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Cari concittadini,
sono convinto che un buon Governo, in generale, oltre che nella capacità di ammini-
strare l’ordinario, si misuri soprattutto nella capacità di intuire quali azioni intraprendere,
e nella caparbietà di metterle in atto, per consolidare le premesse di una buona qualità
di vita e per assicurare un futuro prospero alla comunità. è in questo legame virtuoso
che vedo, tra presente e futuro, come lo “straordinario” si impone sull’ordinario.
Ecco, credo che quello che ho voluto rappresentare in questi anni di Governo in modo
evidente, sia stata questa capacità di amministrazione “straordinaria”, non limitata al con-
tingente, ma un modo di essere Sindaco vicino alla gente, per la città, per il suo futuro.
Con l’approvazione del bilancio che trovate nel dettaglio all’interno di questa edizione,

abbiamo confermato il blocco dell’aumento delle imposte e tasse, ma soprattutto
abbiamo destinato agli investimenti interventi per 2 milioni e 72 mila euro, che

ci permetteranno di completare opere iniziate lo scorso anno ed eseguirne di
nuove per un importo pari a circa un milione di euro.

Abbiamo accettato la strada della responsabilità e dell’efficienza e se vo-
gliamo, tutti, riacquistare autonomia e responsabilità vere di Governo lo-
cale, dobbiamo essere pronti ad accettare la sfida delle virtuosità, che
significa distinguere il lavorare bene dal lavorare male.
Uno dei nodi sempre più difficili da sbrogliare, riguardo il compito prio-
ritario per chi come me governa un Comune, è quello legato all’ambito
dei bisogni sociali e dunque delle politiche di risposta che, come Am-
ministrazione, abbiamo la responsabilità di articolare. Si tratta principal-
mente di un problema economico, ma non solo. Le difficoltà che
incontriamo sono sicuramente quantitative e ce ne rendiamo conto
ancor più quando stiliamo un bilancio di previsione annuale in cui emer-

gono prepotentemente nuovi tipi di bisogni sociali che impongono il ri-
pensamento della qualità delle nostre politiche.
In questo scenario sono cambiate le modalità operative dei nostri servizi
sociali comunali: la presa in carico delle situazioni da “accudire” non av-
viene più in contesti di programmazione sul medio periodo, ma in condi-
zioni di emergenza che richiedono risposte immediate.
Dare risposte concrete e in tempi brevi ai nuovi bisogni vuol dire essere
coinvolti maggiormente in una analisi del territorio, sia demografica che
dell’utenza, il riscontro delle criticità o dei punti di forza dei servizi e azioni
già esistenti, individuazione degli interventi da intraprendere in favore
degli indigenti e delle famiglie in difficoltà, il coinvolgimento del terzo set-
tore, la messa in rete delle risorse per dare maggiore efficacia all’azione.
Dall’operatività di queste azioni mi attendo l’accelerazione degli interventi
su situazioni che esigono una risposta economica immediata, come il so-
stegno al rientro per morosità legato all’affitto, l’aiuto nel pagamento di
utenze domestiche, l’erogazione di buoni mensa per le scuole materne, i
contributi economici per attività legate all’infanzia e all’adolescenza, la for-
nitura di buoni spesa per l’acquisto di arredi o materiale di prima necessità
per utenti già in carico ai servizi sociali.
In sintesi, sarà un modo per avviare una modalità di gestione dei servizi
sociali sempre più vicina e adatta alle persone che sono realmente in dif-
ficoltà, nella logica del principio di solidarietà, di equità e soprattutto di
responsabilità condivisa.
Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie.

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo
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Abbiamo accettato la strada
della responsabilità 

e dell’efficienza e se vogliamo,
tutti, riacquistare autonomia 

e responsabilità vere 
di Governo locale, dobbiamo

essere pronti ad accettare 
la sfida delle virtuosità, 
che significa distinguere 

il lavorare bene 
dal lavorare male.

Riccardo Borgonovo
Sindaco

Contatti
Email:
sindaco@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
segreteria@comune.concorezzo.mb.it
039/62800405
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La Scuola Leonardo Da Vinci è “come nuova”
Conclusi alla fine del ’17 i lavori, per i quali sono stati impegnati 2.500.000 euro

La scuola media Leonardo Da Vinci di via Lazzaretto venne costruita nel 1973,
progettata dallo studio di architettura B.B.P.R. (architetto Banfi, architetto Bar-
biano di Belgiojoso, architetto Peressutti, architetto Rogers), famoso studio fon-
dato nel 1932, che negli anni dopo la guerra ha contribuito alla crescita
dell’Architettura Italiana con la realizzazione di importanti opere come la pro-
gettazione della Torre Velasca di Milano. 
Diventò compito delle amministrazioni che si susseguirono mantenere e ade-
guare questo stupendo stabile alle successive prescrizioni normative, riguardanti
antincendio, antisismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere ar-
chitettoniche ecc… Insomma, una scuola accessibile a tutti e in sicurezza. 
All’inizio degli anni 2000 vennero fatti importanti interventi per adeguare le vie
di fuga con la realizzazione di nuove scale esterne, le barriere architettoniche
con nuove rampe di accesso e sistemazione dell’ingresso principale.
Successivamente vennero fatti interventi di risanamento conservativo dei ce-
menti armati sul lato di via Cantù, eseguiti dalla ditta LUCAS SRL (Milano) con
un costo di euro 157.149,00 (+ IVA al 10%), completati nel 2016. Altro intervento
degno di nota fu l’istallazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della
Scuola eseguito da RIZZI COSTRUZIONI SRL di Pisogne (BS) per un importo di
euro 329.984,00 (+ IVA al 10%) che si conclusero nel 2008.
Nel 2015 alla voce “adeguamento alle prescrizioni della prevenzione incendi”

venne realizzata una stazione di pompaggio per garantire su tutti i piani
dell’edificio la stessa portata d’acqua oltre all’adeguamento dell’anello an-
tincendio esistente. Costo: € 145.653,00 (+ IVA al 10%).
Gli interventi fatti erano assolutamente indispensabili, ma tutti sapevamo
che il vero problema erano i cementi armati dell’intero edificio che inesora-
bilmente si deterioravano sempre più. Quando nel 2013 si verificarono i
primi distaccamenti di calcinacci dalle gronde, vennero posizionate delle
barriere di protezione lungo tutto il perimetro della scuola ed in particolar
modo vennero messi in sicurezza gli ingressi.
I vincoli sempre più restringenti per il rispetto del patto di stabilità non per-
misero di intervenire nei tempi e nei modi che l’amministrazione avrebbe
voluto, rimasero infatti transennate zone della scuola per ben 4 anni. Con la
finanziaria per il 2016 venne data la possibilità di utilizzare l’avanzo di am-

L’intervento è stato 
davvero importante 

e ha toccato tutti i punti 
indispensabili per 
riportare l’edificio 

alle condizioni necessarie
per rispettare tutte 

le prescrizioni 
di sicurezza, e non solo

Innocente Pomari
Assessore a Lavori Pubblici
Servizi Esterni - Servizi Cimiteriali
Edilizia Scolastica - Manutenzioni

Orari di ricevimento:
sabato 11.30 - 13.00
in Municipio (2° piano)
Per appuntamenti:
Ufficio Lavori Pubblici,
tel. 039.62800444
Email:
lavoripubblici@
comune.concorezzo.mb.it
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Bonifica cementi armati



ministrazione, che allora aveva superato i 10 milioni di euro,
per gli investimenti. Riuscimmo, in brevissimo tempo, ad
impegnare la somma di € 2.500.000,00 destinandoli alla
scuola media.
L’intervento fu davvero importante e toccò tutti quei punti
indispensabili per riportare l’edificio alle condizioni neces-
sarie rispettose di tutte le prescrizioni di sicurezza e non
solo. La prima fase dell’intervento riguardò la messa a
norma della centrale termica e la sostituzione della caldaia
con elementi a batteria di nuova generazione, e l’installa-
zione di valvole termostatiche. 
Seguì il risanamento dei cementi armati dell’intero edificio
con interventi di adeguamento antisismico sia in palestra
che sul collegamento tra scuola e palestra, il cappotto sia
verticale che orizzontale, la sostituzione di tutti i serramenti
con sistema di ombreggiamento, degli interventi di manu-
tenzione sui sfondellamenti di alcune zone con il rifacimento
dei controsoffitti. La copertura della palestra è stata rifatta
completamente e istallata la linea vita oltre una serie di ma-
nutenzioni generali.
Abbiamo concluso i lavori alla fine del 2017 e restituito alla
scuola media Leonardo da Vinci il suo aspetto.
Un grazie alla ditta Termoidraulica Bonanomi di Sirtori e alla
ditta Vella Salvatore s.r.l. di Casal Del Principe (CE) per l’ot-
timo lavoro svolto, ai tecnici e all’Arch. Marco Lissoni, di-
rettore dei lavori.
Grazie allo studio J+S di Concorezzo, responsabile per la
sicurezza. Infine ringrazio il responsabile unico del  proce-
dimento, l’Arch. Carla Passito e tutto l’Ufficio Tecnico, oltre
naturalmente al Sindaco e a tutta la Giunta.

Considerazioni: dover aspettare 4 anni per realizzare opere
indispensabili per la sicurezza non dovrebbe accadere in
nessun Paese europeo. Se poi aggiungiamo che prima di
questi interventi la vecchia caldaia funzionava 24 ore al
giorno senza raggiungere in nessun caso i 16 gradi e che
oggi invece con un funzionamento di 8 ore al giorno si rag-
giungono i 20 gradi, lascio le considerazioni e la proporzione
su risparmio energetico a chi legge questo articolo.

L’Assessore ai Lavori Pubblici 
Innocente Pomari
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Lavori ultimati

Una nuova illuminazione pubblica
Abbiamo chiesto ed ottenuto uno spazio finanziario per
un importo di 1.500.000 euro destinato agli investimenti.
In pratica possiamo spendere parte dei nostri “SOLDI”
senza che incidano sul conteggio del pareggio di bilancio.
La scelta della Giunta nell’individuare il tipo di investi-
mento è andata con assoluta convinzione sul rifacimento
dell’illuminazione pubblica.
Naturalmente siamo consapevoli che questo non sia
l’unico intervento che meriti attenzione, conosciamo
molto bene le condizioni di alcune strade, e di quanti in-
terventi siano indispensabili ad alcuni immobili comunali.
Detto questo, la scelta di sostituire tutta l’illuminazione

pubblica, con interventi da realizzarsi a lotti funzionali, va
nella direzione di aumentare la sicurezza stradale.
Verrà data precedenza a vie ad alta percorrenza, come via
Dante e via Volta, con un’attenzione particolare agli attra-
versamenti pedonali.
Inoltre, l’installazione di corpi illuminanti di nuova gene-
razione permetterà di evitare inutili sprechi, tramite una
più efficiente gestione energetica.
Con il prossimo numero entreremo nello specifico del pro-
getto e del cronoprogramma degli interventi. 

L’Assessore ai Lavori Pubblici 
Innocente Pomari

Alcune immagini dello stato attuale dei pali e dei corpi illuminanti
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Le varie fasi dei lavori alla

Scuola Leonardo Da Vinci

Via di fuga - lavori in esecuzione

Vie di fuga ripristinate

Ultimazione vie di fuga

Ripristino sfondellamenti

Interventi sulle controsoffittature

Interventi all’interno della palestra di via Lazzaretto

Cappotto orizzontale via Lazzaretto Esecuzione chiusura cappotto orizzontale via Lazzaretto
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Copertura palestra con linea vita

Copertura palestra

Copertura palestra pluviali

Controsoffittature ultimata via Lazzaretto

Cortile interno facciata piscina

Nuovi serramenti ingresso via Lazzaretto

Portale di collegamento scuola palestra



Interessanti novità nel Bilancio di previsione 2018
Più spazio agli investimenti, per i quali sono previsi oltre 2.000.000,00 di euro

Teodosio Palaia
Assessore al Bilancio, Finanze,
Economato, Personale

Orari di ricevimento:
lunedì 10.00 - 12.00
in Municipio (4° piano)
Per appuntamenti:
Ufficio Ragioneria,
tel. 039.62800408
Email:
assessorepalaia@
comune.concorezzo.mb.it
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Il bilancio comunale, approvato dal
Consiglio il 27 febbraio 2018, por-
ta buone notizie: tariffe e aliquote
invariate consentono di assicurare un
finanziamento costante ai servizi co-
munali. Per quanto riguarda gli inve-
stimenti, quest’anno sono previsti
interventi per 2 milioni 72 mila e 489
euro, tutti finanziati, dei quali 978
mila e 500 euro per nuove opere che
saranno avviate nel 2018 e 1 milione
93 mila e 989 euro riguardano spese
iniziate lo scorso anno.
Il bilancio è stato predisposto a legi-
slazione vigente, recependo le mi-
sure di interesse dei Comuni che il
Parlamento ha approvato con la leg-
ge di bilancio 2018.



Sul fronte della fiscalità locale, la
legge di bilancio 2018 non appor-
ta modifiche rispetto all’esercizio
2017, e pertanto rimane confer-
mato, anche per il 2018, il bloc-
co all’aumento delle imposte e
tasse dovute dai cittadini conco-
rezzesi.
Nella predisposizione del bilancio di
previsione gli enti locali potranno
contare sulla sostanziale invarianza
dei trasferimenti statali assegnati al
nostro Comune per l’anno 2018.
Anche sul fronte dei vincoli di fi-
nanza pubblica, la legge di bilancio
2018 non apporta significative mo-
difiche e, pertanto, si continuano ad
applicare le disposizioni sul pareg-
gio di bilancio contenute nella legge
n. 232/2016, compreso il sistema
sanzionatorio in caso di mancato ri-
spetto del saldo obiettivo.
La vera novità riguarda gli investi-
menti esclusi dai vincoli dell’equili-
brio di bilancio.
A livello nazionale sono stati incre-
mentati gli spazi finanziari per gli in-
vestimenti che salgono da 700 a
900 milioni per il 2018 e il 2019 e
con l’inserimento degli interventi re-
lativi all’impiantistica sportiva.
Al nostro Comune è stato consen-
tito di finanziare, con gli avanzi di
bilancio degli anni precedenti, inve-
stimenti aggiuntivi per 1 milione e
500 mila euro, che saranno iscritti in
bilancio con un’apposita variazione
che il Consiglio comunale sarà chia-
mato a deliberare dopo aver appro-
vato il rendiconto della gestione
2017, che dovrà avvenire entro il 30
aprile 2018.
Nelle tavole pubblicate in queste
pagine sono forniti i dati di sintesi
del bilancio di previsione 2018-
2020, indicandone i principali settori
di intervento e le modalità con le
quali è assicurato il finanziamento
degli investimenti.

L’Assessore al Bilancio 
Teodosio Palaia
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Onoranze Funebri Molteni
autorizzazione comunale nr. 5077

 039 2910739

Via Roma, 1 - Concorezzo
www.agenziapompefunebriconcorezzo.it

servizio 24 ore su 24

servizi funebri completi

continua a pag. 10
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gruppi consiliari

La politica che ci piace

Manca poco più di un anno alla fine
del secondo mandato dell’amministra-
zione Borgonovo. Vogliamo in questo
spazio dedicato ai gruppi consiliari
sottolineare come gran parte degli
obiettivi che ci eravamo prefissati e

che avevamo coerentemente messo nero su bianco nel
nostro programma elettorale ormai quattro anni fa sono
stati raggiunti. 
Prima di focalizzarci sull’ultimo traguardo raggiunto in
ordine cronologico occorre però evidenziare che du-
rante l’ultimo consiglio comunale sono state presentate
le linee guida in merito alla redazione della variante al
Piano Generale del Territorio. Questo documento risulta
essere di importanza rilevante sotto diversi punti di vista. 
In primo luogo esso definisce uno scenario territo-
riale condiviso dalla comunità, la quale, anche attraverso
i suoi attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa
parte attiva del procedimento. Prescrive poi adegua-
te politiche di intervento per le varie funzioni. Indica la
migliore sostenibilità ambientale e la coerenza paesag-
gistica delle previsioni di sviluppo attraverso la valoriz-
zazione e l’incentivazione dell’efficientamento ener-

getico. Questo strumento urbanistico ha infine una va-
lenza non solo amministrativa ma anche politica poiché
detta i criteri e i limiti per lo sviluppo urbanistico della
nostra città di Concorezzo. 
In merito agli obiettivi prefissati possiamo orgogliosa-
mente dire a gran voce che nei prossimi giorni verrà in-
detta la data per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi
alloggi Aler di via Dante. Siamo soddisfatti per essere
riusciti ad arrivare finalmente alla chiusura dei lavori ef-
fettuati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale.
Questo significa che molti concittadini che erano in gra-
duatoria e in attesa da parecchi anni potranno avere
una casa. 
La persona e la famiglia rappresentano i cardini della no-
stra società e sono sempre stati considerati una nostra
priorità. Ed è per questo che dopo anni travagliati, pieni
di difficoltà a causa di diversi fallimenti delle imprese che
si erano aggiudicate i lavori poter affermare che 28 fa-
miglie avranno finalmente il loro tanto sperato e deside-
rato appartamento è per noi un vanto. Però il nostro
impegno va ben oltre e non si ferma qua; abbiamo infatti
intrapreso un percorso di collaborazione con l’Aler e Re-
gione Lombardia per la riqualificazione e ristrutturazione
di alloggi ad oggi vuoti e sfitti.

Con Noi per Concorezzo
connoiperconcorezzo@gmail.com

PGT: un po’ di coerenza!

Davvero belle le Linee Guida per la reda-
zione della variante al Piano Generale del
Territorio (PGT) presentate dall’Ammini-
strazione in Consiglio Comunale. Chi non
condividerebbe strategie e obiettivi di
così alto profilo che parlano di conteni-
mento del consumo di suolo, di aumento

del verde nel sistema urbano residenziale e produttivo,
lungo i viali e in generale negli spazi pubblici, di migliora-
mento della qualità paesaggistica ed ambientale, di azio-
ni di forestazione urbana, di valorizzazione delle aree agri-
cole, di incentivazione dell’efficientamento energetico e uti-
lizzo di fonti di energia alternative...
Ma ci chiediamo: queste strategie stanno davvero a cuore
all’Amministrazione come stanno a cuore a Vivi Concorezzo,
oppure sono asettici recepimenti di normative regionali, sta-
tali ed europee ormai ineludibili? La legge regionale 31/2014
(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqua-
lificazione del suolo degradato) detta infatti disposizioni af-
finché gli strumenti di governo del territorio orientino gli
interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbaniz-
zate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o
rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromet-
tere l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola.

Se davvero la maggioranza volesse una città futura anco-
ra più rispettosa dell’ambiente, nella quale non solo non
venga consumato nuovo suolo, ma si proceda ad una pro-
gressiva riduzione del suolo utilizzato come indicato dal-
le Linee Guida, ebbene vorremmo vedere già da oggi un di-
verso atteggiamento nelle scelte amministrative in mate-
ria urbanistica.
Facciamo tre esempi. 1) In palese contrasto con le Linee
Guida citate, l’Amministrazione ha avallato nell’area Frette la
realizzazione di nuovi condomini e di esercizi commerciali di
grande impatto ambientale, con sottrazione di aree verdi e
alberature previste nella proposta originale. 2) Nel Compar-
to 8 di Via Don Minzoni - Via Adda, successivamente alle ir-
responsabili quanto inutili dimissioni degli Assessori leghisti
poi rientrate, l’Amministrazione ha confermato la realizza-
zione di nuovi interventi residenziali. 3) Nella seduta consi-
gliare del 27 febbraio 2018, ha approvato un Protocollo
d’Intesa con la Provincia di Monza e Brianza per l’attuazione
del PP1 - Via Kennedy, in variante al PGT vigente, riconfer-
mando il via libera alla nuova edificazione di 45.000 metri
cubi di edilizia residenziale.
Crediamo, per concludere, che un po’ di coerenza sia do-
vuta ai cittadini concorezzesi affinché le promesse siano
credibili.

Gruppo Consiliare Vivi Concorezzo

Vivi Concorezzo
www.viviconcorezzo.it
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OBIETTIVO 2019

La fiducia dei cittadini concorezzesi
nel progetto di Matteo Salvini e nel
lavoro fatto in paese stanno incoro-
nando la Lega come primo partito a
Concorezzo. Possiamo sperare che
questa sia solo la base di partenza

per crescere ulteriormente.
I dieci anni del governo cittadino di centrodestra han-
no confermato Concorezzo come uno dei Comuni me-
glio amministrati (e più parsimoniosi!) della Brianza.
La nostra è una comunità dove si vive bene grazie ai
tanti servizi erogati e grazie ad un tessuto socio-eco-
nomico invidiabile, dove non mancano le opportunità
e gli strumenti per dare una mano ed essere aiutati.
Nonostante i governi di centrosinistra abbiano dissan-
guato i Comuni (oltre dieci miliardi fino al 2015, 600
milioni nella ultima legge di bilancio), siamo riusciti ad
assistere in diversi modi i cittadini più bisognosi, a ri-
mettere mano a strutture importanti come lo stadio
comunale, la piscina, la scuola media, Villa Zoia ed
il suo parco e a garantire gli interventi più urgenti

nelle scuole.
Concorezzo, però, merita di più. Per questo la Lega di
Concorezzo è pronta a giocare un ruolo di primo
piano alle prossime elezioni comunali del 2019 anche
esprimendo direttamente il candidato sindaco: ab-
biamo le persone giuste, abbiamo idee concrete in
termini di tutela e promozione del nostro territorio,
abbiamo alleati validi con cui ci siamo confrontati e a
volte scontrati ma con il solo obiettivo di pretendere
il meglio per Concorezzo e i suoi cittadini.
Confidiamo nel contributo di tutti coloro che hanno
voglia di mettersi a disposizione per il bene del pro-
prio paese, soprattutto nei giovani: la nostra sede di
via Manzoni, 4 vi aspetta! 

Lega

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
www.facebook.com/lega.nord.concorezzo

Vogliamo raccogliere idee e opinioni
fate sentire anche la vostra voce

Cari concittadini, quando leggerete
questo articolo avremo appena cono-
sciuto l’esito delle elezioni politiche
frutto di una campagna elettorale diffi-
cile ed impegnativa a causa di quel
clima di incertezze e indecisioni talvolta

motivo del senso di sfiducia nei confronti di chi ha il difficile
compito di occuparsi della gestione della cosa pubblica.
A livello locale ora ci aspetta un grosso impegno, inizia per
noi la rincorsa faticosa per preparare al meglio quelli che
saranno gli impegni per le prossime elezioni amministrative
di Maggio 2019.
La nostra Lista Civica, nata in occasione dell’ultimo man-
dato Borgonovo, è stata un po’ una sfida: un gruppo di
persone comprendente commercianti, studenti, professio-
nisti con un desiderio in comune, impegnarsi per il bene
comune, andando oltre le logiche di partito, con una pas-
sione e una convinzione che ci ha portati ad ottenere un
seggio in Consiglio Comunale. 
In questi anni abbiamo collaborato attivamente in una coa-
lizione che ci ha permesso di comprendere meglio gli arti-
colati meccanismi della macchina comunale, arricchendo

così la nostra  crescita e permettendoci di fare scelte e
prendere decisioni con l’intento di rispondere positiva-
mente alle esigenze della cittadinanza. 
Abbiamo lavorato molto ma ancora molto è da fare e, con-
fidando anche in una maggiore possibilità di visione degli
enti locali non solo come destinatari finali ed esecutori di
politiche, bensì come partner nelle decisioni, affronteremo
e cercheremo di rispondere sempre più alle esigenze dei
nostri concittadini.
Siamo convinti che le liste civiche stiano andando sempre
più verso una vera e propria rappresentatività di pura de-
mocrazia partecipativa, andando oltre i pregiudizi ideolo-
gici. Consapevoli delle responsabilità che ci spettano,
stiamo continuando a lavorare garantendo un regolare ed
instancabile impegno nel cercare di portare a termine
quanto ci eravamo prefissati, iniziando però anche a pen-
sare al prossimo futuro.
Tutti per Concorezzo, lo conferma il nome, è una lista civica
nella quale tutti possono e devono essere parte attiva. Vo-
gliamo raccogliere idee ed opinioni, pertanto vi invitiamo
a farci sentire anche la vostra voce. 
Potete contattarci su Facebook alla nostra pagina Tutti
per Concorezzo.

Tutti per Concorezzo
Cercaci su facebook: digita “Tutti per Concorezzo”
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gruppi consiliari

A volte tornano...

Correva l’anno 2011 quando la prima
amministrazione a guida Borgonovo,
tra mille polemiche, stabilì di vendere
ad un privato la farmacia comunale
n° 2. Un’operazione decisa per far
cassa. 

La farmacia di via XXV Aprile diventa Santa Rita fino a
quando, all’inizio del 2017, viene definita la nuova
pianta organica delle farmacie che prevede l’apertura
di una seconda farmacia comunale, ipoteticamente
nell’area ex Frette, oltre ad una terza privata nel quar-
tiere Ghiringhella. 
Contemporaneamente, o quasi, giunge notizia che i ti-
tolari della farmacia Santa Rita avrebbero deciso di spo-
starsi in via Dante con il progetto di un orario di
apertura più lungo, cosa puntualmente accaduta recen-
temente. 
All’inizio del 2018 ecco il colpo di scena: il Consiglio
di amministrazione dell’azienda speciale ASPECON,
rientrata nella disponibilità dei locali di via XXV Aprile
di proprietà appunto del Comune, decide di riaprire la

comunale n° 2 negli stessi locali, ovviamente rinnovati
e ristrutturati, da cui si era dovuta allontanare qualche
anno prima per decisione politica… perché pagare l’af-
fitto ad un privato per locali nuovi, quando ce n’erano
di pubblici da riutilizzare e con gli ambulatori delle pe-
diatre nelle immediate vicinanze? 
Il cerchio si chiude. 
ASPECON ha gioco facile: sull’onda lunga degli ottimi
risultati economici ottenuti negli ultimi anni con la ge-
stione della farmacia Comunale n. 1, con mossa astuta
e lungimirante si riappropria di un territorio piuttosto
vasto e densamente abitato lasciato scoperto dal tra-
sloco della farmacia Santa Rita, con buona pace di altri
concorrenti. 
Chi avrebbe mai pensato che la Comunale 2 sarebbe ri-
tornata lì, da dove era stata costretta ad andarsene per
scelta politica? 
Come talvolta accade, la realtà ha superato la fan-
tasia…

Il gruppo PD in Consiglio Comunale

Partito Democratico
www.pdconcorezzo.it

La maggioranza muta

Fine febbraio 2018. Mancano pochi giorni all’approvazione
in Consiglio delle Linee guida per la redazione della va-
riante di PGT. Viste le dichiarazioni già sentite, il voto sarà
unanime, e il Sindaco già si vanta: “Siamo stati talmente
bravi che non ci credete” ha detto, o qualcosa del genere.
Contenimento del consumo di suolo, incentivo al risparmio
energetico e all’utilizzo di fonti alternative, miglioramento
della qualità di vita, gestione delle acque meteoriche, mi-
glioramento della qualità paesaggistica e ambientale, in-
cremento della mobilità dolce: il mio voto favorevole è il
riconoscimento di principi che credo sia impossibile non
condividere. Anche perché legati all’applicazione di leggi
regionali e/o europee. Saranno le scelte fatte in sede di
adozione della variante a richiedere un’ancora più attenta
osservazione, nella speranza di poter condividere il più pos-
sibile il percorso.
2 febbraio 2018. A.Spe.Con presenta al Consiglio Comu-
nale il più ambizioso bilancio preventivo degli ultimi anni.
L’obiettivo: sfruttare l’opportunità di aprire una seconda
farmacia comunale nei propri locali di via XXV aprile, rimasti
vuoti dopo il trasferimento della Farmacia S. Rita. Difficile
non ammirare la passione e l’entusiasmo del dottor Scara-

belli, direttore di A.Spe.Con. Il mio augurio è che non ci
siano ostacoli in questa nuova sfida, un vanto per tutti i cit-
tadini di Concorezzo. Oltre tutto, forse qualcuno ricorderà
che fino al 2011 la seconda farmacia comunale è già esi-
stita, poi è arrivata la scelta della prima Amministrazione
Borgonovo di venderne la licenza per fare cassa.
Il voto (unanimemente favorevole) su questo punto mi ha
fatto riflettere su un aspetto per me sconcertante di questa
Amministrazione: la passività dei consiglieri di maggio-
ranza. Se stare all’opposizione significa vivere momenti di
frustrazione vedendo prendere decisioni diverse da quelle
che si sarebbero prese governando, stare dall’altra parte,
“protetti” da Sindaco e Giunta, porta al rischio di sedersi
tranquilli dietro al proprio banco senza sentire il bisogno di
esporsi. “Tanto ci sono loro.”. 
E qui dovrebbe entrare in gioco la voglia di affermare l’im-
portanza del proprio sostegno alle scelte dell’Amministra-
zione. Ecco, se a tutte quelle mani alzate corrispondes-
se qualche volta in più una dichiarazione, anche solo,
come nel caso di A.Spe.Con, per riconoscere il lavoro di
persone che dedicano il loro tempo a fare scelte impor-
tanti per la comunità, la politica concorezzese potrebbe
dirsi più in salute.

Silvia Cavenaghi
Consigliere indipendente



Sulle tracce di Federico Varisco, 
sindaco e industriale

Sul volgere dell’Ottocento Conco-
rezzo conta poco meno di 3.000 abi-
tanti, operosa popolazione divisa tra
le fiorenti industrie, le numerose atti-
vità commerciali e i lavori agricoli. A
differenza dei centri maggiori, tutto si
muove al ritmo delle stagioni e sui se-
colari binari della tradizione cristiana.
In ordine d’importanza, le autorità del
borgo sono il parroco, il sindaco, il
medico condotto e il farmacista.
Federico Varisco nasce a Concorezzo
il 22 ottobre 1864 in via Borgo 15,
proprio al fianco del palazzo De Capi-
tani, nel cortile dove il padre Giovanni
Battista ha avviato la fale gnameria.
Assolti gli obblighi di leva, nel 1888
sposa Maria Spreafico di Agrate.
Nel 1897, a soli 33 anni, Federico
entra in consiglio comunale con la ca-
rica di assessore effettivo. Da subito i
verbali del consiglio e della giunta ci
restituiscono un singolare tempera-
mento e un carattere risoluto. Senza
nessuna deferenza verso i notabili del
borgo è talvolta critico, in particolare quando si discute di
denaro, opere pubbliche e scuola.
In parallelo cresce la falegnameria, ora orientata alla rea-
lizzazione di serramenti. Sempre in quell’anno, la ditta “Va-
risco G.B. e figli” è iscritta tra i contribuenti di 2a classe
(nella 1a troviamo le grandi tessiture Gasparetti&Meda,
Frette e poche altre attività). Pure la famiglia si allarga;
anno dopo anno nascono: Angela, Ferdinando, Clemen-
tina, Clelia, Anna, Luisa e Gian Battista.
In scia allo sviluppo urbano dei primissimi anni del Nove-
cento, l’attività imprenditoriale del Varisco, che si dimostra

capace uomo d’affari, decolla con im-
portanti commesse prese anche a Mi-
lano, dove ha aperto un ufficio in via
Borghetto.
Il 27 gennaio 1911 il Varisco è eletto
sindaco di Concorezzo e come
“capo” dell’amministrazione e porta
in consiglio comunale il suo approccio
concreto, diretto e a tratti autoritario.
Il mandato si apre col grande pro-
getto per l’impianto comunale del-
l’acqua potabile, opera da 60.000 lire
capace di superare i problemi igienici
dei pozzi esistenti, che ancora provo-
cavano morti per tifo.
Partendo dall’elaborato dell’ing. Lan-
driani di Monza, il Varisco ne chiede
l’approvazione al consiglio comunale
e con intuito propone un’assemblea
pubblica di tutti i proprietari delle corti
per discutere la copertura economica
e la costituzione di una commissione
tecnica per gli ap profondimenti e
l’identificazione delle possibili econo-
mie. Entrambi gli organi si dimostrano

strumenti efficaci per avviare i lavori.
Il progetto prevede: l’escavazione di due profondi pozzi,
la realizzazione dei serbatoi, l’installazione di potenti mo-
tori per il pompaggio dell’acqua e la posa di una rete di
distribuzione in ghisa per una lunghezza complessiva di
4.950 metri.
A distanza di un anno e mezzo l’opera è quasi terminata.
La mancata raccolta delle quote di alcuni proprietari con
relativa esposizione finanziaria, costringe il Varisco ad un
passo di grande responsabilità verso la propria comunità:
il trasferimento del progetto dal comune alla ditta “Varisco
G.B. e figli” così da poter offrire le necessarie garanzie.
Contestualmente sottoscrive una convenzione pluriennale
per la distribuzione del servizio.
Con energia il sindaco Varisco affronta in breve tempo un
rilevante numero di problemi, tuttavia di contro emerge il
logoramento dei rapporti con parte dei consiglieri; inizia
ad affiorare un po’ di malcontento.
Nell’aprile del 1913 l’ostinazione del Varisco nel sostenere
la candidatura del dott. Giardini a medico condotto co-
stringe il consiglio comunale al dissenso, fino a promuo-
vere il dott. Caimi. Infuriato, il Varisco rassegna le
dimissioni.
Gli affari toccano il suo apice e il nuovo e grandioso stabi-
limento conta 250 maestranze.
Nel maggio del 1915 l’Italia entra in guerra e tra i primi
chiamati alle armi vi è Ferdinando, figlio maggiore di Fe-
derico. Solo pochi mesi e il ragazzo cade a San Michele del

Federico Varisco - Inizi Novento

storia locale Concorezzo
notizie

Lo stabilimento G.B. Varisco
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Carso. Il Varisco subisce il colpo e reagisce nell’unico modo
che conosce, d’impulso e con scelte radicali. “... sfiduciato
per la morte del figlio maggiore avvenuta nei primi giorni
della guerra vendeva il suo stabilimento grandioso di ser-
ramenti all’ing. Monti Enrico di Milano dopo aver lasciato
partire per la guerra quasi tutti gli operai, ...”. (dal Chroni-
cus del parroco Girotti).
Gli anni del dopoguerra sono segnati da una grave crisi
economica. In pochi anni si susseguono i sindaci Villa e Ma-
riani, quindi l’amministrazione comunale passa a un com-
missario prefettizio. Il 24 ottobre 1920 all’unanimità è
eletto nuovamente sindaco il Varisco. Pare una svolta.
Maggio 1921, elezioni politiche: il Varisco prima appoggia
il Partito Popolare, poi opta per il Blocco (fazione che ag-
grega liberali, democratici, i fasci di combattimento di Be-
nito Mussolini e altre forze di destra, e, occasionalmente,
alcuni popolari a livello locale); “... un atto d’incoerenza in-
qualificabile” commenta don Girotti. L’esito del voto (95
preferenze al Blocco rispetto alle 630 dei Popolari) è una
bocciatura senza riserva. Immediate arrivano le sue dimis-
sioni da Sindaco.
Concorezzo è una popolosa borgata e la gente non è più
quella di un tempo, anche il Varisco non è più il figlio del
falegname, ma un rispettabile e raffinato borghese.
Spinto da vicende personali, nel novembre del 1922 de-
cide di lasciare Concorezzo per Milano. Scrive il parroco
Girotti: “In questi giorni il sig. Varisco Federico ha ven-
duto improvvisamente tutta la sua proprietà di Conco-

rezzo. Il giorno seguente si allontanò da Concorezzo per
non ritornarci più. Eppure era tanto affezionato al suo
paese per il quale aveva fatto molto, e molto avrebbe po-
tuto ancora fare”.
è il 19 settembre 1948 quando il nostro portato a spalla
percorre le vie di Concorezzo per raggiungere la tomba
dei padri.

Davide Ferrario

La famiglia Varisco davanti allo stabilimento
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

MEDICO DI BASE
NICOLA MANDUCA 14.30 - 18.00 14.00 - 17.30 15.00 - 18.30 10.00 - 13.30 16.30 - 20.00
Via De Capitani 75 accesso libero previo app. previo app. accesso libero previo app.
Cell. 339-4720966
* app. tel. 339-3887555 
dalle 9 alle 12.30

LIBERA ROMOLI 10.30 - 12.00 9.30 - 12.30 10.00 - 13.00 14.30 - 18.00 9.30 - 12.30
Via Manzoni 5 accesso libero accesso libero previo app. accesso libero accesso libero
Ab. 039-6815078 - 039-6041152 15.00 - 19.00
* app. tel. 339-3743878 previo app.

ROSSELLA STUCCHI 10.30 - 12.00 9.30 - 12.30 10.00 - 13.00 14.30 - 18.00 9.30 - 12.30
Via De Capitani 8 previo app. previo app. previo app. previo app. previo app.
* app. tel. 039-6041574 15.00 - 19.00
dalle 8.30 alle 11.45 previo app.

MARIA ROSA BENZONI 17.00 - 20.00 10.00 - 13.00 17.00 - 20.00 10.00 - 13.00 10.00 - 13.00
Via De Capitani 75 previo app. accesso libero previo app. accesso libero accesso libero
*app. tel. 039-2029933 - 347-4259716
dalle 8.00 alle 10.00

ENRICO BERETTA 15.00 - 19.00 14.00 - 17.00 15.00 - 19.00 9.00 - 12.00 15.00 - 19.00
Via De Capitani 8 previo app. previo app. previo app. previo app. previo app.
* visite domiciliari tel. 331-4951618
dalle 7.45 alle 8.10
*app. tel. 039-6041574 da lun. a ven. 
dalle 8.15 alle 11.45

PAOLO CANTù 10.00 - 12.00 9.30 - 12.30
Via Manzoni 5 15.00 - 19.00 15.00-19.00 15.00 - 17.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00
Tel. 039-6040950 accesso libero accesso libero accesso libero accesso libero accesso libero
Ab. 039-6042333
* Cell. 335-6714169

ANTONIO LICE 7.30 - 11.30 16.00 - 19.00 7.30 - 11.30 20.00 - 23.00 7.30-11.30
Via De Capitani 75 accesso libero previo app. accesso libero previo app. accesso libero
Cell. 368-3231411
*app. tel. 339-3887555

ANGELO MARI 15.30 - 19.00 15.30 - 19.00 15.30 - 19.00 10.30 - 13.00 15.30 - 19.00
Via De Capitani 8 previo app. previo app. previo app. previo app. previo app.
Cell. 348-0998431
*app. tel. 039-6041574 dalle 10.00 alle 11.45

SABRINA GRUPPUSO 10.00 - 13.30 10.00 - 14.00 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 10.00 - 13.00
Via De Capitani 8 accesso libero previo app. accesso libero previo app. previo app.
* visite domiciliari tel. 338-9678291
dalle 8.00 alle 10.00
*app. tel. 039-6041574 dalle 10.00 alle 11.45

DANIELA PAROLINI 9.30 - 12.30 9.30 - 13.30 9.30 - 12.30 
Via De Capitani 8 14.30 - 18.30 16.00 - 19.00 14.00 - 15.00
*app. tel. 039-6041574 dalle 8.00 alle 10.00

PEDIATRA DI BASE
ANGELA BIOLCHINI 9.30 - 12.00 9.30 - 12.00 9.30 - 12.00
Via XXV Aprile 33 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 15.00 - 17.00 16.00 - 18.30
Tel. 039-6040694

ANTONELLA ROSI 9.00 - 12.30 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 9.00 - 11.30
Via XXV Aprile 33 16.00 - 19.00 16.00 - 19.00
Tel. 039-648935 - Cell. 338-2564333

SONIA BETTINI 10.30 - 13.00 10.30 - 13.00 10.30 - 13.00
Via XXV Aprile 35 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00
Cell. 331-7923482 
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Pallavolo: a Concorezzo le qualificazioni 
agli Europei Under 19 femminili (27-29 aprile)

Si è svolta martedì 10 aprile, in Municipio, la conferenza stampa di
presentazione del torneo di qualificazione ai Campionati Europei
Under 19 di pallavolo femminile, che si disputerà nel Palazzetto dello
Sport di Concorezzo da venerdì 27 a domenica 29 aprile.
Tra i relatori il presidente della Federazione Ita-
liana Pallavolo Pietro Bruno Cattaneo e il tec-
nico della Nazionale Under 19 Massimo
Bellano, insieme al presidente del Comitato Re-
gionale della Lombardia della FIPAV, Adriano
Pucci Mossotti, al presidente del Comitato Ter-
ritoriale di Milano Monza Lecco, Massimo Sala,
al sindaco di Concorezzo Riccardo Borgonovo
e al presidente della Pallavolo Concorezzo Al-
berto Arosio.
“L’Italia è sempre in prima fila nell’organizzazione
di grandi eventi internazionali - ha ricordato
Bruno Cattaneo - e quest’anno abbiamo già ospitato due tornei di qua-
lificazione delle categorie Under 17 e Under 18, in cui abbiamo avuto il
piacere di vedere palazzetti strapieni e abbiamo valorizzato al meglio le
capacità organizzative della Federazione. Mi auguro che queste qualifi-
cazioni abbiano lo stesso successo e spero soprattutto che il pubblico
sia numeroso, perché la pallavolo è un grande spettacolo per tutti”.
“Questo torneo - ha aggiunto il coach Massimo Bellano - dovrà essere
un viatico al percorso che porterà il nostro gruppo fino ai Mondiali del

prossimo anno. Inutile dire che per noi l’unico obiettivo è la qualifica-
zione diretta al Campionato Europeo: non sottovalutiamo nessuno e
abbiamo grande rispetto di tutte le avversarie, ma non vogliamo na-
sconderci e puntiamo al primo posto”.

“Sono davvero orgoglioso di poter ospitare un
evento così importante come il Torneo di qua-
lificazione ai campionati Europei di pallavolo
Under 19 femminile - ha detto il Sindaco Ric-
cardo Borgonovo - è un traguardo che si è
raggiunto con l’impegno di tutti i soggetti in-
teressati, in primis la Federazione Italiana Pal-
lavolo con la nostra società cittadina di
pallavolo. Concorezzo, ma non solo, l’Italia
tutta è un paese bellissimo, e manifestazioni
di questo livello permettono di farla conosce-
re ed apprezzare ancor di più ai tanti appas-

sionati che verranno. Sono convinto che il mondo del volley saprà
mostrare tutte le sue eccellenti doti organizzative e di ospitalità. Die-
tro a questo evento vedo un gran lavoro che ha saputo coniugare e
coinvolgere la nostra Amministrazione in una fantastica rassegna eu-
ropea e mi trovo felice di aver aderito a questo progetto sin dall’ini-
zio. Voglio fare infine i miei complimenti al Presidente Alberto Arosio
della Pallavolo Concorezzo e a tutto il Comitato Territoriale della Fe-
derazione Italiana Pallavolo”.

I relatori alla conferenza stampa
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ul nost disnà - cucina

Tagliatelle fresche 
alle fave, pecorino e guanciale

Gli ingredienti:

(per 4 persone)

Per la Pasta fresca: 
250 g di farina 0 180W

150 g di semola rimacinata 
4 uova intere ed 1 tuorlo

Per la salsa:
80 g di guanciale 

1 scalogno 
300 g di fave 

100 g di pecorino romano
basilico 

sale 
pepe

18
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Procedimento:
stendete la farina unitela all’uovo ed im-
pastate, una volta impastati gli ingre-

dienti formate una palla, avvolgetela nella
pellicola e fatela riposare in frigorifero per
almeno mezz’ora. 
Stendetela non troppo sottile e tagliate le ta-
gliatelle a coltello infarinandole con la semola. 
Per la salsa procedete sbollentando le fave
sbucciate insieme al basilico fresco per 5 minuti
ed immergeteli in acqua e ghiaccio in modo da
mantenere vivi i colori. 
Frullateli quindi con l’aggiunta di sale e pepe
q.b. e due cucchiai di olio EVO a filo e se ne-

cessario un mezzo bicchiere di brodo. 
Passate poi a far soffriggere scalogno ed il
guanciale a striscioline lentamente senza biso-
gno di altri grassi.
A questo punto potete cuocere il tagliolino in
acqua salata con l’aggiunta di un filo di olio
EVO, scolate e fate saltare direttamente nella
padella con il guanciale.
Per l’impiattamento posate la crema di fa-
ve sul fondo del piatto, formate un nido di
tagliolini ed adagiatelo sopra di esso, a
questo punto terminate con una buona
grattata di Pecorino Romano e un filo di
olio EVO. 

in collaborazione
Paolo Fumagalli
cuoco ristoratore

Concorezzo
notizie
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info dal Comune

UFFICIO PROTOCOLLO

Piazza della Pace 2, e-mail:
protocollo@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
il mercoledì anche 16.30-18.30, 
sabato 8.30-12.00. Tel. 039.62800442.

UFFICIO MESSI

Piazza della Pace 2.
Orari: lunedì e mercoledì 11.30-12.30.
Tel. 039.62800441.

UFFICIO SPORTELLO
IMPRESA SISCO (SUAP)

Piazza della Pace 2, e-mail:
commercio@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30- 12.30,
il sabato 8.30-12.00.
Tel. 039.62800406-440.

URP

Piazza della Pace 2, e-mail:
urp@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 
il mercoledì anche 16.30-18.30, 
il sabato 8.30-12.00.
Tel. 039.628001 - Fax 039.62800475.

SERVIZI DEMOGRAFICI 
E STATISTICI (ANAGRAFE-

STATO CIVILE-ELETTORALE)

Piazza della Pace 2, e-mail:
anagrafe@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
il mercoledì 16.30-18.30, 
il sabato 8.30-12.00.
Tel. 039.62800412-411.
Fax 039.62800437.

SCUOLE

- Scuola dell’infanzia comunale, 
via XXV Aprile. Tel. 039.62800551.

- Scuola dell’infanzia statale, 
via Verdi. Tel. 039.62800501.

- Scuola dell’infanzia statale, 
Piazza Falcone e Borsellino. 
Tel. 039.62800811.

- Scuola primaria statale G. Marconi,
via Marconi. Tel. 039.62800812.

- Scuola primaria statale Don Gnocchi,
via Ozanam. Tel. 039.62800601.

- Scuola secondaria di primo grado 
L. Da Vinci, via Lazzaretto. 
Tel. 039.2800701.

SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

Piazza della Pace 2, e-mail:
urbanistica@comune.concorezzo.mb.it
Orari: martedì 9.00-12.00,
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento.
Tel. 039.62800419.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Piazza della Pace 2, e-mail:
lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it
Orari: martedì 9.00-12.00,
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento.
Tel. 039.62800436.

SERVIZIO ECOLOGIA 
E PROTEZIONE CIVILE

Piazza della Pace 2, e-mail:
ecologia@comune.concorezzo.mb.it
Orari: martedì 9.00-12.00. 
Tel. 039.62800443.

SERVIZIO MANUTENZIONI

Piazza della Pace 2, e-mail:
manutenzioni@comune.concorezzo.mb.it
Orari: martedì 9.00-12.00, il venerdì
9.00-12.00 solo su appuntamento.
Tel. 039.62800420.

SETTORE ISTRUZIONE

Piazza della Pace 2, e-mail:
istruzione@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30.
Tel. 039.62800449-432.

PIATTAFORMA ECOLOGICA 
di via Monte Rosa

INVERNALE (1/11-31/3)
Da martedì a giovedì 15.00-18.00
Venerdì 9.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato 8.00-18.00
solo utenze domestiche
Domenica 8.00-12.00

ESTIVO (1/4-31/10)
Da martedì a giovedì 16.00-19.00
Venerdì 9.00-12.00 / 15.00-19:00
Sabato 9.00-19.00
solo utenze domestiche
Domenica 8.00-12:00

Accesso consentito 
con Carta CNS/CRS o CemCard
SOLO MATERIALI NON RACCOLTI 
A DOMICILIO

UFFICIO CULTURA E SPORT

Via Santa Marta, 18, e-mail:
culturasport@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì, 9.00- 12.30,
il mercoledì anche 14.30-17.00.
Tel. 039.62800200.

BIBLIOTECA

Via De Capitani 23.
Orari: lunedì chiusa; martedì 9.30-12.30
e 14.30-19.00; mercoledì 14.30-19.00;
giovedì 14.30-19.00; venerdì 9.30-12.30
e 14.30-19.00; sabato 14.30-19.00.
Tel. 039.62800203.

SERVIZI SOCIALI

Piazza della Pace 2; e-mail:
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it
Assistenti sociali: martedì mattina su
appuntamento. Tel. 039.62800300.
Responsabile del Servizio: su appunta-
mento. Tel. 039.62800300.
Orari apertura: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì 8.30-12.30; 
mercoledì 14.30-17.00.

POLIZIA LOCALE

Via Repubblica 12; e-mail:
poliziamunicipale@comune.concorezzo.mb.it
Orari: il lunedì, mercoledì 
e venerdì 9.30-11.30. 
Tel. 039.6041776, 039.62800455-414.

SERVIZI RAGIONERIA 
ECONOMATO

Piazza della Pace 2, e-mail:
ragioneria@comune.concorezzo.mb.it
Orari: lunedì e mercoledì 9.00-12.00.
Tel. 039.62800426-427.

SERVIZIO TRIBUTI

Piazza della Pace 2, e-mail:
tributi@comune.concorezzo.mb.it
Orari: lunedì e mercoledì 9.00-12.00.
Tel. 039. 62800425.

CIMITERO

Ora solare: lunedì - mercoledì - giovedì
- venerdì - sabato dalle 9.00 alle 16.45,
martedì dalle 14.00 alle 16.45, dome-
nica e festivi dalle 8.00 alle 16.45. 

Ora legale: lunedì - mercoledì - giovedì
- venerdì - sabato dalle 9.00 alle 17.45,
martedì dalle 15.00 alle 17.45, dome-
nica e festivi dalle 8.00 alle 17.45.






