CLIK
L’informatore del Comune di Bernareggio

... è appena nato, ma è già pieno di notizie!

Numero 1 Dicembre 2009

EDITORIALE
Cari concittadini,
i risultati delle ultime elezioni europee e provinciali hanno confermato il netto orientamento
dell’elettorato a favore dell’attuale maggioranza
di governo. A livello locale l’esito da noi auspicato non era per nulla scontato, ma, finalmente, la
voglia di cambiamento ed il desiderio di affidarsi a persone diverse da chi guidava la nostra
comunità da troppi anni ha avuto il sopravvento.
Siamo naturalmente orgogliosi e soddisfatti della fiducia riposta e consapevoli della responsabilità che ci siamo assunti per rispondere coi fatti
alle nuove e vecchie esigenze.
Cogliamo questa occasione per ringraziare ancora una volta chi ci ha
votato.
La “vittoria” non ci ha fatto perdere la bussola, non abbiamo fatto feste
con fiumi di spumante, ma abbiamo subito dovuto scontrarci con la dura
realtà.
Siamo partiti con entusiasmo e la voglia di riprogrammare le scelte fatte
dalla precedente amministrazione, ma abbiamo trovato una situazione
molto più difficile di quanto era lecito aspettarsi.
In ogni caso siamo partiti e mentre si affrontavano impegni più gravosi
abbiamo comunque pensato di dare forma ad un nuovo informatore
cambiando aspetto e nome. Il nostro intento era quello di alleggerirne i
contenuti e proporre una giornalino che sia un utile strumento di informazione e di guida alle iniziative dell’amministrazione, delle associazioni e
di tutta la comunità più per proporle oltre che raccontarne gli esiti. Ci
vogliamo rivolgere ad una platea più vasta possibile ed in particolare ai
giovani. Questo “CLIK” vuole essere un “vademecum” tascabile, una
guida da tenere a portata di mano e che parlerà in modo snello dell’attualità, delle iniziative e degli eventi in programma. Il tutto sarà poi sempre aggiornato sul nuovo sito internet.
Ricordiamo che nel frattempo abbiamo appunto creato un sito internet
completamente nuovo e finalmente di facile lettura, sempre aggiornato
sulle notizie di interesse pubblico. Dalle rilevazioni effettuate risultano
centinaia gli accessi giornalieri e ciò dimostra l’utilità dello strumento e
giustifica lo sforzo fatto subito nel primo mese di nostra amministrazione.
Questo primo numero vuole essere una presentazione della nostra
squadra, dell’operato di questi primi mesi e degli obiettivi che intendiamo
perseguire.
Segue a pag.16
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SICUREZZA
In queste pagine pòtrete trovare
tutte le informazioni sulla sicurezza:
Polizia Locale, Carabinieri, Polizia
Stradale, Pompieri, Gas, Acqua,
Luce, Guardia Medica, Ospedali,
ecc..
Da pag. 7 a pag. 11

BILANCIO e VARIE
Questo capitolo si occupa di tutto
quello che riguarda il
Bilancio Comunale
Seguito Editoriale
Orari ricevimento degli Assessori

Da pag. 13 a pag. 17

LAVORI PUBBLICI
Tutto su: Strade, Illuminazione
Fogna, , Cimitero, Lavori Pubblici,
Ediliozia Privata, Bonus Energia,
Bonus Affitto, ed altro ancora.

Da pag.19 a pag. 23
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VIABILITA’
In questa parte troverete: Viabilità,
Trasporti.
Orari apertura uffici comunali
Volontariato, ecc..

Da pag. 25 a pag. 29

CULTURA - SPORT
Biblioteca, Cultura, Istruzione,
Ctl3, Associazioni Sportive,
Numero telefono Uffici Comunali
ecc..

Da pag. 31 a pag. 35

COALIZIONI

Autorizzazione n° 1347
Registro Tribunale di Monza
Direttore Emilio Biella

Ciò che i gruppi consigliari di maggioranza e minoranza hanno da
dire.

Hanno collaborato:
Basilio Gervasoni
Pierluigi Radaelli
Impaginazione e grafica
Pierluigi Radaelli
Impianti Art
Bernareggio

Da pag. 37 a pag. 39

Center

s.r.l.

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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SICUREZZA

Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Locale, Pompieri, Gas, Acqua, Luce,
Guardia Medica, Ospedali.
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SITUAZIONE POLIZIA LOCALE
E PERSONALE DEGLI UFFICI COMUNALI
Forse qualcuno non si è ancora reso conto che si è insediata una
nuova Amministrazione Comunale e dei nuovi soggetti politici e in
particolar modo che il ruolo dei medesimi è quello di cambiare lo stato
di fatto delle cose in essere anche perché sono stati
votati proprio per questo motivo. Quindi le prime cose
che sono state fatte sono quelle del ripristino nella realtà delle deleghe al Personale e alla Sicurezza, con la
realizzazione di due veri assessorati che si occupassero
di queste delicate e per noi importanti materie . Poi
siamo passati alla riorganizzazione degli uffici che dessero un vero contatto con la cittadinanza prima assente,ora ogni cittadino o associazione può incontrare in
ufficio nella completa riservatezza un assessore. Nella
stessa occasione abbiamo lavorato per rendere più
accessibile l’accesso agli uffici da parte dei cittadini sia sotto l’aspetto dell’edificio cambiando la disposizione per esempio la possibilità di
usufruire della copertura dell’atrio antecedente l’entrata nei giorni di
brutto tempo arrivando anche in bicicletta o motorino e vi sarà ancora maggiore spazio quando saranno realizzati i box per le autovetture dei mezzi comunali, sia con il nuovo orario che permette accesi più
flessibili specialmente per le persone che lavorano rispetto al passato. In questi ultimi mesi ci siamo fermati a lavorare sulle risorse
umane e sulla loro riorganizzazione in particolare sulle loro competenze e senza mettere nessuno in mezzo ad una strada vorremmo
arrivare ad una maggiore efficienza nel servizio al cittadino. Nello
specifico della Polizia locale questa Amministrazione sposa in pieno
il concetto che da anni viene portato avanti dal centro destra di una
nuova figura del corpo con maggiori competenze sul territorio ben differenti dal vecchio pensiero del vigile dedito solo a dirigere il traffico
e a piazzare multe. Ora non mi sembra così scandaloso che il personale che non condivida questa nuova impostazione di lavoro per i
prossimi cinque anni decida di lasciare il comando di polizia locale
per trasferirsi in altri comuni che invece vogliono rimanere legati ad
altri concetti lavorativi. Prova ne è il fatto che il ricambio di personale
in questo settore in tutti i Comuni è da diversi mesi in atto e non
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abbiamo trovato nessuna difficoltà nel cambio
del personale in essere. Da sottolineare che
l’Amministrazione pur avendo preso decisioni
sullo spostamento interno di personale da un
settore all’altro non ha avuto nessuno scontro
con le associazioni sindacali questo a riprova
della regolarità e del buon clima instaurato.
Devo però anche dire che il lavoro svolto fino ad oggi con il personale è stato intenso e per molti versi anche difficoltoso non è facile rimotivare dei lavoratori che per dieci anni hanno lavorato in determinate
situazioni ma come tutte le cose difficili sono le sole che ti danno le
maggiori soddisfazioni.

VIDEOSORVEGLIANZA vuol dire REPRESSIONE ??
Purtroppo siamo alle solite ogni qualvolta si parla di sicurezza c’è
qualcuno che ti vuol far passare per repressore quando ti và bene,
se non anche per fascista e o razzista nella peggiore delle ipotesi
ma che molte volte rientra nella normalità linguistica del politico.
Eppure i fatti di cronaca che invadono tutti i giorni le nostre case
attraverso i giornali le radio e le televisioni dovrebbero far riflettere non poco e diradare ogni dubbio a riguardo, ma c’è sempre
qualcuno che difende anche l’indifendibile
riparandosi dietro la classica frase della
“sfera privata” senza pensare che senza
telecamere in edifici come gli asili o gli uffici della guardia di finanza nessuno avrebbe scoperto e documentato gli illeciti affari
di gente in divisa o i maltrattamenti di maestre nei riguardi di piccoli bambini… In una
società civile, a mio modo di vedere, ci
devono essere delle regole e in particolar
modo chi le deve far rispettare. Mi sembra invece di capire che per qualcuno esista solo la prima parte
della frase tanto rimangono scritte o vengono recitate a volte a
scuola a volte in chiesa e poi ogni cittadino decide se rispettarle
oppure fregarsene sapendo che tanto non ci sarà mai nessuno
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che lo controllerà. E siamo arrivati all’altra parola che fa così
tanto scandalo nelle coscienze di alcuni uomini politici perché
siamo tutti uomini liberi e nessuno si può arrogare il diritto di controllare niente e nessuno. Così gli onesti, diligenti e rispettosi cittadini devono vivere con i mucchi di immondizia ai bordi delle strade,sedersi su panchine rotte magari al buio in parchi pubblici perché i lampioni non funzionano sempre a cause delle cosiddette
“bravate”,camminare facendo gli slalom tra gli escrementi dei cani
ammirando i muri imbrattati da varie scritte e graffiti .Sempre per
seguire il pensiero di alcuni politici, visto che i beni comunali, statali,provinciali e regionali sono un bene di tutti perché realizzati
con i soldi di tutti, io aggiungerei dei “contribuenti” visto che nontutti pagano le tasse pertanto se vengono danneggiati o rubati
vanno solo ricomprati o riparati senza ricercare i colpevoli perché questo vuol dire …repressione. Piuttosto mi farebbe piacere
vedere una volta tanto un po’ di autocritica vista la situazione che
abbiamo trovato ma che da tempo denunciavamo dai banchi dell’opposizione senza avere dati certi,senza essere tutti i giorni a
stretto contatto con i sevizi sociali. La microcriminalità,i danni al
patrimonio pubblico,il disagio giovanile e le conseguenti denunce
sono in questi anni aumentate e non diminuite. Questa amministrazione vuole provare a invertire questa tendenza con nuovi progetti perché la pensiamo diversamente da chi ci ha preceduto e
magari tra le tante idee vorremmo partire dal’oratorio e spezzare
quel muro che lo divide da anni da spazio giovani e comunque
saranno i cittadini a giudicarci non qualche politico…

VIDEOSORVEGLIANZA
Mi sembra doverosa una precisazione. Il sistema di videosorveglianza è stato appaltato dalla precedente amministrazione noi
abbiamo dovuto acquisire ciò che era stato già deciso da altri. A
seguito di questa affermazione e di questa premessa molti potrebbero pensare che relativamente a questo non debbano sussistere
problemi ma il mio parere è diverso e parte dalla consapevolezza
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del significato della parola sicurezza che riassume concetti in cui
o ci si crede o la si usa per moda o propaganda. Trovarsi 25 telecamere con già delineato un progetto di dove situarle e con annesso un pacchetto tecnologico prestabilito e come dare a un bambino di un anno un puzzle da 1000 pezzi…
L a sensazione personale che ho avuto in questi mesi in cui ho
lavorato a rendere operativo questo progetto è che chi lo ha commissionato forse non ci credeva o pensava che tutto si sarebbe
fermato alla mera installazione. Una prova per tutte l’assenza di
illuminazione adeguata nel progetto; chiunque creda nel “servizio”
di videosorveglianza sa che il maggior scopo è l’utilizzo nelle ore
serali e notturne e che di conseguenza telecamere che riprendono il buio non servono a niente e a nessuno. Ma la cosa non mi
sorprende più di tanto dopo aver scoperto che gli edifici comunali
rimanevano al buio per scelta, visto
che si voleva risparmiare sulla bolletta elettrica. Ribadisco che chi crede
nel concetto di sicurezza non commetta queste superficialità piuttosto
sostituisce i costosi punti di illuminazione con faretti o lampade a led di
ultima generazione e a basso consumo energetico e dove necessita ne
installa come stiamo facendo noi anche all’interno del cimitero.
Non solo, si preoccupa anche di ottimizzare l’impianto, affinché le
riprese delle telecamere siano efficienti con tutta una serie di
accorgimenti a cui questo ufficio a tutt’oggi ancora lavora. Da
parte di questa Amministrazione ribadiamo l’impegno a rendere
più sicura e vivibile la nostra città con tutti i mezzi a nostra disposizione non trascurando ciò che offre il mercato tecnologico e dei
servizi su questa materia affiancandoli ad un comando di Polizia
Locale che insieme alla stazione dei carabinieri possa presidiare e
controllare il territorio.
Maurizio Mariani
Vice Sindaco,Assessore alla Sicurezza, Personale ,Protezione
Civile e Commercio

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

Pasticceria - Gelateria

Golosa

Servizi per Cerimonie
Confezioni Regalo

Via Buonarotti, 1 - Bernareggio (MB)
tel. 039.6902532

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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BILANCIO e VARIE

Bilancio Comunale
Seguito Editoriale
Orario ricevimento Amministratori
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SOLDI E BILANCIO, COME STANNO LE CASSE
COMUNALI?
Non è facile oggi per i Comuni sopravvivere alla selva di limitazioni e ristrettezze a cui politica e crisi non lasciano scampo.
Patto di stabilità, abolizione dell’Ici e difficoltà legate alla crisi
economica rendono la vita difficile a chi deve far quadrare i
conti. Abbiamo chiesto all’assessore Cinzia Longhi di fare un
quadro della situazione:
“Dal momento del mio insediamento la priorità è stata raccogliere tutti i dati relativi allo stato delle cose e da subito si sono presentate due fortissime criticità :all’ obiettivo del patto di stabilità
mancavano oltre un milione di euro una delle voci più determinanti in fatto di entrate e cioè quella
relative agli oneri di urbanizzazione,
mostrava uno scostamento dalle previsioni di bilancio fatte qualche mese
prima che superava l’80%!!!!!In pratica
degli oltre 2.600.000 euro stimati quale
entrate, se ne erano concretizzate
poco più di 400.000 e le previsioni non
promettevano niente di buono.
A questo punto il lavoro si è focalizzato sul ridisegnare uno scenario veritiero di entrate/uscite sulla base dei dati conclamati
che, fino a quel momento, per ragioni che non riesco proprio a
spiegarmi, nessuno dei precedenti amministratori aveva voluto
vedere e tanto meno cominciare a lavorarci sopra.
A tutti gli uffici ed aree è stata presentata la criticità della situazione e si è chiesto loro un forte contributo per far “quadrare”
il nuovo scenario, caratterizzato da importanti “tagli” che sulla
carta erano invece, fino allo scorso mese di maggio, investimenti e spese certe (sulla base di entrate del tutto incerte e spesso addirittura del tutto improbabili!).
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Abbiamo quindi provveduto ad una
prima forte variazione di bilancio che ha
riequilibrato gli investimenti (soprattutto nel settore lavori pubblici) a fronte
delle minori entrate previste e prevedibili, facendo grossi sforzi per non inficiare
le spese necessarie su settori delicati
come quello rivolto al sociale , e abbiamo ridisegnato una strategia chiara e
molto rigorosa per aumentare le probabilità di raggiungere anche l’obiettivo
imposto dal patto di stabilità.
Dopo cinque mesi di lavoro, e con la collaborazione preziosissima di tutto il personale dell’Ente, coinvolto finalmente nei processi decisionali che lo interessano, possiamo oggi dire che l’obiettivo del patto di stabilità è stato raggiunto e quindi il nostro
Comune potrà ancora considerarsi parte di quei non numerosi
cosiddetti “comuni virtuosi”, mentre anche dal punto di vista
degli investimenti, siamo riusciti ad ottimizzare le poche risorse
disponibili e convogliarle in un progetto importante per la comunità, individuato nella nuova mensa per gli alunni della scuola
primaria e secondaria.
Fra poco ci aspetta la grande sfida del bilancio 2010, che abbiamo già raccolto con
l’entusiasmo di chi vuole davvero condividere l’obiettivo primario del bene oggettivo
della comunità, senza personalismi pericolosi e ascoltando tutte le voci del coro: presto sarà possibile dal sito internet del
Comune avere tutte le informazioni in tempo
reale di come vengono amministrati i soldi dei cittadini che, mi
auguro, impareranno a dare il loro prezioso contributo al di fuori
di ogni schieramento politico e dei soliti portavoce con tanto di
targa annessa.
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segue editoriale da pag. 3
Il Comune di Bernareggio, come molte altre realtà locali, si trova
ad affrontare una situazione di particolare difficoltà finanziaria conseguente la crisi internazionale che indirettamente ha inciso in
particolare sull’edilizia residenziale i cui oneri rappresentano la
fonte principale delle entrate per la nostra amministrazione.
Nei primi undici mesi dell’anno in corso gli oneri di urbanizzazione
incassati sono solo il 45% di quanto avevamo preventivato.
Questa situazione ci costringe ad una grande cautela nel formulare programmi di ampio respiro per non incorrere in una stesura di
promesse inattuabili o peggio nel redigere un libro dei sogni.
In attesa che il federalismo fiscale produca gli effetti sperati sulle
finanze locali consentendo maggior autonomia finanziaria col
mantenimento delle risorse nelle zone di produzione del reddito,
dobbiamo sottostare al patto di stabilità che, pur con lievi correttivi, ci costringe a rimanere in ambiti di spesa definiti.
Nonostante queste difficoltà e come previsto dalla Statuto
Comunale abbiamo presentato un programma che, pur nella sua
generalità, sia coerente con le nostre proposte presentate ai concittadini nel “Programma Elettorale” e che gli stessi hanno condiviso concedendoci la fiducia. Da questa scelta non dovrà necessariamente discendere un’azione amministrativa rigida e basata unicamente sul Programma in quanto nell’arco del quinquennio si
dovrà tener conto di nuove esigenze , di evoluzioni normative, di
nuove proposte che potranno emergere dal confronto con le minoranze consiliari e delle risorse che l’ente avrà a disposizione.
Pertanto, dopo una nuova ricognizione della situazione finanziaria
con verifica e rivalutazione prudente delle ultime entrate, ponderata allocazione delle uscite, coerenza tra le spese programmate e
le linee di governo e la valutazione patrimoniale, potremo ridefinire le priorità che l’amministrazione dovrà porsi per il primo periodo
di mandato.
E’ con questa missione e consapevoli della conseguente responsabilità che abbiamo stabilito le nostre linee guida della comunità
per individuare le priorità per ogni singola area pubblica di intervento.
Emilio Biella Sindaco

ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
EMILIO BIELLA Sindaco e-mail: sindaco@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Viabilità – Trasporti
Ad interim: Urbanistica – Edilizia Privata –
Sportello unico Imprese
Delega: Artigianato e Industria
Mercoledì e Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
MAURIZIO MARIANI Vicesindaco
e-mail: mauriziomariani@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Personale – Sicurezza –
Protezione Civile – Commercio
Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

STEFANO TORNAGHI
e-mail: stefanotornaghi@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Lavori Pubblici – Demanio –
Manutenzioni – Ecologia
Sabato dalle ore 11.00 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
e-mail: cinzia.longhi@comune.bernareggio.mb.it
Deleghe: Finanze – Tributi – Ragioneria –
Sviluppo Sostenibile
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
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LAVORI PUBBLICI

Strade, Illuminazione Fogna, , Cimitero,
Lavori Pubblici, Ediliozia Privata, Bonus
Energia, Bonus Affitto, Varie
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Un buon amministratore lo sa bene: mai stare con le mani in mano. Se
poi in mano ci sono progetti e migliorie per il paese tanto di guadagnato!
E’ stata da poco ultimata la nuova
rotonda che porta verso Carnate,
ferma da mesi non appena la
nuova amministrazione si è insediata. Il problema principale
riguardava il palo di illuminazione
centrale per cui è stato necessario un complesso interramento
della linea elettrica. Problema
risolto e la rotonda attende il collaudo e lo sponsor, da discutere
con la provincia, per la cura degli
spazi verdi. Ci starebbe bene un
bel
Benvenuti
a
Bernareg-gio?!
Lì vicino è stata completata la pista ciclabile
tra il Cimitero e la
nuova rotonda. Niente
più rischi per chi si
avventurava sulla provinciale alla volta di
Carnate o per chissà
dove.
Finiti anche i lavori al cimitero. Con i
nuovi vialetti si sono garantiti accessi
più facili ai colombari dai quali si può ora
accedere da entrambi i lati. Inoltre si è
regolamentato l’orario in due sole fasce:
l’orario invernale (dalle 8:00 fino alle
18:30) e quello estivo (dalle 8:00 fino
20:00)
A breve sarà installata un nuovo sistema di illuminazione per venire incontro
ad esigenze di visibilità e sicurezza
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Alla scuola per l’infanzia Rodari sono
stati
installati
nuovi serramenti
nell’aula dormitorio. Un’esigenza
impellente che ha
messo a dura
prova anche le
tasche
del
Comune, ma che
è stata portata a
termine in tempi
brevi. Inoltre è
stata ultimata la pulizia e risemina del giardino. Nei prossimi mesi la primavera lo renderà verde.
Alle scuole elementari si sono conclusi i lavori di sistemazione della
palestrina sotterranea con dei nuovi bagni a norma.
Un piccolo intervento che fa contente decine di
famiglia (che ci
hanno scritto i loro
ringraziamenti)
Con la realizzazione di un piccolo
vialetto
a
Villanova,
via
Allende e via
Falcone sono collegate, rendendo
possibile per molti bambini andare a scuola senza fare un giro lungo e
pericoloso e senza… infangarsi nei campi.
Ambiente e decoro: sono stati installati 40 nuovi cestini per tutto il paese.
Inoltre sono stati stabiliti nuovi turni di raccolta della spazzatura a seconda delle zone, il tutto per garantire una migliore pulizia e decoro del
paese.
Stefano Tornaghi Assessore
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Piantumazione di
circa 700 piantine in
diversi punti del territoriodi Bernareggio e Villanova.
Per la cronaca e’ un
operazione a compensazione dell’edificato tot metri cubi
di edificato e tot piante per creare per il
fututo nuove zone
boschive.
Stefano Tornaghi
Assessore

Karate
Il Jitakyoei Karate Sankukai tiene corsi è a Bernareggio dal 2004 e
a Villanova dal 2008.
A partire da maggio del 2010 sarà in programma un nuovo corso di
Difesa Personale
Tutte le informazioni al sito www.sankukaibernareg.altervista.org
Presidente e Direttore Tecnico Carrer Umberto Luigi

Difesa Personale
IL corso è tenuto dall’Allenatore Carrer Nicholas sotto la supervisione del M° Carrer Umberto.
IL corso si tiene al lunedì e al giovedì dalle ore 20.00 alle 21.00 e
dura fino a giovedì 24 giugno 2010.
IL corso si tiene a Bernareggio presso la palestra nuova in largo
Donatori del Sangue con entrata dal Bar.
Per le “donne” dai 14 anni in su residenti a Bernareggio è in atto una
promozione dal costo molto limitato, euro 50 totali* per tutta la durata del corso.

Corso sempre aperto
Tenuta per il corso, tutta da ginnastica e scarpe da tennis pulite, 4
lezioni prova completamente gratuite.
Nel caso di iscrizione al corso, serve il certificato Medico per attività
non agonistica (anche fotocopia)
* Comprende iscrizione all’Associazione con assicurazione base per il corso..
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La “ FESTA ALLA PANNOCCHIA”
del Gruppo “TUTTATTACCATO”
sabato 10 e domenica 11 ottobre 2009
Le novità della sesta edizione della “Festa alla pannocchia” sono state
due: l’anticipo al sabato sera e l’ampliamento dello spazio consueto fino
a comprendere la via Vittorio Emanuele e le vie ad essa collegate. Il
sabato sera
si è rivelato
un successo:
la “country
dance” ed il
menù messicano hanno
richiamato
numerosi
estimatori
che hanno
ballato fino a
mezzanotte.
La domenica, la festa si
è arricchita:
le quinte sulla piazza hanno fatto da sfondo a 10 fisarmonicisti virtuosi, i
disegni dei bambini delle elementari hanno tappezzato l’inizio della via
Leoni con il suggestivo portale d’ingresso. Al concorso per i ragazzi delle
medie si è aggiunto il torneo di scala 40 degli anziani e presso l’Osteria
della pesa si sono svolte le premiazioni, alla presenza dell’Assessore
alla Cultura. Sulla via Vittorio Emanuele hanno trovato spazio i giochi per
bambini: i trattorini, il gioco dell’oca, il gioco di “cerca l’ago nel pagliaio”,
la pentolaccia ed i tavoli dei laboratori. E poi la passeggiata a cavallo, le
esposizioni dei trattori e delle macchine agricole, il pony per i piccoli, la
piscinetta, il trucca-bimbi, ecc. e le prelibatezze offerte in vendita dagli
espositori. Alla sera la tradizionale cena al CDA !
Sul sito del Gruppo www.tuttattaccato.brianzaest.it è pubblicato un servizio fotografico di ogni iniziativa in programma oltre all’illustrazione dei
corsi da poco iniziati, tra i quali uno nuovissimo di informatica con un
percorso base già completo ed un percorso avanzato che ha ancora
posti disponibili

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

20044 Bernareggio (MB) via Prinetti, 52
TELEFONO E FAX 039.6900217

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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VIABILITA’ - TRASPORTI

Viabilità, Trasporti
Orari apertura Uffici Comunali
Volontariato
Sport
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VIABILITÀ E TRASPORTI
I cittadini attendono da troppi anni la realizzazione di una tangenziale sull’asse nord-sud che rappresenta l’unica soluzione sia ai problemi del traffico cittadino, ormai diventato insostenibile, sia dell’inquinamento acustico e ambientale della zona centrale del paese.
Il progetto è finalmente in fase avanzata come opera connessa al
Sistema Viabilistico Pedemontano e sarà determinante la nostra
costante attenzione al rispetto delle osservazioni presentate ed il
pressing sulla Provincia, sui responsabili politici e sulla stessa società Pedemontana per anticipare l’opera di nostro interesse anche
rispetto ad eventuali ritardi sui tempi di realizzazione dell’autostrada.
Sarà mantenuta una costante attenzione sul rispetto degli accordi di
programma e delle osservazioni presentate.
Si spera che le controversie ultradecennali con Aicurzio, da sempre
contraria all’opera, vengano prima o poi superate per non comprometterne la realizzazione.
Questa bananina renderà più scorrevole il traffico nord-sud e determinerà una drastica riduzione dei flussi, specialmente del traffico dei
mezzi pesanti, sull’asse centrale via Roma, Matteotti, Prinetti e
Gramsci ora al limite del collasso con notevoli benefici in termini di
sicurezza e ambientali ridando vivibilità a tutto il centro urbano.
Consentirà una più celere realizzazione di una pista ciclabile su via
Roma a completamento della rete prevista ed del tanto atteso
secondo marciapiede, che potrebbe essere ciclopedonale, su via
Prinetti.
Consentirà inoltre la soppressione di alcuni semafori che saranno
sostituti da rotatorie determinando la fluidificazione del traffico cittadino e la possibilità di pianificare finalmente una viabilità interna
razionale.
Alla disordinata urbanizzazione degli ultimi è seguita una altrettanto
disordinata viabilità interna che necessità di riorganizzazione. La viabilità esistente deve essere funzionale e adeguatamente protetta e
la nuova dovrà essere programmata contemporaneamente ed in
coerenza con lo sviluppo urbanistico e architettonico. Deve essere
appunto una “rete” stradale interconnessa e senza soluzione di continuità che semplifichi gli schemi di circolazione. In questa ottica si
inserisce anche il collegamento nord-sud da completare nella zona

27
ovest del paese da Via Colombo a via Donizetti. Tutto quanto indicato risulta in linea con le proposte contenute nella relazione (Piano
Urbano del traffico) della società Polinomia dopo i monitoraggi e le
analisi effettuate sul territorio.
Verrà mantenuta la Zona Traffico Limitato finché non saranno a regime le opere sopraccitate e rivista solo dopo un monitoraggio ed una
analisi dei nuovi flussi.
Abbiamo intensificato il controllo costante da parte della vigilanza,
degli addetti ai lavori pubblici con particolare attenzione alle segnalazioni dei concittadini, sullo stato delle strade, sulle manutenzioni,
sul degrado, sulla segnaletica, su situazioni di potenziale pericolo
ecc. con coinvolgimento immediato degli addetti e delle società di
gestione responsabili.
Dovremo provvedere alla realizzazione di parcheggi in prossimità
del centro e delle attività commerciali per agevolare in particolare i
cittadini provenienti dalla periferia o da altre località. Dovremo anche
evitare il ricorso al pagamento di altre aree a compensazione nel
caso di difficoltà nella realizzazione di parcheggi nelle aree dei Piani
di lottizzazione.
Stiamo intensificando la vigilanza sul rispetto del codice della strada
con particolare riguardo ai limiti di velocità che sono purtroppo la
causa di maggior pericolo con conseguenti gravi incidenti.
Stiamo proponendo agli istituti scolastici una più incisiva educazione stradale con la collaborazione degli agenti della polizia locale per
una maggior sensibilizzazione dei giovani.
Relativamente ai trasporti pubblici, problema cronico del paese,
abbiamo richiesto l’avvio di trattative con la nuova amministrazione
provinciale di Monza per la revisione delle linee per integrare al
meglio il servizio che ancora risulta inefficace. Come abbiamo sempre auspicato chiederemo anche un collegamento diretto con una
stazione del metro (es. Cernusco o Cologno) per alleviare il disagio
del pendolarismo verso Milano. Inoltre chiederemo di programmare
anche corse nei giorni festivi e nel mese di agosto la cui mancanza
oggi penalizza le persone con maggiori difficoltà economiche e
senza mezzi di locomozione.
Emilio Biella Sindaco
Assessore Viabilità e Trasporti
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI BERNAREGGIO
L’Associazione Volontari ringrazia tutti i cittadini che sabato 29
novembre hanno aderito alla 13° edizione della Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare. Un
particolare grazie va anche ai 40 volontari che hanno fatto i turni davanti ai supermercati.
Il Contributo dei bernareggesi è quantificabile in 126 cartoni di derrate alimentari pari a 1.500 chilogrammi di prodotti.
Su tutto il territorio Nazionale si sono raccolti ben 8.600 tonnellate di cibo con un
incremento rispetto allo scorso anno del
3%, la nostra regione ha avuto un incremento del 4%.
L’Associazione Volontari augura a tutti un felice Natale e un nuovo
anno ricco di gioia, emozioni. e prosperità.

A.S.D. CLUB72 BERNAREGGIO
Dopo 37 anni di A.P.S. Club72, l’associazione Pescatori Sportivi,
per mantenere i requisiti di iscrizione nei Registri del C.O.N.I. ha
dovuto, in base ad una nuova legge, modificare la denominazione
da Associazione Pescatori Dilettanti (A.P.S.) in Associazione
Sportiva Dilettantistica (A.S.D.). Il sodalizio prosegue come sempre per quanto riguarda l’attività e le iniziative.

COMUNICATO IMPORTANTE
Essendo la Provincia di Monza Brianza attiva a tutti gli effetti, è
stata aperta la sede della F.I.P.S.A.S. a Monza Via
Risorgimento, 14. Pertanto d’ora in avanti i bollettini per la quota annuale alla F.I.P.S.A.S. dovranno
essere intestati a: A.S.D. Sez. Provinciale di
Monza e Brianza Convenzionata F.I.P.S.A.S. su
C/C N° 99961567. I bollettini postali e le tessere
Fipsas provvisorie saranno a disposizione con
decorrenza 1 Gennaio 2010. Per la quota Regionale
tutto rimane invariato.

M ony ’s C are
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

31

CULTURA - SPORT

Biblioteca, Cultura, Istruzione.
Ctl3, Associazioni Sportive
Numero te3lefono Uffici Comunali
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CULTURA:
La nuova amministrazione ha da subito messo in campo tutto l’impegno per potenziare le attività sportive e migliorare i servizi.
Sono moltissimi i bernareggesi che praticano una disciplina sportiva. Per questo nei primi mesi si sono incentivate tutte le iniziative con piccoli o grandi interventi.
Gli sportivi avranno notato il nuovo divisorio nella palestra comunale dedicata a “Ronchi Elisa” con l’inserimento di nuove attività
quale il corso di Karate Sankukai e di difesa personale. Tantissime
le richieste per la palestra, tanto che, per ora, resta da individuare un orario libero per il corso di tennis, giocato indoor d’inverno.
Con una variazione di bilancio sarà possibile sistemare la recinzione del campo di via Europa, per un costo di circa 15mila euro.
C’è la crisi ma le associazioni non piangono. Con uno sforzo di
organizzazione il comune ha mantenuto gli investimenti nel settore culturale. In certi casi alcuni aggiustamenti hanno consentito un
potenziamento dei contributi alle associazioni, in primo luogo
Proloco, ma anche Corpo Musiacale P.L. da Palestrina,
Tuttattaccato, Asilo Bonacina, Amici della Storia della Brianza,
compagnia teatrale Camon Babi, Simona Bartolena della associazione Banlieue, CSV e VIBE.

CTL3:
Un bando prometteva di stravolgere e rendere finalmente fruibile
con tutte le infrastrutture necessarie il CTL3. Sin dall’insediamento però l’amministrazione ha
sollevato forti perplessità
sulla compatibilità tra il contenuto del bando pubblicato agli
inizi di giugno con le finalità
originarie del Consorzio e
soprattutto per le implicazioni
concernenti i tempi ed i costi
di acquisizione delle aree che
il Comune di Bernareggio
sarebbe tenuto a conferire.
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In questo momento si sta definendo la commissione aggiudicatrice che dovrà valutare l’unica proposta arrivata (Cosedil di Catania)
Le foto parlano di una difficoltà evidente. La presidenza del CTL3
non ha dato il via libera per utilizzare gli spogliatoi ai ragazzi del
Rugby in occasione della partita dello scorso 29 novembre. Il
comune ha deciso per un sostegno alla associazione sportiva
PiratiRugby per consentirne la permanenza nell’area del CTL3
normata da una convenzione o da un contratto che il Consiglio di

Amministrazione del CTL3 (che ci vede in minoranza) non ha
ancora inteso concedere.

NUOVE TECNOLOGIE:
Dal mese di luglio è attivo il nuovo sito internet del Comune di
Bernareggio. Moduli, orari e informazioni per conoscere il palazzo
e la macchina organizztiva. Inoltre è stata introdotta la posta elettronica certificata per le comunicazioni ufficiali tra l’ente comunale
ed i vari soggetti interessati.
Lo scopo è sempre lo stesso, spendere meno! Avviata in comune
la terza fase del progetto VOIP per la conversione in digitale delle
linee telefoniche comunali, con uno stanziamento di 12000 €. Il
progetto servirà ad un contenimento significativo dei costi delle
linee telefoniche comunali, quindi della spesa corrente.
Giancarlo Di Toma Assessore
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POLITICHE SCOLASTICHE
Secchioni o somari la scuola è un diritto e una necessità. Il comune ha implementato i sostegni per il nuovo piano di diritto allo studio. Nessun aumento per tutti i servizi scolastici (mensa, trasporti, pre-scuola e dopo scuola) nemmeno aggiornamenti per adeguamenti all’inflazione. Un’operazione che cerca di venire incontro alle famiglie in un momento di particolare crisi economica
dell’Italia così come di tutto il mondo. I contributi per mediatori e
facilitatori per i disabili sono aumentati di circa 25mila euro, un
netto + 20% di contributo secondo le richieste degli educatori.
Inoltre la scuola è stata oggetto di attenzioni e migliorie delle strutture e degli edifici, come spiegato nella sezione dedicata ai lavori
pubblici.
Andrea Spada Assessore

AMICI DELLA STORIA
Gli appuntamenti degli Amici
della Storia:
“A VOCE SOLA” Concerto:
Chiesa S.Maria Nascente,
Sabato 5 Dicembre ore 21
Serata di enorme intensità, sublime
l’esecuzione
della
Mezzosoprano Elena Carzaniga
(nata e residente a Bernareggio)
accompagnata all’organo dal
Maestro Luca Colombo.
“FANTASIA
DI
NATALE”
Concerto:Auditorium Comunale,
Martedì 22 Dicembre ore 20,45,
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Gentili Concittadini, i Musicisti e il Consiglio del Corpo Musicale Pier
Luigi da Palestrina, ringraziano per la Vostra partecipazione
Grazie perchè con la Vostra presenza ci aiutate a continuare.
Ricordiamo che la Banda è sempre alla ricerca di Musicisti .
Invitiamo Ragazzi/e e Adulti nella nostra sede per
una prova . Anche se non sapete suonare, i nostri Docenti qualificati Vi
faranno conoscere il meraviglioso mondo della Musica.
Vi aspettiamo ogni martedì sera dalle ore 21 alle 23 in Via Pertini,1.
Per informazioni telefonate al 3398364053.

Ci avviciniamo al S.Natale e come gli anni scorsi, la Banda
organizza la “TRADIZIONALE PIVA”. Saremo lieti di portare
nelle strade e nelle Vostre case, con i suoni dei nostri strumenti,
gli auguri di Buone Feste.
Nei prossimi giorni alcuni incaricati passeranno gentilmente a chiedere
un offerta,questo Vostro contributo sarà per noi un importante e
prezioso aiuto per continuare la nostra attività.
Anticipatamente Vi ringraziamo e
Vi formuliamo i migliori auguri di Buon Natale e Sereno 2010 .

Per bambini da 9 mesi a 3 anni
Aperto dalle 7,30 alle 18,00

Aperta dalle 8,00 alle 18,00
1(:
1(:

E’ per noi un piacere invitarVi ai

CONCERTI DI NATALE
Sabato 12 Dicembre 2009 ore 21,00
Chiesa S.Maria Nascente Via
a Prinetti ,1 Bernareggio

Mercoledì
oledì 06 Gennaio 2010 ore
or 21,00
Chiesa S. Zenone - Omate Agrate

via Obizzone, 35 – Bernareggio (MI)
Tel.039.6884090
www.asilobonacina.it

VIBE BRIANZA
La VIBE Brianza è una società sportiva di calcio giovanile.
Gestisce 9 squadre maschili di un’età compresa tra i 6 e i 17anni
e opera con la missione di vivere il calcio con passione ed
entusiasmo! Lo sport è visto come gioco, divertimento, crescita,
ma anche salute!
180 i ragazzi iscritti con un organico che comprende 40 persone
tra tecnici e dirigenti sono la nostra carta d’identità.
Nel 2009 la società ha sfidato l’impossibile….la squadra di calcio femminile.
Un sogno diventato realtà anche per il nostro “invidiabile” gruppo
di atlete!
Lo “Squadrone” è composto da 20 ragazze di età compresa tra i
13 e i 20 anni. In più siamo al lavoro per far crescere il settore giovanile “scuola calcio” per bambine che hanno voglia di giocare a
calcio.
Il prossimo appuntamento?

Sicurezza Ufficio: Servizio Polizia locale Bernareggio
Resp. del servizio Com.te Valerio Rettore
Telefono pronto intervento: 039-62762217 Fax 039-62762245
Ufficio: Ufficio commercio 1 primo piano
Pirovano Gabriella Commercio
commercio@comune.bernareggio.mi.it

039 62 762 243

Ambiente Lavori Pubblici
Ufficio: Ufficio tecnico lavori pubblici 1 piano
Stucchi Marco
Tecnica
manutenzioni@comune.bernareggio.mi.it

039 62 762 313

Stucchi Irina
ecologia@comune.bernareggio.mi.it

039 62 762 240

Segreteria
Biella Rosanna Segreteria
segreteria@comune.bernareggio.mi.it

039 62 762 230

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

039 62 762 312

Servizi Sociali
Zurlo Leonarda
Psicopedagogista
Brambilla Patrizia Ass. sociale area anziani
Stucchi Ilaria
Ass. sociale area minori
assistenti.sociali@comune.bernareggio.mi.it

039 62 762 272
039 62 762 210
039 62 762 273

Guardamagna Silvia
Sociali.minori@comune.bernareggio.mi.it

039 62 762 209

Gelfi Sergio Psicologo

039 62 762 272

Galbussera Lorenzo

Piano casa Amministrativo
03962762 213 Fax: 03962762 214
servizisociali@comune.bernareggio.mi.it
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In questo breve scritto abbiamo deciso di rispondere in
modo chiaro e soprattutto non polemico a quanto detto
sulla maggioranza nei primi 180 giorni di mandato. E’ da
premettere che il gruppo che costituisce la maggioranza è
molto solido, compatto e coeso, formato da persone che
con grande responsabilità ed impegno quotidiano dedicano il loro tempo al Nostro Comune!
Ma veniamo a noi: è stato sbandierato ai “quattro venti”
che il cd “saldo negativo di bilancio”, lasciato dalla precedente amministrazione non sarebbe tale e che, quindi, tale affermazione apparirebbe solo una
Nostra invenzione! Per chiarire ogni equivoco occorre ribadire che trattasi, non
di buco di bilancio, come subdolamente cavalcato da una parte della minoranza
per difendere gravi errori della precedente amministrazione, ma di “differenza
algebrica negativa tra le entrate di oneri preventivati e quelli effettivamente incassati”; a giugno il saldo negativo ammontava a circa 2.150.000,00
euro! Appare pertanto evidente che non si tratta di demagogia, ma in modo
assolutamente chiaro era stata evidenziata una situazione sconosciuta alla maggioranza prima dell’insediamento. Nonostante quanto ereditato e, grazie all’impegno e alla professionalità dei dipartimenti e degli assessorati di competenza,
ad oggi, il nostro Comune è rientrato Patto di Stabilità.Siamo stati attaccati sulla
scomparsa dei nidi di rondine dalla Casa Comunale, quando, in realtà, da
quanto è dato sapere, gli stessi sarebbero stati rimossi da almeno 2 anni!!
Nel consiglio comunale di ottobre è stata approvata la Legge sul “Piano Casa”,
con modifiche assolutamente restrittive, onde evitare il proliferarsi indiscriminato di costruzioni sul nostro territorio comunale; la minoranza, nonostante le variazioni apportate alle legge e quindi, di conseguenza, le limitazioni e l’attenta osservanza di quanto prescritto per poter usufruire della medesima,
ha ancora una volta strumentalizzato, in modo assolutamente irrazionale l’approvazione della citata legge additandoci quali “cementificatori”!!! Da che pulpito!!! Contrariamente a quanto scritto su di noi questa amministrazione è molto
attenta alla tutela del nostro territorio e al rispetto dell’ambiente!
Durante la campagna elettorale le attuali minoranze avevano ribadito che, in
caso di sconfitta elettorale, avrebbero comunque dato vita ad un’opposizione
costruttiva. I fatti smentiscono le promesse. La maggioranza è sempre attenta
alle richieste delle opposizioni, viceversa non si perde occasione per screditare
l’operato dell’amministrazione comunale.
L’ultimo episodio è sintomatico: nel consiglio comunale del 27.11.2009, malgrado la necessità per la scuola primaria di Bernareggio e per i suoi alunni della
realizzazione di un nuovo refettorio, opera richiesta da molto tempo, le opposizioni, nonostante il reperimento di fondi necessari e la visione analitica
del progetto discussa in commissione, hanno comunque votato contro la
realizzazione della struttura!
Con l’occasione segnaliamo che la “Lega Nord Padania” ha nominato il proprio
capogruppo all’interno del Consiglio Comunale nella persona di Stefano
Tornaghi.
Greta Marchesi Capogruppo
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CON BERNAREGGIO
Una Comunitàn che guarda al futuro
Cari concittadini, dopo molte vicissitudini finalmente l’informatore comunale rivede la luce. Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che ci hanno votato sostenendo così
il nostro progetto di rinnovamento politico. Vi ringraziamo per
aver votato le persone e le idee, non dei simboli o delle formule. In questi mesi ci siamo impegnati a rispettare il programma che avevamo presentato. Nel metodo, con interventi su temi specifici che riguardavano la nostra comunità,
usando toni critici, non polemici, e proponendo miglioramenti e correzioni di rotta. Nei contenuti, abbiamo denunciato la posizione di Irwin Corno, l’inconsistenza del buco di
bilancio sollevata da Biella. Abbiamo chiesto sempre che le
commissioni consiliari fossero convocate e che i cittadini
potessero partecipare alla vita politica del paese attraverso le
Consulte (ancora mai convocate). Le nostre proposte concrete: che non ci sia un Redattore di questo giornalino che
prenda 5.000 euro a numero, che si utilizzi parte del grande
avanzo di bilancio per chiudere mutui e non pagare interessi,
che si mantengano in bilancio i fondi per la manutenzione
delle case comunali nel centro storico e altri per la cultura e
lo sport, che si lasci il contributo ai terremotati dell’Abruzzo.
Abbiamo infine chiesto che abbia priorità la progettazione e
la costruzione di una nuova scuola: tutte proposte bocciate!
Su questo abbiamo informato i cittadini attraverso i volantini
e l’assemblea del 13 dicembre. AUGURI DI BUONE FESTE!
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Il gruppo RIFORMISTI rappresenta i Cittadini
che hanno deciso di mettersi a disposizione
della Comunità per realizzare un paese BELLO,
SICURO, VIVIBILE.
Condividono IL VALORE RIFORMISTA DELL’INNOVAZIONE E DELLA MODERNITA’. DEL
RISPETTO DELLE REGOLE E DELLA LEGALI
TA’, DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA.
IL CITTADINO E’ AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTENZIONE
Le nostre azioni si ispirano a:
Trasparenza amministrativa e solidarietà verso i settori più deboli.
Critiche senza pregiudizi sui provvedimenti che riguardano i problemi
locali.
Proposte alternative, metodi trasparenti, scadenze certe di ogni atto
amministrativo o progetto.
Realizzazione delle opere pubbliche che soddisfano le esigenze più
urgenti dei cittadini.
Abbiamo votato contro provvedimenti della maggioranza poco chiari e
che non privilegiano l’interesse della comunità, sostenuto quelle iniziative che rispondono ad obbiettiva utilità; cercheremo il dialogo e rifiutiamo
l’intolleranza che pervade la vita politica anche a livello locale.
Auspichiamo e ci impegniamo affinché la partecipazione dei cittadini sia
incentivata tramite le consulte e il coinvolgimento delle minoranze consiliari che, al contrario, sono state emarginate nelle commissioni.
L’attuale maggioranza di centro-destra ha già sofferto le dimissioni di un
assessore, compiuto scelte discutibili sul bilancio comunale rimandando
la conclusione di importanti opere pubbliche; continueremo a incalzare
gli amministratori perché siano attenti ai problemi dei Bernareggesi.

Silvio Brienza
Consigliere Comunale

