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EDITORIALE

ari concittadini,
prima dei doverosi auguri per le prossime festività desidero
ringraziarvi per l’interesse che avete dimostrato nel rispondere al questionario relativo alla futura riqualificazione del
centro storico.
Abbiamo voluto dare a tale questionario un’impronta molto
ampia toccando possibilmente gli aspetti più significativi e
caratterizzanti dell’intervento stesso. Sono consapevole di
quanto questo argomento stia a cuore ai cittadini che sono stanchi di vedere in
quale stato di degrado versi questa parte vitale del nostro territorio. Sapete perfettamente da quanto tempo per me questo tema sia di prioritaria importanza non
solo come primo cittadino, ma specialmente come bernareggese, legato alla propria cultura ed alla propria identità territoriale; per questo è stato inserito con
determinazione nel nostro programma elettorale. Sulla base di questo slancio,
appena le risorse l’hanno permesso, abbiamo indetto un concorso di idee aperto a tutti i professionisti e dato inizio ad una prima fase informativa incontrando
in una riunione i commercianti, quali primi attori interessati a questa realtà e successivamente indicendo due assemblee pubbliche: la prima con carattere esplorativo atta a raccogliere pareri e consigli dei cittadini, la seconda a titolo illustrativo con la partecipazione del Politecnico di Milano che ha illustrato alcuni esempi significativi di centri storici di città italiane. L’agenda di questo intenso programma la trovate nelle pagine successive. Tornando all’interesse sopraccitato,
registriamo che stiamo assistendo ad un risultato “storico” per il numero di questionari compilati e di grande buonsenso nelle opinioni espresse. Mentre scrivo i
questionari sono ancora in circolazione, ma siamo già a oltre cinquecento risposte e, da una prima analisi, uno dei responsi più attesi e più significativi è che la
maggioranza chiede una pedonalizzazione delle vie del centro attraverso una
regolamentazione degli accessi da parte dei veicoli e ad uno spostamento del
mercato settimanale in zona limitrofa al centro stesso. I risultati aggiornati e divisi addirittura per fasce di età sono pubblicati sul sito del comune e serviranno ad
indirizzare in modo significativo e condiviso le proposte dei professionisti partecipanti al concorso di idee.
Il valore aggiunto che un ripensamento di tutto il comparto potrebbe portare non
è valutabile, ma il solo pensare ad un restyling stimola l’immaginazione e fa sperare nel ritorno dei cittadini a riprendersi la piazza e, con il naturale rifiorire di attività commerciali di qualità, di svago, di aggregazione, di ridare vita a tutto il centro del paese e non solo.
Siamo certamente all’inizio di una nuova fase per il nostro comune e i prossimi
saranno anni di sfide, di grande impegno ma anche di stimolo. Stiamo governando in un periodo difficile per la crisi economica e le poche risorse a disposizione
devono essere impiegate con grande oculatezza. In questa situazione le responsabilità aumentano e convergeremo gli sforzi sempre ed esclusivamente verso
progetti ed opere attese e condivise dai concittadini, con la massima trasparenza e senza abbandonare il buon senso. L’obiettivo è il miglioramento della quasegue a pag. 7
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4 NOVEMBRE

Immagini del 4 Novembre
2010
Avviso chiusura Uffici
Comunali

I nuovi sensi unici
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LAVORI PUBBLICI

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

SPAZIO GIOVANI

Voci per la Legalità: Educhiamo
Imparando
Riconoscimento a Camillo
Brambilla
Giornata della Colletta Alimentare
Da pag.12 a pag. 13

Da pag.10 a pag. 11

COMMERCIO - BIBLIOTECA

In questa parte troverete: le
iniziative della Biblioteca e
commercianti
Da pag. 14 a pag. 15

SERVIZI SOCIALI - SCUOLA

Area servizi alla persona e
Pubblica Istruzione.
Lettera dei Volontari del Comune
ai neo pensionati/e
Da pag.16 a pag. 17

CULTURA-SPORT-SOLIDARIETA’

Diamo i numeri
Adozione a Distanza

Da pag 18 a pag. 19

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

Le attività delle Associazioni .
pag. 24 - Premio giornalistico a
Stefano Fumagalli

ATTUALITA’

Notizie e novità dal paese

Da pag. 20 a pag.24

LETTERE
Da pag.25 a pag. 30

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

PAGINE UTILI

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

COALIZIONI

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

Da pag. 31 a pag. 34
Autorizzazione n° 1347 Registro
Tribunale di Monza
del 12 novembre 2009
Direttore Emilio Biella
Hanno collaborato:
Jamila Abouri
Biblioteca
Domenico Carozzi
Basilio Gervasoni
Pro Loco Bernareggio
Pierluigi Radaelli
Franca Rota
Spazio Giovani
Stefano Vitale
Volontari del Comune
Maurizio Zorzetto
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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EDITORIALE

lità della vita attraverso interventi di riqualificazione del tessuto urbano, del
patrimonio a verde del nostro territorio, dei servizi e dei trasporti. Temi fondamentali saranno il Piano di Governo del Territorio (P.G.T) e le aree a verde,
CTL3 e parchi pubblici e la sicurezza.
Come inizio di questo percorso di rinnovamento del paese, all’interno troverete già una traccia del progetto di riqualificazione del parco adiacente le scuole elementari di via Petrarca previsto nei primi mesi del prossimo anno. E’ una
prima risposta alla richiesta di spazi di qualificati con arredo urbano di qualità
per restituire ai cittadini un angolo di verde invitante e attrezzato per il tempo
libero. Come al solito anche in questo caso si dirà che la paternità di queste
proposte è di altri (l’avevamo detto prima noi ecc!!!) dimenticando che prima
di presentare un progetto si deve trovare la copertura finaziaria nel rispetto del
patto di stabilità.
Un altro tema fondamentale è quello sociale che non abbiamo sottolineato
solo perché sempre alla nostra attenzione giornaliera e che trova un approfondimento nelle pagine interne. Oltre che al disagio sociale che ben conosciamo e per il quale l’amministrazione si è impegnata con un fondo per chi
ha perso il lavoro, desidero segnalare l’impegno degli operatori che intervengono in situazioni difficili se non tragiche nuove o recidive. Per questo colgo
anch’io l’occasione per ringraziarli e con loro il nostro gruppo di volontari che
sopperisce in grandissima parte alle necessità, alle urgenze ed al sollievo dei
più bisognosi.
A tutti quindi rinnovo un sincero augurio di Buon Natale ed un Buon anno
2011.
Emilio Biella Sindaco
PRIMI DATI QUESTIONARIO “RIPENSIAMO IL CENTRO STORICO”
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VIABILITA’
seguito della convocazione della Consulta Viabilità, l’Assessorato alla Viabilità darà
A corso
ad alcune importanti modifiche della circolazione ordinaria sul territorio comunale proposte dalla Polizia Locale.
Le principali modifiche, qui di seguito descritte, si prefiggono di migliorare la sicurezza
sulla Via IV Novembre, Via Piemonte e Via Vittorio Emanuele II, dove gli interventi previsti garantiranno una maggiore fluidità del traffico e consentiranno la realizzazione di
strutture a favore degli utenti deboli che diversamente non potrebbero realizzarsi.
Nello specifico le modifiche saranno così strutturate:
VIA IV NOVEMBRE: con il completamento della viabilità lungo la Via Donizzetti mediante la realizzazione della rotatoria con Via Vivaldi e Via IV novembre, si è costituito un
anello viabilistico che consente di alleggerire il traffico all’intersezione di Via Diaz, consentendo così di trasformare via IV Novembre in un senso unico per il traffico in direzione Via Donizzetti e permettendo la realizzazione di un’isola di traffico all’imbocco di Via
IV Novembre in grado di mettere in sicurezza i pedoni.
VIA PIEMONTE: il problematico innesto tra Via Piemonte, Via Lombardia e Via
Piantadosi, aggravatosi con la realizzazione del nuovo quartiere sito alle spalle della
Caserma Carabinieri, troverà definitiva soluzione con la trasformazione della Via
Piemonte in strada a senso unico in direzione di Via Lombardia percorsa partendo dal
semaforo operante in Via Veneto. Con la riduzione ad una sola corsia di marcia della Via
Piemonte sarà possibile regolarizzare la sosta lungo detta strada con una serie di parcheggi a lisca di pesce, accogliendo l’esigenza in tal senso esposta dai residenti e agevolando l’accessibilità degli utenti alla Caserma Carabinieri. La realizzazione di uno stop
tra Via Piemonte e Via Lombardia consentirà quindi di risolvere l’annoso problema delle
precedenze tra i veicoli convergenti sull’intersezione in questione, attribuendo in maniera inequivocabile la precedenza ai veicoli circolanti lungo Via Lombardia.
VIA VITTORIO EMANUELE II: particolare importanza risultano avere le modifiche previste lungo questa strada. Il senso unico oggi operante da Via Manzoni all’intersezione
semaforizzata con Via Prinetti verrà esteso per tutta la Via Vittorio Emanuele II, iniziando dall’intersezione con Via Padre Illuminato Colombo. La trasformazione da doppio
senso a senso unico di marcia, oltre a rispondere alle problematiche oggi esistenti in
ragione del ridotto calibro della strada, permette la realizzazione di un percorso pedonale protetto nel tratto più stretto della strada, consentendo inoltre una più agevole immissione dei veicoli provenienti dalle corti che si affacciano su questa importante via di
deflusso dal centro paese.
Queste modifiche proposte, che sicuramente miglioreranno la qualità della rete viaria,
sono un primo passo verso la riqualificazione del tessuto urbano del nostro territorio,
pensate per accogliere le sempre crescenti esigenze di circolazione veicolare, ma con
il giusto occhio di riguardo alle esigenze di un paese che vogliamo possa essere VISSUTO dai propri cittadini in piena libertà e sicurezza.

QUESTIONARIOMOVING BETTER
Lo stato attuale e gli scenari futuri sul traffico, inquinamenti e
consumi sono oggetto di uno studio da parte della Provincia di
Monza e della Brianza - Fondazione Distretto Green & High
Tech Monza Brianza. La fase iniziale di questo studio prevede
la collaborazione di tutti i cittadini attraverso la compilazione di
un questionario, che abbiamo inserito sul sito del Comune di
Bernareggio, al fine di conoscere le modalità e problematiche
dello spostamento casa lavoro e della mobilità in generale. Invitiamo pertanto tutti
concittadini alla partecipazione rispondendo al questionario stesso.

4 NOVEMBRE

Sopra: Palazzo Laura Solera
Mantegazza
A lato: Tomba dell’Eroe Franzolino
Prinetti

Sopra: Lapide dei caduti al cimitero
A lato: Centro Civico di Villanova

GIORNI DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI:
Venerdì 24 dicembre 2010 – venerdì 31 dicembre 2010
sabato 23 aprile 2011
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LAVORI PUBBLICI
uscita del notiziario sono passate solo alcune settimane in
D all’ultima
questo periodo è proseguita la realizzazione delle opere messe in
cantiere dall’assessorato.Nonostante l’inizio del periodo invernale, si è
proceduto all’asfaltatura della via Ponti, sono iniziate le operazioni di
messa in quota del marciapiede in via Mazzini che poi sarà riasfaltata,
mentre a breve procederemo con la sostituzione degli infissi esterni dell’immobile Comunale in via Montello.
Viabilità – E’ stata
terminata la rotatoria
di Via Madonnina,
abbiamo già messo
anche la segnaletica
stradale, si attende
l’installazione della
torre che la deve illuminare e, poi sarà
funzionale a tutti gli
effetti.
Parco giochi - E’
stato presentato in
commissione Lavori
Pubblici il progetto
per il rinnovamento
del parco giochi di
Progetto per il rinnovamento del parco
largo Donatori del
giochi di largo Donatori del Sangue.
Sangue. La riqualificazione, prevede la
sostituzione dei giochi, la sistemazione
di tavolini e panchine, saranno inoltre
ripensati gli spazi
verdi e realizzata
una nuova pavimentazione. Sarà inoltre
collocata una Casa
dell’Acqua, che erogherà self service
alla spina acqua filtrata sia nella forma naturale che gasata. Saranno
inoltre risistemati gli accessi, uno dei quali direttamente dalla scuola.

Programma “Ripensiamo il centro storico”

C

ari Cittadini,
questa amministrazione comunale, sensibile alle
esigenze della collettività e come previsto nel proprio programma elettorale, ha dato inizio al processo di riqualificazione del centro storico che attraverso il coinvolgimento propositivo di tutta la cittadinanza porti all'individuazione delle aspettative della
comunità.
Il primo passaggio previsto è un concorso di idee fra
professionisti per scegliere le soluzioni progettuali
che meglio interpretano e sviluppano la domanda di
miglioramento della qualità della vivibilità dell'ambiente urbano.
Confidiamo nella partecipazione attiva dei
Bernareggesi.
Il sindaco Biella Emilio
Modalità di interazione al processo
- questionario in pdf per stampa
- questionario per l'invio online

AGENDA EVENTI
15.10.2010
INCONTRO CON I
COMMERCIANTI
21.10.201
1° ASSEMBLEA PUBBLICA
PRESENTAZIONE INTERVENTO
8.11.2010
DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO
19.11.2010
2° ASSEMBLEA PUBBLICA ILLUSTRAZIONE PROGETTI TIPO
ASSEMBLEA COORDINATA DAL
POLITECNICO DI MILANO
20.1.2010
SCADENZA CONCORSO DI IDEE
PER :
"PIAZZE IN RETE PER RIPENSARE IL CENTRO STORICO"

MODALITA’ D’INTERVENTO
a) l'individuazione dell'ambito da assumere per lo studio di fattibilità dell'importo di
€ 2.000.000,00 relativo agli spazi tra le vie A. Leoni, C. B. Cavour e P.zza Repubblica;
ponendo attenzione al rapporto che lega gli spazi pubblici esistenti al tessuto costruito;
b) le aree su cui formulare proposte ricomprese tra le vie G. Mazzini e J. F. Kennedy;
ponendo attenzione alla parziale pedonalizzazione delle Vie J.F.Kennedy e G. Mazzini
e verificando il funzionamento dell'assetto viabilistico complessivo.
c) ambito su cui formulare proposte relative all'area dell'attuale campo di calcio
compresa tra le vie Europa e S. Pertini, ponendo particolare attenzione:
1) all'esigenza di predisporre una connessione veicolare tra le vie Europa e S. Pertini;
2) alla realizzazione di un'area destinata a parcheggio;
3) alla previsione di un'area destinata ad ospitare il mercato settimanale ed eventuali
eventi espositivi.
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VOCI PER LA LEGALITÀ: EDUCHIAMO IMPARANDO

P er chi non conoscesse ancora il progetto Voci per la Legalità, esso consiste

nell’organizzazione di serate su tematiche giovanili che possano coinvolgere la
comunità (comune, scuola, oratorio, genitori, associazioni, ecc..) attraverso un
percorso aperto all’intera cittadinanza che sfocia in un’iniziativa pubblica su un
determinato tema, preparato e costruito in modo partecipativo, attraverso gli
incontri che precedono l’iniziativa. Sono già stati realizzati cinque incontri di Voci
per la Legalità, quattro dalla scorsa amministrazione e uno da quella vigente
(sulla sicurezza stradale, dicembre 2009), grazie alla volontà degli Assessori
Spada, Di Toma e del Consigliere Morlacchi.
Quest’anno il progetto è ripartito a giugno ed ha individuato due filoni di lavoro
paralleli:
l’analisi prevalente porta a considerare un complicarsi ed articolarsi del mondo
giovanile che di conseguenza fa emergere un bisogno di formazione da parte
degli adulti educanti della comunità (insegnanti, genitori, nonni, animatori, ecc..)
per acquisire maggiori strumenti di conoscenza e competenza e per poter interagire meglio nei confronti delle giovani generazioni. Per questo si sta approntando un percorso formativo che tra i vari esperti punta ad avere un testimonial
d’eccezione come Don Antonio Mazzi della Comunità Exodus!
Un’altra analisi emergente dal tavolo di lavoro consiste nel riuscire a dare un
maggior senso di comunità educante ai nostri giovani, attraverso iniziative concrete svolte assieme sul territorio: la prima realizzata è stata “Puliamo il Mondo”,
che si è tenuta sabato 2 ottobre ed ha visto il coinvolgimento del Comune,
dell’Istituto Comprensivo, dell’ass. Pro-Loco, dell’ass. Genitori, del C.A.G.
Spazio Giovani, ecc.. in un successo di partecipazione di diverse centinaia di
ragazzi e ragazze, al quale si vuole dare continuità anche nei prossimi anni.
Per info bernacag@libero.it, oppure 3339391809
Gerardo Giacomazzi
coordinatore attività rivolte ai giovani Comune di Bernareggio

Riconoscimento del Comune di Milano al nostro concittadino Camillo Brambilla

Camillo Brambilla nel suo laboratorio
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GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Prosegue il filone di iniziative di carattere sociale che Spazio Giovani ha avviato con
la partecipazione alla manifestazione “Puliamo il Mondo”, realizzata lo scorso 2
Ottobre in collaborazione con l’istituto comprensivo e le altre realtà educative ed
associative del paese.
A tal proposito, Spazio Giovani SABATO 27 NOVEMBRE ha aderito alla giornata
mondiale della “COLLETTA ALIMENTARE”.
All’interno delle attività che il centro organizza con e per i ragazzi, si è ritenuto
opportuno, quest’anno, coinvolgerli attivamente in un’iniziativa di carattere solidale.
Si è deciso di fornire ai giovani, spesse volte distanti dalla sfera del volontariato,
un’occasione concreta per entrare in contatto con questo tipo di esperienza forte
che vede al centro il tema del “dono”, della “gratuità del gesto” e, più in generale,
dell’altruismo.
Inoltre, essendo lo spreco un tema quotidianamente discusso all’interno di Spazio
Giovani, si è pensato di dare ai ragazzi uno stimolo diverso, in “controtendenza”
rispetto al loro stile di vita.
Nello specifico, un gruppo di ragazzi tra i 14 ed i 16 anni – frequentanti il Centro di
Aggregazione – ha deciso di mettere a disposizione un pomeriggio per aderire a
tale iniziativa, tenutasi presso il Supermercato Sisa di Bernareggio.
I ragazzi – coadiuvati dagli operatori di Spazio Giovani e dai volontari del Banco
Alimentare – hanno seguito attivamente le diverse fasi della raccolta: distribuzione
del materiale informativo, ritiro dei prodotti alimentari donati dalla cittadinanza e,
infine, stoccaggio degli stessi.
La giornata si è conclusa positivamente, accogliendo la stanchezza fisica, ma
anche la grande soddisfazione, provata dai ragazzi nello sperimentarsi in un contesto differente da quello loro abituale.
Infine, gli stessi organizzatori del Banco Alimentare si rendono disponibili a continuare la collaborazione con Spazio Giovani (ragazzi ed operatori), al fine di accrescere la sensibilità verso queste tematiche.
Gli operatori di Spazio Giovani
Ivan Villa e Carolina Folla
Il povero è un uomo solo.
Condividere gratuitamente questo dramma risveglia
il vero desiderio che è nel cuore di ciascuno: essere amato.

L’Associazione Volontari “Centro di Ascolto”, a nome del Banco Alimentare, ringrazia
i ragazzi di Spazio Giovani, dell’Oratorio, gli Alpini e i volontari che sabato 27 novembre davanti ai supermercati Sisa e Di Più hanno confezionato i viveri raccolti.
Un particolare ringraziamento và ai cittadini che hanno aderito alla Colletta
Nazionale che con la loro offerta di alimenti, hanno contribuito con ben 158 cartoni pari a Kg. 1.379.
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COMMERCIO
NOVITA’ NEL CAMPO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
l’emanazione della Legge Regionale 2.02.2007 n. 1 e della Legge
C on
2.04.2007 n. 8, la Lombardia ha iniziato un percorso di semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi all’avvio e alla gestione delle attività produttive: la nostra Regione ha introdotto una serie di facilitazioni per l’inizio di nuove
attività come negozi, attività artigianali, bar, ristoranti, ecc. ed ha abolito inoltre
la relativa autorizzazione sanitaria rilasciata dell’Asl, atto che comportava per il
cittadino un’ intollerabile attesa e per l’ente uno spreco di risorse.
La logica dei provvedimenti comporta il fatto che se l’ autorizzazione ha il solo
scopo di comprovare che l’imprenditore si comporti come la legge gli impone, è
sostituita da una semplice autocertificazione immediatamente esecutiva, subordinata alla verifica dei soli requisiti di legge ed esclusa dall’ambito discrezionale
della Pubblica Amministrazione. Nessun tempo perso nell’attesa di autorizzazioni e licenze: oggi vengono così sostituite dalla DIAP tramite l’apposita modulistica, con la quale viene dichiarato il rispetto delle vigenti disposizioni che normano
l’attività intrapresa e che, una volta consegnata all’ufficio comunale, consente
l’immediato avvio dell’attività.
L’intento del legislatore regionale è quello di intervenire sui procedimenti amministrativi, eliminando la burocrazia inutile per ridurre significativamente il carico di
lavoro dell’impresa e della stessa Pubblica .Amministrazione alla quale permane il compito del controllo successivo. Un grande passaggio culturale che segna
un nuovo modo di rapportarsi con le istituzioni.
Si traccia la strada per mettere al centro
la fiducia ed il rispetto del cittadino e
queste norme ne rappresentano un
esempio concreto.
Consigliere Delegato al Commercio
Giuseppe Madini
DEGLI EDIFICI

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

- Progettazione architettonica
- Riqualificazione energetica edifici esistenti
- Certificazione Energetica
- Compilazione pratiche per:

DETRAZIONI FISCALI
55%
- Isolamento pareti, solai, coperture
- Sostituzione infissi, caldaie
- Installazione di pannelli solari termici

marco destro architetto
via Libertà 7, 20044 Bernareggio MB
cell. 393-9409393
studio@marcodestro.com - www.marcodestro.com

Un
ringraziamrento
ai
Commercianti per l’illuminazione del paese e tutte le
Associazioni che hanno fatto si
che questo Santo Natale sia per
tutti i cittadini di buon auspicio
per un prossimo anno migliore.

ATTENZIONE
Ci giungono da parte di cittadini
segnalazioni, prive di indirizzo o
recapito telefonico. In questo caso
non ci è possibile rispondere.
Ricordatevi di mettere le summenzionate indicazioni.

BIBLIOTECA….. NON SOLO LIBRI

BIBLIOTECA 15

C arissimi amici della Biblioteca,

stiamo preparando per voi un anno 2011 pieno di iniziative ed eventi che potranno soddisfare i gusti e gli interessi di tutti voi. Ecco alcune delle iniziative più interessanti appena concluse: “I decenni dell’arte” con la Dott.ssa Bartolena, 4
incontri che hanno dato un volto agli ultimi decenni d’arte del secolo xx, la disputa letteraria sul libro “Acciaio” di Silvia Avallone, la serata di lettura sul tema “Eros
e cioccolato” e la visita alla mostra di Salvador Dalì a Milano. Continua la proposta degli spettacoli teatrali a Milano con l’accompagnamento del bus fin
davanti al teatro, una comodità unica! Vi ripresentiamo le proposte:
“AL CAVALLINO BIANCO” Operetta - Teatro San Babila Milano venerdì
04/02/2011 - Costo: € 34,00 (pullman + biglietto) - Ultima iscrizione: 20/01/2011
“LA DIVINA COMMEDIA” Opera musicale - Teatro Nuovo Milano - giovedì
3/03/2011 Costo: € 34,00 (pullman + biglietto) - Ultima iscrizione: 5/02/2011
CORRADO GUZZANTI Recital - Teatro Smeraldo Milano martedì 22/03/2011
- Costo: € 55,00 (pullman + biglietto) - Ultima iscrizione: 22/02/2011
“UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” Commedia - Teatro San
Babila Milano - venerdì 29/04/2011 - Costo: € 34,00 (pullman + biglietto) Ultima iscrizione: 15/04/2011
Partenza in pullman da Bernareggio, Piazzale di via Pertini, ore 18.45
Le iscrizioni si raccolgono presso la Biblioteca comunale, Via Pertini,
Bernareggio, i seguenti sabato pomeriggio dalle ore 15.oo alle 17.oo: 11 - 18
dicembre // 8 - 15 - 22 gennaio // 5 – 19 febbraio // 5 – 19 marzo // 2 – 16 aprile. Si raccolgono anche i nominativi delle persone interessate ad una nuova
eventuale proposta del musical “MAMMA MIA!”, che si terrà tra aprile e maggio. È possibile lasciare il proprio contatto in biblioteca o chiamando la Sig.ra
Maria Pia al numero 338-2240492 entro e non oltre il 15 febbraio 2011. Lo spettacolo verrà riprogrammato esclusivamente in caso di un riscontro positivo.
Per commemorare la Giornata della Memoria (27 gennaio) si sta organizzando, in collaborazione con il Comitato per la Pace, una serata sulla Shoa con
la testimonianza di un sopravvissuto e con la proiezione del video girato ad
Auschwitz da una delegazione di cittadini bernareggesi nel maggio 2010; testimonianza che verrà presentata anche ai ragazzi della terza classe della scuola secondaria.
Nel 2011 si festeggeranno i 150 anni dell’Unità d’Italia e la Biblioteca sta già
programmando degli interventi ad hoc. Non si conoscono ancora le date ma
venendo in biblioteca troverete tutte le informazioni oppure visitate il sito del
Comune alla voce Biblioteca.
E se ci si trovasse in biblioteca a trascorrere un’ora della settimana per leggere insieme qualche pagina di libro e poi discuterne.…, raccontarsi…, confrontarsi …. davanti ad una buona tazza di the o di caffè ? o cimentarsi in un’attività pratica in un momento laboratoriale o sperimentare l’esperienza teatrale?
Vi aspettiamo, desiderosi anche di conoscere le vostre aspettative.
La Commissione Biblioteca

16 AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE

S i sta per chiudere il 2010 ed è dunque tempo di bilanci.

Per quanto riguarda le politiche scolastiche, ho già riassunto nel precedente
numero, in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Piano per il Diritto allo Studio, tutti gli interventi e le risorse destinate alle scuole e alle famiglie in termini di finanziamenti, contributi alle rette, sconti sulle tariffe dei servizi scolastici .
Nonostante le polemiche e gli attacchi personali al sottoscritto, fomentati da una
penosa campagna di disinformazione e strumentalizzazione politica del mio
intervento in consiglio comunale, riteniamo, senza timori di smentita, di avere
messo a disposizione degli istituti scolastici le risorse sufficienti per garantire
un’adeguata offerta formativa agli alunni.
Tale convincimento trae sostegno dal raffronto tra quanto stanziato da questa
amministrazione e i finanziamenti alle scuole concessi da altri comuni del
vimercatese, per plessi scolastici e numero di alunni paragonabili.
Nel campo delle politiche sociali, nonostante la grave crisi finanziaria in atto
nel Paese, l’Amministrazione Comunale, pur risentendo della difficile congiuntura economica, è riuscita a mantenere e salvaguardare il livello dei servizi erogati negli anni precedenti
Ciò è stato possibile intervenendo con riduzioni di spesa senza impatti negativi
per l’utenza.
Mi riferisco ad esempio al Centro per Anziani Veronelli.
Rispetto alla gestione avviatasi con la precedente amministrazione, abbiamo
rinegoziato (a decorrere dal marzo 2010) le condizioni economiche con la
cooperativa che gestisce il Centro ottenendo una drastica riduzione dei costi
per il bilancio del Comune senza incidere sulla qualità del servizio.
Anzi, abbiamo attivato un nuovo servizio di assistenza per gli anziani (c.d.
“Progetto Benessere”) sempre presso il Centro Veronelli con l’obiettivo di incentivare la socializzazione e creare ulteriori occasioni di aggregazione per contrastare l’isolamento della popolazione anziana.
Continuità e consolidamento da un lato, ricerca di nuove soluzioni in grado di
sostenere e valorizzare la persona nei diversi cicli della vita, dall’altro.
Nel campo dell’assistenza ai disabili sono stati confermati gli impegni di
spesa per garantire la frequenza dei nostri concittadini presso i vari centri diurni dislocati nel vimercatese.
Sono stati mantenuti i budget per l’assistenza domiciliare sia per i minori
che per i disabili.
Per le famiglie in difficoltà, nel corso dell’anno è stato stanziato un fondo anticrisi di 35 mila euro a favore dei cittadini che a seguito della crisi economica
hanno perso il posto di lavoro.
Si sono esaurite le procedure del bando aperto nel luglio scorso. In considerazione dell’esiguo numero delle domande accolte (la maggior parte di quelle presentate non rientrava nei requisiti soggettivi previsti) l‘Amministrazione, ad
ulteriore riprova dell’attenzione e sensibilità verso i bisogni della cittadinanza,
ha deciso di riproporre il bando con l’inizio del prossimo anno, in modo da
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destinare contributi economici a coloro che non hanno potuto beneficiare di
quelli già assegnati. Le procedure saranno adeguatamente pubblicizzate sia sul
sito internet del Comune sia mediante manifesti pubblici.
Per ogni informazione sarà possibile rivolgersi agli uffici dei servizi sociali.
In conclusione, il 2010 è stato un anno di consolidamento dei servizi e, al contempo, un anno per mettere le basi per pensare e sviluppare nuove forme di
intervento per far fronte alle necessità della cittadinanza.
Come è forse noto ai più, l’Amministrazione nell’ambito delle attività del Settore
Servizi alla Persona si avvale del prezioso e fondamentale contributo dei
volontari del Comune.
Colgo l’occasione per ringraziarli di cuore e pubblicamente per l’impegno e la
perseveranza profusi nell’interesse dei concittadini più bisognosi.
Sarà impegno dell’Assessorato non solo sostenere questa preziosa realtà ma
promuovere iniziative volte a sensibilizzare tutti i cittadini affinchè si avvicinino
ad essa, liberamente, secondo le proprie disponibilità di tempo, di modo che,
per il futuro, si possa non solo mantenere ma implementare i servizi offerti alla
cittadinanza.
Assessore Andrea Spada

LETTERA APERTA AD UN/A NEOPENSIONATO/A
Volontariato? Si! Ma perché? E come? Ecco una proposta concreta.

I termini “volontariato” e “volontario” spesso evocano, in chi è estraneo a questo mondo,
un non so che di fuori dalla norma, di elitario, di riservato a pochi un po’ matti e, magari, con qualche tornaconto personale.
Sgombriamo anzitutto il campo da certe maldicenze sulle quali non vale neanche la
pena perdere il tempo e soffermiamoci invece un istante ad immaginare serenamente
cosa sarebbe la nostra società, anche a livello di piccola comunità, quale è il nostro
Comune, senza “volontariato” e “volontari”.
Ebbene, ci accorgeremmo che buona parte della “vita sociale” della quale tutti noi siamo
abituati a fruire, verrebbe meno.
Basti pensare alle varie Associazioni Sportive che permettono l’utilizzazione di strutture
quali la palestra o il CTL3; all’Oratorio; alle Associazioni Culturali o Sociali di diversa
estrazione, natura e finalità.
Senza “volontariato” e “volontari”, sarebbe impossibile organizzare la Sagra di settembre e altre manifestazioni pubbliche, nessuno organizzerebbe le squadrette di calcio dei
nostri ragazzi, non ci sarebbero Donatori di Sangue, non esisterebbe Millemani, non ci
sarebbe la Banda Musicale, ecc. ecc..
Spesso, conversando con amici o conoscenti si sente dire “Hooh, ma in questo paese
non c’è mai nulla di bello”. Beh, a costoro bisognerebbe ricordare che, quel tanto o poco,
bello o meno bello che c’è, lo si deve quasi esclusivamente al “volontariato” ed ai “volontari”.
Sono tante le Associazioni ed i gruppi più o meno organizzati presenti in paese, certamente più di una trentina e, tutti insieme coinvolgono centinaia di giovani, adulti ed
anziani (quanti è difficile dirlo) e tutti, nel loro ambito, svolgono un
segue a pag. 36
ruolo importante ed insostituibile.
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CULTURA - SPORT DIAMO I NUMERI
D are i numeri in questo caso vuol dire fornire le cifre dei contributi erogati nell’ambito dei

settori culturale e sportivo nell’arco degli ultimi quattro anni (vedere a tal riguardo la tabella
allegata). Si tratta di un elemento di informazione utile ed al tempo stesso di un segnale di
trasparenza nei confronti delle associazioni e dei cittadini di Bernareggio.
La variabilità delle cifre da un anno all’altro sovente ha delle motivazioni sulle quali non è
possibile dilungarsi in questa sede: ci può essere il caso in cui intervengano contributi erogati da altri organismi (come i finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea per il
Comitato Gemellaggio a partire dal 2009) oppure può trattarsi di contributi finalizzati a eventi unici come manifestazioni, pubblicazioni di libri o altro ancora, che non hanno carattere di
ripetitività. Ci sono poi degli esempi di manifestazioni che hanno visto la loro prima edizione proprio nel 2010, come la Festa dello Sport organizzata dalla VIBE e la Festa Medievale
proposta dalla Proloco.
Un incremento dei contributi 2010 rispetto a quelli dell’anno precedente è stato deciso, con
la variazione di bilancio di fine Settembre, anche a parziale rimborso dei danni che le associazioni hanno subito (penso ad esempio al caso di Tuttattaccato) a seguito dell’incendio
provocato all’inizio di maggio nel locale presso il plesso scolastico.
Complessivamente non si tratta di grosse cifre, anche perchè non abbiamo preso in considerazione i costi sostenuti direttamente dall’ente comunale per il mantenimento delle
strutture (scuola, biblioteca, impianti sportivi, ecc.). Inoltre è altrettanto chiaro che stiamo
parlando di una risorsa integrativa per le associazioni, giacché è evidente come la risorsa
principale delle associazioni sia costituita dal lavoro volontario dei propri aderenti. Al tempo
stesso occorre inoltre riconoscere che il costo delle attività organizzate dalle associazioni
non sarebbe sostenibile se il loro onere gravasse esclusivamente sulla finanza pubblica.
Qual è allora il significato e l’importanza di questi contributi ? A giudizio di chi scrive risiede
principalmente in ciò che potremmo chiamare “fattore moltiplicativo”: ovvero il valore dei
contributi pubblici è tanto maggiore quanto più vengono indirizzati dove esistono partecipazione, impegno, fantasia ed originalità di idee, che ne moltiplicano l’efficacia. In tal senso si
tratta di una sfida per tutti, non solo per l’Amministrazione Comunale !

SOLIDARIETA’
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ASSOCIAZIONI
Gruppo “Tuttattaccato” – Bernareggio
Settima “Festa alla pannocchia”

L a settima “Festa alla pannocchia” che si è svolta domenica 10 ottobre 2010,
si è presentata con una rinnovata veste scenografica: il portale d’ingresso all’inizio di via Leoni era nuovo, dipinto di giallo con originali decorazioni e sulla
piazza della Repubblica dominava una scenografia con un immenso campo di
mais illuminato dal sole… Questo è ciò che si ammirava, ma l’antefatto è stato
traumatico per il nostro gruppo. Dopo l’incendio dello scorso maggio, ci si è
ritrovati con tutte
le attrezzature
completamente
distrutte e con
due sconfortanti
alternative:
rinunciare alla
festa
oppure
organizzarla in
tono decisamente minore. Alla
fine ha prevalso
l’orgoglio: si è
deciso di rifare
tutto come e
meglio di prima,
di lavorare sodo
per l’intera estate. E’ stato rifatto
il portale, sono
state ricostruite le bancarelle ed è stato acquistato un telone scenografico con
l’ingrandimento di una foto che ritrae un bel campo di granoturco a
Villanova…Una fatica grande, ripagata dalla soddisfazione di vedere la nostra
festa più bella e più animata di sempre, letteralmente risorta dalle proprie ceneri come l’araba fenice.
Il concorso dei ragazzi delle medie ha registrato un’ affluenza record di partecipanti (150!): i disegni e le opere tridimensionali hanno trovato spazio in un locale in piazza della Repubblica, mentre altri disegni sono stati esposti sulla via
Vittorio Emanuele. Per ripristinare gli spaventapasseri distrutti, è stato indetto
un concorso che ha premiato i più originali.
E ancora tante iniziative per bambini ed adulti: pentolaccia, laboratori, cerca
l’ago nel pagliaio, batti il martello, passeggiata a cavallo, pony per bimbi nel
cortile del C.D.A., piscinetta di mais per i più piccini, trucca bimbi, esposizione
di macchine agricole ed attrezzature rurali per i nostalgici del tempo passato,
l’asinello e gli animali da cortile in piazza, il gioco di “Quanto pesa il salame?”e
altro ancora: il tutto rallegrato dalla musica dei fisarmonicisti della Fisorchestra
Adda e dai balli della scuola di Santino. Alla sera la consueta cena a base di
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polenta,
brasato,
salame e
gorgonzola nella
“serra”
d
e
l
C.D.A.
elegantem e n t e
addobbata.I volontari
del
gruppo
ringraziano i collaboratori, gli espositori, gli sponsor e l’Amministrazione comunale: in
particolare l’assessore alla cultura Di Toma ed il Preside dell’Istituto comprensivo, che hanno presenziato alla cerimonia di premiazione dei ragazzi.
Ma grazie soprattutto ai
Bernareggesi i quali, nonostante la nutrita concorrenza, non fanno mancare
la loro gradita presenza alla
nostra festa ed a cui rinnoviamo un caldo… arrivederci al prossimo anno!
Sul sito del gruppo
www.tuttattaccato.brianzaest.it è pubblicato un
servizio fotografico della
festa e il programma per
il 2011.

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
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Tesseramento 2011
16 GENNAIO 2011
dalle ore 11
alle ore 18

MOSTRA DELLE
FOTOGRAFIE PIÙ
SIGNIFICATIVE DAL
1971 AD OGGI

APERITIVI,
STUZZICHINI,
MERENDA
Presso la sede
di via Dante, 3

Hai una richiesta d’amicizia.

INGRESSO
LIBERO E
GRATUITO

TI ASPETTIAMO!!!
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI PRO LOCO
Informiamo che l'assemblea generale dei soci prevista
per il mese di Novembre è stata spostata, a data da
destinarsi, dopo il rinnovo tesseramento 2011 previsto
per la giornata di Domenica 16 Gennaio. appena il
Consiglio di Amministrazione deciderà la data precisa
sarà nostra premura avvisare per tempo tutti i soci.
Grazie
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PERCHE'
ASSOCIARSI
ALLA PRO LOCO?
Siamo un gruppo di
persone che sta compiendo un grosso sforzo di rinnovamento,
siamo amici che impegnano una parte del
proprio tempo per il
nostro paese, che cercano di offrire il meglio
con i pochi mezzi a
disposizione, che cercano di rendere più
importante e conosciuto
il luogo in cui viviamo e
di cui vogliamo essere
orgogliosi.
LA PRO LOCO
SEI ANCHE TU
Associati alla
Pro Loco
Se hai del tempo libero,
anche solo saltuariamente, faccelo sapere,
abbiamo bisogno di te!
Se non hai tempo, non
importa,associati, abbiamo bisogno anche
solo del tuo sostegno
morale!
Se hai delle idee …
associati!
Abbiamo
bisogno di idee nuove!
Tesserarsi costa solo
10 € , puoi farlo presso
la sede il 16 gennaio
2011, puoi mandarci
una mail all'indirizzo
sede@prolocobernareggio.it, puoi
puoi
chiedere informazioni a:
ROBERTA LIMONTA
e/o GIANLUCA PIAZZA
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ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
DELLA COOPERATIVA MILLEMANI

V

enerdì 29 ottobre, presso il capannone di via Donizetti, si è tenuta l’assemblea generale dei Soci della Cooperativa Millemani per rinnovare il
Consiglio di Amministrazione.
Prima di procedere alla presentazione dei candidati, la presidente Nella
Carzaniga ha voluto esternare alcune brevi riflessioni facendo un excursus
su ciò che si è fatto durante questi ultimi due mandati.
“Grazie al lavoro di tutti e in particolar modo dei volontari – ha poi sottolineato la presidente
–
siamo riusciti a compiere una serie
di iniziative
di carattere
economico,
ludico
e
sociale.
Ovviamente
– ha proseguito
–
lasciamo al
n u o v o
i componenti del nuovo Consiglio
Consiglio
cose
già
fatte e altre ancora da compiere, problemi risolti e altri da affrontare, con la
certezza che i nuovi eletti sapranno proseguire e perseguire quegli obiettivi
finalizzati al buon governo della Cooperativa con grande generosità e in
maniera spassionata”.
L’assemblea ha poi votato eleggendo i seguenti componenti del nuovo
Consiglio: Baio Enzo (vice presidente), Brambilla Angelo, Brambilla
Giuseppe, Correa Cardoso Nice,
Disegni Carlo, Lunardi Gianni, Sarain
Ulisse, Sperati Raffaele (presidente)
e Tetro Filomena.
Un caloroso augurio ai neo eletti e un
grandioso ringraziamento a Nella
che, in questi anni, ha saputo reggeGiocattoli - Articoli per l’Infanzia “Chicco”
re le sorti della Cooperativa in manieLista Nozze e Articoli da Regalo
ra veramente egregia.
Domenico C
Via C. Cavour, 1 (ang. P.zza della Repubblica)
20044 Bernareggio (MB) tel. 039.6900113
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PREMIO GUIDO VERGANI 2010 CRONISTA DELL’ANNO

el dicembre 2009, il nostro concittadino Stefano Fumagalli, giornalista a
Telenova, in occasione di un progetto di cooperazione civile-militare organizzato dall’Università Cattolica di Milano in collaborazione con il Ministero
della Difesa, l’Ambasciata italiana a Kabul e finanziato anche da Regione
Lombardia, si è recato in Afghanistan.
Lo scopo del viaggio era rafforzare i rapporti già esistenti con la
Cooperazione Internazionale oltre che consegnare borse di studio in cibo e
beni di prima necessità alla
scuola di Tangi Kalay fondata da Padre Moretti.
In quell’occasione, Stefano
ha girato un reportage che
è andato in onda su
Telenova ed è stato ripreso
da Rai News 24. La realizzazione del reportage,
montato e musicato, gli è
valso il 3’ posto al concorso, organizzato dal Gruppo
Cronisti Lombardi.

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
5 dicembre 2010
Giovedì
9 dicembre 2010
Domenica
16 gennaio 2011
Domenica
6 febbraio 2011
Domenica
6 marzo 2011
Giovedì
10 marzo 2011
Domenica
17 aprile 2011
www.avisbernareggio.org e-mail avis.bernareggio@tiscali.it

CLINICA dell’OROLOGIO
di YURKO CASTIGNOLI

VENDITA OROLOGERIA
DELLE MIGLIORI MARCHE
E OGGETTISTICA IN ARGENTO
ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI
RESTAURI DI OGNI GENERE

20044 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52
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

ATTUALITA’
CONCERTO PER IVANA

L a sera del 30 ottobre nella chiesa Parrocchiale Santa Maria Nascente di

Bernareggio si è tenuto un concerto di pianoforte in ricordo di Ivana Vertemati.
Alla serata erano presenti oltre alle autorità locali, i parenti, gli amici, i conoscenti, il direttore per l’Europa della Toshiba ditta per la quale lavorava Ivana e
gli appassionati di musica.
Al pianoforte
si è esibita
Maria
Bisi,
una diciassettenne, studente al conservatorio
che ha partecipato a molti
concorsi vincendoli e, che
condivideva
con l’amica
Ivana la passione per la
musica.
Un vero spettacolo vedere
le dita della
ragazza volare ed accarezzare i tasti del pianoforte, oltretutto senza uno spartito da seguire
Maria ha suonato di Albeniz i primi due pezzi Evocation ed El Puerto del primo
libro della suite per solo pianoforte, scritta dal compositore tra il 1905 e il 1909
che si compone di quattro libri di tre pezzi ciascuno.
Di Robert Schumann ha suonato l’op.16 Kreisleriana, composta nell’aprile del
1838 e dedicata a Frédéric Chopin, si tratta di un lavoro drammatico ed è considerata una delle migliori composizioni del maestro.
Il concerto è terminato con il balletto Juliet and Romeo di Sergey Prokofief composto nel settembre 1935.
Al termine di queste tre esibizioni, il battimano è stato incessante, facendo sì che l’artista
ci deliziasse con un bis.
Chiudiamo affermando che a parere dello
scrivente, abbiamo assistito all’esibizione di
chi a breve contenderà le scene a Giovanni
Allevi, e quanto detto da Don Luca “Quando
questa ragazza diverrà famosa potrete dire:
io l’ho vista esibirsi a Bernareggio”.
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BEPPE TORNAGHI
Beppe Tornaghi è un uomo che mosso dal fascino intenso che solo l’Africa può
trasmettere decise di dare una svolta radicale alla sua esistenza. L’amicizia
vera, che in seguito si trasforma in amore, per Tunda, gli permise di toccare con
mano le sofferenze di questo popolo e di prendere la decisione di occuparsene
a tempo pieno cominciando con l’aiutare i più piccoli e indifesi, i bambini…

Q uesta sera mi trovo a casa di Giuseppe Tornaghi, nato a Bernareggio il 27 settembre del 1932. Giuseppe, conosciuto dagli amici come il Peppino, mi fa sentire subito a mio agio e dopo poco ci diamo del “tu” e insiste perché lo chiami
Beppe.
Il nostro protagonista è orgoglioso delle sue origini bernareggesi anche se io lo
definirei, per antonomasia, un vero
Beppe e Tunda nel cantiere a inizio lavori
cittadino del mondo e presto capiremo il perché…
Beppe serba memoria di una serena
infanzia trascorsa nel suo paese
natale, gli studi e i primi impegni
lavorativi; tutto ciò fino a trenta anni
quando sposò la Signora Franca e
si trasferì a Monza e esercitò in uno
studio di architettura a Milano. Gli
anni trascorsero veloci perché l’impegno lavorativo come costruttore
nell’edilizia lo assorbì appieno. I
viaggi per lavoro e per svago gli permisero di assaporare le bellezze di luoghi
incantevoli e conoscere le culture di popoli differenti dalla nostra dandogli una
visione globale di “ciò che ci circonda”. La vita coniugale con la moglie Franca
(ndr mancata prematuramente) concesse ad entrambi la gioia di essere genitori di Marco, affermato architetto e Paola, che abitano nel suo stesso palazzo a
Monza.
Nel 2003 l’esistenza di Beppe venne positivamente stravolta da un luogo e
soprattutto da una persona…
Infatti Giuseppe, accolse l’invito di un caro amico e “volò” in Kenia in un piccolo
paesino chiamato Watamu. Il luogo è forse la perla più brillante della incantevole regione e di li a poco il nostro protagonista incontrerà Tunda, organizzatrice
turistica, che con la sua semplicità e profondità di pensiero gli “rapisce”il cuore
e la mente.
Tunda, che nella lingua swahili significa frutta, inizialmente guidò Beppe nella
conoscenza e comprensione degli usi e costumi del suo popolo non nascondendogli i grandi problemi e difficoltà a cui è sottoposto.
Presto tra i due nacque una comunione di intenti. Tunda è una donna istruita e
determinata, Beppe un uomo che non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà. Un uomo che non scende a compromessi, mai!
Giuseppe è un uomo affermato che con il duro lavoro si è potuto togliere qualche soddisfazione e non lo nega, ma oggi spinto da una fede forte sente di esse-
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re chiamato a dare il suo umile e genuino apporto per capire e aiutare questo
popolo africano che da oramai troppo tempo è “solo”. Tunda, la sua musa ispiratrice, da subito capì che l’interesse di Beppe per i problemi del suo popolo era
spontaneo e senza secondi fini perciò accettò di accompagnarlo per mano tra la
sua gente nei villaggi più poveri ad incontrare la popolazione che soffre e non
ha niente. Per un uomo buono e capace come Giuseppe Tornaghi, questa è l’occasione della vita per potersi rendere utile gratuitamente e perciò decide di
impegnarsi a fianco di Tunda per incominciare a concretizzare “l’Aiuto” ai suoi
fratelli bisognosi di tutto. Da qualche cosa bisognava incominciare e perciò
Beppe iniziò con il prendersi cura dei bambini indigenti e senza famiglia, raccogliendoli in una villetta presa in affitto e assumendo alcuni operatori perché se
ne occupassero. In seguito un caro amico, avvocato italiano, regalò a Tunda, a
Timboni suo paese natale, nella giungla, due acri ( ndr 8000 metri quadri) di terreno e Beppe vi costruì una casetta di tre locali provvista di acqua potabile ed
elettricità, dando altresì lavoro alla manodopera del luogo. Utilizzando questo
terreno, durante questi anni, i lavori si sono ampliati e oggi la struttura che
Beppe e Tunda hanno creato ospita ben 50 posti letto. Ci sono due dormitori,
una cucina con annesso refettorio, una palazzina adibita al servizio sanitario e
una sala dedicata alle malattie infettive, quattro aule scolastiche, uffici amministrativi e servizi igienici.
L’amicizia, la stima reciproca e la comunione di intenti tra Beppe e Tunda nel
2008 sfociò nella comune decisione di sposarsi. Celebrato il bellissimo momento a Malindi, situato a 130 km da Mombasa, i coniugi si stabilirono a Watamu in
una abitazione a ridosso del bellissimo mare keniano.
Come facilmente si può immaginare i problemi dei nostri fratelli africani sono infiniti, ne risolvi uno e ne appaiono altri cento e questo è il motivo che, tante volte,
lascia perplessi nell’ impegnarsi
così alacremente per questa
nobile causa. Beppe mi spiega
la sua filosofia di vita e di azione dicendomi che oggi risolve
quello che riesce e domani è un
altro giorno buono per continuare ad andare avanti.
Tanti e cari sono gli amici italia“La casa dei bambini” ai confini della giungla
ni di Beppe e Tunda che, nel
silenzio e spesso anonimato, li aiutano moralmente e concretamente. Una per
tutti è Stella Pende, giornalista e inviata di panorama. Stella e Beppe sono legati da una sincera amicizia e nutrono una grande stima l’una per l’altro. La
Signora Pende, è una professionista del giornalismo italiano e il suo lavoro le
consente di avere conoscenze e dare consigli, utili alla nobile causa di Beppe e
Tunda. Oltre a ciò la grinta e l’umanità che la contraddistinguono sono doti che
le permettono di essere vicina, tante volte anche solo con una telefonata, al
nostro protagonista, magari in un momento difficile, dandogli “ la carica” e spronandolo a non demordere! Quante volte Beppe si ferma a pensare alla strada
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Alcuni bambini accuditi dagli operatori
percorsa in questa avventura che è diventata la
sua ragione di vita.
Tornaghi ha trascorso la
sua prima parte dell’esistenza ad occuparsi del
suo lavoro e della sua
famiglia da buon cattolico
e come molti di noi sentiva parlare dell’Africa e dei
suoi enormi problemi ma
solo oggi, toccando con
mano, si rende davvero
conto che la sua vita è
cambiata radicalmente. Lui dice “non so se in meglio o in peggio”, ma di sicuro
è cambiata. Le cose voluttuarie e fatue che in passato avevano riempito la sua
esistenza non esistono più e spesso la sera prima di coricarsi gli viene da piangere, forse perché si capacita del fatto che avrebbe potuto seguire questa via
anni prima o forse anche per la felicità che lo pervade per aver aggiunto un
nuovo tassello alla sua opera. Le brutture quotidiane, a cui non ci si può abituare, vengono bilanciate dal sorriso di un bimbo, che ti guarda con i suoi grandi
occhioni neri, mentre riceve dalle tue mani un pasto decente, magari dopo giorni di digiuno.
Giuseppe Tornaghi, nonostante il suo impegno, si rende conto che spesso le
persone spinte da uno spontaneo gesto di gratuità vorrebbero fare qualcosa ma
che arretrano di fronte alle falle burocratiche che spesso non fanno giungere gli
aiuti a chi davvero ne abbisogna ed è altresì cosciente che allargando i canali
di aiuto si potrà, mattone per mattone, costruire altre certezze e un futuro migliore per i “suoi” bambini africani, nella trasparenza che ha sempre caratterizzato
ogni sua scelta fino ad ora. Da qui l’idea di creare una organizzazione con sede
a Watamu interfacciata ad una fondazione italiana per garantire una continuità
nella gestione degli aiuti.
Questo modesto articolo vorrebbe aprire una finestra e un dialogo tra la gente
di Bernareggio e il suo rappresentante e amico Beppe che ha scelto di vivere
insieme a chi soffre non dimenticando le sue origini bernareggesi e i tanti amici
che qui ha lasciato.
Come dice Beppe : “L’Africa ha un fascino che ti avvinghia così grande che vuoi
ritornare…”.
Beppe vuole cogliere l’occasione per salutare tutta la gente di Bernareggio e in
particolare gli amici della sua leva. Un saluto speciale a Learco (ndr L’ortolan)
e Dina Nava che con lei condivide la certezza che: “Il Bene non fa rumore…”
p.s. Beppe, per chi lo vorrà, invita ogni suo compaesano a venire a trovarlo a
Watamu in Kenia. Sarà un ospite gradito e avrà modo di vedere con i propri
occhi e poi essere, come lui, più felice per tutto ciò che ha!
Stefano Vitale
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RICORRENZA DELLA BEATIFICAZIONE DI DON CARLO GNOCCHI
30 ottobre in occasione della ricorrenza di beatificazione di don Carlo Gnocchi, gli
S abato
alpini e la parrocchia di Bernareggio hanno organizzato una funzione religiosa nella chiesa parrocchiale.La celebrazione è stata officiata dal parroco don Luca Raimondi e ha visto la
partecipazione di un foltissimo gruppo di alpini sia residenti che dei paesi limitrofi.Presenti le
autorità civili e militari del paese e il presidente della sezione ANA di Monza-Brianza Paolo
Oggioni accompagnato dai consiglieri Galbiati,Penati,Biffi,Zanini,Pellacini,Marca e
Schiatti.Inoltre sull’altare erano presenti 10 gagliardetti in rappresentanza di alcuni gruppi
della zona e il vessillo sezionale.
Nell’omelia don Luca ha ricordato il beato don Gnocchi in tutta la sua attività tesa ad aiutare

le persone più bisognose,deboli e indifese, soffermandosi e raccontando aneddoto che
vedevano coinvolto don Gnocchi come cappellano alpino in Albania e nella campagna di
Russia.
La toccante cerimonia ha raggiunto il suo culmine,quando, dopo la lettura della “PREGHIERADELL’ALPINO”, è stato suonato il silenzio e il coro ha intonato “SIGNORE DELLE CIME”;
molti occhi sono diventati lucidi e qualche lacrima di commozione ha concluso la cerimonia
religiosa.
Non poteva mancare, a fine celebrazione, un momento conviviale, presso il salone
dell’Oratorio dove è stato possibile visitare la
mostra itinerante sulla vita del beato don
Gnocchi
Gli alpini di Bernareggio, con il pieno appogdi Monica Stucchi
gio del loro parroco don Luca,si sono presi
Diplomata F.I.R.P.
l’impegno di ripetere annualmente questa
REFLESSOLOGIA PLANTARE e OLISTICA
celebrazione per mantenere vivo il ricordo di
LINFODRENAGGIO RITMICO MANUALE
MASSAGGIO METAMORFICO
questo grande prete alpino quale è stato il
MASSAGGIO ANTISTRESS T.I.B.
BEATO DON CARLO GNOCCHI. ricordiamo
si riceve su appuntamento
inoltre che è in via di costituzione il Gruppo
Via Donizetti, 4 - 20044 Bernareggio (MI)
Tel/Fax 039.6900107 - P. IVA 02908490960
Alpini di Bernareggio.
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COALIZIONI
C

ari cittadini,
noi capigruppo della maggioranza PDL-LA FONTANA e
LEGA NORD evidenziamo i fatti: basta alle polemiche !!!
In merito ai contributi a sostegno dei disoccupati e delle
persone che hanno perso il lavoro a seguito della crisi economica in atto ribadiamo, come già evidenziato nell’ultimo numero del
Click, che questa è una iniziativa dell’attuale maggioranza.
Parlando invece della biblioteca, è ormai noto che esistono delle difficoltà
in materia di autorizzazioni, che riguardano essenzialmente alcuni aspetti
delle scelte progettuali iniziali volute dalla precedente amministrazione.
Ora, a distanza di tempo, queste difficoltà stanno allungando i tempi di realizzazione e purtroppo stanno provocando l’aumento dell’esborso economico. Ricordiamo inoltre che la precedente amministrazione non aveva
preventivato l’utilizzo di pannelli fotovoltaici che, invece, questa maggioranza sta realizzando sul tetto della palestra.
Già da alcuni mesi abbiamo iniziato un processo di riorganizzazione
dell’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata che si sta attuando attraverso varie
iniziative, tra cui l’adeguamento delle tecnologie informatiche oltre che
il tanto sottovalutato aggiornamento della modulistica finora utilizzata, in
quanto carente ed incompleta sotto il profilo legislativo e normativo, e che
consentirà una maggiore chiarezza nell’utilizzo da parte di tutti i cittadini.
Nell’ultimo consiglio comunale siamo stati criticati per aver scelto di acquistare i giubbotti antiproiettile alla polizia locale… noi siamo attenti alla
sicurezza e alla vita dei nostri agenti!
Noi abbiamo un programma e rispetteremo quanto detto in campagna
elettorale!
Vi vogliamo inoltre informare di una bellissima iniziativa di carattere europeo che ha permesso alla capogruppo della maggioranza Greta Marchesi
e all’Assessore Cinzia Longhi di recarsi in visita al Parlamento e alla
Commissione Europea nel mese di novembre 2010. Sono state invitate,
unitamente al gruppo delle donne del PDL di Monza e Brianza, a Bruxelles
dove hanno potuto conoscere più da vicino il funzionamento delle istituzioni comunitarie e dialogare con le parlamentari e funzionari sui problemi
che investono le amministrazioni locali. Di questa esperienza ne faranno
tesoro, rafforzando sempre di più il dialogo con l’Europa per iniziative di
interesse comune. Per trasparenza informiamo che il rimborso di 200€
cad. avuto direttamente dall’Unione Europea per questo viaggio contribuirà assieme ad altri fondi messi a disposizione da alcuni cittadini per l’acquisto e l’allestimento degli alberi di Natale che in questi giorni sono stati
installati nelle piazze di Bernareggio e Villanova nonché nel cortile del
Palazzo Comunale.
Greta Maria Marchesi
Stefano Tornaghi
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ari concittadini,
un augurio di cuore: BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO. Ma
il nostro pensiero va anche ai molti tra voi che passeranno le Feste
con qualche difficoltà economica: noi ci sentiamo vicini a voi, perché
è in questi momenti che deve essere forte il senso di solidarietà all’interno di una comunità, quale noi tutti siamo.
Centro storico. Il 5/11 la Giunta PDL-Lega distribuisce un questionario sul Centro storico: bene, va nella direzione da noi auspicata – più partecipazione per i cittadini. Ma il
21 ottobre la Giunta ha fatto un’assemblea pubblica sul Centro storico, non programmata: hanno attaccato i manifesti con lo scotch! Non era meglio prima il questionario
e poi l’assemeblea? Così si discuteva sui risultati! Ma poi ne hanno fatta un’altra il
19/11: qui è andata pure peggio! Pubblicizzata in paese in modo ridicolo: qualche
volantino il giorno prima! Questo è il segno di chi lavora con approssimazione.
Nella 1^ assemblea hanno anche detto d’aver a disposizione 2 milioni di euro. Ma 3
settimane prima non avevano neppure 20.000 euro in più per le scuole di Bernareggio:
è un comportamento credibile? Alla seconda hanno partecipato 5 cittadini! PDLLega Hanno detto che entro 1 settimana faranno il bando per un concorso di idee,
SENZA AVER SENTITO UNA SOLA CONSULTA, SENZA AVER TABULATO I QUESTIONARI. Questa è partecipazione? Questa è – secondo noi – una presa in giro!
Terreno del Sindaco. Ora scopriamo che ci fu la riunione per valutare la destinazione del terreno del Sindaco per rendere edificabile un terreno prima agricolo, lo sostiene anche il vicesindaco Tornaghi (sempre sui giornali). Un fatto molto grave! La riunione fu a novembre 2009, a giugno 2010 la Giunta approvò le linee di indirizzo del nuovo
PGT. Questo vuol dire che prima di fare le regole (le linee di indirizzo) si sapeva chi
avrebbe vinto e chi avrebbe perso?
Piano del Governo del Territorio (PGT). Perché non hanno ancora presentato il
PGT? Noi intanto ribadiamo che il territorio comunale non deve essere consumato e
cementificato
SONO QUESTI I BUONI ESEMPI DELLE AMMINISTRAZIONI
DI CENTRODESTRA?
In questi mesi il nostro gruppo (“Con Bernareggio”) ha lavorato intensamente e abbiamo fatto molte proposte. Alcuni esempi?
Sostegno economico alle famiglie in difficoltà per la perdurante crisi economica;
Istallazione di pannelli fotovoltaici senza oneri per l’amministrazione pubblica;
La Casa dell’acqua
Abbiamo dimostrato concretamente che si potevano finanziare i progetti per la
scuola,
che si potevano rispettare i conti pubblici senza alienare immobili,
che si possono avere risorse da enti esterni (es. Unione Europea)
Alcune proposte riprese da PDL-Lega. Anche la Casa dell’acqua: per questa noi avevamo individuato in aprile anche i soldi per farla, ma il Sindaco Biella la bocciò! Ora ci
aspettiamo il Parco! Anche per questo in aprile avevamo individuato i fondi: chissà
che ancora una volta PDL-Lega non ci ripensino! Come vedete, una politica diversa si
può fare. Piccoli esempi di fatti concreti. Non le parole in libertà di PDL -Lega Nord!
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COERENZA !!!!!

n questi mesi le parole coerenza e verità sono state all’ordine
del giorno della politica del nostro paese ma mentre da una parte esistono solo parole dalla nostra esistono i fatti che testimoniano e sbugiardano e allora come leoni in gabbia, la giunta, reagisce in una maniera che
a nostra memoria non risulta esservi traccia nel passato editoriale del
notiziario comunale!! Utilizzare il giornalino per dare una risposta ad
una interrogazione, fatta in Consiglio Comunale, senza che la stessa venga pubblicata è il massimo della coerenza !!!
Così il Sindaco e il Vicesindaco hanno pensato di rendere un servizio alla cittadinanza all’insegna dell’informazione pagata da noi
tutti, cittadini di Bernareggio ??? Pensare di farsi propaganda personale a spese di tutta la Cittadinanza non merita commenti... dopo i comunicati stampa manipolati è l’ennesimo autogol di questi professionisti
della politica con la “p” minuscola ma ora passiamo oltre e sempre riguardo al concreto, ci siamo resi conto che dopo un anno e mezzo di legislatura questa giunta è rimasta... dove l’avevamo lasciata noi !!!
Praticamente dopo tutto questo tempo a parte della manutenzione ordinaria e straordinaria a edifici pubblici e qualche dosso tutto è rimasto sui
tavoli della giunta, si è pensato, più per distrarre l’opinione pubblica dalle
note vicende legate al terreno del Sindaco e per farsi passare da DEMOCRATICI CHE ASCOLTANO LA VOCE DELLA GENTE, di interrogare la
cittadinanza sul futuro del centro storico rivelando così a tutti attraverso
un assemblea pubblica, la PROPRIA MANCANZA DI IDEE E DI PROGETTI !!! Eppure quando sedevamo in giunta si era approfondito questo
argomento, avevamo fatto anche delle proposte e si era deciso di affidare questo come il nuovo P.G.T a professionisti quali quelli del politecnico
di Milano. Ci sembra di capire che tutti i ragionamenti fatti sullo spostamento del mercato,sull’area Robbiati e sulla casa del popolo
siano stati... CANCELLATI !!! I fatti confermano che di ciò che è stato
sbandierato in campagna elettorale nulla si è concretizzato, un esempio
per tutti.. VILLANOVA !!!
Gli unici che si sono riconosciuti nella parola chiave della vittoria del centro destra sono i sottoscritti scriventi che nel CAMBIAMENTO VI HANNO
CREDUTO ED HANNO OPERATO DANDO CONCRETI RISULTATI IN
SOLI... SEI MESI!!! Si pensi alla Polizia Locale, alla riforma degli orari
dei servizi comunali al pubblico, all’edificio pericolante in via dei Gelsi,
alla sdoganazione ed estromissione della politica nelle due associazioni
più importanti e figurative del paese per citare solo alcuni esempi.
I Consiglieri comunali indipendenti della Lega per Bernareggio e
Villanova
Maurizio Mariani
Irwin Maria Corno
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BIBLIOTECA – AUDITORIUM OPERA INCOMPIUTA ?
mancano in Italia esempi di opere pubbliche che si
N on
trascinano nel tempo e, talvolta, restano incompiute; a
Bernareggio fino ad oggi, per buonsenso degli amministratori, non è mai avvenuto e non vogliamo che avvenga.
La Biblioteca-Auditorium ha avuto un percorso difficile e
contestato; difficile perché la progettazione e la realizzazione sono inserite in un
piano di intervento urbanistico piuttosto esteso e consistente come utilizzo del
territorio, contestato in quanto sia l’opposizione sia alcuni all’interno della maggioranza, nella precedente legislatura, non erano favorevoli per svariate motivazioni.
Però oggi, dopo l’approvazione del progetto e l’inizio dei lavori, constatiamo che
la realizzazione procede a rilento; fin dall’inizio della nuova amministrazione
di centro-destra avevamo sottolineato che riteniamo importante completare i
lavori nel più breve tempo possibile.
Le ragioni sono diverse: evitare che lo stabile non completato resti esposto alle
intemperie o ai vandalismi, non ritardare l’avvio di attività culturali che riguardano i giovani e i ragazzi in primo luogo e poi anche i….meno giovani, liberare gli
spazi presso le scuole medie attualmente occupati dalla biblioteca perché siano
utilizzati dalle stesse scuole (aule o laboratori).
Abbiamo sostenuto con convinzione il progetto durante la fase progettuale, in
campagna elettorale abbiamo più volte sottolineato l’importanza di questa
opera; ora ribadiamo che l’amministrazione deve impegnarsi con determinazione per portare a termine tutti i lavori.
Riteniamo assurdo che possano esserci ritardi a causa di inutili polemiche; consideriamo interesse primario quello di mettere a disposizione dei cittadini
un luogo che non sia soltanto un deposito di libri ma anche il luogo di
incontro dei giovani per svariate attività :internet, audiovisivi, storia locale,
luogo di studio, teatro, musica, mostre, conferenze, dibattiti.
Gli anziani, con il loro bagaglio di esperienze e conoscenze, avranno la possibilità di incontrarsi e far conoscere agli altri il loro “passato” e il “vissuto”.
Peri bambini una ludoteca, finalmente, dove giocare con…i libri !
Sale riunioni per le numerose associazioni del paese.
Più è intensa l’offerta culturale maggiori sono le possibilità di rafforzare i
valori di rispetto e tolleranza, ampliare l’impegno sociale e aumentare le
conoscenze sui vari argomenti.
Guardando allo sviluppo delle varie opere pubbliche non sono mai mancate
le critiche (troppo grande, troppo costosa, non serve, meglio da un’altra parte
e l’elenco potrebbe continuare…) però poi a distanza di tempo si apprezza l’esistenza di scuole, palestre, strade, piste ciclabili, etc. etc.
Nella prospettiva di innovare Bernareggio con una importante opera pubblica
daremo il nostro supporto a tutti i provvedimenti che consentiranno di portare a
termine i lavori perchè riteniamo che sia nell’interesse dei cittadini avere a
disposizione un polo di aggregazione culturale quale la Biblioteca-Auditorium.
Silvio Brienza – consigliere comunale

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 TELECON E ENEL
CHI VERRA’ DA NOI PER DEI PREVENTIVI RICEVERA’ UN
SIMPATICO OMAGGIO
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segue da pag. 17
Tra questi, esiste, da alcuni anni, anche il nostro piccolo gruppo autodefinitosi “VOLONTARI del Comune di Bernareggio”.
Perché siamo nati?
Era necessaria una sigla in più nella galassia del “NO PROFIT” bernareggese?
E’ noto anche ai più scettici ormai che, mentre da un lato le risorse finanziarie di tutti i
Comuni (intesi come Amministrazioni Pubbliche) grandi o piccoli che siano, soffrono di
carenza di risorse, dall’altro vedono in continua crescita i Bisogni dei cittadini e, conseguentemente, aumenta il fabbisogno di Servizi che l’Ente Pubblico Deve soddisfare.
Fino a quando è esistita la leva obbligatoria, i Comuni hanno avuto a disposizione una
risorsa a basso costo costituita dai Volontari Civili (o Obiettori di Coscienza) e ciò aveva
consentito di attivare una serie di attività soprattutto di Servizio alla Persona.
Con l’abolizione della coscrizione di leva, è venuto meno anche l’Istituto del Volontariato
Civile e, con esso, la possibilità da parte delle Amministrazioni Comunali, di continuare a
fornire quei servizi di cui la popolazione si era ormai abituata a fruire e che, certo, non
potevano essere soppressi.
Esclusa la possibilità, per ovvie ragioni, di assumere altro personale, ecco che, praticamente tutti i Comuni, volenti o nolenti, sono stati costretti a rivolgere lo sguardo all’interno delle rispettive comunità invitando i sempre più numerosi giovani pensionati a rendersi disponibili anche per poche ore settimanali per attività di pubblica utilità.
Anche Bernareggio ha dovuto affrontare lo stesso problema. Ed è così che siamo nati;
per far fronte ad un bisogno oggettivo della comunità.
Quanti siamo? Siamo circa una trentina tra uomini e donne ed ognuno di noi mette a
disposizione, mediamente, da mezza ad una giornata settimanale magari frazionata in
funzione delle esigenze.
Cosa facciamo? Soprattutto ci occupiamo del trasporto (naturalmente coi mezzi del
Comune) presso ospedali, case di cura, scuole o istituti i più disparati, di ammalati, anziani, diversamente abili, indigenti, parenti di ricoverati impossibilitati a muoversi con mezzi
propri ecc.; provvediamo anche a svolgere attività di piccola manutenzione alle scuole
del paese; non manca anche un po’ di assistenza ad anziani od ammalati non autosufficienti; alcuni poi si sono resi disponibili a svolgere anche un’attività di sostegno scolastico; infine, c’è tutta una serie di fondamentali attività organizzative e di coordinamento
comunque indispensabili e, l’elenco potrebbe anche allungarsi se solo le risorse umane
lo consentissero.
Per dare un’idea dell’impegno complessivo, nel corso del 2009, abbiamo fornito “prestazioni” nell’ordine di 4000 ore/uomo, equivalenti a circa tre persone a tempo pieno, ma le
esigenze sono in aumento e cominciamo a temere che, alla lunga, la coperta diventi
corta.
Ecco dunque la ragione di questa, forse troppa lunga ma, speriamo, non troppo noiosa
lettera aperta ai lettori di questa rivista.
Siamo troppo pochi ed abbiamo bisogno di nuove forze.
Se consideriamo che solo considerando le leve dai 58 ai 62 anni (senza volerci limitare
a questa fascia, ovviamente) tra uomini e donne, Bernareggio conta oltre 500 persone
(di cui la gran parte neopensionati ancora in splendida forma), siamo certi che, tra costoro, ben più degli attuali 30 sventurati potrebbero mettersi a disposizione.
Credeteci, oltre all’oggettivo aiuto a chi ne ha bisogno, svolgere attività di questo genere genera in chi lo fa anche un senso di gratificazione ed accrescimento personale che,
da solo, ripaga del, tutto sommato, piccolo sacrificio che viene richiesto.
Vi aspettiamo numerosi. Basta venire in Comune e chiedere del Gruppo Volontari.
Vi saranno fornite tutte le informazioni di dettaglio.
VOLONTARI DEL COMUNE DI BERNAREGGIO

38

NUMERI DI TELEFONO UTILI E DI EMERGENZA
BIBLIOTECA

Presso le scuole medie
tel. 039.6900120 selezione passante
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
Via Petrarca, 1 Tel.039.6900120
num. telefono con selelezione passante
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Bernareggio
Via Prinetti, 8 tel. 039.6900110
SEGRETERIA Mercoledì - Sabato via
Ponti Bernareggio
FERROVIE dello STATO
Carnate tel. 039.670659
VIGILI del FUOCO tel.115
Merate tel. 039.9902222
Monza tel. 0393.3222449
CARABINIERI tel. 112
Bernareggio Via Piemonte, 8
tel. 039.6902888
EMERGENZA AMBIENTALE
ANTINCENDIO
tel. 1515

Da martedì a sabato: ore 14.30-19.00
mercoledì anche ore 9.30-12.30
sabato anche 10.30 - 12.30
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
Largo Donatori del Sangue, 1 Tel. 039.6900120
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
numero telefono con selezione passante

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO Villanova
Via Don Guidali, 1 tel. 039.6900318
POSTE ITALIANE
Via M. Buonarroti, 21 tel. 039.6093008
GUARDIA DI FINANZA tel. 117
Milano tel. 02.5062718-719
Lecco tel. 039.9902176
POLIZIA tel. 113
Arcore Via M. Bianco tel. 039.617333
Milano tel. 02.326718
EMERGENZA SANITARIA tel. 118
Ospedale Vimercate tel.039.66541
Ospedale Merate tel.039.59161 - 039.5916431

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

NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE RIO VALLONE
Tel 039.6883361 Fax 039.6202846
cell. 338.8180206
Via M. Laura, 1 20050 Sulbiate 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 dalleore 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
Dott. MARIO PIPPO SINAGRA
BERNAREGGIO
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

VETERINARI
BESANA Dr VINCENZO
Via Brianza, 5 - tel 039.6900247
MUSINA Dr 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
Dr.ssa MARIACONCETTA TORRIERI
Medico Chiruego 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

ORARI CIMITERO
ESTIVO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre dalle ore 8.00 alle 20.00
INVERNALE: dal 16 Ottobre al 14 Aprile dalle ore 8.00 alle 18.30
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NUMERI TELEFONO UFFICI - RESPONSABILI DI AREA
AREA VIGILANZA - COMMERCIO
Com.te ZORZETTO MAURIZIO Responsabile
polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it
Ostuni Ylenia
Vigilanza
ylenia.ostuni@comune.bernareggio.mb.it
Andreozzi Claudio
Vigilanza
claudio.andreozzi@comune.bernareggio.mb.it
Casati Marco
Vigilanza
marco.casati@comune.bernareggio.mb.it
Pisciotta Giuseppe
Vigilanza
gpisciotta@comune.bernareggio.mb.it
Scalise Marco
mscalise@comune.bernareggio.mb.it
Pirovano Gabriella
Commercio
commercio@comune.bernareggio.mb.it
AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
CUCCHI ANDREA Responsabile
andrea.cucchi@comune.bernareggio.mb.it
Motta Stefania
ediliziaprivata@comune.bernareggio.mb.it
Veronelli Eros
eros.veronelli@comune.bernareggio.mb.it
urbanistica@comune.bernareggio.mb.it
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
BUSINARO FORTUNATO Responsabile
lavoripubblici@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Irina
Lavori Pubblici/Servizi Cimiteriali/Ambiente
ecologia@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Marco Lavori Pubblici/Servizi Cimiteriali/Ambiente
manutenzioni@comune.bernareggio.mb.it
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
BESANA IDA Responsabile
serviziallapersona@comune.bernareggio.mb.it
Biella Rosanna SEGRETERIA
segreteria@comune.bernareggio.mb.it
Brambilla Roberta PUBBLICA ISTRUZIONE
pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it

039-62 762 217

039 62 762 243

039 62 762 270
039 62 762 269
039 62 762 244

039 62 762 239
039 62 762 240
039 62 762 313

039 62 762 300
039 62 762 230
039 62 762 312

Galbussera Lorenzo
SERVIZI SOCIALI
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it
Brambilla Patrizia
Assistente sociale
sociali.anziani@comune.bernareggio.mb.it
Guardamagna Silvia
Assistente sociale
sociali.minori@comune.bernareggio.mb.it

03962 762 213

Stucchi Ilaria
Assistente sociale
assistenti.sociali@comune.bernareggio.mb.it
Zurlo Leonarda
Psicopedagogista
psicopedagogista@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 273

Lamera Laura
Psicologa
laura.lamera@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 210
039 62 762 209

039 62 762 272
039 62 762 272

NUMERI TELEFONO UFFICI - RESPONSABILI DI AREA
AREA AMMINISTRATIVA
BRAMBILLA UGO Responsabile
demografico@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 301

CENTRALINO - PROTOCOLLO
Brambilla Elena
protocollo@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 200

STATO CIVILE- ELETTORALE - STATISTICHE
Pirovano Maria
statocivile@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 205

ANAGRAFE - LEVA MILITARE
Colombo Tatiana
anagrafe@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 203

SPORT - ASSOCIAZIONI
Corno Angelo
asso.sport@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 267

BIBLIOTECA CULTURA
Colnago Elena
Ferrari Elide
bibbernareggio@sbv.mi.it

039 609 39 60

CED - SITO WEB
Gervasoni G. Basilio
basilio.gervasoni@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 242

AREA FINANZIARIA
ONEDA MARIA CINZIA Responsabile
ragioneria@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 226

RAGIONERIA
Corbani Claudia
claudia.corbani@comune.bernareggio.mb.it
Noceroni Fortunata
fortunata.noceroni@comune.bernareggio.mb.it
TRIBUTI
Biffi Luisa
luisa.biffi@comune.bernareggio.mb.it
Galbussera Daniela
daniela.galbussera@comune.bernareggio.mb.it
PERSONALE
Mauriello Cristina Personale
personale@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 227
039 62 762 228

039 62 762 222
039 62 762 223

039 62 762 297

SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa NUNZIA FRANCESCA TAVELLA
Riceve previo appuntamenton telefonando allo
039 62 762 230
Fax:
Protocollo
039 62 762 311
Area Amministrativa
039 62 762 202
Area Finanziaria
039 62 762 256
Area Vigilanza
039 62 762 245
Area Servizi alla Persona
039 62 762 214
Posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@comunebernareggio.org
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ORARI UFFICI COMUNALI
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ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
EMILIO BIELLA Sindaco
e-mail: sindaco@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Trasporti - Sicurezza
:
Mercoledì e Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
STEFANO TORNAGHI Vicesindaco
e-mail: stefanotornaghi@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Lavori Pubblici – Demanio –
Manutenzioni–Ecologia- Protezione Civile
Sabato dalle ore 11.00 alle 12.30
NORBERTO VERDERIO
e-mail norberto.verderio@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe Urbanistica – Edilizia Privata – Sportello
unico Imprese - Artigianato e Industria - Viabilità
Sabato dalle ore 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
MARCELLO MORLACCHI e-mail marcymorla@tiscali.it
Delega: Politiche Giovanili

Altri giorni su appuntamento telefonando al n° 039.62762230

