CLIK
L’informatore del Comune di Bernareggio

Dicembre 2011 - Numero 9

C ari concittadini,

EDITORIALE

siamo arrivati alla fine di un anno molto difficile, forse il più
difficile degli ultimi anni dal punto di vista economico e
sociale e tutti stiamo seguendo con apprensione il cambiamento in atto costringendoci a riflessioni importanti sul
nostro futuro.
Sembra paradossale, ma in questo momento difficile della
situazione internazionale e italiana in particolare, è fondamentale tornare all’impegno politico responsabile e che
porti a scelte strategiche condivise che tengano conto dell’insieme dei bisogni di tutti. Purtroppo in questa grave emergenza la politica italiana
non ha avuto la forza di reagire ed ha lasciato ai tecnici la responsabilità di affrontare la
situazione. In questo periodo il governo dei “professori”, meno sensibile alle problematiche sociali e svincolato da futuri ritorni elettorali, sta prendendo decisioni drastiche che
coinvolgono tutti i cittadini, ma anche, ovviamente, le amministrazioni locali. Tutto questo ci obbliga a ponderare ogni decisione determinante per il futuro della nostra comunità.
Noi siamo al “giro di boa”, cioè a metà legislatura ed è il momento di fare il punto della
situazione su quanto già realizzato e sua quanto ancora da realizzare.
Il programma elettorale è una mappa per raggiungere un obiettivo: vivere meglio a
Bernareggio, stare bene a Bernareggio. L’obiettivo rimane fermo, ma i modi per raggiungerlo devono necessariamente essere adattati alla realtà che è sempre in movimento
specialmente in questo periodo. Il Sindaco e la propria maggioranza devono essere realisti; non possono chiudere gli occhi e far finta di non vedere ciò che accade nella realtà in cui si opera adattando la propria azione amministrativa alle risorse economiche che
ha a disposizione ed affrontando le priorità senza dimenticare il programma. Le linee
programmatiche strategiche rimangono, ma la tattica si adatta a ciò che succede. Non
si amministra una città con l’ideologia e la demagogia, ma con scelte concrete e attuabili..
Per questo nel nostro piccolo la politica che noi stiamo attuando è quella di alto profilo
morale e con un profondo fondamento etico e responsabile. La politica dei nostri comuni si traduce nella gestione delle risorse concretizzandola in progetti che rispondano
prima di tutto alle “necessità” primarie dei concittadini ed in secondo luogo alle esigenze ed alle aspettative. Per fare questo il processo decisionale deve arrivare a stabilire
con quali mezzi si possano raggiungere gli obiettivi e successivamente perseguire gli
stessi con grande fermezza senza tentennamenti malgrado le continue difficoltà.
Per questo non possono mancare onestà, entusiasmo e ottimismo.
Noi avevamo messo nero su bianco nove punti programmatici “per essere orgogliosi
di Bernareggio”.
Non possiamo in questo poco spazio ricordarli tutti, ma siamo veramente orgogliosi,
nonostante le difficoltà attuali e future, di essere passati dalle parole a fatti.
Uno dei punti più importanti era la riqualificazione del centro storico. L’avevamo indicata come la nostra priorità in quanto propedeutica al miglioramento di una cittadina che
diventi più bella, vivibile, sicura e funzionale. Visto il grande ritardo accumulato e l’attesa dei cittadini per questo progetto sempre bloccato per contrasti politici e per le obiettive contrarietà incontrate, con lo spirito sopra indicato abbiamo deciso che si doveva

segue a pag. 18
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Per la pubblicità sul Notiziario, contattare: Giuseppe Madini
Consigliere incaricato al Commercio e-mail- g.madini@alice.it
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ATTUALITA’

Notizie e novità dal paese
Protezione Civile
Libro sulle Icone
15° Giornat a Colletta Alimentare
Poesia sul Ctl3
Da pag. 27 a pag. 31

COALIZIONI

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

Da pag. 32 a pag. 35

LETTERE

PAGINE UTILI

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

Tutti i numeri utili, gli orari dei
medici, gli orari degli uffici
Comunali, numeri telefono ed email uffici, orario ricevimento
Amministratori.
Da pag. 37 a pag. 43

Chi vuole ricevere in anteprima il
Notiziario in formato P.D.F. ci
comunichi il suo indirizzo
e-mail a
clickbernareggio@gmail.com
Se volete essere aggiornati giornalmente, visitate il sito del
Comune
www.comune.bernareggio.mb.it

Visitando periodicamente il sito
del comune, che viene aggiornato quotidianamente, i cittadini
saranno informati in tempo
reale sulle novità.
www.comune.bernareggio.mb.it

Autorizzazione n° 1347 Registro Tribunale
di Monza
del 12 novembre 2009
Direttore Emilio Biella
Hanno collaborato:
Amici della Storia
Archivio Storico Bernareggese
Biblioteca
Cooperativa Millemani
G. A.B.
Basilio Gervasoni
Giovanni Motta
Protezione Civile
Pierluigi Radaelli
Ginnastica Savorelli
Stefano Vitale
Impianti Art Center s.r.l. Bernareggio
Stampa A. Scotti s.r.l. Cornate d’Adda

Costruisce e vende in Bernareggio
Appartamenti 2 - 3 - 4 locali
Impianti a Tecnologia Avanzata
Finiture Personalizzate
Acconti Garantiti - Mutui Bancari
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C ontinuando con il fil rouge che

lega gli interventi che sono e si stanno realizzando, la sicurezza, l’aggregazione e l’ecologia, iniziamo con
due anticipazioni una riguardante Bernareggio l’altra Villanova.
Bernareggio: Pista ciclabile
Ottenute le necessarie autorizzazioni dalla Provincia, per mettere in
sicurezza la via, a metà gennaio partiranno i lavori per la realizzazione
di una pista ciclo/pedonale in
via Matteotti, da via Celotti al
semaforo
di
via
San
Giacomo/via Roma. Il tratto
interessato in questa prima
fase è da via Celotti fino alla
fermata dell’autobus (ex marmista). Sono previsti due
attraversamenti pedonali per
collegare il marciapiede esistente alla nuova ciclo/pedonabile. I lavori saranno frazionati. Il primo tratto sarà realizzato partendo dalla fermata
dell’autobus continuando poi
verso via Celotti, per quanto riguarda i tempi di realizzazione non sono
certi dovendo procedere al rafforzamento della parte in terra nel tratto
terminale.
Villanova: Parco via XXV Aprile
E’ stato approvato il progetto di riqualificazione del parco in via XXV
Aprile a Villanova, che attualmente è
in uno stato di degrado. Trovandosi
nelle vicinanze della scuola materna,

Attualmente
Come sarà
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richiede di un miglioramento sia per quanto riguarda i giochi che l’accesso all’area, Sarà risistemato con nuovi giochi con pavimentazione antitrauma e riassetto dei vialetti d’accesso.
Mensa scuole
Dal 21 gennaio, sarà resa fruibile la
mensa, i lavori sono durati 120 giorni.
Ora siamo nell’attesa dell’autorizzazione per la somministrazione dei pasti,

dell’agibilità e si sta procedendo
all’accatastamento dell’immobile, terminate queste formalità la
mensa funzionerà a pieno
ritmo.
Scuola
Per la scuola sono in elaborazione due progetti. Riguardo la scuola
media si tratta della riorganizzazione funzionale della struttura. Con la
messa a norma sotto l’aspetto della prevenzione incendi, mentre la riorganizzazione funzionale, prevede la realizzazione di laboratori all’interno dell’attuale biblioteca e lo spostamento della segreteria e degli uffici
istituzionali al piano terra per renderli più accessibili al pubblico dall’esterno e, evitare che entrino delle persone estranee nel plesso scolastico, questo appena entra in funzione la nuova biblioteca.
Biblioteca
Si stanno montando i serramenti, la struttura sarà completamente chiusa per fine dicembre, nei primi giorni di gennaio verrà attivato il riscaldamento così da poter iniziare le rifiniture
interne (pavimentazione, piastrelle, servizi igienici ecc.).
Sono state installate le telecamere e attivato un sistema di videosorveglianza
esterno a protezione del fabbricato e,
completate anche tutte le opere esterne.
Nel frattempo l’amministrazione si sta
muovendo per acquisire gli arredi, gli
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ascensori e tutto ciò che serve per
rendere fruibile il nuovo polo.
Piazza
L’ultimo intervento, è stato
fatto il 18
novembre in
notturna per
l’allacciamento della fogna,
i lavori partendo dal provinciale hanno interessato il primo tratto di via Leoni.
Piazza secondo lotto
E’ stato approvato, all’insegna della sicurezza e
dell’aggregazione, il progetto preliminare del
secondo lotto, in
altre parole la parte
che riguarda via
Mazzini
e
via
Kennedy. Questo
prevede un tragitto
alternativo di mobilità, avendo cura
dell’ambiente valorizzando parte del
tratto con una zona
a verde.
Sarà un percorso
ciclo/pedonabile
realizzato tra l’istituto omnicomprensivo e la piazza, in
modo tale che ci
sarà un collegamento
effettivo
dove la pensilina
della scuola media,
potrebbe diventare
in futuro un luogo di
Bike Sharing chiuso
di
notte.
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Invogliando ragazzi e genitori ad usufruire della pista ciclabile che attraverso la piazza va a collegarsi agli altri tratti, si creerebbe un punto focale dove munirsi di bicicletta per spostarsi in paese.
Saranno riorganizzati i parcheggi di via Kennedy e attrezzato lo spazio
che attualmente è vuoto con un’area ludica per i bambini più piccoli, sarà
realizzato per un tratto un pergolato vegetativo per fornire alle persone
un luogo dove d’estate potersi accomodare all’ombra.
La pista passerà tra il pergolato e il verde che nasconderà alla vista le
autovetture parcheggiate, costeggiando il tratto a parcheggio e quello
del lato adibito a sosta con panchine e dell’area ludica arrivando fino
all’ingresso della piazza.

Municipio
I soldi recuperati dall’alienazione degli immobili di Villanova, saranno
usati per il rifacimento del tetto del municipio, questi denari serviranno
quale investimento per opere di mantenimento e non d’abbellimento,
essendo il tetto in condizioni di grave degrado.
Cimitero
Per il patto dei sindaci, da un’azienda specializzata, ci saranno donate
2000 lampadine a led che, al cimitero, andranno a sostituire quelle ad
incandescenza che sono usate adesso. Per attuare quest’innovazione,
si dovrà modificare i trasformatori per far sì che la corrente sia trasformata da alternata in continua, il tutto sarà realizzato durante il prossimo
anno.
Ecologia: Ricartiamo
Prosegue il concorso Ricartiamo, a lato la locandina con le date dei
prossimi appuntamenti.
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
N ello scorso Consiglio Comunale è stato approvato il Piano
per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2011/2012.
Come è ormai a tutti noto, la grave situazione economica
nazionale ha reso necessari drastici interventi di contenimento
della spesa pubblica che si sono tradotti nella sensibile decurtazione dei trasferimenti di risorse statali.
In tale contesto le Amministrazioni Comunali si sono viste
costrette ad intraprendere un percorso di razionalizzazione e di
rigorosa valutazione dei propri interventi e, tuttavia, la domanda di
servizi per la tutela delle fasce deboli è andata sensibilmente
aumentando proprio in conseguenza della crisi economica.
Dunque, se da un lato sono aumentate le necessità in
campo educativo - e più in generale in campo sociale - dall’altro
invece sono diminuite le entrate economiche per sostenerle.
Fatta questa premessa e nonostante questo allarmante
quadro economico-finanziario nel Piano per il Diritto allo Studio
2011/2012 siamo riusciti a reperire le risorse necessarie per confermare tutti i servizi e gli interventi stanziati negli anni precedenti; anzi il Piano approvato nel Consiglio Comunale del 30 novembre scorso si caratterizza per un significativo aumento delle risorse complessivamente stanziate, che ammontano a oltre 480.000
euro rispetto ad un consuntivo del 2010/2011 di 422.000 euro.
Ritengo importante segnalare l’incremento del budget
destinato alla copertura dei costi dei docenti per gli alunni disabili
(c.d. sostegno scolastico) pari a 40.000 euro in più rispetto al precedente anno; sono stati stanziati eccezionalmente 14.000 euro
per far fronte al costo di un assistente educativo per la nuova
sezione della scuola dell’Infanzia Rodari vista la mancata copertura del fabbisogno con i soli docenti statali.
Sono stati confermati i trasferimenti all’Istituto
Comprensivo per il finanziamento dei progetti
didattici, pari a euro 45.000 e rinnovate le convenzioni con le scuole per l’infanzia private
(Bonacina e Tornaghi) alle quali il Comune ha
destinate risorse per ulteriori 32.000 euro.
Anche per il corrente anno scolastico è stato
rinnovato il servizio di trasporto, con un investi-

PUBBLICA ISTRUZIONE
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mento di risorse importante (circa 80.000 euro).
Assai significativa ritengo sia stata la scelta
dell’Amministrazione di non intervenire sulle tariffe dei servizi scolastici (costo pasti, abbonamento
trasporto, pre e post scuola) nemmeno per l’adeguamento ISTAT e di riconfermare gli sconti sulle
tariffe (anche sino all’80%) a seconda delle fasce
di reddito.
Tutto ciò è stato pensato e realizzato per agevolare le famiglie più bisognose, per le quali gli effetti della crisi
economica rischiano di essere devastanti.
Il tutto senza dimenticare le risorse destinate all’edilizia
scolastica.
E’ stato ultimato l’intervento di ampliamento e sopraelevazione del refettorio, che consentirà finalmente agli alunni e insegnanti di godere di spazi per la pausa mensa adeguati e sicuri
nonché a recuperare nuove aule per attività didattiche, mentre
sono in fase di predisposizione i progetti per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza per i
plessi delle elementari e delle medie.
Gli interventi previsti con il Piano per il Diritto allo Studio
sono il frutto del dialogo costante con le Istituzioni Scolastiche
(pubblica e private) e testimoniano concretamente l’impegno
dell’Amministrazione a sostenere le scuole e le famiglie, sia per
agevolare il diritto allo studio che per arricchire la qualità dei percorsi e degli strumenti formativi per le giovani generazioni.
Il Piano per il Diritto allo Studio è disponibile sul sito internet del Comune nella sezione delibere del Consiglio Comunale.

IL FUMATORE
SEMPRE AL TUO SERVIZIO CON
COMPETENZA E CORTESIA
ARTICOLI REGALO - VALORI BOLLATI
RICARICHE TELEFONICHE RICEVITORIA LOTTO
SUPER ENALOTTO
BIGLIETTI BUS E FF.SS.
FOTOCOPIE B/N

BERNAREGGIO - VIA LEONI, 2

MOLTENI ANDREA
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
Tel : 331.91.40.124
Via Vittorio Emanuele II n°1 - 20871 V imercate
www.amministrazionimolteni.it
Email - :amministrazionistabili.molteni@gmail.com

14

CULTURA - SPORT

A

DIAMO I NUMERI

nche alla chiusura di quest’anno, come è ormai diventata abitudine, dare i
numeri significa fornire la misura del rapporto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, nella fattispecie quelle che realizzano obiettivi sociali attraverso la diffusione della cultura e la pratica dello
sport. Come ormai sancito in maniera sempre più chiara dalla legislazione, le
associazioni collaborano alla realizzazione degli obiettivi della amministrazione
e, pur ricevendo un sostegno economico, quasi sempre sono determinanti nel
realizzare un risparmio complessivo, se si considera l’impegno finanziario che
sarebbe necessario per conseguire in altro modo i medesimi obiettivi. Nella
tabella allegata è visibile una colonna aggiuntiva rispetto a quella pubblicata lo
scorso anno, con i dati relativi al 2011. Al di là dell’importo complessivo, che
segna comunque un incremento malgrado le difficoltà finanziarie, diverse sono
le attività portate a termine e le finalità cui il contributo è legato. Pur senza la
pretesa di compilare un elenco esaustivo, può essere interessante per il lettore
richiamare alla mente almeno le più significative. A fronte di manifestazioni
ormai tradizionali come la Sagra e la Festa della Pannocchia, diversi sono gli
eventi nuovi dell’anno che sta per chiudersi: dal 150° dell’Unità d’It alia, con la
distribuzione dell’opuscolo sull’Inno di Mameli realizzato dagli Amici della Storia
e le conferenze della biblioteca, fino alla ricorrenza dei 40 anni dalla creazione
della Proloco di Bernareggio. Abbiamo poi avuto la seconda edizione della
Festa dello Sport, il raduno degli alpini con la costituzione di un nuovo gruppo
in paese e la manifestazione organizzata dalla parrocchia in occasione dell’anno europeo del volontariato, fino ad arrivare alle proposte di Mondo a Colori,
una associazione nuova ma già molto attiva nel proporre corsi, incontri e proiezioni. Non dobbiamo poi dimenticare che la possibilità di avere l’informatore
comunale presso le vostre case è garantita anche dalla collaborazione con
associazioni come Tuttattaccato ed il CSV che si occupano della distribuzione.

Contributi Settori Cultura e Sport

SERVIZI AMMINISTRATIVI
TECNOLOGIA IN COMUNE

I l 2011 è un anno particolarmente significativo per le tecnologie della
informazione e della comunicazione applicate alle funzioni amministrative e gestionali del nostro comune.
Dopo la posta elettronica certificata e la pubblicazione sul sito del comune di informazioni di rilevanza legale (albo pretorio on-line, delibere,
bandi, avvisi e altri dati significativi relativi al funzionamento dell’ente)
vorrei riassumere i principali risultati che ci avvicinano all’obiettivo della
dematerializzazione della pubblica amministrazione, ovvero alla sostituzione integrale della carta nelle procedure burocratiche.
Nuovo gestionale: si è conclusa la migrazione di tutti i settori ed i servizi del Comune ad un nuovo software gestionale (SicraWeb) che utilizza la tecnologia di Internet e sostituisce il precedente, caratterizzato da
una architettura ormai obsoleta e privo di progetti di sviluppo e di adeguamento da parte del fornitore (Saga)
Telefonia su sistema VOIP: a conclusione di un periodo di tre anni in
cui si sono articolate le fasi del progetto e dopo il superamento di alcuni
imprevisti tecnici, è stata completata la trasformazione della rete telefonica del comune e delle scuole verso una tecnologia digitale definita dall’acronimo VOIP (che sta per Voice Over Internet Protocol) e che consente significativi risparmi di gestione e nuove funzionalità.
E-Government: dopo la conclusione del progetto di sviluppo cui il
nostro Comune ha aderito già a fine 2009, siamo pronti a partire con una
nuova piattaforma on-line di erogazione dei servizi al cittadino che consentirà di effettuare diverse operazioni, dalla richiesta dei certificati ai
pagamenti, comodamente dal proprio computer di casa, senza la necessità di recarsi presso gli uffici comunali.
Sito Web: come i lettori ricorderanno, l’adeguamento del sito Web è
stata una delle prime operazioni all’atto dell’insediamento della nuova
amministrazione. Si tratta ora di compiere un ulteriore passo in avanti
con la messa a punto di un sito completamente ristrutturato, al quale
potrete presto accedere, con una nuova logica per l’inserimento dei contenuti e l’accesso all’informazione.
Nonostante questo periodo di crisi e incertezza, il 10 e 11 novembre sul Sagrato delle Chiese di Bernareggio e Villanova, con la vendita di fiori e manufatti sono stati raccolti 3472 euro. Da destinare
al Progetto Adozione a Distanza. Prossimamente daremo su queste pagine il dettaglio di come saranno suddivisi i fondi raccolti, e
il totale definitivo al momento mancano ancora delle donazioni
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GUARDIE O POLIZIOTTI?
Impariamo a conoscere la Polizia Locale

C orpo dei Carabinieri Reali, Guardie di Pubblica Sicurezza e Corpo delle

Guardie Doganali erano i nomi storici di quelle forze di polizia dello Stato oggi
note come Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ma come
queste negli anni hanno mutato nome ed ordinamento, segnato dai grandi
mutamenti del Paese passato dal Regno d’Italia alla Repubblica, sin dalla prima
metà del 1800 è presente sul territorio dei Comuni un’altra struttura preposta
alla vigilanza ed al controllo delle nostre collettività: le Guardie dei Comuni, oggi
noti come Corpi di Polizia Locale.
Guardie dei Comuni, poi Polizia Urbana, quindi Vigili Urbani, Polizia Municipale
ed oggi Polizia Locale, nonostante le numerose variazioni di nome quello che è
però sempre rimasto invariato è lo spirito di servizio, dedizione ed impegno che
gli uomini e le donne della Polizia Locale investono ogni giorno per garantire
quel complesso servizio che ha come principio ispiratore la Sicurezza Urbana.
Le peculiarità di vicinanza al cittadino ed al territorio sono
rimaste invariate dal tempo del Regno di Sardegna ai giorni
d’oggi, perché negli anni, soprattutto dal 1986, le funzioni dei
“Vigili Urbani” sono state infittite dalle tante incombenze legate all’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria, pubblica
sicurezza e polizia amministrativa in generale che hanno soppiantando la figura meramente di vigilanza e di guardia dei
Vigili nell’attuale figura di operatore di polizia a tutto tondo,
protagonista nell’attività di sicurezza urbana ed ogni giorno
chiamato sempre più ad adeguarsi e rispondere alle esigenze
di prevenzione dei rischi e protezione non solo del territorio,
ma dell’intera cittadinanza.
Certo, il percorso è ancora lungo e complesso per colmare i
tanti vuoti normativi del settore, ed è ancora un luogo comune rivolgersi agli
operatori della Polizia Locale come “Vigili” in ragione non solo del mutamento
piuttosto recente di corpi e servizi di polizia locale, ma anche e soprattutto perché in moltissimi comuni italiani la polizia locale non ha ancora dato corso a
questo mutamento, per scelta politica e difficoltà tecniche, portando così molti
cittadini a non riconoscere il ruolo di “Poliziotti” a quegli operatori che invece
sono ancora riconosciuti nelle sole funzioni di vigilanza urbana.
Quanti sono i cittadini che ancora pensano di potersi rivolgere alla Polizia
Locale per sole questioni di carattere amministrativo comunale o in ragione di
qualche verbale di contestazione per violazioni nella circolazione stradale?
Molti! Quanti sono invece i cittadini che sono consapevoli di potersi rivolgere
alla Polizia Locale per formalizzare denuncie e querele e chiedere interventi di
competenza della polizia giudiziaria? molto pochi!
Essendo infatti la Polizia Locale prevalentemente impegnata nelle attività di
polizia stradale e di polizia amministrativa in generale, che evidentemente
assorbe gran parte delle forze disponibili presso i diversi comandi comunali ed
intercomunali, appare piuttosto difficile, nell’avvedutezza del cittadino medio,
riconoscere ad un operatore che si è soliti vedere impegnato nel controllo della
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circolazione e della sosta, nel rilevamento degli incidenti
stradali o nel controllo di cantieri edili e delle attività commerciali, il soggetto al quale rivolgersi anche per denunciare un furto o qualsiasi altro reato subito, in parte perché si pensa che non sia compito del “Vigile”, in parte
perché si è convinti che la Polizia Locale non abbia gli
strumenti per rispondere a queste problematiche, ma non
potrebbe esserci convinzione più sbagliata.
La Polizia Locale è una risorsa del territorio ed a completa disposizione del cittadino, sia quando viene interessata da interventi di prevenzione e repressione
di fatti criminosi, sia quando è impegnata in attività, sicuramente meno apprezzate dall’utenza, quali il controllo stradale ed il sanzionamento delle azioni trasgressive dell’ordinamento amministrativo. Il cittadino utente deve sapere che
la sicurezza, tanto reclamizzata dalla politica a tutti i livelli istituzionali, può
essere giustamente pretesa da tutti i soggetti preposti a garantirla, e tra questi
anche la Polizia Locale, che non deve essere vista solo come un organo “mantenuto con le tasse dei cittadini” e preposto a mettere le mani nel portafogli della
gente, ma piuttosto, accanto alle forze di polizia dello Stato, quale parte attiva
nel garantire sicurezza mediante prevenzione, controllo e repressione di qualsiasi atto che possa compromettere sia la sicurezza oggettiva sia la sicurezza
percepita. Non si lavora per la sicurezza solo cercando di arrestare i criminali,
ma anche mediante la cura ed attenzione per l’ordine e la disciplina necessari per trasmettere quella consapevolezza di vivere serenamente il proprio
paese.
Ciò che negli anni quindi è cambiato del nostro servizio, non sono solamente i
vari nomi, le livree delle vetture o la foggia delle uniformi, ma soprattutto il ruolo
rivestito dagli agenti della Polizia Locale, ed è giusto che questo venga chiesto
e preteso agli operatori che si fregiano di tanto titolo.
E allora: non importa se ancora ci chiamerete “Vigili”, non è un offesa né un’umiliazione, ma ciò che conta veramente è che siate consapevoli che siamo i
“poliziotti” del vostro paese.
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

18 segue editoriale da pag. 3
decidere. Ora contiamo di completare la realizzazione della prima fase entro il 2012 e
contemporaneamente dare avvio alla seconda fase di completamento. Ad opere concluse si dovrà parlare di evento storico per il paese con soddisfazione nostra e di tutti i cittadini.
Questo dimostra con grande evidenza il cambiamento di direzione rispetto alle
precedenti amministrazioni.
Nelle pagine interne troverete anche le altre principali opere in corso e di prossima attuazione. Sono tutte importanti, ma, cosa significativa, particolarmente rivolte alla cura e alla
sicurezza degli edifici e della “res publica” in generale.
Queste scelte rispondono all’attuazione degli obiettivi del nostro programma: adeguamento sia delle strutture (scuola, palazzo comunale, parchi, viabilità ecc.) che dei sottoservizi (fognature, reti idriche ecc.) e con grande attenzione all’ambiente ed all’arredo
urbano. Inoltre abbiamo sostenuto un notevole sforzo, visto l’esigua disponibilità di personale, sulla percezione di sicurezza dei cittadini con benefici abbastanza evidenti ed
apprezzati grazie anche alla videosorveglianza appena ampliata e potenziata.
Nel campo del sociale e della cultura, nonostante le perplessità di alcuni, siamo riusciti
a migliorare i livelli di fruibilità e qualità di servizi e assistenza ai cittadini.
Relativamente alla comunicazione, vista la rapida evoluzione delle tecnologie vi possiamo anticipare che a giorni sarà disponibile il nuovo sito internet più professionale che
andrà a sostituire quello temporaneo attualmente in uso.
Colgo l’occasione per ribadire che anche il redigendo Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) prevede il rispetto dei nostri obiettivi. Leggiamo di attacchi pretestuosi, che anzi
definirei squallidi che accusano di devastazione del territorio e che, come al solito non
lesinano attacchi personali. Siamo anche accusati di scempi e di essere palazzinari nonostante le esigue pratiche edilizie approvate dai nostri uffici che in grande parte provengono da scelte e da deliberazioni urbanistiche di chi ci ha preceduto.
A livello generale ho spiegato già sopra delle motivazioni che ci costringono a scelte
magari difficili da comprendere e anche da spiegare. Una amministrazione deve essere
in grado di prevedere scenari e opportunità future che siano sostenibili e di grande respiro e che possano essere di volano al benessere della comunità. Come spero si sia finalmente capito gli ambiti di trasformazione interessati dalle nostre proposte sono di carattere i indicativi e non spazi numericamente consolidati, come viene lasciato intendere
maldestramente ed in malafede da qualcuno che senz’altro dimostra uno scarso attaccamento al proprio. Noi per esempio stiamo proponendo, oltre ad aree artigianali per
lo sviluppo e per creare occupazione in paese, un’unica area residenziale e di tipologia
“housing sociale” che si indirizzata principalmente alle necessità abitative delle classi
meno abbienti come quei giovani che ambiscono a creare una nuova famiglia e non ne
hanno le possibilità. Lo spazio occupato sarà meno della metà dell’area interessata perché il resto prevede la realizzazione di un parco urbano attrezzato, filosofia che abbiamo applicato a tutti gli ambiti di trasformazione.
Infine non posso non segnalare la grande soddisfazione degli ultimi giorni: avendo
rispettato il patto di stabilità abbiamo potuto pagare buona parte dei debiti che il comune aveva con i fornitori sperando cosi di avere dato un po’ di ossigeno alle nostre imprese locali che, come in tutto il paese, soffrono della carenza di liquidità.
Auguri di Buone Feste e che il prossimo anno porti più serenità a tutti.
Il Sindaco Emilio Biella
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CLINICA dell’OROLOGIO
di YURKO CASTIGNOLI
VENDITA OROLOGERIA
DELLE MIGLIORI MARCHE
E OGGETTISTICA IN ARGENASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI
RESTAURI DI OGNI GENERE

20881 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52
039.6900217
www.clinicadellorologio.it
e-mail: info@clinicadellorologio.it
TELEFONO E FAX

FARMACIA S. MARIA NASCENTE
S.n.C.
Direttrice:dott.ssa Elena Comnsonni

ORARI:
8.30 - 12.30
15.30 - 19.30
Chiuso lunedì mattins

Via Prinetti, 3 Bernareggio (MB)
tel. 039.6900086

Il canto degli Italiani ASSOCIAZIONI
26 novembre 2011 l’Associazione Amici della Storia della
S abato
Brianza, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al
Dirigente Scolastico delle scuole di Bernareggio, ha presentato a tutti
gli studenti del plesso scolastico l’opuscolo dell’Inno Nazionale.
Quello che noi conosciamo come Inno di Mameli, o più semplicemente “Fratelli d’Italia”, in realtà venne denominato dal suo autore come
“Il Canto degli Italiani”.
Il ventenne Goffedro Mameli infatti, nell’autunno del 1847 in quel di
Genova compose i versi del noto inno, e poco tempo dopo a Torino
Michele Novaro, un altro genovese, lo musicò. Erano quelli tempi in
cui il clima patriottico era in grande fermento e i due giovani autori, di
sentimenti liberali e repubblicani, parteciparono attivamente e sposarono interamente la causa italiana, a cui dedicarono tutta la loro vita.
L’inno di Mameli, che ha accompagnato le vicissitudini dell’Italia fino
ai giorni nostri, è stato adottato “provvisoriamente” come inno ufficiale nel 1946, ma ancora oggi non è stata promulgata una legge costituzionale che lo abbia adottato come tale.
L’iniziativa dell’Associazione Amici della Storia della Brianza di contribuire a divulgare i contenuti, la trama musicale e il contesto storico
in cui fu scritto “Il canto degli Italiani”, non è solo un momento inserito nelle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, ma
anche la volontà di aiutarci a sentirci più uniti, consapevoli e orgogliosi della nostra straordinaria storia.
L’incontro è stato ricco di emozioni: tutti gli alunni hanno seguito con
attenzione la spiegazione del testo e di tutti i suoi richiami storici e
infine, accompagnati dagli insegnanti al pianoforte e dai genitori presenti, hanno cantato l’inno con slancio ed entusiasmo.
Ringraziamo tutti per la buona riuscita della manifestazione e ricordiamo che, per
avere una copia
dell’opuscolo o
maggiori informazioni in merito,
occorre contattare il sig. Emilio
ComItelefonando
allo 039.6900839
Michela Bonfanti
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STUDIO GARGANTINI ASSICURAZIONI SnC
ASSISTENZA CONSULENZA ASSICURATIVA
Rag. Rinaldo Gargantini e Rag. Marco Gargantini
20881 Bernareggio MB - Via Celotti, 17 Tel. 039/6800018- Fax 039/6800024
E-mail 10114@age.auroraassicurazioni.it Orario ufficio: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30
CHIUSO: SABATO e FESTIVI

UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ASSICURAZIONI;
- CASE E CONDOMINI
- INFORTUNIO
- AUTOVEICOLI

- AZIENDE E NEGOZI
- VITA E PENSIONI
- INVESTIMENTI FINANZIARI

CONSULENZE GRATUITE
N.B.:

CHI HA IN CORSO CONTRATTI FUORI ZONA PUO’ RIVOLGERSI
ALLA NOSTRA AGENZIA PER RICHIEDERE IL TRASFERMENTO
PRESSO DI NOI
LA NOSTRA COMPAGNIA HA SPECIALI CONVENZIONI PER I
DIPENDENTI TELECOM E ENEL
CHI VERRA’ DA NOI PER DEI PREVENTIVI RICEVERA’ UN
SIMPATICO OMAGGIO
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GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO
Via Dante, 3 - 20881Bernareggio MB
Domenica 1 Ore 14,30
Domenica 15 Ore 15,00
Domenica 29 Ore 15,00
Ore 16,00

PROGRAMMA GENNAIO

Inizio campagna tesseramento
GARA DI SCALA 40
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
RINFRESCO

PROGRAMMA FEBBRAIO

Domenica 5 Ore 12,30 S. Agata - pranzo in sede
Domenica 12 Ore 15,00 TOMBOLATA e giochi vari
Sabato
25
CARNEVALE

PROGRAMMA MARZO

Domenica 11 Ore 15,00 Festa della donna con la presso l'auditorium delle
scuole con musica e rinfresco
Domenica 18 Ore 15,00 GARA DI SCALA 40
IL 29 GENNAIO SI EFFETTUERA' L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E
NELLA STESSA GIORNATA, SI EFFETTUERANNO LE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE.
INVITO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE SIA ALL'ASSEMBLEA ED ALLE ELEZIONI PERCHE SONO DUE MOMENTI IMPORTANTI PER L’ASSOCIAZIONE

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
seguentoi giorni:
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Giovedì
Domenica

16
05
18
04
08
15

gennaio 2012
febbraio 2012
febbraio 2012
marzo 2012
marzo 2012
aprile 2012

Per eventuali informazioni, visitate
il sito:
www.avisbernareggio.org
e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

AVPC Rio Vallone

ATTUALITA’

C on questo numero portiamo a conoscenza dei nostri cittadini cos’è la

Protezione Civile e chi è l’ AVPC Rio Vallone.
La Protezione Civile è un servizio nazionale che si occupa della previsione, prevenzione e superamento degli eventi
straordinari. Con il termine Protezione
Civile si intendono tutte le strutture e le
attività messe in campo dallo Stato e
dagli enti locali per tutelare l’integrità
della vita, dei beni e dell’ambiente dai
danni o dal pericolo derivanti da eventi
calamitosi.
Trattandosi di un “sistema”, la protezione civile si serve (sia in “tempo di pace”
che in emergenza) di tutte le forze istituzionali: Vigili del Fuoco, Forze Armate,
Forze di Polizia
Link:
,Corpo Forestale dello Stato, ecc; il volontariawww.avpcriovallone.it
to
svolge un ruolo fondamentale e può contare
www.protezionecivile.gov.it
su
di un elevato numero di operatori, della loro
protezionecivile.regione.lombardia.it
passione e della conoscenza capillare del terriPer info:
torio.
infoavpcriovallone@brianzaest.it
L’AVPC Rio Vallone trova il proprio ambito nei
Per emergenze:
Comuni di Aicurzio, Bellusco, Bernareggio,
338. 8180206 (24/24h)
Mezzago e Sulbiate, nasce il 15 Maggio 1999
per volontà di alcuni ragazzi con la passione per il proprio territorio e la voglia
di contribuire attivamente alla vita civica. Ad oggi può contare su 48 volontari
formati ed addestrati secondo la normativa regionale, di automezzi ed attrezzature utili ad affrontare le situazioni critiche.
L’Associazione svolge il proprio ruolo in convenzione con le amministrazioni
comunali, che fin dall’inizio hanno creduto in un sistema sovracomunale che
garantisce disponibilità di personale ed attrezzature, 365 giorni all’anno, con
una partecipazione economica contenuta;
AVPC Rio Vallone collabora attivamente, oltre che con i comuni ed i rispettivi
Sindaci, anche con le forze di polizia presenti sul territorio (carabinieri e polizia
locale), vigili del fuoco e 118

L’aiuto dei nostri ragazzi, portato agli alluvionati della Liguria
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28 Le edicole sacre: Un piccolo grande mondo dimenticato
Bernareggio non finisce mai di stupire per l’ecletticità, la professionalità e la
passione che unisce i molti personaggi che hanno occupato con le loro storie le
pagine degli ultimi periodici comunali che” bussando sommessamente” entrano
nelle case delle persone, sperando di farle distrarre un poco dalla “pesante quotidianità degli ultimi tempi”.

I l nostro personaggio di questo numero di clik è l’Architetto Signora Michela

Bonfanti.
Michela alla mia timida domanda: “ sei di Bernareggio?”, risponde prontamente con un manifesto “orgoglio patriottico”: “certamente!!!”. Subito, con nostalgia
e fierezza mi racconta che la sua attuale abitazione non è altro che quella dei
suoi bisnonni, dove hanno abitato i suoi genitori Bonfanti Angelo e Varisco
Ernesta e ora, dopo averla ristrutturata personalmente, con innovazioni eco-tecnologiche, senza snaturarne l’austera impronta dei tempi andati, vi risiede lei
stessa insieme al marito Dario e la loro dolcissima bambina
Arianna Maria.
L’Architetto Bonfanti frequentò le scuole primarie in paese per
poi diplomarsi come geometra a Vimercate e successivamente
laurearsi al Politecnico di Milano con specializzazione del
restauro architettonico e master degli intonaci e dipinti.
Vive e lavora come architetto nella sua Bernareggio nell’ambito
del restauro e ricerche storiche e si occupa altresì di ristrutturazioni e progettazioni architettoniche per privati, con particolare
attenzione all’eco-compatibilità e bio-compatibilità.
Il suo impegno in Bernareggio si diversifica tra la collaborazione
con l’Associazione degli Amici della Storia, la Proloco e l’impegno in qualità di Consigliere Comunale.
Nel 2008 fu proprio la Proloco ad incaricarla di restaurare l’affresco, risalente al 1519, sito nella Curt d’Assisi, raffigurante la Madonna dell’aiuto con Bambino e Sant’Antonio Abate, che è stato inaugurato a settembre in
occasione della festa di Bernareggio.
A maggio di quest’anno è stata presentata la pubblicazione di quello che definirei “soave” libro, intitolato “Le edicole sacre di Monza”, alla cui cura l’Architetto
Michela Bonfanti ha dedicato, come leggeremo in seguito, “anima e corpo”per
oltre dieci anni.
Tutto iniziò nel 2001 quando partecipando ad un bando, indetto dalla circoscrizione 1 di Monza, fu selezionata per un lavoro di gruppo finalizzato al censimento e catalogazione delle edicole sacre sul territorio.
Il gruppo di lavoro era formato dalla nostra protagonista, da Simona Sironi, in
qualità di archeologa e da Marcella Pase, storica dell’arte.
Le tre professioniste si impegnarono alacremente da subito in questo “lavoro
certosino” che necessitava di pazienza, infinita dedizione e professionalità tecnico teoriche, fondamentali per descrivere accuratamente le oltre 252 edicole
sacre censite.
Quando finalmente il lavoro fu preparato e consegnato, “problemi tecnici che
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non vogliamo approfondire”, non ne permisero una meritata divulgazione.
A questo punto le tre Donne, invece di demotivarsi, forti della consapevolezza dell’ottimo lavoro svolto, unite da un’ amicizia professionale e umana, decisero di
approfondire la loro ricerca autonomamente.
Finalmente nel 2007 arrivò la loro occasione infatti, interpellate dall’Associazione
Culturale San Fruttuoso di Monza, prepararono un articolo esposto e discusso
durante una serata a tema. L’Assessore alla Cultura di Monza e il Presidente
della Federazione Monza-Brianza erano tra gli uditori e rimasero entusiasti al
punto di proporre alle tre professioniste di concretizzare i loro sforzi di ricerca utilizzandoli per la stesura di un libro che censisse le edicole sacre, non solo come
opere d’arte ma anche come “silenziose tracce di devozione popolare”. E’ doveroso ricordare l’appoggio concreto alla pubblicazione del testo fornita
dall’Assessorato e dalla Federazione oltre che dalla Rottapharm di San Fruttuoso.
Il libro è strutturato sostanzialmente in tre parti di cui la prima descrive “la
Devozione” a Monza. Quella contadina, che era rappresentata da edicole sacre posizionate prevalentemente nel
grande parco di Monza e quella operaia relegata nei borghi, come S. Rocco, S. Alessandro, S. Fruttuoso, S.
Albino e Cederna ed infine quella del centro, devoto ai
Santi della città come S. Gerardo e S. Giovanni. La
seconda parte del libro descrive le esposizioni delle differenti tipologie di edicole del centro-città, ricche e sfarzose,
in contrapposizione con quelle più semplici e umili delle
cascine. Dissonanti tra loro come lo sono i ricchi dai poveri di ogni tempo ma solo davanti agli occhi degli uomini e
non allo sguardo del Signore. Infine la terza e ultima parte
aiuta il lettore a comprendere l’enorme patrimonio culturale e umano rappresentato dalle singole opere d’arte e a
sensibilizzarsi relativamente alla opportuna conservazione delle stesse con suggerimenti atti a salvaguardarle e riscoprirle.
Le tre “scrittrici” sono convinte che ovviamente le mutate situazioni logistiche del
territorio e professionali delle persone non possano auspicare che una nonna,
“mano nella mano” con la propria nipotina, percorra una via trafficata da tir e soffermarsi a pregare davanti ad una madonnina a lato della carreggiata ma si augurano che, sempre più, una sensibilizzazione diffusa, a partire dagli enti preposti,
possa apporre dei piccoli cambiamenti affinché un’edicola sacra non venga
coperta, più o meno arbitrariamente, da un cartello stradale e una persona malintenzionata possa distruggerla facilmente con un gesto incivile.
La Storia di un popolo e tutto ciò che l’ha determinata non va dimenticata ma anzi
tramandata in modo che resti viva nella memoria e le “piccole sacre edicole”
hanno rappresentato dei punti di riferimento importanti per tante persone e oggi
sono dimenticate perché “mangiate” dalla quotidianità e dalle infrastrutture. . . alla
prima occasione proviamo a scorgerne una e magari avviciniamoci a guardarla
forse ci regalerà un’emozione!
Stefano Vitale
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15° GIORNATA NAZIONALE della
COLLETTA ALIMENTARE

L’ Associazione Volontari Bernareggio “Centro di Ascolto”, a nome
e per conto della Fondazione Banco Alimentare, intende ringraziare tutti i cittadini Bernareggesi che con generosità hanno aderito alla
Colletta Alimentare del 26 novembre scorso.
Ringraziamo i 30 volontari che con il coordinamento dei responsabili Giovanna Digiugni e Pierluigi Radaelli con turni di due ore ognuno, si sono alternati nei due supermercati del paese. Tra questi il
Gruppo Alpini di Bernareggio, la Caritas di Subiate, i ragazzi di
Spazio Giovani, i Volontari del Centro Ascolto e non per ultimo tutti
gli altri volontari.
Trovandoci in un periodo di crisi, i nostri concittadini si sono distinti incrementando notevolmente il quantitativo di generi alimentari
offerti.
In totale abbiamo raccolto Kg. 1843 di alimenti, ben Kg. 464 più
dello scorso anno.
I dati a livello nazionale sono di un 2% in più rispetto al 2010 pari a
9600 tonnellate.
CERTIFICAZIONE La nostra regione ha contribuito
con 2275 tonnellate, lo stesso
ENERGETICA
quantitativo dello scorso anno.
DEGLI EDIFICI
Alla nostra Associazione sono
stati assegnati 5888 Kg., da
- Progettazione architettonica
distribuire alle persone indigenti
- Riqualificazione energetica edifici esistenti
residenti
a
Bernareggio,
- Certificazione Energetica
Villanova, Aicurzio e Sulbiate
- Compilazione pratiche per:
che assistiamo.

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
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Il nostro concittadino Giovanni Antonio Motta, da tempo si diletta
nello scrivere in dialetto Bernareggese, quella che potete leggere di
seguito è una sua poesia dedicata al Ctl3. Giovanni oltre a scrivere
poesie, negli anni scorsi ha tradott5o in dialetto anche I Promessi
Sposi. Si tratta di un “nostro “ talento da tenere stretto valorizzare.

Al Ctl3
Even in tri sindech cunt i relatif cunsilier andaven a fass l’idea che per
fermà
ul fabricà esagera e mìnga fass vurè mà bisugnava creà un quaicos de
interesà
la pupulasiù de Bernarècc, Rùnch e Carnà.
La zona la individuaven in duè che tra de lurr cunfinen i tri cumù
per pudè fa i impiant per ul temp liber, sensa purtà malisia per nisù.
Finchì lè stà un pensà giùst: stadi ulìmpionich a lè fa, cunt aness
ul camp de rugby cui so port alsà, quel del golf cunt ul sò bel prà
a ghè anca ul tir a segn per i frècc cunt i bersagli bèi segnà.
Tutt inturnu busch, prà e terè cultiva
un filar de pubi, un quai ort de chi e de là,
un busch a castègn in del serai,
una fopa cui girini, delisia e esperiensa per i bagai,
in luntanansa la bela curuna de muntagn,
che cugnusem urmai da tanti ann.
Certu manca la piscina ma i aministradur disen che la sua realisasiù
a lè vusina, semper che la crisi de adess la se risolf, per ridach tanta
speransa ai nost giuven fort.
In del vedè tutt quest a sèm a spass per i sente mì e la miee
cunt ul nost cagnò che’l curr inans e indre, chi e là
un tratur che ara, di persùnn che cùrr e un quai vù
in biciclèta che’l pedala.
Pùse in là notem anca i bagai de scòla
cui so prufesur e quii de la Pro Loco, che fan
i busch e sente nèt de cart, plastica e sachèt
chi la gent cumè inisi la duvaries pèrt stu brùt visi!!!
In del vedè quest lè quasi cumuvènt, tant de mòff i nost sentimènt,
ringrasiem tutt lurr e i nost aministradur,
se pòdem fa di sport e got del tèmp liber in un ambiènt
semper pùse prùnt e vivènt,e per quest dèmes de fa insèma,
per un mùnt in tutt i sèns pùse nèt e ridènt.
GAM
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COALIZIONI
C ari concittadini,
in merito ai lavori di riqualificazione del centro storico vi comunichiamo che abbiamo previsto una sospensione dei lavori per il
periodo natalizio, proprio per consentire sia ai cittadini che ai
commercianti, il libero accesso senza cantieri aperti e relativi
disagi. Siamo molto soddisfatti delle opere eseguite fino ad oggi, in quanto,
con grande responsabilità ed organizzazione e con il minimo disagio tutto è proceduto per il meglio.
Riguardo alle polemiche sul Piano di Governo del Territorio si sottolinea che la
nostra maggioranza ha individuato alcuni possibili ambiti di trasformazione. NOI
NON STIAMO E NON VOGLIAMO CEMENTIFICARE BERNAREGGIO E VILLANOVA!
La nostra maggioranza è fortemente legata al territorio e guarda allo stesso
come una fonte da salvaguardare e non da sfruttare . Per quanto riguarda il
CTL3 (visto che molti giustamente lo chiedono ) non ci saranno altre destinazioni che non siano quelle indicate come finalità nel suo statuto, anzi stiamo pensando a zone da trasformare in parchi a verde attrezzato a costo zero per le
amministrazioni. La nostra posizione è quella di sempre, è quella della campagna elettorale: riduzione massima di nuovi insediamenti, insediamenti produttivi proporzionati alla domanda ed alle esigenze del territorio con attenzione massima al futuro fabbisogno. Questa è la nostra linea di governo che,
per inteso, non si fa condizionare da polemiche strumentali.
Ricordiamo inoltre che a bilancio sono stati stanziati circa 600.000 € per la realizzazione di interventi, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, sulla
scuola primaria Oberdan di Bernareggio e sulla secondaria Leonardo Da Vinci
a conferma della GRANDE SENSIBILITA’ DI QUESTA MAGGIORANZA
VERSO I PROBLEMI E LE TEMATICHE DELL’ISTRUZIIONE.
Non è intenzione di questa amministrazione svendere il patrimonio comunale, ma razionalizzare il suo utilizzo eliminando quella piccola parte non dedicata a funzione pubblica. Ci sembra doveroso precisare, anche per fugare qualsiasi dubbio, che i valori di stima ed alienazione corrispondono perfettamente
alle indicazioni di mercato ed a quanto previsto dalla legge dello Stato.
Continua inoltre il nostro sostegno alle varie associazioni operanti sul territorio
che coadiuvano la vita sociale della nostra collettività. Per tutte loro, che ringraziamo per la loro costanza, la loro disponibilità e per il grande impegno, abbiamo mantenuto il nostro appoggio sia economico che morale.
Ringraziamo tutti dell’attenzione e Vi auguriamo un Sereno Natale e
Buone Feste.
Un caloroso saluto.
Stefano Tornaghi
Capo Gruppo Lega Nord

Greta Maria Marchesi
Capo Gruppo PDL- LaFontana

SPECIALE PGT
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(PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO)
Martedì 22 novembre 2011 la Giunta PDL – Lega Nord ha
presentato in Sala consigliare i risultati del questionario su
ciò che chiedono i cittadini di Bernareggio per il proprio territorio. I cittadini hanno risposto: più salubrità dell’aria e dell’ambiente, meno traffico, evitare nuovi insediamenti, più verde.
INVECE: Il futuro PGT:
1. Conferma i 290.000 metri quadri dal Piano regolatore degli anni
’80! (numeri riferiti dall’assessore Longhi e dal tecnico Area urbanistica,
architetto Cucchi), Pari a più di 30 campi da calcio!
2. Prevede NUOVE COSTRUZIONI a Bernareggio + insediamenti industriali a Villanova + la possibilità di costruire strutture ricettive (hotel) e
commerciali nel CTL3, Pari a circa 14 campi da calcio!
3. Prevede a Villanova l’insediamento di una industria pesante: asfalti e
catrame = inquinamento grave dell’ambiente e dell’aria!
Pertanto il PGT di PDL e Lega Nord arriva ad aree edificabili

PARI A CIRCA 44 CAMPI DA CALCIO!!
Ma non è finita, perché mancano ancora le aree limitrofe all’abitato – tra
le quali il terreno del Sindaco: che fine faranno?
Tra l’altro Bernareggio rimane l’unico paese dal Lambro all’Adda a non
aderire a nessun parco, nè sovracomuPIANO GOVERNO TERRITORIO
nale né regionale: un vergognoso
ecco come i nostri amministratori
primato!
immaginano la Bernareggio di domani

PERTANTO CI CHIEDIAMO PERCHE’:
1) I CITTADINI NON SONO STATI
ASCOLTATI
2) LE PROMESSE ELETTORALI
NON SONO STATE MANTENUTE

ORA LA GIUNTA PDL – LEGA NORD
SPIEGHI
LA SUA INCOERENZA AI CITTADINI
DI BERNAREGGIO!
Detto ciò il Gruppo Consigliare vi
augura

BUON NATALE
ED UN FELICE 2012
WWW.CONBERNAREGGIO.COM
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PDL-LEGA: LA FINE DI UNA CONVIVENZA FORZATA O
IL PROSIEGUO (LOCALE) DI UNA FARSA?

C ari Lettori e cari Concittadini,

ormai è sotto gli occhi di tutti quello che è successo - e sta succedendo a livello nazionale – tra il PDL e la Lega Nord.
FINALMENTE, dopo anni di vergognosa ed indecente sottomissione, che ha
previsto la salvaguardia di vari inquisiti per reati molto gravi e la difesa di atteggiamenti e comportamenti altamente offensivi della pubblica morale ed contrasto con la decenza civica; E’ ARRIVATO lo smarcamento del nostro movimento popolare della Lega Nord.

Parlo del vero movimento, quello che è nato nelle valli prima e nelle piazze poi
e che aveva il coraggio e la forza di combattere per la libertà e gli ideali del
POPOLO PADANO. Quelli in cui gli scriventi hanno sempre creduto e cui NON
HANNO MAI RINUNCIATO, neanche (e soprattutto) quando furono eletti nel
2009.
Tutto ciò perché FEDELI ai nostri valori e alla nostra causa NON ABBIAMO
MAI VOLUTO sottometterci alla truce e scandalosa polita del PDL locale e del
suo capo popolo: il sindaco Biella.
Come non ricordare gli scandalosi comportamenti di questo soggetto e della
sua compiacente maggioranza che sono passati dal tentativo (malriuscito perché immediatamente denunciato!) di trasformare il suo terreno in edificabile,
all’omissione di verifica di diversi abusi edilizi operati sul territorio di
Villanova, nella omessa analisi dei costi sostenuti per il centro “Veronelli,
etc,etc.
Cosa dire poi di tuta la NON POLITICA svolta sino ad ora dalla sua sgangherata giunta! NESSUN ATTO STRUTTURALE per la crescita del paese, opere
pubbliche rimaste ANCORA INCOMPLETE (vedi Biblioteca), SVENDITA di
proprietà comunalI, anche di valore storico ed affettivo per la popolazione (vedi
locali della pizzeria di Villanova): il tutto senza che vi sia la minima proposta di
un valido investimento per lo sviluppo del paese. E cosa dire poi della Nostra
cara frazione: giace tristemente NELL’INDIFFERNZA!
Se davvero bisogna riconoscere qualcosa a questa giunta ed al suo Sindaco è
che davvero ha scontentato tutti: giovani, scuola, commercianti, imprenditori e
SOPRATTUTTO I CITTADINI!
Cara Lega Nord di Bernareggio a te la parola! Saranno seguite le orme nazionale o continuerete a mantenere in vita questa squallida amministrazione?
I CITTADINI ATTENDONO ORA LE VOSTRE RISPOSTE!
Un felice augurio di Santo Natale a tutti.

Murizio Mariani

Irwin Corno
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ORARI UFFICI COMUNALI
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NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA E DI EMERGENZA
BIBLIOTECA
Presso le scuole medie
tel. 039.6900120 digitare 5
ISOLA ECOLOGICA
via della Croce
C.D.A. Via Dante, 3
PRELIEVI E PRATICHE A.S.L
SPAZIO GIOVANI
Via Dante,3
tel. 039.6884273.
FARMACIA COMUNALE
Via S. Bartolomeo, 1 Villanova
tel. 039.6804412
DIREZIONE CENTRO DIURNO
ANZIANI
Via Dante,3 Tel. 039.6093958

SCUOLA DELL'INFANZIA G. Rodari
Via Morselli, 1 Tel. 039.6884167
SCUOLA PRIMARIA Bernareggio
V. Petrarca,1 Tel.039.6900120 digita 2

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
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
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 - giovedì - venerdì ore 15.30 -19.00
lunedì 20.30 - 23.00
Dal lunedì al venerdì 8..30 -12 .30 -15.00-19.00
Sabato solo al mattino dalle 8..30 alle 12..30
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 PRIMARIA Villanova
Via don Guidali, 2 Tel. 039.6900130
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

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

VIGILI del FUOCO tel.115
Merate tel. 039.9902222
Monza tel. 039.322449
CARABINIERI tel. 112
Bernareggio Via Piemonte, 8
tel. 039.6902888
EMERGENZA AMBIENTALE
ANTINCENDIO
tel. 1515

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 SANITARIA tel. 118
Ospedale Vimercate tel.039.66541
Ospedale Merate tel.039.59161 - 039.5916431

POSTE ITALIANE
Via M. Buonarroti, 21 tel. 039.6093008

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

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
ENEL ENERGIA ELETTRICA
Segnalazione guasti tel 803.500
ENEL GAS
Pronto intervento tel 800.900.806

Dott. GIUSEPPINA BAIO

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 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

Lunedì e Martedì ore 16.00- 20.00
Mercoledì ore 9.00-11.00 e 18.00-19.30
Giovedì 9.00 - 12.00
Venerdì 16.30 - 20.00
presso C.D.A.
VILLANOVA
Lunedì e Venerdì ore 9.00-10.00
per consulenze mediche
e-visite domiciliari chiamare
dal lunedì al venerdì ore 9.00- 10.00
tel. 338.7218541

CEM AMBIENTE
Tel. 02.9524191 fax 02.95241969
numero verde tel. 800.342.266

Dott. MIRELLA LE ROSE
Dott. PAOLO SIRTORI
Lunedì e Mercoledì ore 15.00 - 19.00
Lunedì, Martedì e Venerdì 9.00-12.30
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 19.30
Venerdì 15.00 - 19.00
Giovedì ore 16.00 - 19.30
presso C.D.A.
presso C.D.A.
per
consulenze
mediche
per visite domiciliari
e-visite
domiciliari
chiamare
tel. 039.6800380
dal lunedì al venerdì ore 8.00- 10.00
Lunedì, Martedì, venerdì 10.00-12.00
cell. 333.9151943 tel.039.2495198
Mercoledì e Giovedì ore 16.00 - 18.00
Dott. MARIO PIPPO SINAGRA
Dott. ANTONELLA SCIRTO’
Via Montello, 5 Bernareggio
Via F. Prinetti, 48 Bernareggio
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle
Lunedì dalle ore 18.30 alle 19.30
ore 16.00 alle 19.00
Martedì dalle ore 10.00 alle 11.00
Mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00
Mercoledì dalle ore 16.30 alle 17.30
VILLANOVA
Giovedì dalle ore 10.00 alle 11.00
Martedì - Mercoledì 14.30-15.30
Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì 14.00-15.00
telefonare dalle 8 alle 10 cell. 346.2227969
tel. 328.6957880
Dr.ssa MARIACONCETTA TORRIERI
Medico Chirurgo specialista in
Pediatria
Via San Mauro, 7 Bernareggio
tel. 039.6902453

Dott. FELICE BOJOCCHI
Medico Pediatra
C/O Centro Civico Villanova
Lunedì dalle ore 14.00 alle 15.00
Venerdì dalle 14.00 alle 15.30
Per appuntamenti tel. 02.58309631

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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NUOVI NUMERI NUMERI DI TELEFONO DEGLI UFFICI
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ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
EMILIO BIELLA Sindaco
e-mail: sindaco@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Trasporti - Sicurezza
Mercoledì e Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

STEFANO TORNAGHI Vicesindaco
e-mail: 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
Servizio Demografico
Giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 Sabato
dalle 10.00 alle 12.00
ANDREA SPADA
e-mail: andrea.spada@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Servizi Sociali – Servizi alla
Persona – Pubblica Istruzione – Servizio
Alloggi – Segreteria
Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
CINZIA LONGHI
email:cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Finanze – Tributi – Ragioneria
Sviluppo Sostenibile - Personale
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
GIUSEPPE MADINI
e-mail g.madini@alice.it
Delega: Commercio
Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00
CLARA BRITTII

e-mail clbritti1@virgilio.it
Delega: Politiche Giovanili

Altri giorni su appuntamento telefonando al n° 039.94.521-19
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CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Vincenzo Gargantini
e-mail: fcvgar@libero.it
Michela Bonfanti
e-mail: michela.bonfanti@hotmail.it
Greta Marchesi
e-mail: greta_marchesi@hotmail.com
CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE
CON BERNAREGGIO
Una comunità che guarda al futuro

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

20881

