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Nell’affrontare la stesura di questo articolo, che con cadenza trimestrale mi per-
mette di comunicare direttamente con tutti voi, mi rendo conto di come la cornice 
generale entro la quale si collocano le mie considerazioni di Sindaco non solo 

rimanga la medesima da mesi e mesi, ma appaia oggi, se possibile, addirittura radicaliz-
zarsi per quanto attiene alla complessità dell’azione amministrativa affidata agli enti locali. 

Da tempo i Sindaci denunciano le difficoltà quotidiane nel portare avanti il loro compito di 
rispondere alle richieste e ai bisogni dei loro concittadini. I bilanci arrancano, le risorse sono 

sempre più ridotte, lo Stato e ancor più l’Europa impongono una riduzione crescente 
della spesa pubblica, mentre la crisi economica e finanziaria non lascia la presa. 
In questa situazione, il ruolo dei Comuni e degli amministratori locali dovrà es-
sere ancora più cruciale e risolutivo per garantire ai cittadini la tutela del loro 
benessere e della loro qualità di vita. 

Sono tempi difficili, per tutti. Per chi amministra. Per i giovani e per le fami-
glie. Per il mondo del lavoro, per chi fa impresa e per chi è in cerca di oc-
cupazione. Se come amministratore pubblico avverto il dovere di rimanere 
all’interno dei vincoli imposti a livello nazionale ed europeo, con il rispetto 
del Patto di stabilità interna nel bilancio del Comune, come padre di fa-
miglia e concorezzese avverto altrettanto forte l’impegno a concretizzare 
le basi di un piano di rilancio per la nostra città, per far fronte ai bisogni 

legati alla persona, alla famiglia, ai lavori di manutenzione e alle infrastrut-
ture. 

Sono convinto che l’Amministrazione che presiedo stia compiendo passi che muo-
vono in questa direzione. Penso ai fondamenti di sviluppo sostenibile contenuti 
nel PGT e alle correlate ricadute di valore sociale. Penso all’investimento sull’i-
struzione dei giovani, con la giusta attenzione posta all’ambito delle competenze 
professionali così tanto richieste dal tessuto imprenditoriale, e al potenziamento 

dei servizi sociali, con il cammino ormai aperto verso il nuovo polo so-
ciosanitario. Servirà proseguire nel solco tracciato ma anche articolare 
nuove decisioni e nuove scelte, individuare priorità e assecondarle con 
la tenacia e la determinazione che, sono sicuro, caratterizzano questa 
Amministrazione e questa maggioranza. Nel 2012 dovremo confrontarci 
con decisioni complesse. Sarà indispensabile coniugare rigore e slancio 
innovativo, equità e severità. 
Quando le condizioni nelle quali si opera diventano quasi proibitive, au-
mentano per converso le responsabilità che si assumono, cresce il peso 
delle scelte che si adottano e delle priorità che si misurano, si amplia la 
ricerca di consenso e di condivisione. Sulla scorta di tutto ciò, nell’ap-
procciare il nuovo anno, esprimo in conclusione un auspicio che ho già 
avuto modo di formulare da queste pagine. Mai come in questo momento 
di così grande difficoltà vissuto dal Paese e dagli enti locali, reputo ne-
cessario che i diversi schieramenti politici che siedono in consiglio co-
munale sappiano avvicinarsi in un confronto schietto e costruttivo. Avvi-
cinarsi non significa confondere la propria identità e cancellare i confini 
che legittimamente descrivono diverse posizioni e differenti orizzonti di 
riferimento, ma entrare in contatto, abbattere le barriere d’incomunica-
bilità e rendersi disponibili a un reciproco ascolto, impegnarsi insieme 
nel sostenere quegli sforzi indispensabili per riaprire quella prospettiva 
di sviluppo e di coesione sociale che la città ci chiede.

Mi fermo qui e, rivolgendo il pensiero alle prossime Feste che ci attendo-
no, esprimo a ognuno di voi e alle vostre famiglie i miei più cari 

Auguri per un Sereno Natale e per un Buon Anno Nuovo

      Il Sindaco
      Riccardo Borgonovo

Mai come in questo 
momento di così grande 
difficoltà vissuto dal 
Paese e dagli enti locali, 
reputo necessario che 
i diversi schieramenti 
politici che siedono 
in consiglio comunale 
sappiano avvicinarsi in 
un confronto schietto e 
costruttivo. 

|Riccardo Borgonovo
Sindaco

Email:
segreteria@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
039/62800405
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|Mauro Capitanio
Vice Sindaco
Cultura e Tempo Libero, Giovani, Identità e 
tradizione, Innovazione e Comunicazione

Email:
assessorecapitanio@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
347/9169928

|Walter Magni
Urbanistica, Edilizia, Ecologia, Viabilità, 
Sicurezza, Polizia locale

Email:
urbanistica@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
039/62800419

|Teodosio Palaia
Bilancio, Finanze

Email:
assessorepalaia@comune.concorezzo.mb.it 
Ricevimento su appuntamento:
tel: 039/62800408

|Pier Giorgio Bormioli
Servizi Sociali, Persona e Famiglia, Volon-
tariato e Solidarietà

Email:
assessorebormioli@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
039/62800300

|  assessori  |
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Cari tutti, lo scorso sabato 19 no-
vembre sono scaduti i termini per 

presentare le osservazioni al PGT , ne 
sono pervenute 125, da privati, azien-
de ed enti . Ora prima dell’approvazio-
ne definitiva il Consiglio Comunale 
sarà tenuto a produrre le controdedu-
zioni per ognuna entro un termine di 
90 giorni. Alcune os-
servazioni di carattere 
tecnico che avevo antici-
pato in sede di adozione 
saranno sicuramente 
accolte. Tutte  saranno 
attentamente analizzate 
e quelle che ci permet-
teranno di attestarci 
meglio sulla situazione economica 
e sociale, a oggi e nei prossimi mesi, 
potranno vedere accoglimenti parzia-
li o in toto, ciò vale per gli ambiti di 
trasformazione che ci potranno ap-
parire prematuri alla luce, ripeto, dei 
dati previsionali in nostro possesso. 
Altrettanto avverrà, laddove possibile, 
per quelle osservazioni di privati che 
per la loro entità pur non spostando gli 
equilibri del Piano ci permetteranno 
di incontrare le legittime esigenze dei 
singoli. Vi invito infine, per fare chia-

rezza, rispetto a volantini a dir poco 
fuorvianti che ho visto distribuiti dalle 
opposizioni, a leggere i dati sul consu-
mo di suolo pubblicati poche pagine 
più avanti: non solo abbiamo centrato 
l’importante obiettivo di ridurre le pre-
visioni rispetto al vecchio PRG, ma sia-
mo anche assolutamente allineati con 

i valori di salvaguardia 
delle aree a verde agri-
colo imposti dal PTCP 
provinciale. Una nota 
sulla Polizia locale, 
quest’anno abbiamo 
raggiunto la cifra di 
250mila euro da san-
zioni per violazione del 

Codice della strada, rispetto ai 60mila 
euro standard delle passate Ammini-
strazioni: è un dato che restituisce il 
valore dell’impegno profuso dalla Po-
lizia locale e dal sottoscritto, ma nel 
contempo indica quanto ci sia ancora 
da fare perché tutti  gli automobilisti 
rispettino le regole sia alla guida sia 
per la sosta. Auguro un sereno Natale 
a tutti Voi, nella speranza che il 2012, 
malgrado le tinte fosche all’orizzonte, 
regali ad ognuno le soddisfazioni che il 
proprio impegno meriterebbe 

L’importanza e l’urgenza del ri-
spetto del Patto di stabilità hanno 

dettato l’agenda degli impegni autun-
nali. L’asta per la vendita di una delle 
due farmacie comunali ha consentito 
un ricavo più alto delle attese (del 
15%, cioè abbiamo incassato 2 milioni 
di euro a fronte del milione e 750 mila 
euro previsti). Il contenimento dei 
pagamenti delle opere 
pubbliche in corso di 
realizzazione e alcune 
operazioni di contorno 
in entrata ci consen-
tiranno di arrivare a 
conseguire l’obiettivo 
annuale del Patto di 
stabilità.
Anche la gestione del bilancio 2011 
è stata consolidata con la più recente 
variazione di novembre, che ha rias-
sestato, seppure marginalmente, una 
buona parte delle previsioni di entrata 
e di spesa.
Il bilancio 2011 aveva l’ambizione di 
conseguire, allo stesso tempo, tre ri-
sultati importanti: non aumentare le 
tasse e le tariffe ai cittadini, ridurre il 

debito e rispettare il Patto di stabilità.
Sono obiettivi che all’inizio non sem-
bravano affatto facili da realizzare, in 
un contesto, come quello odierno, che 
ci vede operare in tempi di crisi setto-
riali (come ad esempio quella legata 
all’edilizia) e di apporti sempre più 
ridotti di risorse dallo Stato centrale 
verso le casse comunali.

Tutti questi risultati 
saranno però realiz-
zati e costituiranno la 
struttura portante an-
che del nuovo bilancio 
di previsione per l’an-
no 2012. Già fin da ora 
possiamo perciò dire 
che non ci saranno 

quindi – ancora una volta – aumenti 
di tasse e di tariffe dei servizi pubbli-
ci e che il debito comunale lo faremo 
scendere ancora utilizzando il pros-
simo avanzo di amministrazione. Nel 
2013 si pagheranno interessi sul debi-
to residuo per soli 19mila euro, peral-
tro quasi tutti a rimborso da altri enti 
pubblici 

Q uesta fine d’anno apre per il 2012 
una finestra di forte concretezza 

e operatività per una delle maggiori 
operazioni che questa Amministrazio-
ne sta conducendo nell’ambito delle 
politiche sociali, ossia la permuta tra 
Villa Teruzzi, di futura proprietà del-
la parrocchia e dov’è ospitata l’attuale 
R.s.a, e l’oratorio femmi-
nile di via Libertà che, 
una volta acquisito dal 
Comune, sarà ristrut-
turato e adibito a polo 
sociosanitario compren-
sivo di una nuova R.s.a. 
In questi ultimi mesi 
abbiamo lavorato con 
gli uffici a un obiettivo preciso: cali-
brare i servizi sulle reali necessità del-
la città e del territorio e corrispondere 
ai criteri predisposti dagli enti auto-
rizzativi. Il confronto condotto presso 
la direzione dell’Asl ci ha confermato 
la bontà e la fattibilità di quanto ab-
biamo progettato, e i servizi disegnati 
sono in linea con i dettami regionali in 
materia. L’attuale R.s.a offre 48 posti.  

Il nuovo polo sociosanitario di via Li-
bertà avrà: una R.s.a di 80 posti, con 
l’aggiunta di altri 4 posti di sollievo 
(2 a disposizione dei concorezzesi e 
2 per l’Asl), e manterrà la priorità di 
accesso per i concorezzesi; un centro 
diurno di 20 posti interno alla strut-
tura; miniappartamenti protetti con 

servizi centralizzati; 
un servizio domiciliare 
assistito integrato con 
la struttura; una mensa 
per anziani; un centro 
cottura, destinato alla 
mensa scolastica e alla 
R.s.a; letti specialistici, 
5 per stati vegetativi e 

15 per pazienti Alzheimer; un nuovo 
e rinnovato centro pensionati. I tempi 
che ci prefiggiamo sono: nella prima-
vera 2012 la pubblicazione del bando 
per affidare i lavori di ristrutturazione 
dell’oratorio e la gestione del nuovo 
polo; l’affidamento dell’appalto entro 
l’estate 2012 e l’inizio dei lavori per 
settembre 2012; entro il 2013 l’avvio 
della nuova struttura 

Tutte le osservazioni 
al PGT

saranno 
attentamente 

analizzate

Per l’anno 2012 
non ci saranno 

aumenti di tasse 
e di tariffe

Il nostro obiettivo 
è l’avvio 

del nuovo polo 
sociosanitario 
entro il 2013

Non è un errore di impaginazione, 
la foto è volutamente quella. 

Ho scelto questa immagine per cercare 
di catturare l’attenzione di voi giovani 
che spesso sfogliate questo informatore 
in maniera fugace. In fasi di profonda 
crisi, la reazione più semplice è la di-
saffezione e il disinteres-
se ma la politica resta, 
nella sua accezione più 
filosofica ma anche più 
vera,  “la determinazione 
di uno spazio pubblico al 
quale tutti i cittadini par-
tecipano”. E lo spazio per 
partecipare, nel vostro 
Comune, c’è ed è tanto. 
Innanzitutto non tutti sa-
pete che se avete un progetto, un’idea, 
un suggerimento, potete chiedermi 
un appuntamento per valutare insieme 
spazi, mezzi e fondi per realizzarli in-
sieme. Magari all’interno della nostra 
rassegna estiva, Concorezzo d’Estate. 
Alcuni di voi mi hanno già proposto 
di inserire una specifica disciplina 
all’interno dei corsi del tempo libe-
ro e i più motivati si sono proposti, con 
successo, direttamente come docenti. 
Lo sapete, vero, che il Comune organiz-

za per voi, a prezzi estremamente age-
volati, corsi di musica, informatica e di 
lingue straniere ?
Alcuni vostri coetanei partecipano alla 
redazione di questo informatore comu-
nale mentre altri ci supportano nell’al-
lestimento del service per concerti e 

spettacoli teatrali. La Bi-
blioteca, il Centro Civi-
co e la Sala di Rappre-
sentanza sono spazi a 
vostra disposizione per 
proporre la presentazio-
ne di un libro, presenta-
re una associazione od 
organizzare un conve-
gno. La Piazza del Mu-
nicipio non aspetta che 

le vostre proposte per trasformarsi 
nella sede di un torneo sportivo.
Abbiamo presente sul territorio la reda-
zione di una web-radio (www.yradio.it) 
che può ospitare la vostra trasmissione 
e insieme all’Oratorio abbiamo inaugu-
rato una sala prove aperta a tutti.
In un periodo di indignazione, in-
dignarsi non basta più ma bisogna 
proporre. Fortunatamente questa Am-
ministrazione spalanca le porte ai gio-
vani. Fatevi avanti 
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| Innocente Pomari
Lavori Pubblici, Servizi Esterni,
Manutenzioni, Servizi Cimiteriali,
Edilizia Scolastica

Email:
lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
039/62800444

| Micaela Zaninelli
Attività Produttive e Commerciali,
Personale

Email:
assessorezaninelli@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
039/62800481

| Emilia Sipione
Scuola, Educazione e Sport

Email:
istruzione@comune.concorezzo.mb.it 
Ricevimento su appuntamento:
039/62800432

|  assessori  |
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Concorezzo in tv con Ale e Franz
In città le riprese in esterna per la nuova sitcom del duo

S et televisivo a Concorezzo. A metà 
settembre, per alcuni giorni, la cit-

tà ha offerto diverse location all’irresi-
stibile verve del noto duo comico Ale e 

Franz, impegnato nella registrazione 
della sitcom “A & F- Ale e Franz Show”, 
in onda su Italia 1 dal 30 ottobre, in 
prima serata, per otto puntate, prodotta 

da Rti e realizzata 
da Boomerang Tv 
Italia. Più d’uno 
gli scorci locali 
immortalati, come 
via La Pira, via 
Ozanam, il parco 
Acquaworld, il 
nuovo palazzetto 
comunale, il par-
chetto Aldo Moro. 
Grande l’interesse 
riscosso dall’even-
to presso i conco-
rezzesi, incurio-
siti dalle riprese 
e richiamati dalla 

notorietà degli artisti. La sitcom si 
caratterizza proprio per il mix tra gli 
sketch girati in studio e le divertenti mi-
nistorie realizzate in esterna, nell’arco 
di un mese, tra Milano e alcune località 
della Brianza tra le quali appunto Con-
corezzo, Vimercate e Truccazzano. “La 
nota caratteristica del nuovo program-
ma –si legge in un comunicato diffuso 
da Mediaset- è l’esaltazione della scrit-
tura, a totale cura di una squadra di 
autori italiani, coordinati da Giancarlo 
Bozzo. Senza nessun ausilio precon-
fezionato tratto da format stranieri e 
non, gli autori hanno attinto alla loro 
immaginazione e creatività: in altre 
parole per preparare l’inedito menù di 
‘A & F – Ale e Franz Show’ gli ingre-
dienti o meglio ‘la farina’ che hanno 
usato è al 100% del ‘loro sacco’ ovvero 
made in Italy” 

|  flash  |

Dopo l’esito negativo dell’eventuale 
contributo da parte della Regione 

per il distretto del commercio, non è 
più possibile rinviare l’intervento su 
via Libertà che versa in condizioni de-
cisamente precarie. Si sono verificati, 
infatti, casi di distaccamento del ciot-
tolato, che hanno creato situazioni di 
pericolo e che, in alcuni casi, hanno 
recato danni a persone 
e cose. Per questo moti-
vo faremo un intervento 
di messa in sicurezza, 
rimuovendo le parti in-
stabili e richiudendo il 
tutto con l’asfalto inver-
nale. Nel frattempo il 
progetto definitivo avrà 
la possibilità di essere visto e perfe-
zionato sia dalla commissione LLPP 
(Lavori Pubblici) sia dalla Giunta e 
dall’Amministrazione tutta. 
Naturalmente, vista l’importanza 
dell’intervento, verrà fatta un’assem-
blea pubblica dove saranno ascoltati 
cittadini e commercianti. 
Questo progetto intende risolvere i 
problemi della pavimentazione, che 

verrà sostituita completamente, realiz-
zando la fascia centrale con un tipo di 
asfalto impreziosito da materiali parti-
colari come porfido o vetro luccicante, 
mentre le parti laterali verranno rea-
lizzate ancora in cubetti di porfido o 
simili. 
Per Piazza Castello l’intervento riguar-
derà l’ottimizzazione dei parcheggi 

con sistemazione  delle 
aiuole deformate. Un 
ruolo determinante, in 
questo progetto, sarà 
svolto dall’arredo che 
avrà il compito di deli-
mitare il transito con-
sentito sulla via Libertà 
con una serie di sedute 

e fioriere, le quali separeranno fisica-
mente i pedoni dalle auto, e quello di 
collegare tutti gli interventi realizza-
ti, a lotti, negli anni passati con una 
uniformità delle linee. In questo modo 
restituiremo il centro di Concorezzo ai 
suoi naturali utilizzatori per la prossi-
ma stagione di chiusura al traffico, che 
corrisponderà, come sempre, alla fine 
dell’anno scolastico 

Nasce il Distretto del Commercio 
a Concorezzo. 

L’Amministrazione comunale in sinto-
nia con l’Associazione commercianti 
ha deciso di far nascere il DUC (Di-
stretto Urbano Concorezzo), pur sen-
za finanziamenti regionali. A ottobre 
è stata pubblicata la graduatoria del 
IV Bando Distretti 
del Commercio, Tu-
rismo e Servizi, e 
Concorezzo s’è ag-
giudicata un merita-
tissimo quarto posto 
grazie alla bontà del 
progetto presentato. 
La commissione giu-
dicante ha riconosciuto l’istituzione 
del Distretto senza però erogare fondi 
perché le risorse a disposizione erano 
esaurite. Varie sono state le iniziative 
che abbiamo avviato per sensibilizza-
re Regione Lombardia. Io ho incontra-
to il Direttore dell’Area Commercio e 
lo staff dirigenziale, mentre il grup-
po consiliare regionale Lega Nord 
per l’Indipendenza della Padania ha 
presentato una mozione approvata 
dall’aula a metà novembre che impe-
gna la Giunta regionale a riservare, 

nel prossimo bando, una parte dei fon-
di per i Distretti neo-costituiti e oggi 
non finanziati. Concorezzo è il primo 
in lizza tra quelli che non hanno rice-
vuto risorse.
Intanto, la nostra Amministrazione ha 
deciso di proseguire, con risorse pro-
prie, la riqualificazione del centro con 

la sistemazione della 
via Libertà a partire 
dalla prossima pri-
mavera. Servirà un 
grosso sacrificio che 
ci sentiamo di assu-
mere proprio perché 
crediamo che il centro 
cittadino rappresen-

ti il cuore pulsante del nostro paese 
e vogliamo che i bambini, le mam-
me, le famiglie, gli anziani possano 
viverlo al meglio. Perciò invito tutti, 
visto l’avvicinarsi del Santo Natale, 
a rivitalizzare il nostro centro con la 
partecipazione agli eventi organizzati 
sia dal Comune sia dai commercianti 
e approfitto per augurare a tutti voi e 
alle vostre famiglie un sereno Natale, 
ma soprattutto un Nuovo Anno all’in-
segna della vittoria in ogni campo del-
la vostra vita 

Siamo a dicembre, è ormai vicinissi-
ma la conclusione di questo 2011. 

E ci siamo arrivati senza nemmeno ac-
corgerci. Succede quando si lavora tan-
to, quando iniziative e progetti si molti-
plicano e assorbono così tante energie: 
non si ha percezione del trascorrere 
del tempo. In questa riflessione di fine 
anno, devo dire che le 
soddisfazioni sono state 
grandi. Mi riferisco, in 
particolare, ai risultati 
raggiunti dai nostri ra-
gazzi nell’ambito spor-
tivo e nell’ambito della 
scuola. A loro vanno i 
complimenti e lo sprone 
a continuare con ancora più grande im-
pegno e volontà. In questa sorta di con-
suntivo, il mio sentito ringraziamento 
va ai nostri docenti, educatori, istrutto-
ri che lavorano costantemente per met-
tere ciascun allievo nelle condizioni di 
dare il meglio.
La nostra comunità vanta docenti di 
elevata professionalità e un mondo 
sportivo aggregativo di eccellenza. 
Per questo, anche per i prossimi anni, 

la mission di questa Amministrazione 
sarà salvaguardare questa bellissima 
realtà a beneficio di tutti i bambini e 
ragazzi. Il piano del diritto allo studio 
riferito all’anno scolastico 2011-2012 
ne è la prova concreta. È caratterizza-
to da un importante stanziamento, pari 
a 38mila euro, per la pratica delle va-

rie discipline sportive. 
Inoltre, tra i progetti 
di spicco, abbiamo ri-
tenuto indispensabile 
aumentare lo stanzia-
mento per lo studio 
delle lingue straniere 
alla scuola secondaria 
di primo grado. Altro 

dato fondamentale e indispensabile è il 
grande impegno che la nostra Ammini-
strazione impiega per individuare sul 
territorio le risorse ancora disponibili 
per far fronte alle innumerevoli esigen-
ze della scuola. Ricordo infine che l’a-
ver trasformato la scuola dell’infanzia 
comunale in scuola paritaria, ci per-
metterà di ottenere contributi dallo Sta-
to, al fine di poter migliorare il servizio 
di eccellenza offerto alle famiglie 

Non è più possibile 
rinviare

l’intervento
su via Libertà

 La nostra comunità 
vanta docenti

di elevata 
professionalità

e un mondo sportivo 
di eccellenza

Ale e Franz impegnati nella nuova sitcom “A&F – Ale e Franz Show” 
(Italia 1). Alcune scene sono state registrate qui in città nel mese di 
settembre. (Foto Mediaset)
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I dati precisi, elaborati nella messa a punto del nuovo Pia-
no di Governo del Territorio, evidenziano come nell’am-

bito del Piano Regolatore Generale finora in vigore l’oc-
cupazione di suolo urbanizzato e urbanizzabile (edificato, 
strade e potenziali espansioni) fosse pari al 53,89 percento 
del territorio comunale, poiché tale percentuale non può 
non tener conto delle aree a standard sovracomunale pre-
senti nello stesso P.R.G., aree che l’Amministrazione oggi 
in carica ha poi stralciato restituendole all’uso agricolo. Si 
evince che tale decisione si riverbera sulle percentuali di 
occupazione di suolo contenute nel P.G.T. come segue:

AREE URBANIZZATE E URBANIZZABILI 
IN PRG 53,89% CIOÈ 4.580.719 MQ.

AREE URBANIZZATE E URBANIZZABILI 
IN PGT 52,07% CIOÈ 4.425.929 MQ.

Pur precisando che, a oggi, il vecchio P.R.G. risulta attua-
to nella misura del 48,3 percento, con il nuovo strumento 
urbanistico si registra comunque un saldo attivo nel con-
sumo di suolo: il tetto massimo di occupazione fissato nel 
P.G.T., se completamente attuato, è inferiore dell’1,82 per-

cento rispetto alla stessa voce previsionale del P.R.G.
In sintesi la previsione del Piano di Governo del Territorio 
porta a consumare meno suolo rispetto a quanto accaduto 
in precedenza. L’obiettivo dichiarato di questa program-
mazione urbanistica è delineare con precisione le future 
espansioni necessarie allo sviluppo della città, nell’aper-
tura al confronto e all’accoglimento di eventuali osserva-
zioni, salvaguardando però una risorsa preziosa e insosti-
tuibile qual è il territorio a verde 
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Censimento istAt verso la conclusione 
Fino al 31 dicembre in campo anche i rilevatori a domicilio

L’occupazione di suolo nel nuovo p.g.t.
Diminuisce il consumo di territorio rispetto al P.R.G.

Ultime battute per il Censimento 
generale della popolazione e delle 

abitazioni indetto dall’Istat al quale i 
cittadini sono obbligati, per legge, a par-
tecipare rispondendo in modo completo 
e veritiero alle domande poste, pena 
sanzioni. Conclusa lo scorso 22 novem-
bre la fase della restituzione spontanea 
dei questionari da parte delle famiglie, 
fino al 31 dicembre 2011 proseguirà il 
completamento della raccolta dei dati 
a domicilio per coloro che non hanno 
provveduto a compilare e a riconsegna-
re i moduli. Rilevatori selezionati dal 
Comune, e dotati di tesserini di ricono-
scimento, effettueranno questo servizio 
porta a porta. Le famiglie potranno con-
segnare il questionario compilato diret-
tamente agli stessi rilevatori, oppure 
continuare a utilizzare uno degli altri 

tre canali di restituzio-
ne già attivi: il sito on 
line, tramite le creden-
ziali di accesso stam-
pate sul questionario 
ricevuto; la consegna 
presso l’ufficio posta-
le; la consegna presso 
il Centro Comunale di 
Raccolta al primo piano 
del municipio, in piazza 
della Pace. 
Il Centro Comunale di 
Raccolta sarà operati-
vo fino al 31 dicembre 
prossimo con i seguenti 
orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 
12.30, mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, 
e sabato dalle 8.30 alle 12. Info allo 
039-62800490.

Informazioni sul Censimento 2011 
anche sul sito Istat o presso l’Uffi-
cio Comunale di Censimento allo 
039.62800411-412 
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Il Centro Comunale di Raccolta 
presso il municipio di piazza della Pace 2.

NUOVO DOMiCiLiO pER 
L’UFFiCiO CULtURA
L’Ufficio Cultura e Sport ha cambia-
to indirizzo. Lasciata Villa Zoia, il 
nuovo domicilio è in via Santa Marta 
al civico 10; l’email è: culturasport@
comune.concorezzo.mb.it, mentre il 
recapito telefonico è 039.62800202. 
L’ufficio è aperto da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 12.30, il mercoledì anche 
dalle 14.30 alle 17.

ANCHE CONCOREZZO sUL 
pODiO Di BRiANZA ECONO-
MiCA
Tre imprese e un lavoratore: sono i 
numeri che Concorezzo ha esibito 
nel prestigioso elenco stilato a otto-
bre dalla Camera di Commercio di 
Monza e Brianza per l’assegnazione 
di Brianza Economica, il riconosci-
mento reso all’alacrità e all’impegno 
brianzolo. Tra i premiati figurano: 
la storica trattoria Campagna di via 
Battisti, con i suoi cento anni di at-
tività, la tradizione della cartoleria 
Laura di via Santa Marta, aperta dal 
1949, la ditta Angelo Brambilla e, tra 

i dipendenti, Elena Terenghi di Agm.

CORtEi FUNEBRi, sOLO DA 
CHiEsA A CAMpOsANtO
Dallo scorso 1 novembre la Parroc-
chia Santi Cosma e Damiano ha posto 
in vigore il nuovo regolamento per i 
cortei funebri: i funerali iniziano di-
rettamente in Chiesa, con l’abolizio-
ne del corteo che un tempo accom-
pagnava la salma fin dall’abitazione. 
Per i defunti che riposeranno presso 
il camposanto cittadino, resta il cor-
teo di preghiera e di riflessione che, 
una volta terminate le esequie, ac-
compagna la salma per la sepoltura 
al cimitero. In caso di cremazione, 
mancando l’atto della sepoltura, la 
Parrocchia ha deciso di abolire an-
che il corteo di accompagnamento al 
camposanto; una volta avvenuta la 
cremazione, sarà possibile imparti-
re la benedizione al momento della 
tumulazione delle ceneri.

iN CAsO Di NEVE…
L’UNiONE FA LA FORZA
È un’ordinanza comunale a stabili-
re che lo sgombero della neve deb-

ba essere gestito in collaborazione 
tra Comune e cittadini. Al Comune 
spetta lo sgombero della neve sulla 
viabilità pubblica, i cittadini hanno 
l’obbligo della pulizia dei marciapie-
di e degli accessi posti di fronte ad 
abitazioni ed esercizi commerciali, 
pena sanzioni. Le emergenze posso-
no essere segnalate allo 039.628001. 
Il documento che riassume le regole 
da seguire in caso di neve è pubbli-
cato sul sito del Comune.

OBBLigO Di NOtiFiCA pER 
CHi pOssiEDE iMMOBiLi 
CONtENENti AMiANtO
Prosegue la campagna di censimen-
to dell’amianto, finalizzata alla sua 
rimozione, avviata dal Comune nel 
quadro della normativa regionale. 
Sul sito del Comune (www.comune.
concorezzo.mb.it) sono disponibili i 
moduli che i proprietari sono chia-
mati a compilare e a riconsegnare 
sia alI’Urp, in piazza della Pace 2, 
sia all’Asl di competenza. 

Sabato 17 dicembre 2011,
alle ore 21

Chiesa Parrocchiale Ss. Cosma e Damiano
Offerto dall’Amministrazione Comunale di Concorezzo 

INGRESSO LIBERO

Orchestra dell’Accademia Musicale Italiana 
in collaborazione con il Chorum 70 U.M. di Milano

con la partecipazione degli allievi della Junior Orchestra 
dell’Accademia Musicale Italiana che hanno aderito del 

progetto ‘Giovani in banda’ 

MUSICHE: 

Brani natalizi tradizionali
 
   
Brani classici 
di J.S.Bach e di W.A.Mozart

Per la direzione del Maestro
Alberto Lo Gatto,
Direttore dell’Orchestra
dell’Accademia Musicale Italiana

CONCERTO DI NATALE

|  in breve  |
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Qui accanto e più sotto, il Gruppo 
dei volontari della Protezione Ci-
vile di Concorezzo impegnati nella 
grande esercitazione sovracomu-
nale del 14, 15 e 16 ottobre 2011, 
che ha coinvolto anche i Gruppi di 
Protezione civile di Agrate, Arcore, 
Rio Vallone, Caponago, Cavenago, 
Carnate, Lomagna, Ornago, Usmate 
e Vimercate. Questa esercitazione 
ha consentito di testare il Piano di 
emergenza comunale di Concorez-
zo, attraverso la simulazione di più 
scenari di emergenza: sversamento 
di materiale pericoloso in un terre-
no; ricerca di una persona dispersa; 
allagamento della cabina Enel di via 
Libertà; abbattimento di piante pe-
ricolanti; evacuazione scuola di via 
Lazzaretto; uomo ferito e imprigio-
nato dalla caduta di un albero.

|  Speciale – Protezione Civile   | bilancio|  Speciale – Protezione Civile  |       
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pronto il piano di Emergenza    
Comunale di protezione Civile’  

Previsione e prevenzione, pianificazione e intervento. Sono le parole 
chiave del Piano di Emergenza Comunale (PEC) del quale l’Ammini-

strazione Comunale si è dotata sulla scorta della normativa nazionale e 
regionale in tema di Protezione civile, ossia di attività complessa a tutela 
della popolazione. Il testo è stato redatto dagli uffici comunali in colla-
borazione con il Gruppo dei volontari di Protezione civile di Concorezzo, 
sulla base del documento stilato dallo Studio Viger di Grandate (Como).

Il PEC è uno strumento, un mezzo, il cui scopo è consentire di prevedere 
e affrontare determinati eventi calamitosi o catastrofici agendo in manie-
ra efficace e a norma di legge, attivando tutte le risorse disponibili per 
fronteggiare le varie tipologie di emergenza che si possono verificare. 
Inoltre deve essere efficace non solo in fase di emergenza ma anche pri-
ma e dopo che questa si verifichi, indicando le linee guida per il moni-
toraggio, l’attivazione del pre-allarme e il ripristino della condizione di 
normalità.

La prima autorità di Protezione civile a livello comunale è il Sindaco, al 
quale spetta la gestione delle risorse e degli interventi per fronteggiare 
i rischi specifici del proprio ambito territoriale. Il Sindaco detiene la re-
sponsabilità legale dell’operato svolto a livello comunale e il dovere di 
informare la popolazione sulle eventuali situazioni di pericolo e/o esi-
genze in termini di Protezione civile, in base a quanto stabilito dall’art. 
12 L. 265/99.

Il Piano di Emergenza Comunale sarà pubblicato sul sito del Comune 
(www.comune.concorezzo.mb.it). Il Piano è corredato di quattro tavole 
con la mappatura del territorio, anch’esse reperibili sul sito.

scenari di rischio
Le pericolosità, in generale, si possono suddividere in due 
grandi tipologie a seconda del contesto che, in potenza, le 
può scatenare: l’ambiente naturale e l’ambiente antropico 
(ossia dipendente dall’azione umana). Per quanto concer-
ne Concorezzo, ecco in sintesi le pericolosità considerate 
attinenti e significative, in gradi differenti, per la città. 
Il PEC declina inoltre le diverse pericolosità enucleate in 
possibili scenari di rischio, ossia le rappresentazioni gra-
fiche e concrete delle aree che possono essere coinvolte 
dal verificarsi degli eventi evidenziati nell’analisi della 
pericolosità comunale.

Pericolo da ambiente naturale
IDROGEOLOGICO: 
• Eventi meteorici eccezionali
• Allagamenti 
• Alcune aree con scadenti caratteristiche geotecniche 

e caratterizzate dalla presenza di occhi pollini

Pericolo da ambiente antropico
CHIMICO:
• Industrie a rischio d’incidente rilevante 
• Trasporto sostanze pericolose e tossiche sulle reti 

viabilistiche, con possibile sversamento in caso d’in-
cidente stradale

industrie a rischio di in-
cidente rilevante (RiR)
Gli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante sono quelli in 
cui si ha la presenza di determinate sostanze, o categorie di 
sostanze, potenzialmente pericolose, in quantità da superare 
determinate soglie. 
Concorezzo conta una sola industria di questo tipo, la Icrom 
Spa di via 1 Maggio. È un’industria chimica e lo scenario di 
rischio valutato, con una rilevanza considerata medio-bassa, 
è l’eventuale perdita di sostanze infiammabili o tossiche da 
cui possono originarsi un incendio o una dispersione in atmo-
sfera di gas nocivi. In base alla normativa vigente, l’industria 
ha predisposto e reso noti sia la scheda tecnica che caratte-
rizza il tipo di produzione, sia i rischi connessi, sia il piano 
di emergenza interno ed esterno, rivolto ai lavoratori e alla 
popolazione. Il PEC e la connessa tavola numero 4 riportano 
ed espongono le procedure delle fasi fondamentali da seguire 
in caso di emergenza.
Una seconda industria a rischio d’incidente rilevante viene 
presa in considerazione nel PEC, la ACS Dobfar di Vimercate, 
stabilimento chimico di via Marzabotto, al confine con Conco-
rezzo il cui territorio potrebbe essere interessato in caso di in-
cidente con emissione di sostanze tossiche in atmosfera. Anche 
in questo caso la classe di rilevanza del rischio è medio-bassa. 
L’intera documentazione riferita a entrambe le industrie, 
Icrom e ACS Dobfar, e alle procedure di emergenza piani-
ficate sarà reperibile sul sito del Comune, all’interno del 
settore dedicato al PEC.

Il documento pianifica i rischi del territorio, gli interventi e il soccorso

stACCABiL
E stACCABiLE

il ruolo del Comune nella protezione civile
In base alla legge, il Comune esercita un ruolo da protagonista in tutte le attività di Protezione civile, soprattutto nelle fasi di 
gestione dell’emergenza. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, sia essa di natura locale o disposta 
dall’alto in caso di evento diffuso sul territorio, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla 
Provincia e alla Regione. 

Come prevede la normativa, tramite il PEC il Comune di Concorezzo ha individuato la struttura operativa della quale il Sinda-
co può avvalersi per l’attività di Protezione civile e nelle fasi di emergenza: 
• L’istituzione del ROC (Referente operativo comunale), sempre reperibile, è in capo al Sindaco e attualmente coincide con 

lo stesso Sindaco
• Viene istituita l’UCL (Unità di Crisi Locale), gruppo di tecnici e di figure istituzionali che supporta il Sindaco durante 

l’emergenza assolvendo a compiti specifici. Nel caso del Comune di Concorezzo, l’UCL assorbe anche i compiti assegnati 
dalla normativa al Centro Operativo Comunale (COC), struttura dove si riunisce il personale chiamato a coordinare il 
soccorso e l’assistenza alla popolazione colpita. La sede dell’UCL per il Comune di Concorezzo è presso il Municipio, in 
Piazza della Pace 2, al piano terra, nel locale a fianco del vano ascensore.

in caso di emergenza, relativa ai possibili scenari di rischio
contemplati dal pEC, i cittadini possono chiamare:

039.628001
durante gli orari di apertura

degli uffici comunali
fuori dagli orari di apertura

degli uffici comunali

320.4306563
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Un partito serio e responsa-
bile: questo è il nostro impe-
gno per affrontare la crisi.

In questo periodo di profonda crisi finan-
ziaria è inevitabile concentrarsi sulle 

conseguenze che riscontreremo come Comune in seguito ai 
nuovi sviluppi politici e ai tagli delle manovre dei mesi pre-
cedenti. Si tratta di tagli molto consistenti che mettono in 
ulteriore difficoltà i nostri amministratori che si trovano a 
dover far fronte ai bisogni crescenti dei cittadini con risorse 
sempre più limitate.
Nonostante ciò, è nostro preciso dovere, come partito di ri-
ferimento al governo cittadino, superare questo momento 
creando nuove opportunità di sviluppo attraverso piattafor-
me innovative di rilancio. 
In questo senso si è rivolta la nostra azione di governo an-
che in questo anno di amministrazione in cui ancora una 
volta siamo riusciti a rispettare il patto di stabilità. Inol-
tre abbiamo stipulato un accordo di permuta oratorio fem-
minile- Villa Teruzzi con la parrocchia, per cui ai cittadini 
concorezzesi verranno garantiti più posti letto per i degenti 
e anche strutture adeguate a risolvere problematiche più 
complesse. E ancora, a Concorezzo finalmente arriverà una 
scuola professionale con indirizzi innovativi grazie alla con-
venzione stipulata con la Provincia e il rinnovo della con-
venzione con le associazioni sportive rappresenta per noi 
una fonte importante di prevenzione del disagio giovanile.
Queste sono tutte politiche che noi come PdL concorezzese 
abbiamo sempre promosso con orgoglio, tuttavia di fronte 
alla crisi, anche la politica deve ripartire da quel senso di 
responsabilità proprio di chi si fa carico di risolvere le pro-
blematiche degli altri e soprattutto per gli altri. 
Tutto ciò si può realizzare innanzi tutto favorendo una più 
ampia circolazione delle idee all’interno del partito, avva-
lendosi del contributo dei giovani e rinnovando le liste, a 
partire dalle elezioni dei coordinatori provinciali e cittadini 
che terranno come criterio di base la responsabilità e l’one-
stà dei candidati.
Il nostro impegno come PdL concorezzese è dunque por-
tare avanti una politica volta ad attuare un programma di 
riforme a largo respiro, non senza sacrifici, per affrontare 
questa crisi con serietà e responsabilità e voi, nei prossimi 
mesi, sarete testimoni e giudici di quanto andremo a fare 

Il Popolo della Libertà
pdlconcorezzo@gmail.com

Dal governo al comune, ci 
battiamo sempre per difen-
dere i vostri interessi.

Nel 2008 abbiamo chiesto un voto po-
litico anche a voi concorezzesi sulla 

base di un programma di riforme ben preciso che aveva nel 
federalismo fiscale il punto cardine. Con quel programma 
il centrodestra ha vinto le elezioni. La permanenza della 
Lega Nord al governo, nei tre anni e mezzo di legislatura 
trascorsi, ha sempre avuto quindi una ragione ben preci-
sa: quella di portare a casa gli obiettivi prefissati. Nessuna 
crisi finanziaria, agenzia di rating o lobby europea può 
obbligarci fare un passo indietro rispetto agli impegni 
assunti con voi. Ecco perché di fronte al governo delle 
banche e dei poteri forti la Lega Nord ha deciso di stare 
all’opposizione. Un’opposizione che ha uno scopo ben preci-
so: evitare che le fameliche casse romane vengano rim-
pinguate ancora una volta solo dalla fatica a dal sudore 
dei padani, dei concorezzesi. La nostra Amministrazione 
Comunale ha fatto i salti mortali e ha chiesto a noi conco-
rezzesi diversi sacrifici per garantire la stabilità economica 
del paese mentre dalla Sicilia alla Calabria non si è alza-
ta una sola voce per porre fine agli sprechi. Adesso que-
sto nuovo governo a trazione Pdl-Pd-Terzo Polo aumenterà 
le tasse, rimetterà l’ICI, metterà la patrimoniale, proporrà 
nuove politiche assistenzialistiche e clientelari per il sud 
e farà andare in pensione la gente a settant’anni. Che fine 
faranno i decreti attuativi sul federalismo fiscale che 
finalmente avrebbero permesso al nostro Comune di te-
nere sul territorio le tasse pagate dai concorezzesi? Già 
una volta la politica ha abdicato al suo ruolo per cedere il 
passo ai tecnici che ci hanno portato nell’euro con le conse-
guenze (vedi Grecia, Italia e Spagna) che adesso sono sotto 
gli occhi di tutti. Il nostro timore è che adesso, pur di 
mantenerci nell’eurozona, si faccia pagare ai cittadini 
padani, ai concorezzesi, un conto ancora più salato ed 
insostenibile.  Il governo delle cosiddette larghe intese che 
è nato non è espressione di un voto democratico ed è stato 
forzato a colpi di speculazione finanziaria. La Lega Nord, ri-
nunciando a ministeri e ad incarichi di prestigio, ha deciso 
di rimanerne fuori per tenere alta l’attenzione sui problemi 
del nostro territorio ed è giusto che i concorezzesi ne siano 
consapevoli 

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
adesioni: www.leganordconcorezzo.org

La nuova scuola:    
una risposta alla crisi…

Come si può rispondere alla crisi? In mol-
ti modi. Ad esempio creando opportuni-

tà per i nostri ragazzi, dando loro strumenti per apprendere 
competenze e capacità spendibili nel mondo del lavoro e del-
le nuove professioni, che saranno le uniche a creare posti di 
lavoro. In quest’ottica si colloca la recente scelta dell’ammi-
nistrazione di portare una scuola superiore professionale a 
Concorezzo. 
Durante l’amministrazione Bernareggi si era a un passo dal 
realizzare una scuola superiore in paese, ma il centrosini-
stra si oppose alla sua localizzazione e, una volta arrivato 
al governo, non sostenne fattivamente il progetto presso la 
Provincia. E la scuola venne assegnata ad altri Comuni.
Negli scorsi mesi si è ripresentata un’altra possibilità, che 
l’amministrazione ha voluto trasformare in realtà: un istitu-
to superiore a indirizzo professionale sarà ubicato presso le 
aule di via De Amicis, ospitato nell’ala rimasta inutilizzata 
dopo il trasferimento della scuola materna in piazza Falcone 
e Borsellino.
Qualcuno ha criticato la scelta d’insediare la scuola nel ples-
so di via Marconi/de Amicis, giudicando difficile la convi-
venza tra una scuola elementare e una superiore. In realtà 
crediamo che con un’attenta gestione degli orari, e un’asso-
luta separazione degli spazi destinati alle due scuole (garan-
tita anche da cancelli di entrata/uscita indipendenti), la cosa 
non sarà un problema. 
Circa l’indirizzo della scuola, il nostro gruppo (CDC) ha forte-
mente voluto la presenza di corsi orientati alla green techno-
logy o comunque a discipline legate al mondo artigianale/
industriale del territorio; e cosi nella convenzione stipulata è 
stata prevista l’istituzione di un corso sul fotovoltaico.
Crediamo questa scelta sia estremamente significativa per 
la nostra città: abbiamo voluto portare sul nostro territorio 
una scuola che potesse offrire concrete opportunità di lavoro 
per i ragazzi. E confidiamo che anche le opposizioni e quella 
parte del mondo della scuola che sinora si sono dimostrate 
critiche, si convincano della sua valenza, superando diffi-
denze e pregiudizi, cosi da lavorare insieme alla nascita e 
alla crescita di questa nuova realtà.
Da parte nostra non possiamo che riconfermare, come CDC, 
il nostro impegno e la nostra disponibilità costruttiva quan-
do in gioco ci sono i temi della scuola e dell’educazione 

Gruppo consiliare CDC
cdc-concorezzo@libero.it 

A) PGT – B) Permuta villa 
Teruzzi-oratorio femminile

A) Tra pochi mesi saremo chiamati ad 
approvare definitivamente il Piano di 

Governo del Territorio (PGT). La visione che i nostri attuali 
amministratori hanno della Concorezzo di domani. Nuove 
strade, nuovo suolo occupato dal cemento, eccessive e inutili 
volumetrie industriali e commerciali, una previsione abnor-
me di crescita della popolazione.
Il Centrosinistra ha condiviso con il Partito Democratico una 
diversa visione della nostra futura città ed abbiamo concretiz-
zato le nostre idee presentando undici proposte di modifica.
In sintesi noi proponiamo:
l’ampliamento del Parco della Cavallera; una drastica ridu-
zione della volumetria industriale e commerciale; l’elimi-
nazione della prevista strada a nord ovest di Concorezzo; 
nessuna edificazione lungo Via Kennedy sino a che non arri-
verà la Metropolitana ed anche allora nessuna occupazione 
di suolo ad ovest della stessa via; significativa riduzione del-
la previsione di crescita della popolazione ed altro ancora.
Abbiamo illustrato le nostre proposte su un piccolo opuscolo 
che abbiamo distribuito alla cittadinanza e ne abbiamo di-
scusso nel corso di una pubblica assemblea.

B) In questo periodo si fa un gran parlare dello “scambio” 
di immobili tra Comune e Parrocchia. Il Comune cede 

Villa Teruzzi in cambio del vecchio oratorio femminile (oltre a 
tre appartamentini a conguaglio).
Solo qualche accenno alle perplessità che abbiamo in merito. 
La prima di carattere sociale: il fatto di voler concentrare in 
un unico luogo tutte le attività legate al mondo degli anziani, 
in nome della sinergia, rischia di creare un “ghetto”. La secon-
da perplessità riguarda alcune modalità di calcolo contenute 
nelle perizie di valutazione degli immobili. Una su tutte il fatto 
che il valore di Villa Teruzzi venga “scontato” del 20 per cento 
in quanto “affittata”: come se fosse un appartamento occupato 
da inquilini.  Mentre è a tutti noto che Villa Teruzzi viene ge-
stita da Copselios in base ad una convenzione la cui scadenza 
è certa per cui nel momento in cui avverrà l’effettiva consegna 
dell’immobile alla Parrocchia sarà “vuota”. E allora perché 
uno sconto così significativo? Stiamo parlando di 845.000 
euro non di noccioline. Naturalmente abbiamo chiesto che 
le perizie vengano riverificate e non mancheremo di svolgere 
il nostro dovere di vigilanza affinché non vi siano danni alle 
casse comunali.

Il Centrosinistra - Concorezzo
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Un incubo?

Una mattina, come sempre, apri la fi-
nestra di casa: c’è una nebbia spessa, 

senti un suono sordo che sembra avvicinar-
si lentamente. Dopo poco vedi due fari che 

forano la coltre ovattata e piano piano si fanno sempre più 
chiari e distinguibili. La sagoma massiccia e inquietante di 
una ruspa si sta dirigendo verso la cancellata di casa tua. 
Ma avrà visto la casa? - pensi con un po’ di preoccupazione 
- ma cosa fa questo pazzo, ci sta venendo addosso! In un 
attimo la pala abbatte il muro di cinta e poi gli albicocchi 
dell’aiuola che si schiantano con un leggero crepitio, strap-
pa i pochi fiori, ara la terra e con fragore e un sussulto sfon-
da il muro del soggiorno, crolla il tetto... Aiuto!! Un incubo? 
No! È quello che subiscono gli animali che vivono sul nostro 
territorio all’atto della sua cementificazione. Chi ci credia-
mo per pensare di poter distruggere la casa di creature che 
hanno il diritto di vivere serenamente al nostro fianco? Un 
mondo migliore per gli animali è migliore per tutti! Pensaci 
e vieni a prendere (c/o uff. Lista Civica – p.za S.Marta) i 
moduli per la petizione al Sindaco per chiedere l’amplia-
mento del Parco Cavallera e lo stop alla strada a nord ovest. 
Abbiamo raccolto 600 firme: ne vogliamo di più. Su listaci-
vicaconcorezzo.org trovi i moduli: l’oceano è fatto di gocce! 
Anche 2 firme valgono oro!!! 

Vuoi stare anche tu sulla ruspa
o vivere in pace con il creato?

Avvicendamento
Siamo a metà del mandato consiliare e quindi secondo le 
regole della Lista civica è tempo di passare il testimone a 
Rosanna Garofolo, prima dei non eletti. Per noi è un avvi-
cendamento naturale che ci dà la soddisfazione di applicare 
quelle nuove modalità di fare politica in cui crediamo.

Come uccidere la democrazia
L’amministrazione, sotto la minaccia della Lista civica di ri-
volgersi al prefetto perché da 10 anni manca il regolamento 
per i referendum, ne ha prodotto una bozza e meraviglia! 
Del referendum abrogativo e propositivo non c’è menzio-
ne. Per farne uno consultivo (!) occorrono le firme di 1800 
elettori (il 20%!) e affinché sia valido occorre superare il 
quorum del 50% + 1. Della serie: voglia di dare più potere 
ai cittadini zero! Maggioranza blindata per 5 anni, Acqua 
park a manetta per il futuro! Grazieeee! Cittadini, ma non vi 
incavolate proprio mai?

Lista Civica Concorezzo
www.listacivicaconcorezzo.org

“Buon compleanno Italia”.

I l 2011 volge al termine. L’anno delle ce-
lebrazioni e dei festeggiamenti del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. Paese bel-
lissimo ed unico fatto da tantissime belle persone che, a 
differenza dei molti criminali, non fanno notizia. Paese 
dalle tante eccellenze e delle numerose miserie. Paese de-
gli 8.000 campanili, degli interessi particolari e dei per-
sonalismi.

Per gustare l’italica capacità dei distinguo basta assistere al 
bancone del bar mentre si ordinano dei caffè: uno corto, uno 
macchiato caldo, un marocchino, uno macchiato freddo, uno 
lungo, uno d’orzo in tazza grande …

Il “piccolo mondo” di Concorezzo riproduce nel suo piccolo 
vivere quotidiano le dinamiche di divisione ed antagonismo 
che si vedono anche nell’amata Italia: pur restando sempre 
nell’ambito della legalità e legittimità, volendo ora spostare 
il discorso a livello di opportunità, non si sottrae alla dina-
mica tipicamente italica di muoversi singolarmente, senza 
collegialità, o di non applicare quanto comunemente deciso.

Anche all’ombra del nostro campanile s’é assistito ad un vi-
cesindaco che ha acquistato per conto del Comune dei qua-
dri senza essersi preventivamente confrontato con chi lo ha 
nominato; all’assessore alla Pubblica Istruzione che candi-
damente s’è candidata al Consiglio di Istituto come se fosse 
una mamma qualunque; ad un consigliere di maggioranza 
che, singolarmente, ha chiesto con una mozione al Consi-
glio Comunale di celebrare il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia accompagnando tutti i momenti pubblici con le note 
del “Canto degli Italiani” (la deliberazione è passata a lar-
ghissima maggioranza ma non ha trovato applicazione … ). 

Forse solo di fronte a gravi emergenze il popolo italiano ri-
esce a far fronte comune gettando con generosità il proprio 
cuore oltre l’ostacolo, rimboccandosi le maniche, sapendo 
accantonare per un po’ l’interesse personale o partitico per 
il bene superiore della propria comunità o del Paese. E, for-
se, solo ripartendo da tali momenti di ricostruzione è possi-
bile - ad ogni livello - ripartire con slancio, più liberi e più 
forti, con la consapevolezza che il Paese ha bisogno di tutti 
noi. Un forte impegno comune dovuto, ancorché meritato. 
Forza italiani, allora! 

Felice Santo Natale e buon anno nuovo 

Gruppo consiliare Partito Democratico
consiglieri@pdconcorezzo.it

|  album  |

Festa patronale 2011 

Il teatro della Memoria di Milano ha offerto ai concorezzesi una bella
serata con lo spettacolo Nel cortil d’ona ca’ de ringhiera, rappresentato 
il 5 novembre al Cineteatro San Luigi.

Tre le benemerenze civiche della Gügia dòra (Ago d’Oro) consegnate nell’e-
dizione 2011 a: Padre Pasquale Bernareggi, missionario comboniano da 
oltre vent’anni, Gioacchino Ferrario, cofondatore dell’associazione A.S.C.O. 
Skatting di Concorezzo, il Banco di solidarietà ‘Lo Spiraglio’, dal 1990 
esempio concreto di solidarietà. 

Cabaret per tutti, 
attori e concorezzesi 
insieme sul palco 
per la “Serata da 
macello pop”, 
andata in scena 
giovedì 3 novembre 
al Cineteatro 
San Luigi. 

Pioggia e vento hanno accompagnato, il 
5 novembre, la cerimonia d’intitolazione 
di sei nuove vie nella zona industriale 
della città: F.lli Villa, Gasparetti & Meda, 
Edmond Frette, Officina Meccanica Ronchi,  
Tiberio Bianchi, Giuseppe Gallo.

Musica, canzoni e divertimento alla 
prima edizione cittadina de El Festival de 
Cuncuress, rassegna musicale dialettale 
con canzoni inedite in dialetto milanese a 
cura di Aurelio Barzaghi. 

2011 | Numero 4
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La storia di Concorezzo 
negli scatti ‘a ‘tema’

Nocc santa!

Notte santa!

Oggi parliamo di un’iniziativa molto apprezzata dai no-
stri concittadini: la mostra fotografica di settembre, 
che non è una mostra come tutte le altre. Infatti essa 

si distingue per diverse sue caratteristiche: è organizzata 
ogni anno; è fissata in settembre; è tematica, cioè ogni anno 
presenta uno o due argomenti diversi, come temi conduttori; 
i temi sono sempre riferiti a situazioni vissute nel nostro pa-
ese in tempi passati; le sue foto in bianco e nero rappresen-
tano gruppi di persone riferite al tema scelto per quell’anno. 
I numerosi visitatori riconoscono sempre in queste foto qual-
cuno dei loro antenati. L’ideatore di questo tipo di mostra è il 
nostro socio Antonio Viganò, uno dei fondatori dell’Archivio. 
Le sue idee sono tradotte in pratica dal nostro efficientissimo 
Gruppo fotografico, che va alla ricerca delle foto antiche, le 
ingrandisce, le organizza con didascalie e con esse realiz-
za grandi pannelli. Ecco i temi finora trattati: Matrimoni e 
chierichetti (2001), Concorezzo ieri e oggi (2002), che ha 
dato origine al volume “Un volo nel tempo”, I primi 50 anni 
del Cineteatro San Luigi e Il calcio a Concorezzo dal 1940 
ad oggi (2003), La gente di Concorezzo (2004) con grup-

pi familiari e personaggi, Foto di classe (2005) con le foto 
di scuola a partire dagli anni ‘30, I 125 anni della banda 
musicale di Concorezzo (2006), Le cascine di Concorezzo 
(2007), con la presentazione dell’iniziativa“Passeggiata cam-
pestre alla riscoperta delle antiche cascine del nord ovest 
di Concorezzo”, Cent’anni in Oratorio (2008), Un nostro 
artista ritrovato: Antonio Ratti (2009), Arti e mestieri a 
Concorezzo (2010), Foto di leva (2011).
Quale sarà il tema del prossimo anno e degli anni seguenti? 
…Venite a vedere.
Se, poi, qualche lettore vorrà suggerire temi per le prossime 
edizioni, gliene saremo grati. 
Nota. A proposito del nostro Gruppo fotografico ci piace 
segnalare che gli amici che lo compongono, oltre ad orga-
nizzare ogni anno questa mostra tematica di settembre, si 
impegnano anche a curare diverse altre mostre importanti. 
Così, ad esempio, nel 2005 la mostra “Mons. Melchiorre 
Cavezzali, coadiutore a Concorezzo, arciprete del Duomo 
di Milano e nostro concittadino onorario”, per il 140° an-
niversario della sua nascita. Poi, nel 2007, “I 100 progetti 
dell’Arch. Mons. Enrico Villa”, nel centenario della sua na-
scita. Ancora, nel 2010, la mostra intitolata “Don Enrico 
Vago: 40 anni di parroco a Concorezzo”. Infine sempre una 
nostra mostra nell’ambito delle Notti bianche. Oltre a tutto 
questo, il Gruppo fotografico presta fotografie a Enti che ce 
le chiedono per le loro iniziative 

A cura di Marta Bonfanti

Federico Varisco
Un piglio quantomeno ener-
gico, scarsa o nulla diplo-
mazia, la fedeltà alle proprie 
idee anche a costo di rotture 
insanabili. È una personalità 
complessa quella che ci resti-
tuisce la densa biografia di Federico Varisco, concorez-
zese, sindaco della città per due mandati (dal 1911 al 
1913 e poi dal 1920 al 1921). Al successo negli affari, 
con la falegnameria di famiglia in chiara ascesa, affian-
cò l’impegno politico. Tra le opere più importanti del 
suo governo compare l’impianto comunale dell’acqua 
potabile, con il miglioramento delle condizioni igieniche 
della città. Durante la sua movimentata vita amministra-
tiva, Varisco ruppe e ricompose a più riprese i rapporti 
con la parrocchia, con i suoi colleghi di maggioranza e 
con gli elettori, fino a lasciare Concorezzo per Milano 
nel 1922, dopo la cocente sconfitta subita l’anno prima 
nella tornata elettorale nazionale e spinto anche da vi-
cende personali 

La mostra fotografica di settembre   
è ormai tradizione 

Giuliano Bonati, Vicepresidente Archivio Storico

i noster radís

CONCOREZZO E I SUOI SINDACI

|  ieri, oggi, domani  |

Nocc bèla, bèla nocc, santa.
Nocc da la stèla, nocc cha incanta.
Nocc sensa cunfén, nocc dal nost Bambén.
Nocc sensa rumùr, nocc per bèe e pastùr.
Nocc per sensa scragn, nocc vöia da dagn.
Nocc sensa ‘na guèra, nocc per tüta la tèra.
Nocc per tücc al mund, nocc sensa vagabund.
Nocc da brasciass sü, nocc, oh nocc, finìss pü.

Notte bella, bella notte, santa.
Notte della stella, notte che incanta.
Notte senza confini, notte del nostro Bambino.
Notte senza rumori, notte per pecore e pastori.
Notte per senza scranni, notte vuota di danni. 
Notte senza una guerra, notte per tutta la terra.
Notte per tutti al mondo, notte senza vagabondi.
Notte per abbracciarsi, notte, oh notte, non finire più.

Stefano Villa -  Biet
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Moda pinuccia, passione 
e creatività da tre   
generazioni’  

Quando la moda è veramente arte e 
passione, da essa traspare anche 

la personalità di chi la utilizza per co-
municare agli altri la propria creatività. 
È ciò che si percepisce quando si varca 
la soglia di Moda Pinuccia, negozio 
d’abbigliamento aperto in città da più 
di cinquant’anni. L’avventura ha avuto 
inizio nel lontano 1948 quando Natalina 
Brambilla girava per i cortili del paese 
con una carretta piena di scampoli di 
stoffa per venderli porta a porta. Oggi 
la storia continua con Milena, figlia di 
Pinuccia e nipote di Natalina, che rico-
struisce la trama passata e presente del 
negozio di via Agrate. 
Da oltre mezzo secolo Moda Pinuc-
cia è uno dei pilastri del commercio 
concorezzese, da dove è cominciato 
tutto?
“Dalla vendita dei tessuti porta a por-
ta. Poi nel 1959 mia madre Pinuccia 
aprì l’attuale negozio in via Agrate, 
nel primissimo condominio costruito 

a Concorezzo, di fronte al quale tran-
sitava il tram per Milano. Vendevamo 
tessuti, perché le nostre clienti si re-
cavano poi dalla sarta per farsi fare 
gli abiti su misura. La scelta era molto 
accurata, le stoffe arrivavano diretta-
mente da Milano ed erano per lo più 
cachemire e lane pregiate. All’epoca 
andava di moda lo stile Chanel e quei 
tessuti erano prevalentemente impie-
gati per abiti e cappotti, la maglieria è 
entrata in voga molto tempo dopo. Le 
concorezzesi hanno dimostrato sin da 
subito gusti ricercati nel vestire: una 
volta si comprava meno e meglio”. 
E adesso, cosa è cambiato?
“Oggi il ritmo della vita è aumenta-
to vertiginosamente e così anche le 
esigenze della clientela. Spesso si ha 
fretta e si predilige la quantità a basso 
costo, a discapito della qualità. Inoltre, 
con l’avvento della grande distribuzio-
ne, ci si reca in punti vendita enormi 
dove è la firma a dettare la tendenza e 
dove, a volte, non si è neppure seguiti 
dai commessi. Tuttavia, nella mia atti-
vità ho sempre cercato di distinguermi 
consigliando le mie clienti e soprat-
tutto non forzando mai la vendita di 
un prodotto. Ogni persona è diversa e 
proprio questa unicità va valorizzata 
nel modo di vestire. È questo che cerco 

Dagli scampoli di stoffa 
del dopoguerra ai tessuti 
pregiati

Intervista di Marta Bonfanti 

di trasmettere alle mie clienti quando 
vendo loro un capo”. 
Quest’anno ricorre l’anniversario 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia e 
anche Moda Pinuccia l’ha celebrato 
con stile e creatività, perché?
“Perché anche attraverso la moda si 
possono celebrare i 150 anni dell’U-
nità d’Italia, perché è proprio la 
creatività che ha contraddistinto gli 
italiani nel mondo. E come farlo se 
non con una vetrina allestita ad hoc? 
Infatti credo che la vetrina non sia 
soltanto uno spazio espositivo, bensì 
una forma d’arte. Quindi, ho voluto 
ripercorrere la storia del nostro Pa-
ese attraverso gli abiti che l’hanno 
caratterizzata: ho foderato due mani-
chini con la stoffa tricolore e ne ho 
ricavato, per uno, un tubino che ri-
specchia la moda moderna e, per l’al-
tro, un bustier con un gonnellone di 
moda nel 1861”. 
Trascorso il primo mezzo secolo di 
vita, cosa si aspetta dai prossimi 
cinquant’anni?
“Chi può dirlo? Viviamo in tempi 
molto duri. La crisi ha toccato anche 
la nostra attività, anche se grazie al 
nome che ci siamo costruiti nel tempo 
abbiamo attutito il colpo. Per il futu-
ro auspico la continuità di quei valori 
che ho sempre trasmesso nel mio ap-
proccio con le clienti, come il rispetto, 
l’educazione e il consiglio piuttosto 
che la spinta alla vendita. Poi, sicura-
mente una buona dose di creatività fa 
la differenza”

La vetrina allestita con il Tricolore 
per i 150 dell’Unità d’Italia.

La titolare Milena Capelli con la madre Pinuccia.

|  come eravamo  |
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Differenziare: a ogni rifiuto     
il suo posto’  
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|  info dal Comune  |

Anche la più ben disposta volontà di separare a do-
vere la spazzatura domestica, secondo le regole della 
più spinta e virtuosa raccolta differenziata, può in-
cagliarsi contro qualche scoglio. In qualche caso a 
rallentare le operazioni di smistamento, e talora a 
fuorviarle, è la difficoltà nel decifrare la tipologia del 
materiale che si sta buttando in pattumiera. La pelli-
cola di confezione che avvolge alcuni alimenti rientra 
nella plastica o nella carta? E la lettiera del gatto dove 
sistemarla? E ancora, è corretto eliminare la ceramica 
delle stoviglie rotte insieme al vetro? Sono solo alcu-
ni dei dubbi che possono assalire il cittadino all’atto 
della differenziazione. Per dissipare queste incertez-
ze, e prendere dimestichezza con le giuste regole, è 
sufficiente consultare l’elenco, suddiviso per frazio-
ni di rifiuto, stilato da Cem Ambiente, gestore della 
raccolta differenziata per conto dei 49 Comuni soci, 
e distribuito alle famiglie insieme con il calendario 
annuale dell’attività di raccolta; il medesimo elenco 
è reperibile sul sito di Cem (www.cemambiente.it) ol-
tre che all’indirizzo web del Comune (www.comune.
concorezzo.mb.it) e nella Guida ai servizi distribuita 
lo scorso anno a tutte le famiglie concorezzesi.

Secondo i dati raccolti nel 2010, la differenziata ef-
fettuata in città copre il 65,74 percento del totale 
della spazzatura prodotta, una buona soglia con un 
margine di miglioramento che può essere colto con 
un comportamento domestico ancora più accorto. 
Aumentare questa percentuale significa ottenere un 
doppio vantaggio: per l’ambiente, perché sale la quo-
ta di rifiuto recuperata e diminuisce l’inquinamento, 
e per il bilancio comunale, perché aumenta e migliora 
la qualità del materiale differenziato e cresce il con-
tributo restituito al Comune, in denaro, dal Conai, il 
Consorzio Nazionale Imballaggi. 

Tra le maggiori difformità riscontrate in città compa-
iono: un utilizzo improprio dei cestini stradali, il cui 
contenuto costituisce frazione secca e dove spesso e 
volentieri si trova invece una consistente quantità di 
rifiuti indifferenziati, depositati qui invece di essere 
doverosamente suddivisi nell’ambito della separazio-
ne domestica; l’inserimento di materiale in plastica, 
come le pellicole in alluminio e l’involucro degli ali-
menti, insieme alla carta invece che nella frazione del 
multipak; il conferimento del vetro insieme con la ce-
ramica, mentre ques’ultima va smaltita direttamente 
in piattaforma ecologica.

Per quanto concerne i quesiti più frequenti sottoposti 
all’ufficio ecologia, ecco le soluzioni: 
• Lettiera del gatto: SECCO
• Pellicole radiografiche: SECCO
• Pannolini: SECCO
• Scontrini in carta chimica: CARTA
• Pellicole trasparenti delle confezioni   

alimentari: MULTIPAk
• Reti per frutta e verdura, polistirolo: MULTIPAk
• Coperchi yogurt e bombolette spray per panna, 

lacche e profumi: MULTIPAk
• Piante recise e fiori di piccole    

dimensioni: UMIDO
• Conchiglie di molluschi, fondi di caffè, filtri tè  

e tisane: UMIDO
• Ceramica: da conferire direttamente    

in PIATTAFORMA ECOLOGICA

Materiale da conferire direttamente
alla piattaforma ecologica di via Monte Rosa:
oggetti ingombranti, macerie provenienti da demolizioni edili, mobili, elettrodomestici, scarti vegetali e le-
gno, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti urbani pericolosi (prodotti e contenitori T 
o F, vernici, farmaci scaduti, siringhe, cartucce esauste di toner, batterie e pile, lampade al neon, televisori 
e monitor, oli e grassi vegetali e animali, oli minerali, accumulatori al piombo esausti).

Piccolo vademecum per sciogliere i dubbi più diffusi

AULE ALL’APERTO? 
SÌ GRAZIE

Per ora è solo una prospettiva, 
che alcune prime simulazioni 
indicano però avere le carte in 
regola per riuscire e per amplia-
re ancora la cornice delle attività 
educative e aggregative. Si trat-
ta delle ‘aule all’aperto’, allesti-
te nel verde del giardino della 
scuola media per fare lezione en 
plein air. Due i piccioni con una 
fava: sfruttare appieno l’ampio 
giardino della scuola con lezio-
ni peripatetiche e potenziare la 
proposta educativa verso gli stu-
denti disabili. Per passare dalla 
teoria alla realtà serviranno un 
percorso che fisicamente, e in si-
curezza, guidi gli allievi all’aper-
to e l’allestimento di un arredo 
per aule tradizionali, con sedie 
e cattedra, e per aule con tavoli 
multipli per il lavoro di gruppo.

Aggregazione, socialità  
e cura verso l’altro’  

Lo Spazio Aggregativo è un’espe-
rienza nuova nata alla media Leo-

nardo da Vinci per sperimentare una 
forma d’accoglienza e d’integrazione 
attiva rivolta a tutti gli studenti del 
plesso di via Lazzaretto e in particolare 
ai ragazzi portatori di gravi disabilità.
Voluta fortemente dal professor Clau-
dio Villa, come complemento ed esten-
sione dell’esperienza del più conso-
lidato Spazio Educativo, l’iniziativa 
prova quest’anno, dopo una prima sta-
gione d’assestamento, a proporsi con 
più alte ambizioni. “Si tratta di un bel-
lissimo progetto nel quale i disabili inte-
ragiscono in maniera più diretta e coin-
volgente con i loro compagni: si va dallo 
studio, magari con i compiti per il gior-
no dopo, al gioco tutti insieme, alle usci-
te sul territorio, oppure ad altre attività 
create ad hoc”, introduce il professor 
Filippo Parisi, uno dei più entusiasti-
ci sostenitori di questa esperienza, “è 
un completamento dello Spazio Educa-
tivo, coordinato dalla psicopedagogista 
Stefania Barbaro. Avviato nel 2008/09 

con l’arrivo di due ragazzi gravemente 
disabili prevedeva la creazione di tre 
spazi dedicati all’interno della scuola: 
un’aula multiuso, la cucina e un bagno, 
che consentono anche ai fortemente di-
sabili di poter ‘vivere’ l’esperienza dalla 
scuola”.
Ed è appunto facendo leva su questo 
retaggio positivo che s’innesta lo Spa-
zio Aggregativo, per due pomeriggi 
alla settimana. Aperto, in maniera fa-
coltativa, a tutti gli alunni della scuola, 
propone diverse attività con la super-
visione di educatori e professori: al 
martedì il giornalino, avviato a ottobre 
con la creazione di una vera e propria 
redazione, e al giovedì i laboratori per 
il bricolage, che per Natale prevedo-
no la realizzazione di un presepe.“Lo 
scopo dello Spazio Aggregativo -spiega 
Villa- è duplice: è molto positivo per i 
disabili che si sentono partecipi e im-
portanti. A differenza di quanto accade 
nelle lezioni più tradizionali, i compa-
gni non sono lì solo per studiare, ma 
per stare con loro e divertirsi insieme. 

Alcuni di loro aspettano l’appuntamen-
to del martedì con gioia, per vedere i 
ragazzi attorno a loro, vivere un po’ il 
baccano, percepire l’animazione”. An-
che l’altra faccia della medaglia segna 
positivo, come esplicita il docente: “I 
ragazzi all’inizio si rapportavano coi 
portatori di handicap con un po’ di ti-
more, che con il tempo s’è mutato in 

familiarità. Per l’obietti-
vo di formazione educa-
tiva è importantissimo: 
finalmente si accorgono 
di non essere al centro 
del mondo, anzi svilup-
pano una cura nei con-
fronti dei compagni che 
altrimenti non avrebbe-
ro, e percepiscono che 
ci sono persone per le 
quali la vita è in sali-
ta. E quegli allievi che 
vivono la scuola con 
disagio, che la mattina 
magari sono irrequieti, 
in questo frangente ri-
nascono, liberati dalla 
richiesta di performan-
ce e di solo studio” 

Alla da Vinci si amplia l’attività pomeridiana   
per gli studenti

Fabio Ghezzi

Spazio Aggregativo: ragazzi impegnati nella realizzazione collettiva di un murale.
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