Giuseppe

0396900993

centrosportivovillanova@gmail.com

Brambilla
Linuccia

0396901879

linuccia@teletu.it

3339144770

CENTRO SPORTIVO VILLANOVA

12 COMBATTENTI REDUCI

w09.franceschini@alice.it

www.centroascolto.org

info@centroascolto.org
centroascolto@virgilio.it

13 COMPAGNIA CAMON BABI

Giovanni XXIII 48

Camanzo
Davide

14 CORO “GAETANO BONACINA”

Via Obizzone 35

Meregalli
Mario

15 CORPO MUSICALE P.L. DA PALESTRINA

Via Petrarca (c/o
Scuole Elementari)

Brambilla
Linuccia

0396901879

bandabernareggio@libero.it

16

Via Roma 36/A

Febbraro
Sonia

3392015303

dancingtimesf@hotmail.it

17 DIMICA POTENTER DI.PO VOLLEY

Via Dante 1

Colombo
Sergio

0396901662

sermabar@tiscali.it

18 FEDERCACCIATORI

Via Dante 1

Besana
Carlo F

0396901416
0396901114

19 GENITORI BERNAREGGIO E VILLANOVA

Via Dante 1

Origo
Silvestro

0396093281

s_origo@yahoo.it

20 GRUPPO ALPINI BERNAREGGIO

Via Obizzone 33

Ruga Gianni

3356145695

bernareggio.monza@ana.it
rugagianni@libero.it

21 GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO

Via Dante 1

Stucchi
Francesca

0396093958

22 GRUPPO MINERALOGICO GEOPALEONTOLO- Via Dante 1

Vertemati
Federico

0396090851

23 GRUPPO TEATRALE O.S.M.

Via Obizzone (c/o
Oratorio S. Mauro)

Brambilla V.
Emilio

0396900278

24 IL GELSO

Via Dante 1

Stucchi
Alberto

3336858784

25 MONDO A COLORI

Via Dante 1

Abouri
Jamila

26 PALLACANESTRO BERNAREGGIO

Via Petrarca (c/o pale- Bonanomi
stra comunale)
Leonardo

27

POLISPORTIVA BERNAREGGIO A.P.B.

Via Dante 1

Galbiati
Franco

28 PROGETTO SPORT LOMB ARDIA -EUROPA

Via Dante 1

Polato
Piergiovanni

3395402274

29 PRO LOCO BERNAREGGIO

Via Dante 1

Limonta
Roberta

0396884032
0396884032

30 SPORT GINNASTICA SALUTE

Via De Amicis 1

Tornaghi
Ombretta

0396901956

ombretta.tornaghi@alice.it

31

Via Dante 1

Bonfanti
Ernesto

fax
0396901801

tuttattaccato@yahoo.it

32 U.S. BRIANTEA

Via Belvedere 2/A

Meregalli
Giordano

0396919038
0396919663

33 VELOCE CLUB BERNAREGGIO

Via Cavour 30

Galbusera
Sergio

0396900312

34 VIBE BRIANZA

Via Europa 4

Limonta
Ranieri

3339593529

www.vibebrianza.it

orazio.ferrero@alice.it

35 VIVI AIUTANDO A VIVERE ANZIANI E DISABILI

Via Lanfranconi 21

Basso
Genoveffa

0396369477

http://viviaiutandoavivere.org

viviaiutandoavivere@alice.it

COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

Via Dante 1

Cavallaro
Giuseppe

VOLONTARI DEL COMUNE DI BERNAREGGIO

Via F. Prinetti 29

ARCHIVIO STORICO BERNAREGGESE

Via Matteotti 1

DANCING TIME

BERNAREGGIO

GICO BRIANTEO BERNAREGGIO G.M.G.B.

TUTTATTACCATO

info@compagniacamonbabi
coralebonacina@altervista.org

0396901552
0396902491

http://gmgb.altervista.org

gruppo.gmgb@gmail.com

www.ilgelso2009.eu

stucchia@virgilio.it

www.interculturamondoacolori.org

mondoacolori.bernareggio@gmail.com

www.bernareggio99.it

info@bernareggio99.it

derioca46@alice.it
www.prolocobernareggio.brianzaest.it

sede@prolocobernareggio.it

vcbernareggio@libero.it

ALTRI

Sala
Massimo

postmaster@bernareggioingemellaggio.eu

0396093857

www.bernareggioingemellaggio.eu giuseppe.cavallaro21@tin.it

3357818505

www.vcb.brianzaest.it

volontari@comune.bernareggio.mi.it

www.archiviostoricobernareggese.it info@archiviostoricobernareggese.it

ORARI UFFICI COMUNALI
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NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA E DI EMERGENZA

BIBLIOTECA
Presso le scuole medie
tel. 039.9452190

Da martedì a sabato: ore 14.30-19.00
mercoledì anche ore 9.30-12.30
sabato 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.00

ISOLA ECOLOGICA
via della Croce

Domenica - Lunedì ore 10.00 - 12.00
Martedì chiusura totale
Mercoledì - Giovedì - Venerdì ore 15.00 - 17.30
Sabato ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

C.D.A. Via Dante, 3
PRELIEVI E PRATICHE A.S.L

SPAZIO GIOVANI
Via Dante,3 - tel. 039.6884273.

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
CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE
lunedì - mercoledì - venerdì ore 15.30 -18.30

FARMACIA COMUNALE
Via S. Bartolomeo, 1 Villanova
tel. 039.6804412

Dal lunedì al venerdì 8..30 -12 .30 -15.00-19.00
Sabato solo al mattino dalle 8..30 alle 12..30

DIREZIONE CENTRO DIURNO
ANZIANI
Via Dante,3 Tel. 039.6093958

PALESTRA COMUNALE
L. Donatori del Sangue, 1 Tel. 039.94.521-00 digita 3
numero telefono con selezione passante
BAR SPORT Via Kennedy, Tel. 039.6901364

SCUOLA DELL'INFANZIA G. Rodari
Via Morselli, 1 Tel. 039.6884167

SCUOLA PRIMARIA Villanova
Via don Guidali, 2 Tel. 039.6900130

SCUOLA PRIMARIA Bernareggio
V. Petrarca,1 Tel.039.6900120 digita 2

SCUOLA SECONDARIA DI Bernareggio
Via Europa, 2 Tel. 039.6900120 digitare 1
MENSA SCOLASTICA
Via Pertini tel. 0396900120 digitare 1

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Bernareggio
Via Prinetti, 8 tel. 039.6900110
SEGRETERIA Mercoledì - Sabato via
Ponti Bernareggio
FERROVIE dello STATO
Carnate tel. 039.670659
VIGILI del FUOCO tel.115
Merate tel. 039.9902222
Monza tel. 039.322449
CARABINIERI tel. 112
Bernareggio Via Piemonte, 8
tel. 039.6902888

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO Villanova
Via Don Guidali, 1 tel. 039.6900318

POSTE ITALIANE
Via M. Buonarroti, 21 tel. 039.6093008
GUARDIA DI FINANZA tel. 117
Milano tel. 02.5062718-719
Lecco tel. 039.9902176
POLIZIA tel. 113
Arcore Via M. Bianco tel. 039.617333
Milano tel. 02.326718

EMERGENZA AMBIENTALE
EMERGENZA SANITARIA tel. 118
ANTINCENDIO
Ospedale Vimercate tel.039.66541
tel. 1515
Ospedale Merate tel.039.59161 - 039.5916431
GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL VIMERCATESE
P.zza Europa, 4A Vimercate (ex complesso Bassetti)
dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 il Giovedì dalle 14.30 alle 16.00
te. 02.39431965 - Fax 02.39431964
e-mail catastoassociato@comune.vimercate.mb.it http://www.agenziaterritorio.it

ENEL ENERGIA ELETTRICA
Segnalazione guasti tel 803.500
ENEL GAS
Pronto intervento tel 800.900.806
CEM AMBIENTE
Tel. 02.9524191 fax 02.95241969
numero verde tel. 800.342.266

Dott. GIUSEPPINA BAIO
Lunedì ore 10.00-12.00 - 17.00-19.00
Martedì 15.30-19.00 appuntamento
Mercoledì 8.30-12.00 appuntamento
Giovedì 9.00-12.30 appuntamento
Venerdì 8.30-12.00 appuntamento
presso C.D.A
per appuntamenti tel. 335.8375485
dalle 8.30 alle 9.30
per visite domiciliari
tel. 039.6901867 - 039.6093026
dal lunedì al venerdì ore 8.00- 10.00

VETERINARI
BESANA Dott. VINCENZO
Via Brianza, 5 - tel 039.6900247
MUSINA Dott. GIAMPAOLO
Via Risorgimento, 48 - tel 039.6901221
AMIACQUE
tel. 02.895201 fax 02.89540058
per segnalazioni fax 02.89520289
sevizio clienti tel. 800.428.428428
FARMACIA S. MARIA NASCENTE
TEL. 039.6900086
Via Prinetti, 3 20881 Bernareggio
dal Martedi al Sabato
8,30 - 12,30 15,30 - 19,30
Lunedi 15,30 - 19,30 mattino chiuso
Dott. STEFANO BASCHIERI
Lunedì e Martedì ore 16.00- 20.00
Mercoledì ore 9.00-11.00 e 18.00-19.30
Giovedì 9.00 - 12.00
Venerdì 16.30 - 20.00
presso C.D.A.
VILLANOVA
Lunedì e Venerdì ore 9.00-10.00
per consulenze mediche
e-visite domiciliari chiamare
Lunedì e Venerdì dalle ore 11.30 alle 12.30
tel. 338.7218541

Dott. MIRELLA LE ROSE
Lunedì, Martedì e Venerdì 9.00-12.30
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 19.30
Giovedì ore 16.00 - 19.30
presso C.D.A.
per visite domiciliari
tel. 039.6800380
Lunedì, Martedì, vedì 10.00-12.00
Mercoledì e Giovedì ore 16.00 - 18.00

Dott. PAOLO SIRTORI
Lunedì e Mercoledì ore 15.00 - 19.00
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì 15.00 - 19.00
presso C.D.A.
per consulenze mediche
e-visite domiciliari chiamare
dal lunedì al venerdì ore 8.00- 10.00
cell. 333.9151943 tel.039.2495198

Dott. MARIO PIPPO SINAGRA
Via Montello, 5 Bernareggio
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore
16.00 alle 19.00
Mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00
VILLANOVA
Martedì - Mercoledì 14.30-15.30
Giovedì 14.00-15.00
tel. 328.6957880

Dott. ANTONELLA SCIRTO’
Via F. Prinetti, 48 Bernareggio
Lunedì dalle ore 18.30 alle 19.30
Martedì dalle ore 10.00 alle 11.00
Mercoledì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 10.00 alle 11.00
Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30
telefonare dalle 8 alle 10 cell. 346.2227969
Dott. FELICE BOJOCCHI
Medico Pediatra
C/O Centro Civico Villanova
Lunedì dalle ore 14.00 alle 15.00
Venerdì dalle 14.00 alle 15.30
Per appuntamenti tel. 02.58309631

Dr.ssa MARIACONCETTA TORRIERI
Medico Chirurgo specialista in
Pediatria
Via San Mauro, 7 Bernareggio
tel. 039.6902453

SEGRETERIA POLIAMBULATORI
tel. 039.6093026
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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NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA E DI EMERGENZA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE RIO VALLONE
Tel.-Fax 039.6093464 Operativa 039.6800915
Emergenze 24 ore cell. 338.8180206
Via per Sulbiate, 4 20886 Aicurzio MB

40

NUMERI DI TELEFONO DEGLI UFFICI

NUMERI DI TELEFONO DEGLI UFFICI
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42 EMILIO BIELLA Sindaco
ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

e-mail: sindaco@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Trasporti - Sicurezza
Martedì e Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

STEFANO TORNAGHI Vicesindaco
e-mail: stefano.tornaghi@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Lavori Pubblici – Demanio –
Manutenzioni–Ecologia- Protezione Civile
Sabato dalle ore 10.30 alle 12.30
NORBERTO VERDERIO

e-mail norberto.verderio@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe Urbanistica – Edilizia Privata – Sportello
unico Imprese - Artigianato e Industria - Viabilità
Sabato dalle ore 10.00 alle 12.30

GIANCARLO DI TOMA

e-mail: giancarlo.di-toma@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Servizi Amministrativi – Cultura – Tempo
Libero – URP – Biblioteca – Sport Serv.
Demografico
Giovedì ore 9.00 - 11.00 Sabato ore 10.00 - 12.00

ANDREA SPADA

e-mail: andrea.spada@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Servizi Sociali – Servizi alla Persona
Pubblica Istruzione – Servizio Alloggi – Segreteria
Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

CINZIA LONGHI

email:cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Finanze – Tributi – Ragioneria
Sviluppo Sostenibile - Personale
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Greta Marchesi
e-mail: gret a_marchesi@hotmail.com
Capogruppo Maggioranza
Clara Britti
e-mail clbritti1@virgilio.it
Delega: Politiche Giovanili
Vincenzo Gargantini
e-mail: fcvgar@libero.it
Michela Bonfanti
e-mail: michela.bonfanti@hotmail.it

Giovanna Digiuni
Altri giorni su appuntamento telefonando al n° 039.94.521-19

Daniele Zangheri
e-mail: daniele.patrizia@tiscali.it
Andrea Esposito
e-mail: andrea.espo@tele2.it
Paola Brambilla
e-mail: paolabila@libero.it
Martino Dossi
e-mail: mino86@libero.it
RIFORMISTI CAMBIAMENTO COMPETENZA FUTURO
Silvio Brienza
e-mail: silbrie@tin.it
GRUPPO INDIPENDENTI DELLA LEGA PER
BERNAREGGIO E VILLANOVA
Maurizio Mariani
e-mail: mmariani13@alice.it
Irwin Corno
e-mail: irwin.corno@libero.it

Stazione Carabinieri Bernareggio:
Nuovo orario apertura al pubblico
tutti i giorni della settimana, dalle ore 8,00 alle ore 22,00
festivi compresi
Per la pubblicità sul Notiziario,
telefonare al: 039.9452105
oppure con una mail al a:
demografico@comune.bernareggio.mb.it

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

Chi vuole ricevere in anteprima il Notiziario in formato P.D.F. ci comunichi
il suo indirizzo
e-mail a clickbernareggio@gmail.com
Visitando periodicamente il sito del comune, che viene aggiornato quotidianamente, i cittadini saranno informati in tempo reale sulle novità.
www.comune.bernareggio.mb.It
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CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

CON BERNAREGGIO Una comunità che guarda al futuro

20881

