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EDITORIALE

ari concittadini,
questo secondo numero del nuovo informatore
esce in leggero ritardo a seguito di una circolare
del Ministero che proibiva la pubblicazione di notiziari delle amministrazioni pubbliche in coincidenza con le elezioni amministrative.
L’impatto di questa nuova testata ha creato qualche disorientamento per la discontinuità sia estetica che di contenuti, ma questo era l’obiettivo. Creare curiosità e più
attenzione verso le attività dell’amministrazione, delle associazioni ecc.
Con l’aiuto di tutti cercheremo di dare sempre più notizie con una informazione completa e di facile consultazione accettando critiche e suggerimenti.
Entrando ora nello specifico, dobbiamo ricordare che il momento molto
difficile e la congiuntura economica mondiale stanno influenzando anche
la nostra comunità e nel 2009 hanno condizionato pesantemente la
gestione del nostro bilancio. Il perdurare delle difficoltà economichefinanziarie e dei vari mercati potranno influenzare in futuro tutte le previsioni. Servirà pertanto una costante attenzione al bilancio ed un monitoraggio continuo degli obiettivi programmati.
Il rispetto del patto di stabilità, come meglio illustrato nella parte finanziaria, ci obbliga inoltre ad un particolare controllo delle spese in conto capitale e dei relativi pagamenti, che dovranno essere ben programmati e,
come nel 2009, saranno caratterizzati da tempi più lunghi sia sotto l’aspetto contrattuale che nella liquidazione delle fatture. Una scelta obbligata anche per i comuni “virtuosi”, ma che penalizza ulteriormente in particolare l’economia locale in un momento di forte crisi.
Tutti questi obblighi, vincoli e difficoltà non ci devono spaventare, ma
allungano fortemente i tempi programmati nella realizzazione di progetti
importanti.
Sono trascorsi solo nove mesi dal nostro insediamento e, nonostante
queste difficoltà, finalmente cominciamo a vedere i primi segnali del rinnovamento che tanto volevamo ed avevamo promesso.
Possiamo quindi fare un resoconto del nostro impegno che, anche se
appunto molto concentrato, ci ha visto affrontare problemi di ogni tipo
che si sono accumulati tutti in questo periodo.
Non ci siamo scoraggiati e con grande responsabilità e pazienza abbiamo preso coscienza delle singole questioni sul tappeto e, dopo analisi,
riflessioni e confronto con le minoranze, abbiamo preso delle decisioni.
Tutto con la massima trasparenza.
Segue a pag. 16
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SICUREZZA - PERSONALE

In queste pagine pòtrete trovare tutte le informazioni sulla
sicurezza:
Da pag. 7 a pag. 9

BILANCIO

Tutto quanto riguarda il
Bilancio, l’I.C.I. e le altre attività finanziarie
Da pag.11 a pag. 13

LAVORI PUBBLICI

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

Da pag.14 a pag. 15

TRASPORTI

Segue Editoriale da pag. 3
In questa parte troverete: tutto
ciò che riguarda i Trasporti.
Da pag. 16 a pag. 17

SERVIZI SOCIALI

Quello che occorre sapere sui
servizi alla persona, il volontariato e su Bernareggio Solidale

CULTURA - SPORT

Biblioteca, Cultura, Istruzione,
CTL3, Associazioni Sportive.

Da pag.18 a pag. 20
Da pag. 22 a pag. 25

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

Le attività delle Associazioni .

ATTUALITA’

Notizie e novità dal paese
Da pag. 26 a pag.29

LETTERE
Da pag.30 a pag. 33

Scrivete a Clik
oppure agli
Assessori e Consiglieri Comunali.
Fate pervenire il vostro materiale al
Comune oppure via e-mail a
clickbernareggio@gmail.com
pag. 11 Biblioteca
Da pag. 34 a pag. 35

PAGINE UTILI

Tutti i numeri utili, gli orari dei
medici, gli orari degli uffici
Comunali, numeri telefono ed
e-mail uffici, orario ricevimento
Amministratori.
Da pag. 39 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. 36 a pag. 38

Autorizzazione n° 1347 Registro
Tribunale di Monza
del 12 novembre 2009
Direttore Emilio Biella
Hanno collaborato:
Gruppo Anziani Bernareggio
Biblioteca
Silvana Brambilla
Comitato Gemellaggio
Basilio Gervasoni
Pierluigi Radaelli
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

SICUREZZA
LA POLIZIA LOCALE

S ono passati solo tre mesi dal rinnovo dell’organico della Polizia ed i cittadini hanno già avuto
modo di apprezzare il servizio svolto.
Il nuovo Comandante Maurizio Zorzetto e i due
nuovi agenti Pisciotta e Casati, affiancati dal veterano Andreozzi e a breve da un altro nuovo agente
completano la squadra.
La nuova organizzazione prevede per ogni agente
una propria competenza e si occupa principalmente di un settore specifico che porta ad una più pronta risposta alle
richieste ed alle segnalazioni dei cittadini.
Lo stesso ufficio è più accogliente e dà un senso di responsabilità ed
efficienza oltre alla cordialità e alla disponibilità. Molto lavoro ci aspetta per poter riaffermare il senso di sicurezza e ordine nella nostra città,
ma, pensiamo di essere partiti con il piede giusto.
Oltre alle normali attività di vigilanza rispetto al codice della strada,
finalmente si incominciano a riordinare gli spazi del mercato, le soste
adiacenti i complessi scolastici, rivedere e aggiornare tutta la segnaletica orizzontale e verticale e si presta molta attenzione al degrado.
Il tutto con il coinvolgimento dei
cittadini, delle associazioni, dei
c o m m e r cianti,
delle
aziende
e delle
società di servizi che operano sul
nostro territorio.
Particolare attenzione verrà riservata al rispetto del senso civico
da parte di tutti.
L’obiettivo dell’amministrazione è
ridare ai cittadini la percezione di
un paese più sicuro, più pulito e
gradevole. In una parola migliore
vivibilità.
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PERSONALE
DELEGA AL PERSONALE...
Inizio di una nuova sfida

H o accettato con piacere la delega come Assessore al persona-

le dopo le recenti dimissioni di Maurizio Mariani sono quindi all’inizio di questa nuova sfida, che colgo con grande entusiasmo ed
impegno.
Tanto si è detto e si è scritto in questi ultimi mesi sulla questione
della gestione del personale del nostro Comune, spesso in toni
troppo critici e accesi; ci sono stati alcuni cambiamenti del tutto
naturali (capita che le persone cambino “azienda”!), ed ora ritengo
sia necessario concentrarsi sul futuro e cominciare seriamente a
riprogettare la struttura organizzativa dell’ente.
Ancora una piccola premessa : l’assessore al personale dovrebbe
definirsi come assessore alle risorse umane, nel senso proprio del
termine, perché i nostri collaboratori sono innanzitutto la nostra più
preziosa risorsa, ed è partendo
da questa forte convinzione che
inizierà il mio operato.
Da un punto di vista più pratico, il
primo passo necessario sarà
quello di scoprire “chi fa che
cosa”, fatto che sembra banale
ma che si deve sempre ben indagare, al di là dei formalismi dei
ruoli tanto cari ad una parte delle vecchia intellighenzia dell’apparato pubblico. In questo modo si costruirà una mappa, una cassetta degli attrezzi, composta da persone, competenze,abilità,attitudini e ci renderemo conto dell’adeguatezza o meno delle risorse
disponibili per raggiungere il macro obiettivo fortemente voluto da
questa nuova Amministrazione : soddisfare le legittime esigenze
del suo “cliente” più importante, IL CITTADINO.
Il percorso non sarà né breve, né semplice : costruire una nuova
organizzazione basata su obiettivi condivisi, su una cultura comune orientata al risultato, sviluppare i punti di forza di ogni persona
per promuoverne la crescita professionale ed individuale, abbandonare qualsiasi stereotipo che insidia da sempre la visione del
dipendente pubblico, richiede un’applicazione continua, paziente e
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ben determinata, ma è possibile.
I collaboratori dell’Ente sono
numerosi, ma le eccellenze già
individuate non sono poche :
l’impegno principale sarà
riuscire a costruirne altre, per
formare un gruppo di lavoro
finalmente ben motivato e perciò disposto ad affrontare la sfida
per raggiungere i nuovi livelli di efficacia ed efficienza necessari
ormai anche alla Pubblica Amministrazione.
Assessore Cinzia Longhi

Un volto nuovo per il Comune di Bernareggio
Architetto Andrea Cucchi

L’ architetto

Andrea Cucchi entra a far
parte dell'organico del comune di
Bernareggio. In forze all'ufficio tecnico,
metterà a disposizione dei cittadini e degli
amministratori la sua lunga esperienza
lavorativa. Forte di esperienze internazionali e di pubblicazioni e studi su nuovi
materiali e energie rinnovabili, Cucchi ha
studiato le potenzialità del calcestruzzo e
approfondito le nuove tecnologie antisismiche. Nella sua carriera ha già ricoperto
incarichi di consulenza presso pubbliche
amministrazioni ed è specializzato nel coordinamento degli uffici
anche attraverso l'uso di sistemi di gestione della qualità. E proprio la gestione della qualità è diventata il filo conduttore di tutte le
esperienze dell'architetto che ha studiato le più moderne tecniche
che consentono di ottenere il meglio dai materiali così come dai
professionisti legati alla preparazione di un nuovo progetto.
Qualità e esperienza, ingredienti fondamentali che arricchiranno il
nostro Comune.

BILANCIO
D urante

il Consiglio Comunale dello scorso 19 marzo, è stato presentato
il bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012 , il documento che
descrive come verranno impegnate le risorse finanziarie del nostro ente e
che , una volta approvato dl Consiglio Comunale, verrà pubblicato integralmente sul sito del Comune. .
In questa sede però, non voglio tediarvi con un fiume di numeri e con le
solite considerazioni sul fatto che le entrate sono scarse e limitate, mentre
le spese aumentano sia per i rincari fisiologici che per la richiesta sempre
maggiore di servizi : come nella gestione delle finanze famigliari, i soldi
sono sempre pochi, ma i conti devono quadrare !
Il clima economico è quindi critico e difficile, ma ci sono anche buone notizie :
Il Patto di Stabilità (quel complicato obiettivo finanziario che ci obbliga a
bilanciare entrate e spese in modo da risparmiare per contribuire alla diminuzione dello spaventoso debito pubblico del sistema Italia) è stato raggiunto, quindi Bernareggio è tra i non numerosi “comuni virtuosi” che hanno
dimostrato di saper gestire il denaro pubblico in maniera oculata, equilibrata e parsimoniosa.
Inoltre, malgrado la limitatezza delle risorse, siamo riusciti a stendere un
Piano Generale di Sviluppo sul triennio ed un bilancio che individuano chiaramente l’impegno dell’amministrazione a continuare ad erogare numerosi
servizi, soprattutto nel sociale, senza dimenticare le opere pubbliche tanto
necessarie alla comunità, e tutte previste nel periodo 2010/2012 , quali la
nuova mensa per gli alunni delle elementari e delle medie, la riqualificazione della piazza e del centro storico, l’ultimazione della biblioteca, la creazione di nuovi parchi. la riqualificazione dei plessi scolastici e, non ultima, la
messa in cantiere di impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita.
Ecco due grafici che possono aiutarvi a capire la ripartizione delle entrate e
delle uscite a livello macro per l’anno in corso.
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Altri cambiamenti si sono presentati riguardo la TIA (tariffa di igiene ambientale), familiarmente ricordata come “tassa rifiuti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 238 del 24 luglio scorso, ha stabilito
che la TIA è un tributo, come la vecchia Tarsu. Per questo motivo, da quest’anno, la sua riscossione deve essere di nuovo effettuata dai Comuni; riceverete quindi le cartelle per i pagamenti direttamente dal nostro ente in sostituzione delle “vecchie” fatture emesse dal Cem (il consorzio che gestisce la
raccolta e lo smaltimento dei nostri rifiuti). Dopo un davvero impegnativo
lavoro di trasferimento di migliaia di dati dal Cem ai nostri archivi, eseguito
dal personale del Comune in tempi velocissimi e in maniera esemplare (credetemi, sono stati davvero bravi!), entro il mese di maggio riceverete i primi
avvisi di pagamento con scadenza a 60 giorni, mentre entro novembre
emetteremo la seconda rata, da pagare con le stesse modalità della prima.
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Malgrado gli aumenti intervenuti sui costi del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti, siamo riusciti a contenere l’incremento della TIA entro il 10% : in pratica
la cifra da pagare sarà simile a quella dello scorso anno, poiché l’aumento verrà
compensato dall’eliminazione dell’IVA non più applicabile alla TIA visto il suo
carattere tributario.
Vorrei inoltre puntualizzare un aspetto davvero importante : gli incassi relativi
alla TIA servono SOLO per coprire tutti i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, compresa la pulizia delle strade, la manutenzione del verde pubblico, la gestione dell’isola ecologica; quindi se differenziamo meglio i nostri rifiuti, se proviamo a produrne meno e se rispettiamo di più l’ambiente ed il territorio, tutti questi costi diminuiscono, e così anche la “tassa.
Assessore Cinzia Longhi

MENO RIFIUTI = MENO TRIBUTI : DIPENDE DA NOI, PROVIAMOCI
Ed ora, sempre in tema di tributi e tasse, una comunicazione di servizio :
l’ICI rimane invariata rispetto lo scorso anno e si conferma la scadenza
della prima rata in data 16 giugno prossimo. A breve riceverete i relativi
bollettini.
Infine, se qualcuno volesse approfondire il tema del bilancio e/o della TIA,
o avesse delle osservazioni o proposte in merito, può inviarmi una mail
all’indirizzo cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it, oppure chiedermi
un appuntamento telefonando direttamente in Comune.
In entrambi i casi risponderò con piacere.
Via
Don
Ambrogio
Sbarbori, rifiuti etichettati
dagli operatori della raccolta, come non idonei, in
parte andavano in discarica, altri erano in sacchetti
non conformi.
Questo non è occasionale
ma si ripete settimanalmente.

Meno Rifiuti = Meno Tributi, questo è quanto afferma l’Assesore Longhi,
ed è la verità, però fintanto che in paese si vedono discariche a cielo aperto come quella illustrata nella fotografia, che non è un’eccezione, continueremo a pagare di pù.
La soluzione potrebbe essere, da parte dell’Amministrazione di allertare la
Polizia Municipale, incaricandola di elevare verbali di infrazione.
Questo perchè noi Italiani, quando siamo toccati nel portafoglio, diventiamo
ligi alle regole e, vigiliamo su chi le infrange. Si tratta di soluzioni estreme,
ma se non si interviene in questi termini non si risolverà mai il problema.
E continueremo a pagare di più.
Pierluigi Radaelli
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LAVORI PUBBLICI

onostante le forti difficoltà organizzative ma soprattutto finanziarie del
Comune, anche in questi ultimi mesi il settore Lavori Pubblici ed Ecologia ha continuato il suo intenso lavoro per il miglioramento complessivo dei servizi rivolti alla
cittadinanza.
Vorrei a questo proposito, ringraziare pubblicamente tutti i componenti dell’Ufficio
sempre pronti e disponibili ad attivarsi in tutte le più disparate situazioni che si presentano anche quotidianamente.
Abbiamo rifatto la gronda del tetto alle scuole elementari da tempo ammalorata
che presentava anche qualche rischio per l’incolumità di tutti i bambini e le persone che lavorano all’interno dell’edificio, ora tutto è a posto e reso sicuro.
La recinzione in C.A. con rete metallica del Parcobaleno da tempo rotta, soggetta
ad azioni di vandalismo è stata finalmente riparata; la speranza è
che resista per lungo tempo senza che qualcuno si “diverta” ancora
a danneggiarla.
Dopo anni di degrado abbiamo poi messo in sicurezza l’area di Via
dei Gelsi, con smontaggio del ponteggio ormai pericolante ed arrugginito, pulizia di tutta l’area da erbacce e piante cresciute in modo
selvaggio e con rifacimento della recinzione che perimetra l’area dell’edfificio abbandonato.
La nuova illuminazione del cimitero accennata nel precedente numero del nostro informatore con nuovi fari a LED che hanno la caratteristica di avere
molta più potenza illuminante ma di consumare fino a 7 volte meno rispetto alle
altre lampade in commercio è stata completata, ed ora anche il cimitero sarà più
sicuro essendo per buona parte illuminato anche di sera.
Non ci siamo fermati solo ed esclusivamente all’illuminazione, ma abbiamo messo
in cantiere le nuove 60 tombe di famiglia che erano ormai diventate estremamente necessarie ed i lavori sono ormai stati ultimati.
Infine sempre al cimitero sono stati installati gli ormai famosi annaffiatoi, 8 per l’esattezza, con sistema a catenella tipo supermercato.
E’ stato adottato questo sistema, non solo per scoraggiare banali furti, ma anche e
soprattutto per una questione di ordine in modo che tutti riportino l’annaffiatoio al
suo posto.
Finalmente siamo riusciti, superando non pochi problemi burocratici, a portare l’illuminazione pubblica in Via Galileo Galilei e in Via Setti Carraio, nuovi quartieri che
erano da tempo al buio totale e dove si lamentava giustamente un problema di
visibilità e di sicurezza. Segnalo inoltre che Enel Sole sta effettuando la sostituzione di una parte dei corpi illuminanti del paese (illuminazione pubblica) e che il lavoro dovrebbe essere completato nel mese di Giugno 2010.
Informo anche che i lavori del nuovo pozzo situato tra Bernareggio e Villanova per
l'erogazione dell'acqua potabile sono terminati, ma va ancora vagliata la qualità
dell'acqua. Si stanno quindi facendo una serie di rilevazioni che se avranno esito
positivo porteranno alla sua attivazione per Giugno 2010, risolvendo almeno per
una parte del paese il problema cronico della mancanza di acqua, soprattutto nei
mesi estivi.
La vasca volano al CTL3 è stata messa in sicurezza. In caso di forti pioggie sarà
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allertata la Protezione Civile per l’eventuale intervento di svuotamento e contenimento delle acque.
Voglio però tranquillizzare i cittadinanza di Via
Risorgimento confermando che non esistono pericoli e che si sta provvedendo alla risoluzione finale del problema
Stanno finalmente iniziando i lavori per la messa in
sicurezza di alcune vie del paese, dove è necessario intervenire a tutela del pedone realizzando
degli attraversamenti pedonali rialzati. Il primo intervento è stato iniziato a
Villanova vicino alle scuole, saranno sette in totale, posizionati in vie che vengono
normalmente percorse in auto e moto a velocità non sempre regolamentari.
A Villanova già da qualche settimana si sta procedendo per il potenziamento della
rete gas, visto che in alcune zone si erano presentati problemi per la regolare erogazione.
Si è poi deciso di affrontare un problema che da molto tempo era rimasto nel cassetto, l'ampliamento o per meglio dire, il sopralzo del refettorio (mensa) delle scuole elementari di Bernareggio.
Dopo aver sentito l'ufficio LLPP che segnalava il grosso problema che da anni un
centinaio di bambini mangiano nel piano interrato dell'edificio delle scuole elementari, una situazione paradossale, è stato deciso l’intervento.
Il progetto in questi ultimi mesi è stato già in parte realizzato e ormai siamo alla
fase finale; rimane il grosso problema delle tempistiche di realizzazione, soprattutto per una questione di bilancio.
Merita poi un discorso più approfondito la principale opera pubblica in cantiere in
questo momento a Bernareggio la nuova biblioteca.
All’interno della nuova programmazione abbiamo predisposto le fasi di completamento necessaria alla sua messa in funzione.
Tali fasi riguardano aspetti decisamente rilevanti sia sotto l’aspetto funzionale che
finanziario.
Ne citiamo, solo per ricordare i principali, le pareti di contenimento e le partizioni
interne in vetro (serramenti), gli impianti tecnologici di abbattimento delle barriere
architettoniche (ascensori), i corpi illuminanti, i cablaggi per la telefonia e rete informatica, gli arredi ecc…….
La corrispondente valutazione economica a carico della nuova Amministrazione
ammonta a poco meno di 1 milione di Euro il cui finanziamento assorbe una grossa fetta delle reali disponibilità dell’ente.
Nell’ambito degli esigui margini di manovra rimasti a disposizione,
l’Amministrazione con l’ausilio dell’ufficio sta cercando di inserire degli ulteriori
aspetti funzionali per la biblioteca intesa in senso più ampio come centro di aggregazione.
1) La realizzazione non solo di una biblioteca intesa in senso tradizionale, ossia
luogo di studio, ma anche di una "mediateca" e di piazza reale e virtuale.
2) Ottimizzazione delle modalità di organizzazione e quantificazione del costo
gestionale di funzionamento.
Assessore Stefano Tornaghi
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Segue da pag.3
Come già ampiamente segnalato, una delle prime difficoltà è stata la gara d'appalto per l'ampliamento del Golf e della realizzazione di un centro natatorio
indetta inopportunamente dal CDA del CTL3 il giorno delle elezioni amministrative. Abbiamo dovuto fare la "voce grossa" per evitare il pericolo di distruggere
gran parte delle aree verdi del consorzio e pagate nel tempo, ricordiamolo, dai
concittadini dei tre comuni, sacrificandole al business. Il finale si sa: quello che
temevano si è puntualmente verificato e l'unica offerta pervenuta, fortunatamente ritenuta non consona, prevedeva una mega struttura per 114 Mio di Euro .
Una simil Gardaland sul terreno pubblico con un impatto devastante sul territorio sia in termini infrastrutturali che viabilistici/ambientali. Con pazienza abbiamo
avuto l'appoggio anche dei rappresentanti di Ronco ed abbiamo scongiurato
ogni pericolo di ripresa delle trattative. Maggiori dettagli li troverete all'interno.
Ho citato questo assurdo per ricordare che non abbiamo dimenticato le attese
dei cittadini: la piscina; anzi, in coerenza con le nostre idee e con il nostro programma elettorale stiamo già contattando operatori al fine di trovare una soluzione per la realizzazione di una struttura a misura della nostra comunità e che
lasci gli altri spazi liberi per i diversi sport praticati dei nostri ragazzi.
Altro grosso tema che stiamo affrontando è il completamento della Biblioteca.
Nonostante le difficoltà finanziarie già citate siamo fiduciosi nel poter completare l'opera in tempi ragionevoli. Siamo in costante contatto con progettista, impresa, operatori ed esperti di gestione per trovare le giuste ed equilibrate soluzioni.
Non possiamo poi dimenticare il problema del Centro Anziani Veronelli che,
finalmente, proprio in questi giorni troverà una soluzione con una nuova convenzione con la cooperativa di gestione che ci consenta di poter proseguire l'attività del centro senza l'assillo di contare giornalmente gli utenti per garantirne la
sopravvivenza.
Abbiamo dovuto intervenire anche sulla gestione del personale amministrativo
del comune ed in particolare sulla motivazione, sulle responsabilità insite nei
singoli ruoli, sulla attitudine, sulla professionalità ecc. con rotazione o sostituzioni per riorganizzare le singole aree.
Da gennaio abbiamo ristrutturato completamente l'area della vigilanza con un
nuovo responsabile, come vedete in questo numero, e nuovi agenti; l'impatto
con la comunità è stato molto positivo ed ha riscontrato un grande consenso. A
regime dovrebbe migliorare anche la presenza sul territorio per dare ai cittadini
il senso di sicurezza, di vivibilità e di ordine che tutti desiderano e intervenire sul
degrado per una città a misura d'uomo.
Abbiamo inoltre potenziato l'area Urbanistica-Edilizia privata attraverso la nomina di un nuovo responsabile che presentiamo in questo numero.
Le dimissioni dell'assessore e vicesindaco Mariani ci hanno portato alla decisione di una sua non sostituzione, ma, in linea con quanto auspicato dal Governo,
ad una ridistribuzione delle deleghe ai vari assessori come vedete nel prospetto dedicato. La carica di vicesindaco è stata conferita all'assessore ai Lavori
Pubblici Stefano Tornaghi.
Emilio Biella Sindaco

TRASPORTI
U na delle carenze più gravi per la nostra comunità è sempre stata la scar-

sità di collegamenti con l’esterno inteso sia metropolitano che con i servizi/stazioni intercomunali essenziali. E’ un problema cronico che i cittadini
conoscono da sempre e ne sopportano le difficoltà sopperendo con mezzi
propri come unica alternativa possibile. Negli ultimi anni sono stati programmati nuovi percorsi dei mezzi pubblici intercomunali, ormai gli unici sul
nostro territorio, senza tener conto delle esigenze effettive dei cittadini sia
in termini di percorsi che di orari. Risultato
esercizio inefficiente, inefficace, costoso ed
inquinante in quanto girano mezzi vuoti per
buona parte della giornata e con linee e destinazioni non coordinate. E i potenziali utilizzatori, cittadini senza altri mezzi di locomozione
o con meno disponibilità, pendolari che utilizzerebbero con entusiasmo i collegamenti con
le stazioni/posti di interscambio, anziani ecc. subiscono questo disservizio.
Abbiamo chiesto da anni un monitoraggio del servizio per programmare
interventi migliorativi. Per trovare una prima risposta a questo problema
abbiamo incontrato i responsabili della Provincia ed i vertici di NET, azienda di gestione del sevizio, e abbiamo finalmente ottenuto quanto segue.
- effettuare un monitoraggio sull’utilizzo dei mezzi pubblici su tutto il territorio per analizzare le criticità e le linee sottoutilizzate e proporre soluzioni alternative
- prevedere un servizio con cadenze regolari delle
linee/orari affinché sia più invitante l’utilizzo e che
coincidano con gli orari di interscambio dei treni a
Carnate e dei mezzi ATM a Vimercate
- eventuali economie dovranno essere finalizzate
alla copertura di servizi, ora assenti, quali il sabato, la domenica oltre al
mese di agosto che lascia i cittadini privi di ogni collegamento
- prevedere il collegamento diretto con il nuovo Ospedale di Vimercate, che
dovrebbe essere operativo da settembre, senza che i nostri concittadini
siano costretti a scambi di mezzi al centro di Vimercate per utilizzare una
navetta diretta al nosocomio; non possiamo accettare un ulteriore peggioramento del servizio che andrebbe a penalizzare in particolare persone anziane
- si è infine provveduto a sanare un contenzioso riguardo due linee AR da
via Risorgimento all’omnicomprensivo che non erano previste nel contratto, ma avevano creato abitudini e quando soppresse molti disagi agli
studenti. Sono lieto di confermare che dal 29 marzo ultimo scorso tale
linea è stata regolarizzata.
Emilio Biella Sindaco
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SERVIZI SOCIALI
CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI
"A. e V. VERONELLI"
FINE DELLA FASE SPERIMENTALE - ANALISI E PROSPETTIVE

A

lla fine dello scorso mese di febbraio si è concluso il periodo di sperimentazione della gestione del Centro Polifunzionale Veronelli.
Si ritiene dunque opportuno, in questo breve resoconto, fornire i dati
essenziali che hanno caratterizzato questo primo anno di vita del Centro,
sia quelli relativi all'utenza che quelli concernenti gli sforzi economici
sostenuti dall'Amministrazione Comunale.
Il Centro si rivolge a persone di età superiore ai 65 anni autosufficienti o
parzialmente sufficienti; la Struttura prevede al piano terra un Centro
Diurno che può ospitare sino a 20 utenti, ai piani primo e secondo un
Centro Accoglienza per 12 persone e quattro appartamenti al piano sottotetto destinati sempre ad anziani .
Il Centro Polifunzionale non è una RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale) e dunque non fornisce - se non in misure modeste - prestazioni sanitarie.
Il servizio offerto è prevalentemente di tipo socio-assistenziale, con l'obiettivo primario di fornire agli anziani spazi e momenti di socializzazione, occasioni per attività ricreative, ludiche e culturali, sempre e comunque assistendoli nella cura e igiene del proprio corpo.
L'assistenza sanitaria è limitata all'assunzione di medicinali e alle terapie
prescritte dal medico di base, al quale gli utenti continueranno a riferirsi
per le prescrizioni e le modifiche della terapia.
La struttura è stata inaugurata nel giugno 2008 ma l'apertura al pubblico
è stata posticipata al marzo 2009 quando è partita la fase di sperimentazione, che si proponeva l'obiettivo primario di verificare se e come - in
base alle prestazioni offerte - la struttura intercettasse le richieste dei
bernareggesi, così da ottenere elementi certi e concreti per valutare se
e come - al termine dell'anno di sperimentazione - proseguire nell'offerta del Servizio.
L'accordo per l'avvio della gestione sperimentale tra la precedente
amministrazione e la cooperativa sociale che gestisce il Centro prevedeva un forte intervento economico da parte del Comune, che si era
impegnato a garantire al gestore delle entrate fisse mensili progressivamente crescenti; la quota in concreto a carico dell'Amministrazione
Comunale era rappresentata dalla differenza tra il fisso mensile garantito e le rette pagate dagli utenti.
La fase sperimentale appena terminata non ha dato esiti soddisfacenti
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termini di richiesta del servizio, che è risultata enormemente inferiore
alle previsioni (forse esageratamente ottimistiche) formulate un anno
fa.
La Casa Accoglienza ha sfiorato il pieno regime dei 12 utenti solo nei
mesi di luglio e agosto mentre per i restanti mesi le presenze medie
mensili si sono assestate sulle 5 unità. In totale, in un anno, sono state
accolte circa 25 persone, spesso per brevi periodi; ma ciò che ha
caratterizzato ancor più negativamente il bilancio è il dato riguardante
i bernareggesi ospitati: solo 2 da marzo 2009 a gennaio 2010 .
Il Centro Diurno, aperto ad ottobre 2009, ha offerto dati simili; due presenze fisse oltre a quelle degli ospiti della Casa Accoglienza, che frequentano di giorno il Centro Diurno.
In conseguenza dell'esiguo numero di utenti ospitati e degli impegni
contrattuali assunti dalla precedente amministrazione l'anno di gestione sperimentale del Centro ha comportato costi rilevanti per il bilancio
comunale, pari a circa settantamila euro, oltre al mancato introito del
canone di concessione a carico del Gestore.
L'offerta di servizi del Centro Veronellli non pare abbia intercettato i
bisogni reali della cittadinanza e, ad oggi, non vi sono segnali di un'inversione di tendenza, nella direzione auspicata di un netto e costante
aumento della richiesta da parte degli utenti.
L'intenzione dell'attuale Amministrazione è di mantenere attiva la struttura, in considerazione del fatto che fornisce servizi e assistenza alla
fascia più debole e bisognosa della cittadinanza ed in tale direzione ci
siamo mossi ottenendo che la gestione del Centro prosegua per un
altro anno, ma a condizioni economiche decisamente meno onerose
per il bilancio comunale; l'obiettivo è quello di ampliare l'offerta di servizi della Struttura.
Tuttavia il presupposto imprescindibile per la sopravvivenza nel lungo
periodo del Centro Veronelli non può che essere una decisa crescita e
stabilizzazione della richiesta da parte dei bernareggesi, in modo che
la redditività della gestione sia garantita mediante le rette degli utenti e
non anche in virtù della copertura finanziaria dell'Amministrazione
Comunale.
Pertanto invito tutti i cittadini interessati ad avere informazioni in merito ai servizi e alle prestazioni offerte dal Centro Veronelli a rivolgersi
agli uffici comunali o a consultare il sito internet del Comune.
Andrea Spada
Assessore Servizi alla Persona
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I

n seguito alle critiche ed alle accuse avanzate dalla minoranza consiliare
debbo necessariamente intervenire per chiarire le ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione Comunale a non accogliere la richiesta di destinare una
quota dei fondi del bilancio comunale (due euro ad abitante) a favore del
Fondo Famiglia della Diocesi di Milano.
Pur condividendone le nobili finalità, riteniamo che l’adesione all’iniziativa
solidaristica dell’Arcivescovo Tettamanzi, peraltro assicurata già da diversi
assessori e consiglieri di maggioranza, così come l’adesione ad altre iniziative di solidarietà e/o beneficenza, oggi in favore di coloro che sono stati colpiti dalla crisi economica, domani verso chi, in Italia e nel mondo, soffre per
mille ragioni diverse (guerre, carestie, calamità naturali etc.) non possono
che essere frutto di una scelta libera, consapevole ed esclusivamente personale di ciascun cittadino. Nel caso dell’iniziativa della Diocesi di Milano ciò è
peraltro previsto dallo stesso statuto istitutivo del Fondo Famiglia.
Il motivo per cui abbiamo ritenuto di non devolvere soldi pubblici sta nella
semplice ma non indifferente ragione che i contributi raccolti per il Fondo
Famiglia vengono gestiti direttamente ed insindacabilmente dalla Diocesi di
Milano per essere devoluti alle famiglie residenti nei comuni di tutto il territorio diocesano, senza che vi sia alcuna correlazione tra chi versa e chi riceve; in buona sostanza quanto viene raccolto a Bernareggio non necessariamente ritorna ai bernareggesi.
Riteniamo che sia nostro dovere, in qualità di amministratori locali, gestire e
destinare le risorse comunali – peraltro sempre insufficienti rispetto alle molteplici necessità - per dare servizi ai cittadini. E in questa ottica stiamo studiando, compatibilmente con le possibilità finanziarie, forme di interventi a
sostegno per i residenti che hanno perso il lavoro e visto peggiorare sensibilmente la propria condizione economica in conseguenza della grave crisi in
atto.
Mi preme altresì sottolineare, senza timore di smentita, che nel settore delle
politiche sociali l‘attuale Amministrazione, seppur insediata da meno di un
anno, ha già dato ampia prova, con i fatti e non a parole, di essere attenta e
sensibile ai bisogni ed esigenze della cittadinanza, finanziando con ingenti
risorse di bilancio tante iniziative a favore dei bernareggesi.
Certo si tratta di tanti interventi non immediatamente percepibili dall’opinione
pubblica ma non per questo sono privi di significato ed importanza.
Concludo manifestando la mia personale amarezza per il fatto che anche la
lodevole iniziativa solidaristica dell’Arcivescovo di Milano sia stata strumentalizzata da una parte dell’opposizione per fini politici, allo scopo di presentare gli attuali amministratori come persone insensibili ed indifferenti rispetto a coloro che si trovano in difficoltà economiche.
Andrea Spada
Assessore Servizi alla Persona
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CULTURA - SPORT
LA CULTURA PER LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA
INDIVIDUALE E DELLO SPIRITO DI COMUNITÀ
l 2010 è cominciato bene per la cultura a Bernareggio: malgrado i vincoli di
bilancio, è possibile affermare che non vi sarà una riduzione dell’impegno nella
valorizzazione dei promotori locali di progetti culturali e nel sostegno ad eventi
di qualità. Vorrei qui richiamare solo qualche esempio scusandomi per le molte,
inevitabili ma non volute, omissioni.
Un esempio è la ricorrenza della Giornata della Memoria
del 27 Gennaio celebrata con uno spettacolo di canzoni
e letture rievocative organizzato dalla Biblioteca e particolarmente toccante, data anche la bravura degli artisti
e la capacità di favorire l’immedesimazione dello spettatore nei drammi dei campi di sterminio.
Per favorire una adeguata consapevolezza circa i fatti
che, pur lontani nel tempo, hanno stravolto la coscienza
dell’umanità, alcune associazioni locali e l’amministrazione comunale hanno
organizzato una visita al più significativo dei campi di sterminio, ovvero
Auschwitz / Birkenau. Il viaggio si svolgerà dal 2 al 4 Maggio e verrà accompagnato da eventi pubblici di preparazione e di condivisione.
Anche in corrispondenza del Giorno del Ricordo è stato organizzata una rappresentazione particolarmente significativa, in quanto volta a rievocare eventi
drammatici pur legati al nostro passato, ma sovente misconosciuti e sottaciuti fino a tempi piuttosto recenti.
Il valore artistico e simbolico degli eventi citati, probabilmente, sarebbe stato consono ad una più ampia partecipazione di pubblico. È possibile che vi possa essere qualche
opportunità da cogliere per una miglior valorizzazione di iniziative di questo tipo, così come è auspicabile ogni tipo di
riscontro che ne rappresenti i livelli di aspettativa e di gradimento. L'esperienza del teatro sociale in collaborazione
con il Gruppo Anziani di Bernareggio (GAB) è stata infine
riconfermata per oltre una dozzina di incontri che coinvolgono i ragazzi delle
scuole; il contatto tra generazioni così diverse e la trasmissione di saperi e di
esperienze in un contesto di gioco, non mancherà di entusiasmare, come in
passato, i protagonisti di tutte le età.
Una menzione specifica merita la nuova biblioteca, in merito alla quale troverete un resoconto più ampio in altro spazio di questo stesso numero. Si tratta di
una struttura che non abbiamo progettato né deliberato, ma della cui importanza abbiamo piena consapevolezza. Se da un lato i costi di completamento
assorbono larga parte delle risorse disponibili per nuovi progetti, dall’altro, le
dimensioni della struttura ci impongono la messa a punto di un progetto funzionale in grado di erogare servizi per un’ampia fascia di utenza. Ecco quindi come
all’idea di biblioteca di consultazione, di lettura e di studio, comunque imprescindibile, si è affiancata quella di luogo di incontro che qualsiasi cittadino di
Bernareggio possa trovare stimolante ed interessante frequentare.

I
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IL CTL3 TORNA ALLE ORIGINI

N on aveva convinto fin dall’esordio il bando per l’estensione del campo da

golf e la realizzazione di un centro natatorio, forse più realisticamente da intendersi come “centro benessere”.
Non avevano convinto i tempi della pubblicazione e quelli previsti per la realizzazione delle opere, i dettagli economici ed i requisiti richiesti per le imprese
che intendessero presentare una offerta.
Soprattutto non avevano convinto gli argomenti usati per subordinare le finalità originarie del
Consorzio alle dimensioni di scala ed alle asserite esigenze di sostenibilità economica del
progetto, in modo particolare se rapportate ai
benefici stimabili per i tre comuni ed i loro residenti.
La sorpresa vera però, è venuta quando il progetto dell’unica società partecipante non ha
potuto che essere bocciato dalla commissione aggiudicatrice chiamata a valutare una proposta che stravolgeva pesantemente la già eccessiva impostazione del bando. Una proposta di insediamento massiccio di infrastrutture turistico-sportive presumibilmente d’elite, in grado di attrarre persone interessate a
quel tipo di offerta da un vastissimo bacino di utenza, relegando però gli spazi
di libero accesso a poco più di un fazzoletto di terra. L’esito della valutazione
non poteva pertanto essere differente, con grande sollievo dei più.
Eppure abbiano avuto chi si è aggrappato pervicacemente all’idea di una trattativa privata con l’unica società partecipante, evidentemente nel tentativo
improbabile di modificare e rendere accettabile una proposta palesemente lontanissima dal masterplan, dai criteri del bando e
dai principi costitutivi del Consorzio. Questa in
poche righe è la sintesi della storia che il CTL3
ha vissuto negli ultimi mesi.
Tuttavia, Il risultato ottenuto di fermare un progetto “faraonico”, pericoloso per l’integrità di
un’area preziosa, non è giunto per caso. È la
conseguenza della rottura di una impostazione
politica, sostenuta da alcuni per miopia, da altri forse per convenienza ed intaccata in primo luogo dalle prese di posizione della nuova amministrazione di
Bernareggio fin dal suo primo insediamento e dal lavoro dei suoi rappresentanti nel CDA (Edoardo Morganti ed Antonio Corsini) e nella Assemblea Generale
(Emilio Biella).
A nostro avviso, ora occorre tornare alle ipotesi di strutture sportive (in primo
luogo la piscina), proporzionate alle dimensioni del territorio ed alle esigenze
degli abitanti dei tre comuni. Nel frattempo, abbiamo trovato altri riposizionati su
obiettivi simili, forse con un tempismo un po’ sospetto, cosa che, lungi dall’indispettirci, ci conforta invece nell’idea di aver imboccato la strada giusta fin dall’inizio.
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Il prossimo (per chi scrive) incontro congiunto tra i tre Consigli Comunali, previsto per la metà di Aprile, dovrebbe fungere da nuovo atto di indirizzo per il futuro del CTL3 delineando gli orientamenti prevalenti e sperabilmente scongiurando il rischio di immobilismo.
Un ultima riflessione, su qualche opportunità che forse ci siamo lasciati sfuggire: ad esempio la valorizzazione di chi è già presente sul nostro territorio, come
i PiratiRugby, con la sola richiesta di usufruire di spazi e di collaborazione per
sostenere la propria passione per lo Sport. Richieste rispetto alle quali, da
almeno otto mesi, la Presidenza del CTL3 si è dimostrata completamente
sorda, malgrado le azioni dei nostri rappresentanti. È ormai noto che i
PiratiRugby, dopo le difficoltà nell‘ottenere una qualsivoglia forma di convenzione concordata, nonché l’accesso agli spogliatoi in occasione del torneo del 29
Novembre, hanno deciso di spostare il successivo evento del 27 Febbraio in
un’altra locazione. Dall’altra parte, quella della attuale Presidenza del CTL3, si
è sempre risposto che non è possibile occupare uno spazio di tutti, uno spazio,
pare di capire alla luce degli eventi degli ultimi mesi, che si sarebbe voluto
soprattutto per chi nulla ha a che fare con il territorio, la storia, lo spirito e le finalità del Consorzio.
MIGLIORARE I SERVIZI RIDUCENDO I COSTI NON È IMPOSSIBILE

S

embra uno slogan, ma è una realtà già sperimentata da molti utenti privati
per le proprie necessità di comunicazione domestica. Le tecnologie che hanno
permesso a Internet di raggiungere la sua diffusione mondiale hanno da tempo
prodotto un impulso al superamento delle infrastrutture tradizionali per la comunicazione telefonica. La pubblica amministrazione ha il dovere di porre la massima attenzione alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare l’interazione con il cittadino, per offrire nuove modalità di servizio e non da ultimo
per conseguire una razionalizzazione dei costi.
Il progetto di cui stiamo parlando è noto con l’acronimo di VOIP (dall’inglese
Voice Over Internet Protocol) e mira ad integrare tutte le utenze telefoniche
degli edifici pubblici (Comune, scuole, biblioteca, ambulatori, sedi associazioni,
ecc.) su di un’unica rete comunale simile a quella che distribuisce il traffico di
Internet. In sostituzione delle attuali numerose linee telefoniche indipendenti
con i relativi canoni, avremo un’unica centralina che gestirà la comunicazione
telefonica per tutta la rete comunale con l’ aggiunta dei servizi resi possibili dalla
telefonia digitale. Il progetto già iniziato nel 2009 ha visto l’impiego di quasi
30.000 €, mentre per l’anno in corso sono previsti all’incirca altri 10.000 € di
investimento. Il collegamento con tutti gli edifici pubblici non è ancora stato
completato (mancano il palazzo “Laura Solera Mantegazza” e la nuova biblioteca, ad esempio), tuttavia un primo risultato è già previsto per i prossimi mesi
con la conversione di tutto il traffico telefonico in uscita dal plesso scolastico.
L’obiettivo finale è una riduzione delle spese telefoniche di almeno un terzo, con
un recupero, tra le altre cose, delle spese di investimento che dovrebbe avenire nell’arco di nirenell’arco di circa 3 anni.
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ASSOCIAZIONI, UNO STRUMENTO IMPORTANTE
DA NON STRUMENTALIZZARE

S ono in corso delle trasformazioni profonde nell’ambito della vita associativa

del nostro Comune. Abbiamo avuto esempi di rinnovamento dei documenti statutari, con l’obiettivo di adeguare i punti ormai anacronistici o per rimarcare una
maggiore autonomia delle associazioni medesime.
È il caso, per citarne alcuni, della Proloco che ha rinnovato i propri organi direttivi, ma anche del Comitato per il Gemellaggio il quale, tra le altre cose, si sta
preparando ad un anno di attività molto intensa, che culminerà l’ultima settimana di Luglio con la visita di una delegazione dai comuni “gemellati”.
La Commissione Biblioteca ha potuto costituirsi dopo le elezioni indette alla fine
del 2009 e nel corso della prima riunione è stato eletto il nuovo presidente,
Maria Pia Distefano.
Alcune associazioni hanno chiesto l’inserimento nell’Albo Comunale ed hanno
vista accolta la loro richiesta. Abbiamo sia un esempio di società sportiva, la
“Aikikai Brianza”, che già organizza corsi nelle nostre palestre, sia un esempio
di associazione con finalità sociali, come “Vivi Aiutando a Vivere”.
La “Aikikai Brianza” ha ottenuto la concessione gratuita di uno spazio pubblico
per lo svolgimento delle proprie riunioni, così come la associazione “Il Gelso”, di
recente costituzione, che pur non ha richiesto l’inserimento nell’albo.
Qualche volta si riesce anche a creare aggregazioni che mettono tutti d’accordo, o perlomeno danno la sensazione di avvicinarsi a questo obiettivo. È il caso
del comitato “Bernareggio Solidale” nato in appoggio al progetto “Fondo
Famiglia e Lavoro” (FFL) dell’Arcidiocesi di Milano, che vede la partecipazione
corale di associazioni, partiti e sindacati.
L’iniziativa “Bernareggio Solidale” si esplica attraverso attività promozionali,
come l’organizzazione con cadenza mensile di gazebo e banchetti per la raccolta di donazioni volontarie da convogliare su di un conto corrente dedicato aperto presso la “BCC Pompiano e Franciacorta” di Bernareggio.
Non sono però mancate le polemiche per presunti abusi e violazioni delle regole, ad esempio in relazione alla concessione dello spazio per la associazione “Il
Gelso”, generate dal fatto, comunque non vincolante, che “Il Gelso” non abbia
chiesto l’inserimento nell’Albo.
Polemiche che non hanno risparmiato, per fare un altro esempio, il Comitato per
il Gemellaggio, e che sono maturate, pare di capire, in conseguenza delle divergenze emerse tra alcuni dei suoi partecipanti. Infine polemiche a proposito della
decisione dell’amministrazione di mantenere l’impegno per il FFL a livello di partecipazione volontaria, senza stanziamento di fondi pubblici.
In ogni caso polemiche che a giudizio di chi scrive paiono in larga misura pretestuose e viziate da una volontà di strumentalizzazione, con il rischio però di
ammorbare il clima di collaborazione che nella vita associativa rimane elemento fondamentale.
Assessore Giancarlo Di Toma
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ASSOCIAZIONI

GAB
GRUPPO ANZIANI BERNAREGGIO
Via Dante, 3 Bernareggio

Siamo a Bernareggio dal 1997 con successo
siamo arrivati nel 2010, a gennaio abbiamo
rinnovato il Consiglio Direttivo. Con voi degli
anni (anta) vogliamo continuare il percorso
del gruppo per migliorare le attività del tempo
libero.
IL NUOVO CONSIGLIO:
Preseidente:
ZANARDI LUCIANO
Vicepresidente
STUCCHI FRANCESCA
Tesoriere:
FLAVIANI CARLA
Segretario
VILLA MARIA
Consiglieri:
BONERA OLGA – BORGONOVO ROMOLO
BRAMBILLA FERNANDA – SOTTOCORNO GIANCARLO – TESSARIN
LUIGINO – USUELLI CARLO
PROPOSTE:
Incontri in Sede - giochi vari - trattenimenti culturali e altro.
Gite pomeridiane nelle vicinanze.
Gite di una giornata.
Spettacoli dialettali con le scuole.
Teatro – cinema – letture ecc…
In sede ci troviamo ogni MARTEDI, GIOVEDI E DOMENICA nel pomeriggio.
Se avete dei problemi di trasporto, arriviamo noi a prendervi.

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 11.00, si terrà nei seguentoi giorni:
Domenica 18 aprile 2010
Domenica
9 maggio 2010
Domenica
6 giugno 2010
Domenica 18 luglio 2010
Giovedì
10 giugno 2010
www.avisbernareggio.org e-mail avis.bernareggio@tiscali.it
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Comitato per il Gemellaggio di Bernareggio
... Per una casa comune europea
13/16 maggio 2010 a Wachtberg
Una rappresentanza dei cittadini di Bernareggio, in numero di 50-52 persone,
andrà a Wachtberg, in Germania, per un incontro tra i cittadini dei 3 paesi
gemellati.
Si avrà così l’occasione di incontrare nuovamente gli amici tedeschi e francesi
per continuare insieme il cammino iniziato.
Saranno ospitati in famiglie, come sempre, e per chi ha già intrecciato rapporti
di amicizia sarà questa l’occasione di rinsaldare tali vincoli.
Per i nuovi….la scoperta che le amicizie possono nascere anche fra gente di
diversi costumi, lingua e nazione e possono essere così forti da far sentire
dispiacere per la lontananza.
Se sei interessato a partecipare al viaggio a Wachtberg telefona al n° 0396093857: Giuseppe Cavallaro oppure al n° 039-6902014: Loredana Fumagalli.
Sul sito www.bernareggioingemellaggio.eu puoi trovare informazioni sulle attività del gemellaggio.

BERNAREGGESI A WACHTBERG NEL 2008

3/6 giugno 2010 a Villadieu du Clain
Incontro tra famiglie e scolari della scuola primaria di Bernareggio e delle scuole primarie francese e tedesca.
Se vuoi partecipare a questa esperienza assieme
al tuo bambino, anche se sei la nonna o il nonno,
puoi rivolgerti alla maestra Vittoria, tel. 039
6829051, cell.3391440502.
23/30 luglio 2010 a Bernareggio
Sesto campo estivo internazionale a Bernareggio per 60 adolescenti italiani, francesi e tedeschi.
Sono aperte le iscrizioni per 20 posti disponibili per i ragazzi italiani dai 12 ai
15 anni.
Potranno vivere o rinnovare l’esperienza di una settimana vissuta in tenda fra
tante interessanti attività.
I moduli di iscrizione vengono distribuiti presso la scuola media il lunedì ed il
mercoledì pomeriggio.

Giocattoli - Articoli per l’Infanzia “Chicco”
Lista Nozze e Articoli da Regalo
Via C. Cavour, 1 (ang. P.zza della Repubblica)
20044 Bernareggio (MB) tel. 039.6900113
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NOTIZIE DALLA PROLOCO DI BERNAREGGIO

S icuramente per la ProLoco il 2010 sarà un anno impegnativo. Il nuovo diret-

tivo, guidato dal Presidente Alberto Albi insieme alla Vice Presidente Silvana
Brambilla, i consiglieri Albi Daniel, Linuccia Brambilla, Vittorio Melis, Giovanni
Motta, Tina Tribelli, ed i consiglieri comunali Paola Brambilla, Giuseppe Madini
e Maurizio Mariani, ha deciso di perseguire tre principali obiettivi: proporre
poche feste ma di qualità, appassionare più possibile i giovani nell'organizzazione delle iniziative e, non da ultimo, cercare di coinvolgere le altre
Associazioni presenti sul territorio.
E qui le belle notizie, perché le aspettative non si sono fatte attendere: una bellissima compagnia di giovani sta già collaborando con la ProLoco per fare della
Festa di Carnevale un evento coloratissimo e divertentissimo! Un grazie particolare a questi ragazzi che hanno impegnato giorni e nottate per colorare pannelli, incollare polistirolo e dare libero sfogo alla loro incontenibile creatività!
Siamo contenti ed orgogliosi di supportare questi giovani, perché sono il nostro
futuro. Sarebbe altro motivo d'orgoglio per la ProLoco avere come soci anche
altri nuovi giovani, ancora tanti adulti con idee e proposte, chiunque abbia
voglia di impegnare il proprio tempo libero per fare qualcosa di divertente ed
interessante per la nostra Bernareggio. A tal proposito si comunica che è ufficialmente aperta la campagna di tesseramento per l'anno 2010 (un contributo
di € 7,00). I Soci ProLoco possono usufruire di numerosissime agevolazioni:
sconti extra presso negozi di abbigliamento, sconti su polizze assicurative o
accensione conti correnti bancari… Da tenere d'occhio la bacheca posta in Via
Leoni (appena prima della ferramenta), perché man mano verranno esposte
tutte le convenzioni ed agevolazioni che il direttivo riuscirà a concordare con gli
esercizi pubblici locali e con quelli dei paesi limitrofi. Sarà una facile scommessa, perché la ProLoco può contare sulla collaborazione dell'UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco Italiane) e della neonata provincia di Monza-Brianza.
Essere Soci ProLoco conviene!
Un arrivederci a tutti!

PROGRAMMA INIZIATIVE PROLOCO PER L'ANNO 2010
11 APRILE GIOCO IN GIOCO
9 MAGGIO Miti e Leggende degli Alberi in Brianza
UN PARCO PER BERNAREGGIO

11/13 SETTEMBRE SAGRA DI BERNAREGGIO

19 SETTEMBRE RAPPRESENTAZIONE MEDIOEVALE IN COSTUME
24 OTTOBRE FESTA D'AUTUNNO
14 DICEMBRE MERCATINI DI NATALE
Chiunque voglia mettersi in contatto con la ProLoco di Bernareggio può
trovarci a questi recapiti:
Via Dante, 3 - Palazzo Solera Mantegazza - 2° Piano
Telefono/fax 039-6884032 - email prolocobernareggio@brianzaest.it
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IL GRUPPO COMMERCIANTI DI BERNAREGGIO

I n merito alle polemiche nate negli ultimi giorni circa il rapporto tra Gruppo
Commercianti e Pro Loco, i Commercianti di Bernareggio desiderano rassicurare una volta per tutte, coloro i quali temono che Essi vogliano “mettere le
mani” sulla Pro Loco.
Le esperienze degli anni scorsi hanno insegnato a tutte le Associazioni istituite
che, per organizzare qualsiasi evento in paese, occorre la collaborazione di
tante persone: è per questo motivo che, da alcuni mesi, il Gruppo dei
Commercianti ha avviato la collaborazione con la Pro Loco del paese, ultimamente in difficoltà per mancanza di personale attivo.
L’obbiettivo è comune: rivitalizzare il paese. Si tratta quindi di unire le forze e
non disperdere inutilmente risorse umane ed economiche. A volte le cose sono
andate bene, altre un po’ meno e di questo ce ne scusiamo con tutti i cittadini.
Un altro punto che intendiamo chiarire riguarda il discorso contributi.
Specifichiamo che non abbiamo mai chiesto soldi all’Amministrazione
Comunale. Solo nel periodo natalizio riceviamo il pagamento dell’energia elettrica per le luminarie, oltretutto quest’anno la spesa è stata inferiore, avendo
scelto luci a basso consumo ed avendo effettuato, noi Commercianti, un esborso superiore agli anni passati. Rilevante è stato anche l’aiuto di molti cittadini
che cogliamo l’occasione di ringraziare caldamente.

GRUPPO "TUTTATTACCATO"
programma 2010

Gennaio: prosecuzione corsi di yoga: fino al 31 maggio
prosecuzione corso di "gym dance": fino al 9 giugno
11 aprile: collaborazione e partecipazione alla manifestazione
della Pro loco "Giochiamo con gli Ursa Major"
23 Maggio: partecipazione e collaborazione alla "Festa dei
Popoli", organizzata dal Gruppo Interculturale Insegnanti
Volontari
Settembre: partecipazione alla sagra di Bernareggio,
organizzata dalla Pro Loco
10 OTTOBRE: "FESTA ALLA PANNOCCHIA"
SETTIMA EDIZIONE AGGIORNATA ED ARRICCHITA
Ottobre: inizio corsi
Ottobre/novembre: caldarroste in piazza
Dicembre: partecipazione alle manifestazioni per il Natale
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ATTUALITA
25 APRILE 1945

I n questi 65 anni di cose sul 25 Aprile, sui midia e dai politici ne sono
state scritte e dette tante, ciò non toglie che la giornata del 25 Aprile
deve essere la giornata di tutti. Anche se in quei
momenti non tutti erano schierati dalla stessa parte,
c’è stato chi ha rischiato disertando per unirsi ai
Partigiani e, chi invece ha ritenuto dover far fede al giuramento di
difendere la propria patria, anche
se dalla parte sbagliata come i
fatti hanno dimostrato.
In ogni caso non è possibile equiparare i “repubblichini” sostenitori dei nazisti, ai partigiani e ai
combattenti alleati contro il regime neofascista a cui dobbiamo il genocidio.
Con questa pagina dedicata più alle immagini che allo scritto, vogliamo
ricordare proprio quel 25 Aprile 1945, anniversario della rivolta armata
partigiana e popolare contro le truppe di occupazione e i loro fiancheggiatori.
Ricordiamo pertanto anche i nostri concittadini che hanno sacrificato la
loro vita per la nostra libertà..
Viva il 25 APRILE
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Crisi nel Vimercatese, vista dalla Commissione Decanale del
Fondo Famiglia Lavoro

L

unedì 22 presso il salone
dell’Oratorio, organizzata dal
Comitato Bernareggio Solidale, si
è tenuta una serata di presentazione del progetto.
Sono intervenuti il Dott. Luciano
Gualzetti Vice direttore Caritas
Ambrosiana e Segretario della
commissione Diocesana Fondo
Famiglia Lavoro, sul tema “Fondo
Famiglia Lavoro Bilanci e prospettive a un anno dal suo avvio”
Mentre Giuseppe Sala componente della Commissione Decanale del
Fondo, ha trattato l’argomento “Crisi nel Vimercatese, vista dalla
Commissione Decanale del Fondo”.
Per quanto riguarda il Vimercatese, sono state inoltrate dalla commissione
Decanale di Vimercate (che a quanto pare è la più attiva), n° 220 domande,
di queste ne sono state accolte n° 128, per mancanza di requisiti sono state
respinte n° 31 mentre n° 61 sono ancora da evadere per un totale di
€ 295.000.00 già devoluti alle famiglie del vimercatese.
Sono state n° 19 le richieste di aiuto pervenute al
Fondo Famiglia da Bernareggio, riguardano n° 12
Al 12
famiglie italiane e n° 7 straniere, di queste n° 19
Aprile sono
domande, n° 3 sono ancora in fase di verifica, n° 3
stati raccolti
sono quelle scartate, mentre le altre n° 13 hanno già
€ 3.760,50
ricevuto il contributo per un totale di € 28.900.00
Da questi numeri si evince che il nostro paese ha ricevuto molto più di quello che ha effettivamente versato al Fondo Famiglia
con le raccolte fatte nelle due Parrocchie di Bernareggio e Villanova.
Il Comitato Bernareggio Solidale è nato proprio per raccogliere fondi da versare sul conto corrente del Fondo Diocesano (vedi volantino a pag.21),
quello che si chiede ai bernareggesi è un piccolo sacrificio, ovvero il versare € 10.00 mensili per sei mesi, per chi fuma si tratta di privarsi di due pacchetti di sigarette al mese, mentre per gli altri è il rinunciare a una cosa
superflua.
Vi aspettiamo numerosi ai banchetti che il Comitato predisporrà ogni mese
in vari luoghi del paese, a Villanova solo la Domenica.
Oppure versando il proprio contributo presso la BCC di Pompiano e
Franciacorta IBAN IT 07 X 08735 32500 043000430056 che si trova in via
Prinetti 3 di fianco alla Farmacia.
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TANTI AUGURI A NONNA TERESA

isiede a Bernareggio dal 1977 la prima centenaria del 2010, è la
Signora Teresina Gironda nata a Pressana VR nel
lontano 8 marzo 1910,
Le tre generazioni
si è trasferita in paese
dopo la morte del marito e una vita da contadina, avevano un
podere con animali.
Allegra e molto lucida
la signora Teresa per
tutti, abita vicino al
figlio
Luigi Sartori, che
Amici e parenti al ristorante
per l’occasione ha
organizzato i festeggiamenti per ben tre volte.
La festeggiata

Ia primi la settimana precedente il compleanno per i parenti
che arrivavano dal
veneto (alcuni non
potevano venire a Bernareggio il 7 marzo), poi la
domenica prima del compleanno con i parenti stretti,
il figlio Luigi, la moglie Rosella Bompiani, il nipote
Maurizio con la moglie Patrizia e i due pronipoti
Gabriele di 8 anni e Alessandro di 5 anni e gli amici.
Poi il giorno successivo 8 marzo festa della donna,
terzo festeggiamento con la presenza dell’assessore
Andrea Spada che ha portato gli auguri da parte del
Ass. Spada in visita
Sindaco, la giunta e tutti i concittadini.
Tanti, tantissimi auguri nonna Teresa da parte di tutti i tuoi concittadini.

M o n y ’s C a re
di Monica Stucchi
Diplomata F.I.R.P.
REFLESSOLOGIA PLANTARE e OLISTICA
LINFODRENAGGIO RITMICO MANUALE
MASSAGGIO METAMORFICO
MASSAGGIO ANTISTRESS T.I.B.
si riceve su appuntamento

Via Donizetti, 4 - 20044 Bernareggio (MI)
Tel/Fax 039.6900107 - P. IVA 02908490960

www.monyscare.com - info@monyscare.com

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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C ome è noto, l’esplosione della bolla speculativa e finanziaria mondiale ha

precipitato l’intera economia in una crisi di enorme dimensione,che ha colpito i
consumatori e letteralmente congelato i consumi.
In tale contesto le istituzioni devono aiutare gli operatori a valorizzare le proprie risorse e crescere nella qualità. Una conoscenza analitica a monte, cioè
analisi e studi con le categorie, onde potere evidenziare i punti di debolezza e
fare in modo di integrare con altre politiche (attrattività turistica, grandi eventi,
viabilità etc.), superando cosi, quelle debolezze che si sono riscontrate. Una
particolare sottolineatura va fatta in questo contesto, salvaguardare la tipicità
dei prodotti e le formule di ristorazione, la valorizzazione delle testimonianze
storiche del Commercio e della ristorazione; pertanto tra operatori, associazioni varie in primis PRO LOCO, Comune per l’adozione di scelte politiche amministrative efficaci e condivise. Se devo esprimere un auspicio ed unaugurio,
dico che mi piacerebbe vedere sempre più i commercianti, il Comune e i residenti, lavorare insieme per raggiungere l’obbiettivo prefissato. Il secondo
auspicio che formulo è che si avvii il percorso di lavoro che con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, i commercianti e le associazioni che operano sul
territorio, consenta al settore di affrontare con l’adeguata preparazione l’opportunità offerta da EXPO 2015.
Giuseppe Madini delega al commercio
IL COMITATO PERMANENTE PER LA DEMOCRAZIA E LA PACE "
FRANCO CANTU' " - LA PRO-LOCO DI BERNAREGGIO
CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON: IL VELIERO VIAGGI
ORGANIZZA
Dal 2 al 4 Maggio 2010 un viaggio (in aereo) a CRACOVIA E AUSCHWITZ
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVA: € 350,00
(suscettibile di variazioni in funzione dei costi di volo)
PRENOTAZIONI PRESSO IL VELIERO via Prinetti 15 - BERNAREGGIO
FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

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
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LETTERE
Pubblichiamo due tra le numerose lettere arrivate via e-mail agli amministratori, lettere a cui è stato risposto con lo stesso mezzo di comunicazione.
Non potendo pubblicare tutte quelle evase ne abbiamo scelte due di interesse generale.
entili Amministratori,
G
vi scrivo come proprietario di una cagnetta chiamata Sisy.
E' vero che molti proprietari di animali non sono rispettosi delle norme vigenti in materia di igiene circa la raccolta delle deiezioni dei propri animali,
suscitando in alcuni casi malcontento in altri cittadini.
E' però altresì vero che l' Amministrazione Comunale non sempre fornisce
una fattiva collaborazione per il mantenimento dell' igiene sul territorio
comunale.I proprietari che sono "osservanti" della normativa, sono spesso
infatti poco invogliati al suo rispetto perchè occorre sovente percorere centinaia di metri, anche sulle princiapali vie cittadine prima di incontrare un raccoglitore per rifiuti idoneo all' uso.
Non vorrei arrivare a parlare di aree apposite per gli amici a quattro zampe
o di distributori degli appostiti raccoglitori, cosa che alcuni municipi hanno
fatto e progetto la cui realizzazione era stato ventilata durante la campagna
elettorale da alcuni membri dell' attuale Consiglio Comunale.
Credo sia, al solito, una questione di buon senso, collaborazione e senso di
comunità.
Cordialmente. Massimo Piperis
Risponde l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tornaghi
Egregio Sig. Piperis,sono in linea di massima d'accordo con Lei, il problema
se me lo consente è che in Comune abbiamo decine e decine di situazioni
e problematiche che rivestono una priorità sicuramente più urgente rispetto
a quanto da Lei segnalatoci.
Le dirò però in verità, che il problema è stato da me già preso in seria considerazione, infatti fra qualche settimana nel parco del Comune si provvederà a creare un nuovo parcheggio per gli automezzi Comunali e nel contempo si è fatto un progetto per creare anche un area apposita proprio per
cani.
Le chiedo solo di pazientare ancora per circa un mesetto poi, tempo permettendo probabilmente la prima area cani in Bernareggio sarà aperta.
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione mi scriva tranquillmente.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione le porgo i miei migliori saluti
Risposta Sig. Massimo Piperis
Rigrazio per l' attenzione e le notizie fornite. Al momento, mi paiono esustive e complete.
In attesa quindi dell' evolversi degli eventi, saluto cordialmente.
Massimo Piperis

LETTERE
Di questa missiva pubblichiamo solo la risposta dell’assessore Stefano
Tornaghi, essendo andata persa quella della signora Olivieri.

G entile Sig.ra Olivieri mi è stata girata la sua e-mail che

riguarda la

sicurezza personale e i rialzi pedonali.
Il problema è da me già stato preso in considerazione, infatti a riprova di
quanto le dico entro fine Marzo 2010 verranno realizzati sette attraversamenti pedonali come da Lei descritti, utili per la sicurezza dei pedoni.
Il problema è che la realizzazione di sette attraversamenti pedonali, comporterà un costo di oltre € 40.000.
Facile quindi intuire che non si riuscirà in tempi brevi a mettere in sicurezza
tutti gli attraversamenti del paese, in più c´è da dire che questi lavori si possono fare solo nelle vie che sono di di competenza comunale, mentre per
i provinciali non è possibile fare interventi se non con il consenso della
Provincia, che attualmente non concede.
Mi chiami pure al 347.5009741, dove le chiarirò qualsiasi sua ulteriore perplessità..

Biblioteca Civica di Bernareggio
Continuano nel mese di aprile gli
“APPUNTAMENTI dentro... e fuori LA BIBLIOTECA”
Mercoledi’ 14 aprile 2010 – ore 21,00 presso la biblioteca
Conferenza su:
L’Art Deco. Panoramica a tutto tondo sugli aspetti peculiari di questo gusto a
partire da Monza per arrivare fino a New York.
Ingresso libero
Sabato 17 aprile 2010
Visita guidata alla Villa Necchi Campiglio (Milano) progettata dall’Arch. Piero
Portaluppi.
Partecipanti: n. 30 (max) divisi in 2 gruppi da 15 persone
Costo ingresso:
Euro 8,00
Ingresso I gruppo:
ore 14,30
Ingresso II gruppo:
ore 15,45
Partenza dalla biblioteca:
ore 13,15
Ritrovo presso la Villa:
ore 14,15 (per il I gruppo)
ore 15,30 (per il 2° gruppo)
Iscrizione obbligatoria
Le conferenze e le visite guidate saranno tenute dalla storica dell’arte Dott.ssa
Simona Bartolena
Giovedì 20 maggio 2010 - ore 21.00 Serata in ricordo di Alda Merini
Info: Biblioteca Civica – Via Europa, 2 – Bernareggio Tel.: 0396093960
e-mail: bibbernareggio@sbv.mi.it
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COALIZIONI
C ari Cittadini,
vi comunichiamo che la maggioranza, PDL- La Fontana e Lega
Nord, è molto unita, nonostante le sterili polemiche della minoranza, ed affronterà nei tempi e nei modi stabiliti gli obiettivi prefissati rispetto al mandato ricevuto. E' da premettere che in
questi ultimi tempi, a causa anche della crisi economica in atto e quindi alla
minor domanda di nuove soluzioni abitative, le entrate di oneri di urbanizzazione, una delle principali fonti di entrata dell'Amministrazione, sono notevolmente diminuite. Nonostante ciò l'amministrazione comunale ha proseguito il suo
percorso concludendo l'iter della formazione del bilancio annuale e pluriennale,che verrà discusso nel prossimo Consiglio Comunale. Nel bilancio pluriennale tra le varie voci inserite nelle opere da realizzare nell'interesse della cittadinanza ve ne è sicuramente una che risalta in modo particolare: la riqualificazione del centro storico di Bernareggio. Oltre al centro storico vi è certamente un'altra opera di rilievo per il paese:la Biblioteca civica. Per questa struttura
l'amministrazione e i tecnici competenti , attenti ai fondamentali principi della
biblioteconomia, stanno progettando la sistemazione e la prossima realizzazione degli spazi interni, in modo da rendere la struttura funzionale alle esigenze
di tutti i cittadini di Bernareggio. Per quanto riguarda il sociale si premette che
tutta la maggioranza è attenta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, anche dei
più bisognosi ed emarginati. Una parte rilevante del bilancio è infatti destinata
al settore dei servizi sociali. Ciò detto occorre necessariamente chiarire che le
risorse pubbliche devono essere impiegate in tutti i settori di rilievo e non solamente in quello sociale. Tutta la maggioranza condivide la finalità del Fondo
Famiglia, iniziativa solidaristica dell'Arcivescovo Tettamanzi, a riprova di ciò,
già diversi assessori e consiglieri hanno deciso di aderire in modo personale
al Fondo. In questa ottica l'assessore di competenza, unitamente al dipartimento dei servizi sociali, sta studiando, oltre a quanto già realizzato, compatibilmente con le possibilità finanziarie, forme e modalità di interventi a sostegno dei cittadini che hanno perso il lavoro. Nell'ultimo consiglio comunale è
stato inserito come ordine del giorno, su domanda di una parte dell'opposizione, la richiesta all'amministrazione di devolvere due euro per ogni cittadino da
destinare alla lodevole iniziativa dell'Arcivescovo. Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Bernareggio a non accogliere la richiesta
avanzata, pur condividendone le nobili finalità, si possono così sintetizzare: la
solidarietà deve rimanere una scelta libera, consapevole ed esclusivamente
personale di ciascun cittadino e quindi a prescindere dall'utilizzo dei soldi pubblici. Manifestiamola Nostra delusione per il fatto che l'esemplare iniziativa solidaristica dell'Arcivescovo sia stata strumentalizzata da una parte dell'opposizione per fini politici.
Consentiteci di ringraziare pubblicamente la cittadinanza che ci ha sostenuto
in queste elezioni regionali.
Stefano Tornaghi e Greta Marchesi
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CON BERNAREGGIO
Una Comunità che guarda al futuro

C ari

concittadini, la maggioranza PDL-Lega
Nord si è dissolta: in 8 mesi due assessori si
sono dimessi. Il programma presentato è diverso da quello con cui ha vinto le elezioni: a giugno criticava l’eccesso di costruzioni, oggi si sta preparando a trasformare i terreni
da agricoli a edificabili, e questo non lo diciamo solo noi, lo dicono anche i loro consiglieri. La superficialità con cui si sono mossi
è dimostrata anche dall’approvazione del bilancio ad aprile!
Programmare un anno di lavoro con 4 mesi di ritardo significa partire con il piede sbagliato. Il nostro gruppo sta lavorando unito
e in coerenza con il programma presentato. Stiamo offrendo il
nostro contributo per lo sviluppo alle politiche sociali di
sostegno alle famiglie in difficoltà e ai lavoratori che hanno
perso il posto di lavoro. Come? Con proposte concrete per la
destinazione di soldi al Fondo Famiglia e Lavoro e per i lavori
socialmente utili. Abbiamo denunciato il falso federalismo del
centrodestra che ha tagliato il 23% dei fondi sociali alle regioni,
pari a 22 milioni di euro. E della Regione Lombardia che si è tenuta il 180% in più rispetto allo scorso anno. Ai comuni è arrivato
meno del 50% dello scorso anno. È questo il federalismo?
Abbiamo presentato ordini del giorno per la realizzazione di pannelli fotovoltaici per gli edifici pubblici (approvato all’unanimità in
Consiglio comunale), per l’ingresso di Bernareggio in un parco, e
richiesto fondi per la promozione dell’istruzione pubblica e della
cultura. Siamo intervenuti concretamente sul bilancio dimostrando che era davvero possibile fare le scelte da noi indicate ed
estinguere altri mutui. Infine, abbiamo preso una posizione chiara
e trasparente sul CTL3 in una assemblea pubblica. Lo abbiamo
fatto con responsabilità dopo aver atteso che lo facesse la Giunta
PDL-Lega Nord.
Critichiamo lo scarso spazio all’informazione e all’opposizione di
questo periodico.
Visita il nostro sito www.conbernareggio.com, aspettiamo i tuoi
suggerimenti!
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L’ amministrazione comunale ha approvato, a tempo
di record, il progetto per l’ampliamento della mensa
scolastica di Bernareggio, rimandando però l’ultimazione della costruzione della biblioteca civica.
Rimandare significa produrre un duplice danno sia
all’immobile che ai cittadini.
Un edificio incompleto è esposto al degrado e all’incuria, i cittadini vengono privati, ancora per parecchio tempo, di un importante centro culturale e di ritrovo.
E’ opportuno invece segnalare un’altra questione a proposito di mense
scolastiche: la scuola di Villanova utilizza ormai da troppo tempo il centro civico come mensa accanto allo studio medico, con la conseguenza
di consumare i pasti in un luogo non certamente idoneo.
Risulta chiaro che l’amministrazione non si è posta un principio di priorità e urgenza che suggerisce in primo luogo terminare i lavori della biblioteca.
Invece ha voluto iniziare subito con un progetto, nemmeno previsto nel
programma elettorale, come se fosse l’urgenza assoluta a cui far fronte.
Però la fretta è cattiva, cattivissima, consigliera; a distanza di
poche settimane i costi aumentano di ben € 114.000 per lavori non
previsti nella fase progettuale !!!!!
Risultato: il costo complessivo, per ora, arriva a € 570.000; una
somma pesante, molto pesante !!!
E questa sarebbe il nuovo metodo di amministrare ??
Quando inizieranno i lavori della mensa? Che impatto avranno questi
lavori sull’attività scolastica.?? Certamente valeva la pena di valutare
molto più attentamente questi aspetti prima di annunciare il progetto.
Non si vuol dire che non sia importante ampliare la mensa dove i ragazzi mangiano ma, allo stato delle cose, non è così urgente considerando
anche i costi aumentati in pochissimo tempo.
Sicuramente c’è stata troppa fretta nel voler presentare ai cittadini un
intervento che potrebbe essere fatto in un secondo tempo, mentre non
si è voluto terminare la costruzione della biblioteca-auditorium che per i
giovani rappresenta un punto di ritrovo per lo studio e lo svago.

NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE RIO VALLONE

VETERINARI
BESANA Dr VINCENZO
tel 039.6900247 Via Brianza, 5

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

MUSINA Dr GIAMPAOLO
tel 039.6901221 Via Risorgimento 48
AMIACQUE
tel. 02.895201 fax 02.89540058
per segnalazioni fax 02.89520289
sevizio clienti tel. 800.428.428428

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

FARMACIA S. MARIA NASCENTI
TEL. 039.6900086
Via Prinetti, 3 20044 Bernareggio

Dott. GIUSEPPINA BAIO
Dott. STEFANO BASCHIERI
Lunedì ore 10.00-12.00 - 17.00-19.00 Lunedì e Martedì ore 16.00- 20.00
Martedì 15.30-19.00 appuntamento Mercoledì ore 9.00-11.00 e 18.00-19.30
Mercoledì 8.30-12.00 appuntamento Giovedì 9.00-12.00
Giovedì 9.00-12.30 appuntamento Venerdì 16.30-20.00
Venerdì 8.30-12.00 appuntamento
VILLANOVA
per appuntamenti tel. 335.8375485 Lunedì e Martedì ore 11.00-12.00
dalle 8.30 alle 9.30
per consulenze mediche
per visite domiciliari
e-visite domiciliari chiamare
tel. 039.6901867 - 039.6093026
dal lunedì al venerdì ore 9.00- 10.00
dal lunedì al venerdì ore 8.00- 10.00
tel. 338.7218541
presso C.D.A.

presso C.D.A.

Dott. MIRELLA LE ROSE
Dott. PAOLO SIRTORI
Lunedì, Martedì e Venerdì 9.00-12.30 Lunedì e Mercoledì ore 15.00 - 19.00
Mercoledì dalleore 15.30 alle 19.30 Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì ore 16.00 - 19.30
Venerdì 15.00 - 19.00
per visite domiciliari
per consulenze mediche
tel. 039.6800380
e-visite domiciliari chiamare
Lunedì, Martedì, venerdì 10.00-12.00 dal lunedì al venerdì ore 8.00- 10.00
Mercoledì e Giovedì ore 16.00 - 18.00 cell. 333.9151943 tel.039.2495198
presso C.D.A.
presso C.D.A.

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

ORARI CIMITERO
ESTIVO
dal 15 Aprile al 15 Ottobre
dalle ore 8.00 alle 20.00
INVERNALE
dal 16 Ottobre al 14 Aprile
dalle ore 8.00 alle 18.30
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NUMERI DI TELEFONO UTILI E DI EMERGENZA
BIBLIOTECA
Presso le scuole medie
tel. 039.6093960

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
C.D.A. Via Dante, 3
Prelievi: su prenotazione 7.00 - 8.30 Lun -Ven
PRELIEVI E PRATICHE A.S.L
(senza prenotazione max 2 esami)
SEGRETERIA POLIAMBULATORI Prenotazioni e ritiro esami
tel 039.6884344
tel. 039.6093026
Lun-mar-mer-ven 10.00 -12.00 giov16.30-18.30
CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE
SPAZIO GIOVANI
lunedì
- giovedì - venerdì ore 15.30 -19.00
Via Dante,3
lunedì
20.30 - 23.00
tel. 039.6884273.
FARMACIA COMUNALE
Dal lunedì al venerdì 8..30 -12 .30 -15.00-19.00
Via S. Bartolomeo, 1 Villanova
Sabato solo al mattino dalle 8..30 alle 12..30
tel. 039.6804412
DIREZIONE CENTRO DIURNO
PALESTRA COMUNALE
ANZIANI
Largo Donatori del Sangue, 1 Tel. 039.6901542
Via Dante,3 Tel. 039.6093958 BAR SPORT Via Kennedy, Tel. 039.6901364
ISOLA ECOLOGICA
via della Croce

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

SCUOLA PRIMARIA Villanova
Via don Guidali, 2 Tel. 039.6900130

SCUOLA PRIMARIA Bernareggio
Via Petrarca, 1 Tel. 039.6900250
PARROCCHIA S. MARIA
NASCENTE Bernareggio
Via Prinetti, 8 tel. 039.6900110
SEGRETERIA Mercoledì - Sabato
via Ponti Bernareggio
FERROVIE dello STATO
Carnate tel. 039.670659

SCUOLA SECONDARIA DI Bernareggio
Via Europa, 2 Tel. 039.6900120
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
Villanova
Via Don Guidali, 1 tel. 039.6900318

VIGILI del FUOCO tel.115
Merate tel. 039.9902222
Monza tel. 0393.3222449

GUARDIA DI FINANZA tel. 117
Milano tel. 02.5062718-719
Lecco tel. 039.9902176

CARABINIERI tel. 112
Bernareggio Via Piemonte, 8
tel. 039.66902888
EMERGENZA AMBIENTALE
ANTINCENDIO
tel. 1515

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

ORARI UFFICI COMUNALI
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NUMERI TELEFONO UFFICI
SICUREZZA UFFICIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE BERNAREGGIO
Resp. del servizio Com.te MAURIZIO ZORZETTO
Telefono pronto intervento:
039-62 762 217 Fax 039-62 762 245
polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it

UFFICIO COMMERCIO 1° primo piano
Pirovano Gabriella
Commercio
commercio@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 243

UFFICIO TECNICO LAVORI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
039 62 762 246
ANDREA CUCCHI Responsabile
andrea.cucchi@comune.bernareggio.mb.it
Motta Stefania Tecnico
ediliziaprivata@comune.bernareggio.mb.it
Veronelli Eros Tecnico
eros.veronelli@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 247
039 62 762 244

AMBIENTE LAVORI PUBBLICI Ufficio:tecnico lavori pubblici 1° piano
BUSINARO FORTUNATO Responsabile
039 62 762 239
lavoripubblici@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Marco Tecnico
manutenzioni@comune.bernareggio.mb.it
Stucchi Irina
ecologia@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 313
039 62 762 240

SEGRETERIA
Biella Rosanna Segreteria
segreteria@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 230

Brambilla Roberta Pubblica Istruzione
pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it

039 62 762 312

SERVIZI SOCIALI
BESANA IDA Responsabile
serviziallapersona@comune.bernareggio.mb.it
Zurlo Leonarda
Psicopedagogista
Brambilla Patrizia Ass. sociale area anziani
Stucchi Ilaria
Ass. sociale area minori
assistenti.sociali@comune.bernareggio.mb.it
Guardamagna Silvia
sociali.minori@comune.bernareggio.mb.it
Galbussera Lorenzo

039 62 762 300
039 62 762 272
039 62 762 210
039 62 762 273
039 62 762 209

Piano casa Amministrativo
03962 762 213 Fax: 03962 762 214
servizisociali@comune.bernareggio.mb.it
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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 1.00 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 12.30
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

