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EDITORIALE

C ari concittadini,
io credo che mai come in questo periodo di grande difficoltà economico-finanziaria che attraversano tutti gli enti locali, con nessuna entrata certa e
nessuna previsione scontata, la forza e l’efficacia
dell’attività amministrativa e politica siano messe
a dura prova e richiedano uno sforzo, un impegno
e fermezza nelle decisioni.
Amministrare oggi significa agire in costante emergenza in quanto i vincoli
dell’ormai purtroppo noto “legge di stabilità”, i mancati trasferimenti dallo
Stato e le nuove ristrettezze dettate dalla Finanziaria, sommate alla drastica
riduzione delle entrate per oneri di urbanizzazione dovute alla crisi mondiale, costituiscono ulteriori difficoltà al mantenimento del livello di servizi al cittadino in un momento di crescita del fabbisogno sociale. Di tutto questo
abbiamo parlato in più occasioni, ma dobbiamo sempre ricordarlo in quanto
la situazione si fa ogni giorno più difficile.
Proprio per queste difficoltà e coerentemente con quanto da sempre da noi
affermato ho aderito alla protesta dei Sindaci chiudendo con uno sciopero
simbolico l’ufficio Anagrafe e Stato Civile non per accodarci ai professionisti
della contestazione, ma perché ci saremmo aspettati dal Governo scelte più
coraggiose nel senso del decentramento amministrativo, del federalismo e
del taglio della spesa improduttiva in linea con il programma della coalizione
che ci rappresenta.
In ogni caso andiamo orgogliosi di una cosa molto importante: la massima
trasparenza. Appena insediati e dovendo scegliere il nome per questo nostro
periodico avevo pensato a “La casa di vetro” che corrispondeva alla mia
visione politica della gestione amministrativa, ma abbiamo desistito perché
sembrava potesse essere interpretato come demagogia e presunzione.
Stiamo affrontando in maniera responsabile la gestione della res-publica con
la convinzione che il Comune deve essere sempre più imprenditore di se
stesso: si deve amministrare e programmare partendo dalle risorse di cui si
dispone effettivamente.
I lavori, da poco iniziati, del tanto atteso rifacimento del Centro Storico vanno
in questa direzione e le altre opere quali l’ampliamento del refettorio con
sopralzo sulla mensa scolastica con materiali ecologici, il rinnovo del parco
adiacente le scuole elementari, la posa di pannelli fotovoltaici sulla palestra,
per ricordare i più significativi, sono programmati, realizzati e gestiti con la
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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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Scrivete a Clik
oppure agli
Assessori e Consiglieri Comunali.
Fate pervenire il vostro materiale al
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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:
AVIS - AIDO - ADMO
A.S.D. Club72 Bernareggio
Volontari Bernareggio - Mondo a Colori
Biblioteca
Michela Bonfanti
Clara Britti
Gemellaggio
Basilio Gervasoni
Pro Loco
Pierluigi Radaelli
Tuttattaccato
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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stessa attenzione.
In questa ottica stiamo lavorando anche sul Piano di Governo del Territorio
che prevede uno sviluppo ben circoscritto e vincolato alle reali esigenze del
paese. Abbiamo presentato in assemblee pubbliche lo stato di avanzamento
del piano e coinvolto, anche in questa occasione, i concittadini con un questionario dal quale contiamo di rilevare proposte e idee condivisibili. Con lo
stesso spirito auspichiamo che le minoranze esprimano la loro professionalità con la certezza che la loro collaborazione arricchisce si l’azione di questa
amministrazione, ma con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della
nostra cittadina.
Nell’ottica del miglioramento della vivibilità, non posso sottacere il mio particolare sconcerto, anzi irritazione, rispetto allo scarso senso civico dimostrato
da molti concittadini. Un vecchio proverbio cinese dice: “se ognuno spazza
davanti alla propria casa, tutta la città sarà pulita”. La civiltà è la prima
forma di rispetto per se stessi e per gli altri. Questo non significa che il
Comune non debba fare la sua parte. Anzi. Abbiamo posto in essere particolari misure per chi sporca (es. per deiezioni canine applicando sanzioni!) o
per chi lascia immondizia dove gli fa comodo dimostrando grande inciviltà o
addirittura sfasciando cestini e perfino i nuovi giochi installati nei parchi. Sul
numero di Marzo abbiamo fatto un appello affinché tutti aiutino a vigilare, ma,
visti i risultati poco lusinghieri, non ci resta che intensificare i controlli utilizzando anche le nuove telecamere che verranno installate prima di fine anno.
Il Sindaco Emilio Biella

CTL3
Nuovo presidente
A seguito delle dimissioni presentate dal presidente Ugo Parma, il 12 settembre u.s. l’Assemblea Generale dei Sindaci del CTL3, Consorzio per il
Tempo Libero che raggruppa il nostro comune, Carnate e Ronco Briantino,
ha deliberato la nomina del nuovo del nuovo presidente e la composizione
del nuovo Consiglio di Amministrazione:
Presidente:
Antonio Corsini
Rappresentante di Bernareggio
Vicepresidente: Giovanni Covacci
“
di Carnate
Consigliere:
Giuseppe Ildefonso Motta
“
di Ronco Briantino
Consigliere:
Edoardo Morganti
“
di Bernareggio
Consigliere:
Pierpaolo Parolini
“
di Carnate
Certi che sapranno dimostrare di rispondere alla fiducia riposta, auguriamo
al nuovo direttivo buon lavoro.
Emilio Biella
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15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
questo numero, con l’aiuto dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed
I nEcologia
Stefano Tornaghi e l’Architetto Fortunato Businaro responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ci limiteremo ad un aggiornamento sull’andamento delle opere più importanti in fase di realizzazione.
Ampliamento refettorio scolastico.
Si stanno rispettando le scadenze
prefissate, in questi giorni sono in
fase d’ultimazione i lavori d’impiantistica (installazione idraulica, elettrica e termica), si sta completando
anche il cappotto esterno per un
miglior isolamento termico. La
rimozione dell’impalcatura è prevista a metà ottobre, alla fine di
novembre il refettorio sarà agibile. Il
tutto e stato realizzato con materiali biocompatibili in funzione ecologica.
Per quanto riguarda la parte sottostante della mensa, le modifiche e
i lavori di consolidamento iniziati
ad inizio giugno sono terminati nei
tempi previsti, il funzionamento dell’attuale servizio di refezione è
ripreso normalmente con l’inizio
dell’attività scolastica, salvo piccoli spostamenti.
Biblioteca
E’ prossima la chiusura perimetrale della struttura, con la
messa in opera dei serramenti. Un altro passo verso l’ultimazione della Biblioteca.
Via Setti Carraro
Sono stati completati i lavori
d’urbanistica e opere pubbliche di via Setti Carraro che era
in un totale abbandono.
Abbiamo convocato i progettisti delle case che interessano
la via, gli è stato dato un termine di tre mesi per rifare il marciapiede, le
cordolature, coprire i pozzetti scoperti, ultimare i parcheggi e rifare il
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manto stradale. Il tutto è stato realizzato nelle scadenze previste, con
soddisfazione dei residenti.
Ecologia
Sabato 1 ottobre, aderendo alla manifestazione “Puliamo il Mondo”,
l’Assessorato all’Ecologia, la Pro Loco e l’Associazione Genitori, con i
ragazzi delle scuole e dei
volontari hanno setacciato il
paese pulendolo dalle cartacce e rifiuti vari.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre presso l’Auditorio delle
scuole medie, l’Assessorato
all’Ecologia, l’Associazione
Genitori, la Pro Loco,
l’Istituto Comprensivo di
Bernareggio e un Parco per
Bernareggio, coinvolti nell’organizzazione del progetto RI-CARTIAMO che ha
come scopo la divulgazione
e la sensibilizzazione all’utilizzo consapevole della
carta e del suo riciclaggio,
hanno organizzato una
mostra dal titolo “Il Riciclo
della Carta”.
A pagina 12 trovate la
locandina che illustra la
prossima iniziativa di Ri-Cartiamo.
Lavori piazza
Nei tempi stabiliti sono iniziati i lavori per il rifacimento della Piazza,
attualmente si sta proceden16 settembre
do con la realizzazione della
nuova rete idrica.
Il 16 settembre sono Iniziati i
lavori sul primo tratto di via
Leoni con il taglio della sede
stradale del Provinciale.
Il 19 sono proseguiti gli scavi
e posa delle tubazioni per la
nuova rete idrica nel primo

19 settembre
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tratto di Via Leoni tra Via Manzoni e Via
Marconi.
Lo stesso giorno il Mercato settimanale
si è spostato in via Buonarotti “Agorà”.
Lo scettici20 settembre
smo degli
ambulanti
sullo spostamento della sede, alla fine della giornata
è stato superato avendo constatato che non
ha influito sui loro affari.
Dal 20 al 30 settembre i lavori sono proseguiti fino all’inizio della Piazza.
Il 3 ottobre i lavori sono ripresi terminando
3 ottobre l ’ u l t i m o
tratto tra
v i i a
Manzoni,
v i a
Cantù e
parte della Piazza della Repubblica.
Il 4 ottobre i lavori idrici hanno interessato il tratto tra via Cantù e parte
di Piazza della Repubblica.
Il 5 ottobre i lavori sono terminati in
via Cantù con avanzamento verso e den19 ottobre P.zza Repubblica
tro la Piazza. .
Da martedì 11 ottobre procedono i lavori in
via Cavour e proseguono in Piazza Della
Repubblica.
Prima di passare a tratto successivo, tutti
gli scavi vengono ricoperti e ripristinato l’asfalto, lasciando la strada pulita e in ordine.
Per chi vuole essere informato giornalmente sulla situazione dei lavori, si colleghi al
seguente indirizzo Internet: www.comune.bernareggio.mi.it/. Ciccando sul links:
Piazza della Repubblica Avanzamento
lavori o Storico, dove si potranno visionare le foto dei lavori e l’avanzamento degli
stessi.
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Questi stand, allestiti dall’Amministrazione Comunale,
erano presenti alla Festa di Bernareggio e alla Festa della
Pannocchia, i cittadini hanno potuto vedere e verificare ciò
che l’amministrazione ha fatto e sta facendo per la comunità. Molti hanno condiviso il nostro operato che non è fatto
solo di parole, ma di fatti concreti!
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SICUREZZA
Q

uando si lavora per un bene comune, pensando solo alla finalità,
diviene facile dimenticare le divergenze sociali e politiche.
E’ ciò che quattro Giunte, diverse tra di loro (almeno nell’attuale momento): Il Comune di Bernareggio con il suo Sindaco Emilio Biella il
Comune di Aicurzio con il suo Sindaco Matteo Raffaele Baraggia, il
Comune di Carnate con il suo Sindaco Maurizio Riva e il Comune di
Ronco Briantino con il suo Sindaco Francesco Colombo, hanno saputo
attuare.
Era l’inizio il 2009, quando i quattro Sindaci, iniziarono il percorso che
ha visto finalmente la conclusione con la donazione dell’auto. E anche
se alcune amministrazioni sono cambiate a causa delle elezioni
Comunali del 2009, tutte si sono ancora trovate concordi e unanimi nel
proseguirne il camm i n o .
Allora
i
Sindaci,
sensibilizzati sulla
problematica della
sicurezza,
avevano
deciso di
devolvere
circa un
euro per
abitante in modo di permettere di ordinare e far attrezzare in modo
moderno, funzionale, pratico, sicuro e con accessori innovativi la nuova
auto.
E infatti, il giorno 5 agosto 2011, presso la Stazione Carabinieri di
Bernareggio, dopo un lungo percorso burocratico durato due anni,
hanno formalizzato la donazione dell’ auto che con il suo allestimento
innovativo diviene la compagna ideale per i nostri tutori dell’ordine in
servizio di pattugliamento.
Alla cerimonia ufficiale, hanno fatto gli onori di casa Il Capitano Roberto
Giannola della Compagnia di Vimercate, Il Maresciallo Mario Carbone
comandante della Stazione di Bernareggio e il nuovo sacerdote della
comunità pastorale giunto da poco in paese Don Maurizio Villa che
accompagnava il nostro Parroco Don Luca Raimondi che ha “battezzato” la nuova “Gazzella”.
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ASSOCIAZIONE ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE

1966 – 2011
45° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
sono un bel traguardo per la vita di un’Associazione di volontari di una picco45 anni
la comunità come la nostra.
Mai come in queste occasioni (soprattutto per chi, come il sottoscritto, ha la barba
bianca) è facile tornare con la memoria alle origini. Come non ricordare quel primo drappello di pionieri, purtroppo ormai quasi tutti scomparsi, che, con tenacia e tra mille difficoltà, hanno dato vita e fatto crescere la nostra Sezione AVIS.
Solo per citarne alcuni, come dimenticare colui che fu l’anima di quel manipolo, Carlo
Bonanomi (ul Bonanom) e poi Giuseppe Corneo (Pepino), e ancora Giovanni Carzaniga
(Giuvanin) e Ambrogio Ravasi e tanti altri che il poco spazio disponibile non permette di
elencare.
Tutti noi, anche coloro che per età od origine non locale, non hanno avuto modo di conoscere direttamente queste figure, dobbiamo essere loro grati per quello che hanno fatto
e per il patrimonio che ci hanno lasciato che è, nel contempo, dono prezioso e impegno
a proseguire per noi e per le future generazioni.
Ma, al di là dell’acronimo che più o meno tutti conoscono, cos’è l’AVIS?
L’AVIS è nata nel 1927 (84 anni fa) a Milano per iniziativa di un allora giovane medico
ematologo fiorentino (Vittorio FORMENTANO) traumatizzato dalla morte di una sua giovane paziente morta di parto a causa di una emorragia che non aveva potuto arrestare
per mancanza di sangue.
Da allora e fino alla sua morte avvenuta nel 1977, sempre sotto la sua guida, l’AVIS è
cresciuta, è diventata grande ed importante (chissà quante vite di giovani mamme e non
solo ha contribuito a salvare).
Oggi siamo presenti in tutta l’Italia; i soci attivi sono circa 1.100.000 che contribuiscono
con circa 2.100.000 unità/anno di sangue (circa l’80% del totale) al fabbisogno del
Sistema Sanitario Nazionale. Il tutto, come volle sempre Formentano, organizzato su
base esclusivamente volontaristica (a pensarci bene, è un piccolo miracolo). Infatti, oltre
ai soci attivi, migliaia di volontari, in tutta Italia, fanno si che questa enorme e complessa
macchina continui a funzionare secondo i migliori standard di qualità e sicurezza sia per
i donatori sia per i riceventi.
E Bernareggio?
In questi 45 anni, la nostra AVIS ha iscritto oltre 900 soci donatori, di questi, sono tuttora attivi circa 300 ed il nostro contributo si è attestato, ormai da alcuni anni, intorno a 700
unità/anno, dato molto vicino alla media nazionale che, però, sconta situazioni molto precarie soprattutto in alcune regioni del sud.
Bastano questi numeri a coprire il fabbisogno? La risposta è NO!!!!!
L’Italia nel suo insieme, da sempre lamenta un’atavica fame di sangue. Negli ultimi
decenni poi, grazie ai progressi della medicina, il fabbisogno è enormemente aumentato e, il sia pur buon incremento di donazioni,
non riesce a tenere il passo della domanda.
Anche la “felice” Lombardia che, per decenni, ha “prodotto” più del suo fabbisogno, da
qualche anno è in difficoltà.
Se pensiamo che per un trapianto d’organo
possono essere necessarie più di 50 sacche, che ad un leucemico si può arrivare a

ASSOCIAZIONI
trasfondere oltre 100 unità prima di trovare un donatore di midollo (e spesso non si
trova); se pensiamo, più genericamente, a settori quali la chirurgia o la traumatologia,
allora possiamo renderci conto di quanto sia importante la disponibilità di sangue (senza
dimenticare gli organi od il midollo osseo) sempre.
Bernareggio, che conta oltre 10500 abitanti, con i suoi 300 donatori e 700 unità/anno,
può fare molto meglio.
Ecco quindi l’appello finale a tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni, in buona salute e con
un peso superiore a 50 kg..
Nel nostro Comune sono migliaia in queste condizioni.
Ricordiamoci che, donare sangue non costa nulla se non un paio d’ore ogni tre o sei mesi
e, a fronte di questo piccolo sforzo, si ha anche il vantaggio di essere costantemente
sotto controllo medico.
TUTTI
DOVREMMO
FARLO
ANCHE PERCHE’ TUTTI POTREMMO AVERNE BISOGNO.
In occasione dei loro rispettivi
anniversari di fondazione, le
Associazioni AVIS, AIDO ed
ADMO, hanno, di comune accordo, deciso di proporre alle
Amministrazioni Provinciale MB e
Comunale di Bernareggio, l’”ADOZIONE” di una delle rotatorie di
recente realizzazione sul territorio Comunale.
Per una serie di ragioni, la scelta è caduta sulla rotonda di via Risorgimento (al
confine con Carnate).
Con questa iniziativa che, l’AVIS, l’AIDO e l’ADMO hanno interamente finanziato e
si sono impegnate a manutenere nel tempo, le tre Associazioni intendono, da un
lato promuovere le loro attività sociali ricordando a tutti gli automobilisti di passaggio l’importanza dell’atto della donazione di SANGUE, ORGANI e MIDOLLO
OSSEO, dall’altro contribuire, con un progetto molto concreto, a migliorare l’arredo urbano del territorio nel quale noi tutti viviamo.
Siamo certi che la cittadinanza apprezzerà lo sforzo, anche economico, da noi fatto
e che, tale sforzo, contribuirà a convincere molti cittadini a diventare DONATORI.
AVIS COMUNALE BERNAREGGIO

PROSSIME DONAZIONI

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

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
16 ottobre 2011
Domenica
06 novembre 2011
Domenica
04 dicembre 2011
Giovedì
08 dicembre 2011
www.avisbernareggio.org e-mail
avis.bernareggio@tiscali.it
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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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ALESSIO PANZERI CAMPIONE BERNAREGGESE
per il terzo anno consecutivo

S abato 17 settembre, in una bella
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giornata di sole nella stupenda cornice
dell'Adda a Brivio, si è svolta la 29° edizione della gara riservata ai Pierini, valida
per il campionato Bernareggese di pesca. il campo gara è stato spostato a valle
avendo notato più pesce del solito.
Tutti i partecipanti hanno avuto modo di dimostrare la loro abilità catturando abbastanza pesce che, dopo la pesatura è stato rimesso in acqua. Alla
premiazione presso la sede
dell'A.S.D. Club 72, la classifica è
diventata una cosa secondaria
poiché in allegria partecipanti e
accompagnatori si sono rifocillati
con panini e merendine offerti dall'organizzazione.
Per il quarto anno vista la consistente partecipazione dei bambini residenti a Ronco Briantino, è stata assegnata
ALESSIO PANZERI
la coppa al campione di Ronco.
Un doveroso ringraziamento va allo sponsor AVIS di
Bernareggio nella persona del presidente Gino Villa, all'assesore Giancarlo di Toma intervenuti alla premiazione. E
non ultimi Mario Sangiovanni presidente dell'A.S.D., Pio
Biella e Aldo Calesella che
ALBO D’ORO
hanno disposto sapienteCAMPIONATO
BERNAREGGESE PIERINI
mente i partecipanti sulla riva
1983
Moreno
Fumagalli
dell'Adda e seguiti fino alla
1984
Alessandro Calesella
fine della manifestazione.
1985
Moreno Fumagalli
Ai Pierini un arrivederci al 1986
Alessandro Brambilla
2012 per la 30° edizione
1987
Irene Stucchi

CLASSIFICA FINALE
Categoria Piccoli fino a otto anni
1° classificato Alessio Panzeri di Bernareggio
2°
"
Matteo Lionti di Bernareggio
3°
"
Jacopo Pirovano di Bernareggio
Categoria Ragazzi di nove ai tredici anni
1° Classificato Dennis Nava di Ronco Briantino
2°
"
Jared Martino di Bernareggio
3°
"
Dylan Nava di Ronco Briantino
Categoria Ragazze
1° Classificato Beatrice Joan Scotta di Ronco Briantino
2°
"
Giulia Joan Scotta di Ronco Briantino
3°
"
Chiara Panzeri di Bernareggio
Il campione di Bernareggio è: ALESSIO PANZERI
Il partecipante più giovane Daniel Rigamonti
Il pesce più grosso è stato catturata da Jared Martino
Il Campione di Ronco Briantino è Dennis Nava

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Moreno Fumagalli
Alessandro Calesella
Michele Calesella
Stefano Fumagalli
Laura Bianchi
Davide Maggioni
Stefano Fumagalli
Laura Bianchi
Giovanni Fumagalli
Casari Matteo
Caterina Fumagalli
Caterina Fumagalli
Enrico Fumagalli
Veronica Brunelli
Enrico Fumagalli
Samuele Brambilla
Fabio Magistroni
Alice Melotti
Clara Panzeri
Veronica Brunelli
Samuele Galetta
Alessio Panzeri
Alessio Panzeri
Alessio Panzeri

24

GEMELLAGGIO
2 - 5 giugno 2011
Bernareggio - Villedieu du Clain - Wachtberg
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24 - 31 luglio 2011 - Villedieu du Clain - 7° Campo
internazionale degli adolescenti.
sotto riportata è di un ragazzo che vi ha partecipato:
L’ esperienza
Il 24 luglio 2011 noi ragazzi del gemellaggio di Bernareggio partiamo
verso una grande avventura: un viaggio in Francia, precisamente a Villedieu
du Clain, una comunità di paesi, con cui siamo gemellati, situati nel centroovest dello stato francese, nella regione di Poitou-Charentes. Vivremo
per una settimana dentro delle tende come in un vero campeggio. A farci compagnia ci saranno dei ragazzi provenienti dalla Germania e dalla Francia.
In quei giorni abbiamo partecipato a molte attività interessanti come il percorso tra gli alberi, la visita all’ acquario, il pomeriggio sull’oceano, ecc …
Durante la settimana gli organizzatori hanno assegnato una serata per
ogni nazione, nella serata italiana la cena è andata “a ruba” ed è piaciuta molto
la nostra rappresentazione sull’unificazione italiana. Anche le altre serate sono
state molto coinvolgenti. La mia serata preferita è stata l’ultima perché abbiamo ballato fino a tardi, sembrava di stare in discoteca!
La mattina dopo, a malincuore, lasciamo il campo ed
i nostri nuovi amici. È stata
un’ esperienza indimenticabile che consiglio sentitamente a tutti i ragazzi. Non
solo perché si fa un viaggio
fuori dall’Italia ma anche
perché si conoscono persone nuove e si stringono amicizie.
Carmelo Nania
Sul sito http://gemellaggiobernareggio.blogspot.com troverete tante altre
foto di questo evento.
Il prossimo campo internazionale per adolescenti dei tre paesi gemellati si
terrà a Wachteberg, in Germania dal 22 al 29 luglio 2012. Saranno disponibili
per i ragazzi italiani 18 posti con priorità per le richieste di chi ha già partecipato. Se qualcuno fosse interessato può fare richiesta alla seguente mail:
postmaster@bernareggioingemellaggio.eu
Dal 7 al 10 giugno 2012 Bernareggio ospiterà gli amici di Villadieu du Clain
e di Wachtberg. Abbiamo bisogno di tante famiglie che diano la loro disponibilità all’accoglienza. L’esperienza continua ad essere sempre interessante e
avvincente.
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Il restauro dell’affresco della Madonna dell’Aiuto e
Sant’Antonio Abate nella Curt d’Assisi

P

oche sono le testimonianze storiche e artistiche all’interno del nostro nucleo
urbano e, nonostante limitati interventi di salvaguardia e un continuo tentativo di
tenerne vivo il ricordo da parte di pochi ed appassionati storici locali, questo prezioso patrimonio
sta lentamente
scomparendo.
Un esempio è il
cinquecentesco
affresco
della
“ M a d o n n a
dell’Aiuto
e
Sant’Antonio
Abate”
posto
nella centralissima
“Curt
d’Assisi” che, già
restaurato
nel
1983 grazie alla
ProLoco, in questi ultimi anni verteva in grave
stato di degrado.
Nel
2005
la
Proloco decide di porre rimedio a questa situazione, invitando chi, tra la cittadinanza, operasse nel settore e avesse la capacità di intervenire sul dipinto.
Tra i vari curricula pervenuti, nel 2008 il direttivo decide di incaricare l’arch.
Michela Bonfanti che, in collaborazione con la dottoressa Deborah D’Elia di
Milano, redige il progetto di restauro conservativo
dell’edicola sacra; nell’agosto 2008 vengono rilasciati permessi ad eseguire le opere da parte della
Soprintendenza ai Beni Artistici della provincia di
Milano e finalmente, nel giugno 2011, si inizia ad
operare sull’affresco grazie anche all’importante
sostegno di alcuni sponsor.
L’affresco, eseguito da Giorgius de Abatus il 28 luglio
1519 (così compare scritto in cima al dipinto) è una
delle ultime tracce a ricordo della presenza dei frati
Umiliati che si insediarono a Bernareggio a partire
dal XII sec.
Sono rappresentati la Vergine in trono con il
Bambino e Sant’Antonio Abate, riconoscibile sia da
una scritta posta sopra il suo capo, sia dai tratti ico-
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nografici che lo contraddistinguono: il bastone con un campanello e ai suoi piedi,
il focolare e la sagoma di un
maiale. Le due figure sono
giustapposte in un atteggiamento di ieratica fissità
e in posture rigorosamente
frontali. Il viso della
Vergine risulta delicato nei
tratti e alquanto naturalistico, così come quello del
Bambino, nel quale è più
facile leggere la sfumatura
dell’incarnato.
La dott.sa D’Elia ha eseguito un intervento di
restauro reversibile, con
l’obiettivo fondamentale di
mantenere l’aspetto formale esistente: tutte le operazioni sono state calibrate in
modo da conservare integri, ove possibile, materiali e strutture. I distacchi, di
notevole entità, sono stati fissati e consolidati con iniezione di malte a calce idraulica naturale previo fissaggio e riadesione dell’intonaco al supporto. Il restauro pittorico è stato realizzato ad acquarelli con tecnica a rigatino per le piccole lacune,
a tono neutro per le lacune importanti ed è stato compiuto un consolidamento
finale.
E’ stato anche eseguito un intervento di integrazione e consolidamento sui lacerti di fregi che ornano l’androne che ospita l’immagine sacra e il consolidamento di
parte della muratura portante tramite la ristilatura dei ciottoli a rischio di distacco.
L’inaugurazione dell’affresco è avvenuta il giorno 11 settembre 2011 in presenza
di un gruppo numeroso di cittadini, del
Presidente della ProLoco e di tutto il direttivo,
dell’Amministrazione comunale e con la benedizione di Don Luca Raimondi.
Auspicando che questo sia l’inizio di una sensibilizzazione verso il recupero della storia e delle
tradizioni bernareggesi, si ringraziano l’attuale e
la precedente amministrazione comunale per il
supporto tecnico, l’ufficio Lavori Pubblici, gli abitanti della corte e, in ordine alfabetico, tutti gli
sponsor: BB&G Consulting Srl, BCC Pompiano
e Franciacorta, Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza, Impresa edile di Morsenti C.
e Goglio G., L.& G. Stucchi srl, PuntoCasa
Bernareggio.
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SAGRA BERNAREGGIO 2011

abato 10 e Domenica 11 Settembre si è tenuta a Bernareggio la “Sagra
2011”, organizzata dalla PRO LOCO BERNAREGGIO con il prezioso contributo di diverse associazioni locali.
Sabato sera, nel cortile del palazzo comunale, il Corpo musicale Pier Luigi da
Palestrina ha tenuto un concerto dedicato al 150° dell’Unità d’Italia.
Domenica, sin da primo mattino e per tutta la giornata nella piazza e nelle vie
limitrofe è stato possibile dare un’occhiata alle numerose bancarelle, ai gazebo delle associazioni locali e ai pannelli illustrativi predisposti
dall’Amministrazione Comunale.
Durante la mattina, presso la Curt D’Assisi, è stato inaugurato il cinquecentesco affresco della “Madonna dell’Aiuto e Sant’Antonio Abate” restaurato e riportato al suo splendore grazie al progetto dell’arch. Michela Bonfanti e l’intervento della restauratrice dott.ssa Deborah d’Elia: presenti il direttivo della Pro Loco,
l’amministrazione comunale, don Luca Raimondi,
gli sponsor e numerosi
cittadini, che hanno fatto
in modo che un momento
culturale di così notevole
interesse,
fortemente
voluto e sostenuto dalla
ProLoco, potesse essere
condiviso da tutti.
Nel pomeriggio, numerosissimo afflusso di pubblico tra musica dal vivo,
esibizioni sportive varie,
bancarelle, mercatini e arte in piazza, grande successo e gioia dei bambini per
il truccabimbi, il paese dei balocchi e il torneo di pokemon, molto graditi, soprattutto dagli adolescenti, l’esibizione e i corsi di skate in Via Vittorio Emanuele
dove, per l’occasione, era stata allestita una pista di skate board.
Grandissimo successo, per tutta la giornata, hanno avuto i “viaggi turistici” per
le vie del centro a bordo del Trenino organizzato dall’Associazione
Tuttattaccato con tanto di organizzatissima stazione ferroviaria e affascinanti
capistazione in divisa.
Altri importanti eventi da segnalare sono: la mostra fotografica si è tenuta a cura
degli Amici della Storia della Brianza presso il Palazzo Solera Mantegazza,
l’Aperitivo in Musica che è stato organizzato dall’Associazione Volontari nella
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Corte di Lavelli, la mostra fotografica “Scorci di Bernareggio Anni ‘30” di Carlo
Usuelli, il Gruppo di Musicoterapia presso il Centro La Casa, la mostra di Pittura
materica “Il sogno” organizzata dalla Biblioteca nella Chiesa di SS Gervasio e
Protasio e la Pesca di Beneficenza allestita presso l’Oratorio femminile.
All’imbrunire la festa è continuata presso il Parco Comunale dove, tra musiche,
balli e Karaoke, ha funzionato fino a oltre mezzanotte un’area bar, numerose le
famiglie con bambini presenti, ad indicare che la festa, se ben riuscita, è vissuta da tutti.
Quest’anno non si è potuta
organizzare la Fiera di San
Gioacchino per scarsità di
risorse, anche umane:
cogliamo l’occasione per
lanciare un appello, agli
iscritti e non, affinché il
prossimo anno ci aiutino a
organizzare anche la consueta fiera del lunedì.
Il lavoro svolto è stato
tanto, e sicuramente c’è tanto da migliorare: siamo aperti a critiche e suggerimenti, ma soprattutto all’aiuto di chi voglia darci una mano per le prossime manifestazioni. La Pro Loco non è politica, non è un circolo privato, non è una associazione esclusiva … la Pro Loco è di tutti e per tutti: l’importante è partecipare!!
La Pro Loco Bernareggio ringrazia tutte le associazioni, l’amministrazione
comunale e i cittadini che hanno affollato le vie del centro, vogliamo ricordare
anche tutti gli sponsor hanno partecipato, i soci che ci hanno aiutato e le associazioni che hanno partecipato: Jitakyoei Karate Sankukai, Vibe Brianza, Dimica
Potenter Volley, Aikikai Brianza, Ginnastica Savorelli, Vivi aiutando a vivere
anziani e disabili, Mondo a Colori, Missioni Equador, Sport Ginnastica Salute,
Gruppo Alpini; ricordiamo inoltre che hanno collaborato alla buona riuscita della
sagra, oltre ai membri del direttivo, i preziosissimi amici: Antonella, Barbara,
Rina e Giancarlo, Osvaldo, Gabriele,
SEMPRE AL TUO SERVIZIO CON
Walter, i due Giuseppe, Egidio,
COMPETENZA E CORTESIA
Fernando, Daniele, Roberto, Mario e
ARTICOLI REGALO - VALORI BOLLATI
Oscar, Maria e Giancarlo, ai quali non
RICARICHE TELEFONICHE RICEVITORIA LOTTO
possiamo far mancare un sentito ed
SUPER ENALOTTO
BIGLIETTI BUS E FF.SS.
affettuoso ringraziamento.

IL FUMATORE
FOTOCOPIE B/N

BERNAREGGIO - VIA LEONI, 2

GAB
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GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO
Via Dante, 3 - 20881Bernareggio MB

PROGRAMMA OTTOBRE
Domenica 2 Ore 15,00 FESTA DEI NONNI in collaborazione con la Pro Loco presso
l'Auditorium delle scuole. Con la premiazione dei nonni dell'anno
Domenica 23 Ore 12,30 PRANZO COMUNITARIO (brasato con polenta)

PROGRAMMA NOVEMBRE
Giovedì 10 Ore 9,00
Domenica 13 Ore 12,30
Domenica 20 Ore 15,00

S.Messa per i SOCI defunti
TRIPPATA in Sede
GARA DI SCALA 40

PROGRAMMA DICEMBRE
Domenica 18 Ore 12,30

PRANZO DI NATALE (Luogo da definire)

TUTTI I GIOVEDI DALLE ORE 15,00 VERRANNO PROIETTATI DEI FILM SU
SCHERMO GIGANTE

TEMPO DI RINNOVAMENTO
Nel mese di dicembre scade il mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione che
dura in carica due anni.
A gennaio del 2012 ci saranno le elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio. Coloro che
vogliono mettersi in lista per le nuove elezioni, sono pregati di dare il proprio nominativo alla segreteria del Centro Anziani.
Possono partecipare alle elezioni tutti i Soci iscritti alla data del 31 dicembre 2011.
I cittadini di Bernareggio che vogliono far parte della lista ma non sono iscritti
all'Associazione sono ancora in tempo per iscriversi.
Rinnovando il consiglio, verrà eletto anche il nuovo Presidente e come da Statuto, sarà
quello che avrà più preferenze.
Dopo 6 anni come vice Presidente e 4 anni
come Presidente, è arrivato il momento di
cambiare per poter apportare nuove idee in
Associazione.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato con me nell'ambito
dell'Associazione e auguro buon lavoro al
nuovo Consiglio Direttivo.
Se il nuovo Consiglio Direttivo avrà bisogno
di aiuto, sarò sempre disponibile ad aiutare
come semplice socio.
Luciano Zanerdi

CLINICA
VENDITA OROLOGERIA
DELLE MIGLIORI MARCHE
E OGGETTISTICA IN ARGENASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI
RESTAURI DI OGNI GENERE

20044 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52
039.6900217
www.clinicadellorologio.it
e-mail: info@clinicadellorologio.it
TELEFONO E FAX

ATTUALITA’
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LE NONNINE DI BERNAREGGIO

S ono due le nonnine di bernareggio che

hanno tagliato il traguardo dei 101 anni.
La prima che si avvia verso i 102 è la
Signora Teresina Gironda nata a Pressana
VR nel lontano 8 marzo 1910, risiede in
Bernareggio dal 1977.
La seconda, è Livia Colnaghi, bernareggese doc, nata in via Garibaldi il 29/09/1910.
Per fargli gli auguri l’abbiamo incontrata,
con Don Luca e il sindaco Emilio Biella

qualche giorno dopo il compleanno a casa sua. Salutata
dal sindaco, in dialetto gli ha
detto: “Signor sindaco, faccia
in fretta a finire la piazza che
ho voglia di vederla” (tradotto
in italiano). La nostra risposta

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

è stata la promessa che il giorno dell’inaugurazione sarebbe stata la prima a
vederla.
- Progettazione architettonica
Tanti tantissimi auguri nonna
- Riqualificazione energetica edifici esistenti
Teresa e Livia da parte di tutti i
- Certificazione Energetica
vostri concittadinie, arrivederci al
- Compilazione pratiche per:
prossimo anno
DEGLI EDIFICI

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

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

ORARI:
8.30 - 12.30
15.30 - 19.30
Chiuso lunedì mattins

Via Prinetti, 3 Bernareggio (MB)
tel. 039.6900086
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VIRGINIA TORNAGHI
35 ANNI DI LAVORO NEL NOSTRO COMUNE
“A seguito della recente
Comunale ricorda Virginia
dipendenze del Comune
“ragioniera” con umiltà e
1980.

scomparsa l’Amministrazione
Tornaghi che ha lavorato alle
di Bernareggio in qualità di
dedizione dall’aprile 1945 al

Dei suoi anni di lavoro ricordava in particolare le difficoltà
ad amministrare ed operare per la comunità bernareggese negli anni del dopoguerra e della ricostruzione.
Per coloro che l’hanno conosciuta rimane il ricordo della
sua gentilezza e laboriosità”

PANIFICIO VILLA COME L’ARABA FENICE
Un esempio di grande imprenditorialità ci arriva dai titolari del panificio Villa, che
dopo il disastroso incendio che ha messo in ginocchio la loro attività, incendio
avvenuto all’una di notte di domenica 4 settembre in via dell’Artigianato che ha
distrutto, parte del capannone dove si produceva il pane, le pizze, i dolci ecc.,
I fratelli Villa si sono rimboccati le maniche e hanno da subito iniziato i lavori per
riprendere nel più breve tempo
possibile la loro attività.
Nel frattempo i titolari dell’azienda, hanno continuato a fornire i
loro clienti appoggiandosi a dei
forni esterni, ridimensionando
l’assortimento è stato possibile
fare regolari forniture alle mense,
ristoranti, supermercati e rivendite alimentari, riuscendo a non
metterli in difficoltà.
Per i dipendenti, alcuni sono stati
collocati temporaneamente presso i collaboratori esterni, altri si
sono messi in ferie e a turno si
sono dati da fare con i titolari a
risistemare il loro luogo di lavoro.
Cos’altro possiamo dire se non
augurare ai fratelli Villa, imprenditori che hanno saputo rialzarsi
facendo risorgere dalle ceneri
una quarantennale attività divorata dal fuoco, buon lavoro e una
veloce ripresa.

C

COALIZIONI

ari concittadini,
innanzitutto Vi vogliamo ringraziare per la grande e continua fiducia
manifestata alla nostra amministrazione: allo stand presente alla Festa di
Bernareggio e alla Festa della Pannocchia molti di voi hanno condiviso il
nostro operato che non è fatto solo di parole, ma di fatti concreti!
Vi comunichiamo che il questionario sul Piano del Governo del Territorio ha
riscosso un grande successo: stiamo attendendo i risultati dello scrutinio e Vi aggiorneremo
sugli stessi appena i dati saranno stati catalogati.
In merito alle polemiche sollevate da parte della minoranza, sulla riqualificazione del centro storico vogliamo sottolineare che il rifacimento è un’opera NECESSARIA e non più
rimandabile: gli impianti fognari e gli allacciamenti sono obsoleti e non più in linea con l’attuale urbanizzazione della Piazza e delle vie limitrofe. Già in campagna elettorale avevamo
messo tra gli obiettivi proprio la citata riqualificazione: pensiamo che una Piazza debba
necessariamente essere un centro di aggregazione e di socializzazione per tutti!!
Sappiamo che probabilmente ci saranno dei disagi, soprattutto per i commercianti che hanno
in loco le proprie attività e per i residenti. Per evitare disservizi abbiamo programmato meticolosamente i lavori calendarizzandoli e, sul sito internet del comune, troverete in
tempo reale un aggiornamento sull’avanzamento degli stessi. Siamo a disposizione,
come sempre, per qualsiasi necessità e chiarimento. Infine, per ridurre al minimo i disagi, anche per gli utenti, abbiamo creato dei passaggi per il carico e scarico. I lavori, ad oggi,
stanno procedendo come da programma. E’ un’opera IMPORTANTE e FONDAMENTALE
e siamo davvero contenti che moltissimi concittadini abbiano manifestato la propria
soddisfazione!
Lo spostamento del mercato settimanale in via Buonarroti e in Piazza Agorà ha raccolto la
soddisfazione di gran parte degli ambulanti, dei residenti, dei negozianti della zona e dei cittadini: la zona prescelta è centrale e facilmente raggiungibile.
Vogliamo rassicurare tutte le famiglie sulla reale situazione del refettorio di via Pertini,
opera che si sta realizzando in tempi brevi : vi comunichiamo che l’ufficio incaricato e personalmente lo scrivente assessore Tornaghi, hanno visitato più volte i luoghi constatando le
precauzioni prese sulle vie di fuga e sui percorsi. Inoltre è stato attentamente seguito l’iter
procedurale per garantire la preparazione e la consumazione dei pasti con la società che
gestisce il servizio. Per quanto concerne l’agibilità dell’intero fabbricato, la stessa verrà rilasciata, così come prescritto, al momento della conclusione dei lavori. Ad oggi sussiste l’agibilità della struttura esistente. Facciamo inoltre notare che i lavori sono stati eseguiti interamente durante il periodo estivo senza nessun fermo cantiere, evitando così interferenze con
l’ambito scolastico e prevedendo un rinforzo strutturale tale da migliorare anche la parte già
esistente. Il direttore dei lavori Arch. Businaro Fortunato, responsabile del Settore LLPPDemanio-Ecologia e l’impresa esecutrice delle opere hanno garantito l’uso dei locali in massima sicurezza con l’apertura delle scuole. E’ quindi del tutto ingiustificato l’allarmismo
che parte della minoranza ha sollevato sull’argomento mensa. La nostra amministrazione ha
infatti deciso di provvedere alla costruzione del refettorio nel miglior modo e nel minor tempo
possibile per evitare che i bambini continuassero a mangiare nel sotterraneo della scuola
garantendo così un servizio efficiente e la sicurezza per tutti: noi abbiamo dato priorità ai
bambini, alle famiglie e alla scuola!
Tutto questo è ciò che stiamo facendo in modo razionale e programmato per il futuro della
nostra comunità, noi teniamo al nostro territorio al nostro ambiente, ma soprattutto al
pensiero e al benessere di tutti Voi.
Ringraziamo tutti dell’attenzione.
Un caloroso saluto.
Stefano Tornaghi
Greta Maria Marchesi
Capo Gruppo Lega Nord
Capo Gruppo PDL - La Fontana
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WWW.CONBERNAREGGIO.COM
NUOVA PIAZZA
E così i lavori per la nuova piazza sono cominciati, e tutti
ci auguriamo che possano avere una felice conclusione
nei tempi stabiliti. Le nostre critiche restano per le modalità organizzative; per la scarsa informazione ai cittadini e in
particolare ai residenti circa la viabilità nei prossimi mesi e la gestione
dei parcheggi. E all’Amministrazione chiediamo: dove collocherete il
mercato settimanale dopo i lavori? E qual è il destino del campo di calcio? Il campo di calcio deve rimanere dov’è, vista la carenza di strutture sportive e la mancanza di alternative che è compito del Sindaco indicare.
PGT (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO)
La Giunta PDL-Lega Nord ha presentato un questionario per conoscere le idee dei cittadini sul futuro del nostro territorio. Dopo le nostre
richieste in questi due anni per far partecipare di più i cittadini, finalmente è arrivato un questionario. C’è ancora tempo per compilarlo ma,
ATTENZIONE! Il valore 1, in alcune risposte indica PRIORITA’, in altre
ULTIMA SCELTA.
La nostra posizione è chiara (come da programma):
1. No alla trasformazione di aree agricole o verdi in edificabili.
2 . Nuova scuola (siamo già in ritardo!) e nuova palestra a Villanova
3. Ingresso di Bernareggio in un parco sovracomunale
4. Rilancio del CTL3
5 . Nuove aree verdi attrezzate
6 . Piano complessivo di riqualificazione del centro storico
Il 6 ottobre abbiamo fatto un’assemblea pubblica anche a Villanova per
spiegare ciò che non va di questo PGT, per favorire la condivisione.
PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E BILANCIO
Il Piano di Diritto allo Studio a metà ottobre è ancora sconosciuto, ma la
scuola è cominciata il 12 settembre! Altre ‘scoperte’ sul Bilancio: 63.000
euro che potevano essere impegnati per beni e servizi per la comunità,
resteranno ad ammuffire!
LA NOTA! Il Sindaco Biella aderisce alla protesta dei sindaci contro la
manovra del Governo, bene! Ma il Governo contro cui protesta è il SUO
Governo Berlusconi/Bossi, quello delle mille bugie e delle cose NON
fatte! Perché è vero che la crisi è mondiale, ma bugie e inconcludenza
sono nostrane.
INFINE a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della
Festa del paese e della Festa della Pannocchia un GRAZIE di cuore!
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NON
PERVENUTO
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PGT piano del governo del territorio

L e nostre proposte:

considerando il numero di appartamenti
invenduti (circa 250), la crisi economica e la
difficoltà a vendere gli immobili non è ragionevole, nei
prossimi 5 anni, concedere ulteriori aree per uno
sviluppo dell’edilizia residenziale privata, fatti salvi
i diritti esistenti sui piani di lottizzazione;
siamo favorevoli ad individuare aree per l’edilizia
convenzionata (ex 167) perché il costo di questi immobili è inferiore a quello di mercato e permette ai giovani di acquistare una casa;
a Villanova ormai è necessaria la costruzione di
un nuovo edificio scolastico a causa dell’aumentato
numero di bambini ai quali assicurare un ambiente
sicuro e comodo;
a fronte della crescente domanda di attività sportive
bisogna costruire una nuova palestra polivalente,
ormai le attuali strutture sono insufficienti;
in paese vi sono ancora attività produttive
“mischiate” con il residenziale e se si vuole assicurare una migliore qualità della vita è opportuno che
siano trasferite fuori dal centro abitato in aree produttive-artigianali;
area attrezzata per la protezione civile;
per la salvaguardia del territorio è opportuna l’adesione ad un parco locale, il territorio va preservato
perché è un bene di tutti.
Silvio Brienza – consigliere comunale
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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
SEGRETERIA POLIAMBULATORI
tel. 039.6093026
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
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
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, venerdì 10.00-12.00
Mercoledì e Giovedì ore 16.00 - 18.00

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 20044 Bernareggio
Dott. STEFANO BASCHIERI
Lunedì e Martedì ore 16.00- 20.00
Mercoledì ore 9.00-11.00 e 18.00-19.30
Giovedì 9.00 - 12.00
Venerdì 16.30 - 20.00
presso C.D.A.
VILLANOVA
Lunedì e Venerdì ore 9.00-10.00
per consulenze mediche
e-visite domiciliari chiamare
dal lunedì al venerdì ore 9.00- 10.00
tel. 338.7218541
Dott. 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

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

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

Dott. ANTONELLA SCIRTO’

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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ORARI UFFICI COMUNALI

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° 039.62762230
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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
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