
Concorezzo
notizie periodico

dell’Amministrazione
comunale

Comune di Concorezzo Numero 2    Anno 2017

Opere pubbliche realizzate

nel 2016-2017 alle pagine 8-9

Inaugurata

la piscina comunale

ristrutturata

alle pagine 4-7

Consegnata la 

civica benemerenza

“La Gügia dóra”
a pagina 10



sommario

Concorezzo
notizie

periodico
dell’Amministrazione
comunale

crediti

Concorezzo Notizie
Trimestrale d’informazione

dell’Amministrazione comunale
di Concorezzo

Reg. Trib. Monza n. 1010 del 7 gennaio 1994 - Anno XVI
Tiratura 6.800 copie - Distribuzione gratuita

Editore
Comune di Concorezzo

Direttore editoriale
Riccardo Borgonovo

Direttore responsabile
Micaela Zaninelli

Coordinamento di Redazione
Marco Cattaneo

Ufficio di Redazione
Stefano Piazza, Federica Bramati

Grafica e impaginazione
Valentina Pietropolli

Preparazione, stampa 
e pubblicità

SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio
Tel. 0331.302590

sogedipubblicita@gmail.com

Distribuzione
Cooperativa sociale Il Capannone

Via Oreno 6/D
20863 Concorezzo (MB)

Numero chiuso 
il 14-11-2017

è vietata ogni riproduzione anche parziale
senza l’autorizzazione dell’editore

Pag.3

Pag.4

Pag.8

Pag.10

Pag.11

Editoriale
del Sindaco

Inaugurata la piscina
comunale ristrutturata
Una storia lunga 40 anni

Opere pubbliche realizzate
nel corso del 2016-2017

“La Gügia dóra” conferita
a Concorezzo Solidale
e al Coro Santa Cecilia

Assegnate le Borse di studio
agli studenti più meritevoli

Pag.12

Pag.13

Pag.16

Pag.18

Pag.19

Il concorso per il Calendario 
Storico di Concorezzo 2018

I Gruppi consiliari

Storia locale: Omaggio alle
donne del vecchio borgo (2a parte)

Premio “Beato Talamoni”:
una medaglia alla memoria 
di Giancarlo Brambilla

Guida ai servizi
Tutti i numeri utili in un’unica
pagina 

Le foto di questo numero del giornale sono 
state realizzate dal Giornale di Vimercate 
e dal Circolo Fotografico Concorezzese



Mi accingo a scrivere questo editoriale quando mancano ormai pochi mesi
al cambio di legislatura (Concorezzo andrà a votare a Maggio 2019). Come
Sindaco mi trovo ad affrontare questa realtà consapevole che tra gli impegni
amministrativi che caratterizzeranno il prossimo anno occuperanno un posto
privilegiato l’approvazione della variante del Piano di Governo del Territorio,
le azioni necessarie a garantire il rispetto delle rigide regole di bilancio che
continuano a sussistere e gli interventi volti a dare una risposta concreta alle
domande di aiuto sociale in continuo aumento.

Sappiamo che si imporranno scelte severe che a volte potranno im-
porre sacrifici. Sarà nostro dovere compierle con responsabilità e

senso di equità cercando in ogni modo di dare impulso a quei
segnali di ripresa che gli sforzi e la generosità del nostro territo-
rio rendono visibili e che costituiscono la reale speranza di un
futuro migliore per i nostri giovani e di una migliore qualità
della vita per ciascuno di noi.
Credo inoltre che mai come in questo momento di particolare
difficoltà, la forza e l’efficacia dell’azione politica ed ammini-
strativa si debbano misurare sulla capacità di dialogo, aperto
e franco, in primo luogo all’interno della stessa maggioranza
di governo. Occorre perciò unità di intenti, rispetto dei diffe-

renti ruoli, capacità d’ascolto e l’umiltà di riconoscere la bontà
anche nelle idee altrui.
è accaduto che, proprio in Giunta, ci sia stato un momento di
tensione tra me ed alcuni assessori, può capitare! Ciò però non
ha minimamente intaccato il desiderio di confronto, la mia per-
sonale convinzione che condivisione e trasparenza siano valori
irrinunciabili, che il dialogo ed il confronto, liberi da ideologie,
sgombri da velleità polemiche, siano il solo mezzo per dare vita
ad azioni amministrative di valore e di reale utilità per i cittadini
che rappresento. Il ruolo di governo che ricopro mi impone
spesso scelte difficili e impopolari alle quali non intendo però
sottrarmi ma che, anzi, intendo continuare a compiere nel modo
più limpido e trasparente possibile.
è mio auspicio anzi mia convinzione che, d’ora in avanti, a gui-
darci saranno lo spirito di collaborazione e il desiderio di un con-
fronto costruttivo basato sul rispetto delle persone e delle idee
che esprimono.
Porgo a tutti voi e ai vostri cari i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo
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Riccardo Borgonovo
Sindaco

Contatti
Email:
sindaco@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
segreteria@comune.concorezzo.mb.it
039/62800405
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Inaugurata la Piscina comunale ristrutturata
Il “diario” di una storia lunga oltre 40 anni

Dopo 2 anni ha riaperto la piscina di via Pio X, con un impianto ampiamente rinnovato. 
Il centro natatorio ristrutturato è stato inaugurato lo scorso 7 ottobre, alla presenza del
Sindaco Riccardo Borgonovo, dell’Assessore Innocente Pomari, del Parroco don Angelo
Puricelli, dell’ing. Dell’Orto, progettista e direttore della parte impiantistica, dell’arch.
Tremolada, progettista parte edile e coordinatore della progettazione e del direttore la-
vori. La struttura è stata affidata in gestione alla Società Sportiva Dilettantistica In Sport.
Due anni di chiusura sono serviti per rispettare i termini di:
- gara per validare il progetto con verifica dei requisiti del vincitore e validazione dello stesso;
- gara per assegnare i lavori con la verifica dei requisiti del vincitore, la realizzazione dei la-
vori che hanno avuto una durata di 10 mesi, compresi le varie perizie e lavori complementari
per un importo complessivo di 860.000 euro più Iva al 10 per cento;
- gara per la gestione e custodia con la verifica dei requisiti del vincitore, verifica delle ano-
malie, rispetto dei tempi per l’assegnazione definitiva e verbale di consegna dell’impianto.
Gli interventi più significativi sono stati:
- una nuova vasca di compensazione realizzata al piano interrato;
- il rifacimento della parte impiantistica, trattamento aria, trattamento acqua, impianto elet-
trico, riscaldamento a pavimento negli spogliatoi;
- la compartimentazione separando l’ingresso della piscina dall’ingresso delle altre attività;
- la completa demolizione degli spogliatoi e il rifacimento realizzando uno spogliatoio per
i bambini accompagnati e uno spazio di ristoro;
- il rifacimento completo della pavimentazione della piscina per garantire un antiscivolo adeguato.

Sono stati eseguiti interventi con perizie e lavori complementari come l’impermeabiliz-
zazione dei muri contro terra, la compartimentazione della palestra grande, la sostitu-
zione dei serramenti esterni, i cementi armati in facciata, la guaina di copertura, la
sostituzione della pavimentazione della palestrina, gli spogliatoi del piano ammezzato,
interventi per adeguare l’intera struttura alle nuove prescrizioni antisismiche Regionali.
Con il bando di gestione e custodia abbiamo voluto mantenere e incrementare le age-
volazioni per le associazioni sportive di Concorezzo, la disabilità e le attività scolastiche
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al buon esito di questa
operazione.
La ditta MEC-ITALIA che ha realizzato i lavori.
Progettisti e direzione lavori: STUDIO 3 ARCHITETTI (Arch. Massimo Tremolada per
la parte architettonica e coordinatore dell’opera).
Studio Dell’Orto (Ing. Luigi Dell’Orto per la parte impiantistica).
Arch. Luca Michele Salvatore si è occupato della sicurezza cantiere.
Arch. Levati RUP responsabile unico del procedimento. 
Gli uffici Comunali, SPORT, RAGIONERIA, SEGRETERIA, TECNICO, LA GIUNTA.
Un personalissimo ringraziamento al Sindaco Riccardo Borgonovo per la fiducia
che ha avuto nei miei confronti.

Con il bando di gestione 
e custodia abbiamo voluto 
mantenere e incrementare 

le agevolazioni per 
le associazioni sportive 

di Concorezzo, la disabilità 
e le attività scolastiche.

Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno partecipato 

al buon esito 
di questa operazione.

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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Avendo centrato questo obiettivo, mi pare interessante ripro-
porre una cronistoria di quanto è stato fatto ed è accaduto in me-
rito al centro natatorio dal 1975 ad oggi.

20.11.1975: 
delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20.11.1975 “Contratto
per gestione nuova piscina comunale”. Con questo atto si autorizza
la stipula del contratto per “La gestione del nuoto della piscina co-
munale”.
Il contratto viene stipulato, per l’Amministrazione Comunale di Con-
corezzo, dal Sindaco Lino Brambilla, per il Centro Nuoto nelle per-
sone di Marco Mangoni e Sergio Pirotta.
Durata della gestione di anni 3 con scadenza nel 1978.
I gestori dovevano organizzare i corsi di nuoto gratuitamente per
la scuola media e organizzare corsi per utenti terzi, a pagamento,
nel pomeriggio. Spetta al gestore la pulizia e l’igiene dell’impianto.
Il personale, gli istruttori, la direzione, l’organizzazione sono a carico
dei gestori.
I gestori sono tenuti a versare a favore dell’Amministrazione Comu-
nale le seguenti quote:
- fino a 500 iscritti mensili nessuna quota; 
- dai 500 ai 1.000 iscritti Lire 500 per ogni iscritto in più; 
- oltre i 1.000 iscritti L. 1.000 per ogni iscritto in più.
In questo Consiglio Comunale, vengono date alcune informazioni
in merito agli ingressi della piscina: anno 1975: 
- nel mese di settembre 1.336 ingressi con una punta massima di
presenze di 70 persone e minima di 10; 
- nel mese di ottobre 890 ingressi con una punta massima di 40 pre-

senze e minima di 4. 
- viene specificato che le punte minime si verificano sempre la do-
menica mattina con la presenza di un minimo di 3 e un massimo di
7 persone; pertanto viene proposto di chiudere temporaneamente
la piscina di domenica mattina.
Infine in questa delibera si trova scritto che ai gestori, sopra citati,
era stata affidata la prima gestione della piscina per un periodo di
prova di 7 mesi antecedenti il novembre 1975.

18.1.1979: 
delibera di Consiglio n. 26 del 18.1.1979 “Gestione piscina - pro-
posta rinnovo contratto”. 
Il Consiglio Comunale, in questa seduta, delibera di autorizzare la sti-
pula di rinnovo del contratto per la gestione del nuoto della piscina
comunale con Centro Nuoto di Marco Mangoni e Sergio Pirotta.
Rinnovo per 3 anni a far data dall’1.11.1978. Questo rinnovo
stabilisce che i gestori dovranno versare al Comune una quota
fissa di L. 2.000.000
annue e una quota va-
riabile:
- L. 700 per corsista
fino a 400 presenze, 
- L. 1.000 per corsista
da 401 a 600 pre-
senze,
- L. 1.200 per corsista
da 601 presenze ed
oltre.
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18.6.1982:
1) delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 18.06.1982 “Gestione
piscina comunale - proroga in sanatoria del contratto in corso”; si
delibera di prorogare in sanatoria dall’1.11.1981 al 31.7.1982 la
durata del contratto con la Società Impianti Sportivi di Mangoni e
Pirotta secondo le condizioni in atto e di cui alla delibera di Con-
siglio n. 26 del 18.1.1979.
2) delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 18.6.1982: “Indizione
gara di appalto a invito per la gestione della piscina comunale”
con invito a 11 ditte.

31.8.1982: 
la gara d’appalto indetta il 18.6.1982 viene vinta da S.G.I.S. (Società
Gestione impianti sportivi di Vimercate) rappresentata dal sig. Clau-
dio Magni e la firma del contratto avviene in data 31.8.1982 tra
Claudio Magni e Matilde Grassi, Sindaco per il Comune di Con-
corezzo
- la gestione della piscina ha la durata di anni 3 (dall’1.9.1982 al
31.8.1985) 
- il canone annuo corrisposto da S.G.I.S è di L. 22.100.000. 
- si prevedono nel contratto corsi gratuiti per le scuole elementari,
medie e per disabili, a carico del gestore.

1.6.1987: 
con contratto rep. 2244 dell’1.6.1987 viene affidato alla società

C.I.G.I.S. (Compagnia Italiana Gestione Impianti Sportivi), ex
S.G.I.S., l’appalto per la gestione delle piscina comunale di via
Pio X per cinque anni: dal 9.9.1986 al 9.9.1991.

15.4.1988: 
delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 15.4.1988: l’Amministra-
zione espri me la volontà di procedere ai lavori di ristrutturazione e
manutenzione dell’impianto piscina e palestre di via Pio X affidando
all’ing. Novara e Gallo di Milano e allo studio professionale Bau
Team di Milano l’incarico per la progettazione e direzione lavori.

12.3.1990: 
nelle delibere di Consiglio Comunale n. 35 e 36 del 12.6.1990 ven-
gono approvati il piano finanziario, il progetto di massima e il pro-
getto ese cutivo redatti dai suddetti professionisti.

8.10.1991: 
con delibera di Consiglio Comunale n. 80 dell’8.10.1991 viene ap-
provata la proroga della concessione di gestione alla C.I.G.I.S. dal
9.9.1991 all’8.9.1992

14.2.1992: 
Idea Nuoto subentra per la gestione della piscina a C.I.G.I.S.. La so-
cietà Idea Nuoto ha la stessa composizione sociale delle C.I.G.I.S..

18.3.1992: 
nella delibera di Giunta Comunale n. 134 del 18.3.1992 vengono
approvati gli adeguamenti tecnici funzionali degli spogliatoi. 

19.3.1992: 
con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19.3.1992 si affida  in
concessione a Idea Nuoto la manutenzione e ristrutturazione della
piscina ampliando il periodo di gestione fino al 31.8.2004. 
I lavori di ristrutturazione (previsti dalla delibera di Consiglio Comu-
nale n. 7 del 16.3.1992) comportano una spesa in carico della con-
cessionaria di L. 536.064.473 Iva compresa; a carico del concedente
invece la spesa di L. 431.137.458 compresa Iva e competenze pro-
fessionali, finanziati con oneri di urbanizzazione. 
La sottoscrizione del contratto, in data 24.7.1992, è firmata, per
Idea Nuoto, da Franco Buozzi, per il Comune di Concorezzo dal Sin-

daco Alberto Brambilla.

5.10.1994: 
Idea Nuoto con deliberazione societaria
viene modificata in “In Sport S.r.L.”.

4.6.2001:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38
del 4.6.2001: “Modifica alla convenzione e
gestione della piscina comunale stipulata il
24.7.1992”. 
Da questa delibera si evince che il Comu-
ne intende realizzare 2 campi sportivi
nei pressi della piscina di cui uno coperto
polivalente e uno scoperto di calcetto, non-
ché prevedere la riqualificazione e la messa
a norma degli spogliatoi esistenti al piano
ammezzato. 
La ditta In Sport si è dichiarata disponibile
ad eseguire in parte le opere che il Comune
intende realizzare, e precisamente:
• realizzazione di opere di adeguamento alle

Nuovo sfioro ripavimentazione piscina



misure di sicurezza degli impianti e alla prevenzione incendi della
piscina;
• sistemazione dell’ingresso dell’edificio piscina con la realizzazione
di una reception centralizzata;
• separazione di tutte le utenze della piscina dalle utenze della
scuola (acqua, luce e riscaldamento);
• progettazione e costruzione di n. 2 campi sportivi dei quali uno
scoperto di calcetto e uno coperto polivalente, comprendente l’il-
luminazione della pista esistente;
• realizzazione del progetto per la ristrutturazione degli spogliatoi
al piano ammezzato dell’edificio piscina.
Il Comune si obbliga a realizzare a propria cura e spese le opere di
sistemazione e adeguamento spogliatoi del piano ammezzato del-
l’edificio piscina in conformità a quanto previsto dal progetto pre-
sentato da In Sport. Tale progetto viene acquisito senza alcun onere
da parte del Comune.
A seguito delle opere di cui In Sport si è fatta carico di eseguire, la
convenzione è stata prorogata fino al 31.8.2014.
Il 13.12.2001 viene firmato il contratto, per la realizzazione delle
opere e la proroga della gestione fino al 31.8.2014, tra In Sport
S.r.L., rappresentata da Claudio Magni, e il Comune di Concorezzo,
rappresentato dalla dr.ssa Irina Gerosa. 

29.8.2014:
con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29.8.2014 si approva
la proroga della gestione di In Sport dall’1.9.2014 al 28.2.2015. 

26.2.2015:
con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.2.2015 si approva
la proroga della gestione di In Sport dall’1.3.2015 al 28.6.2015. 
Dal 28.6.2015 la piscina di Concorezzo chiude per lavori di messa a
norma di tutto l’impianto.

Riapre il 22.9.2017 con il verbale
di consegna del Centro Nata-

torio di via PIO X (piscina,
palestra pia no ammez-

zato, cam pi di cal-
cetto.) a IN SPORT
S.R.L. S.S.D. risul-
tato il vincitore del -
la ga ra per la
con cessione del
ser vizio di gestione

e la custodia del centro.
Periodo che va dal 22.9.2017 al 21.9.2022 con la possibilità di rin-
novo per un ulteriore anno.
Da parte dell’Amministrazione vennero fatti tutti gli sforzi possibili
per evitare la chiusura della piscina ancora prima della scadenza del
contratto di gestione, possibilità che diventava sempre più impro-
babile in virtù della tipologia e della quantità degli interventi che si
rendevano necessari.
Venne valutata la proposta di “project financing” presentata dal ge-
store IN SPORT, non venne dichiarata la pubblica utilità per una
serie di motivi tecnici.
Su questo argomento si è letto e scritto in abbondanza, pur rispet-
tando le opinioni di tutti, ribadisco che era assolutamente impossi-
bile proseguire con i passaggi successivi. Pubblicammo il bando per
una gestione ventennale dell’impianto in cambio dei lavori necessari
per il riutilizzo della piscina. Andò deserto.
Alla fine del 2015, avendo la possibilità di utilizzare l’avanzo di am-
ministrazione vincolato per gli investimenti previsto con la finanziaria
per il 2016, oltre ad un considerevole numero di interventi su scuole,
strade, ecc., inserimmo tutti gli interventi riguardanti la piscina.

L’Assessore ai Lavori Pubblici 
Innocente Pomari
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Spogliatoi ultimati

Il Sindaco Borgonovo e l’Assessore Pomari al taglio del nastro
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Posa pannelli 
di coibentazione di via Marconi

Copertura finita scuola di via Marconi

Lavori scuola media di via Lazzaretto

Fasi rifacimento copertura di via Marconi

Opere pubbliche realizzate 

nel corso del 2016/2017

Posa rete antisfondellamento

Posa guaina bituminosa di finitura 
scuola di via Marconi

Com’era il tetto di via Marconi

Nuove linee vita di via Marconi



9

2017    numero 2 lavori pubblici

Lavori scuola media di via Lazzaretto
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Sfondellamento soffitto scuola media
Lavori scuola media di via Lazzaretto

Lavori scuola media di via Lazzaretto

Scuola media

Lavori scuola media di via Lazzaretto



eventi Concorezzo
notizie

10

L’Amministrazione comunale, nella persona
del Sindaco Riccardo Borgonovo insieme
alla vicesindaco Micaela Zaninelli e all’asses-
sore alla Cultura, Antonia Rina Ardemani,
nella serata di venerdì 3 novembre ha confe-
rito la civica benemerenza “LA GÜGIA
DÓRA”, il più alto riconoscimento cittadino,
al Coro parrocchiale Santa Cecilia, fondato
nei primi decenni del 1900 e diretto da An-
gelo Corno, ed ai volontari di Concorezzo
Solidale, l’associazione che con il suo presi-
dente Ettorino Andreoni si prende cura
delle persone con disabilità, degli anziani, e
dei minori offrendo loro il servizio di tra-
sporto presso  ospedali, centri di cura e cen-
tri diurni. 
Una targa speciale è stata consegnata alla
Pallavolo Concorezzo, che ha recentemente
festeggiato i 50 anni di attività vantando un
vivaio giovanile straordinario e le prime squadre maschile e fem-
minile rispettivamente in serie B e C, ed una seconda a Jean Va-
lenti, concorezzese d’adozione, venuto a mancare nel 2016,
storico sommelier del Savini di Milano e fondatore dell’Associa-
zione Italiana Sommelier. 

Il vicesindaco Zaninelli ha quindi affidato la con-
segna delle targhe dei “negozi storici” a Lo-
renzo Radaelli, il giovane liutaio che ha
trasformato la passione per i violini in lavoro,
aprendo la sua bottega proprio a Concorezzo.
Il riconoscimento è andato allo Studio Mauri,
che si occupa di progettazione strutturale e ar-
chitettonica, e a Marmi Citterio, che dagli anni
Venti si occupa di trasformazione e lavorazione
di marmi, beole e graniti.
Il Premio Casc, Coordinamento attività sportive
concorezzesi, è stato conferito a Tarcisio Massi-
roni, factotum del Gsd Concorezzese per il suo
impegno, la dedizione e la per la sua preziosa e
instancabile presenza.

Ed infine, ma non per importanza, sono state assegnate le
borse di studio ai nostri giovani più meritevoli nello studio,
come illustriamo meglio nella pagina successiva.
Ancora una volta la il volontariato, lo sport, la professionalità,
il merito nello studio come nel mondo del lavoro sono stati al-
cuni dei valori che l’Amministrazione comunale in questa
splendida e ricca serata ha voluto premiare con orgoglio e ri-
conoscenza per tutti coloro che si sono distinti.

“La Gügia dóra” conferita a Concorezzo Solidale
e al Coro parrocchiale Santa Cecilia

Nella foto sopra a sinistra, i volontari di Concorezzo Solidale. In alto a destra la Gügia dóra viene consegnata ad Angelo Corno, direttore del
Coro parrocchiale Santa Cecilia. Qui a sinistra, la consegna della targa alla figlia di Jean Valenti. A destra il Premio Casc a Tarcisio Massironi
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Il futuro sono loro: i giovani. Non poteva mancare un riconosci-
mento a quanti, dalle medie all’università, si impegnano per co-
struirsi un percorso di vita e arricchire in questo modo tutta la
comunità.
Diploma terza media con 10 e lode:
Eleonora Bellasio, Leonardo Bonora, Luna Bononi, Giulia Bordieri,
Federica Brambilla, Andrea Della Chiesa, Margherita Imbriani,
Greta Levati, Maddalena Mandelli, Davide Monzani, Ivan Pezzuto,
Alessia Rapone, Giulia Ronco.
Diploma terza media con 9:
Marco Buonanno, Pietro Cambuli, Alessia Anna Carizzoni, Re-
becca Cavenaghi, Ilaria Ferrara, Pietro Lecchi, Luca Lupoli, Luca
Mariani, Francesco Merlo, Leonardo Moriggi, Giulia Pacco, Fran-

cesco Riva, Stefano Riva, Giovanna Sala, Martina Salvatore, Si-
mone Segantin, Gloria Terzoli, Emanuele Uggetti, Andrea Viganò.
Diploma maturità non inferiore a 95:
Cristina Colombo, Francesca Mandelli, Valeria Mauri, Ilaria Mon-
trasio, Carlo Stucchi, Maria Chiara Andreoni, Valeria Mariani 
Diploma di laurea triennale:
Ada Andreoni, Alessandra Beretta, Stefania Ceravolo, Arianna Me-
roni, Francesca Pagani, Francesca Sala, Chiara Visconti.
Laurea specialistica:
Marco Ameli, Silvia Bernareggi, Simone Cambiaghi, Maddalena
Mariani, Marco Mariani, Davide Ronchi, Giuditta Stucchi, Elisa-
betta Beretta, Federica Bramati, Sara Galbiati, Michela Montrasio,
Irene Golemme, Giuditta Sala.

Assegnate le Borse di studio
agli studenti più meritevoli



Anche quest’anno l’Assessorato alle Attività
Produttive, Identità e Tradizione del Comune di
Concorezzo, in collaborazione con l’Archivio
Storico, che da anni svolge un importante la-
voro di studio e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico architettonico ed archeologico
della città, ha proposto il concorso “Calendario
Storico di Concorezzo 2018 - II Edizione”.
Ciascun concorezzese è stato invitato a cercare
tra i suoi ricordi, a sfogliare gli album di fami-
glia, ad aprire vecchie scatole impolverate ripo-
ste nelle cantine o sopra gli armadi, per trovare
qualcosa di unico e significativo e quindi parte-
cipare al concorso: fotografie, oggetti, aneddoti, pro-
verbi…
I migliori contributi verranno selezionati da un’apposita
giuria ed utilizzati per la realizzazione del nuovo CALEN-

DARIO STORICO DI CONCOREZZO 2018. 
I primi tre classificati verranno premiati nel corso di una spe-

ciale serata che si terrà nel prossimo mese di dicembre.
Anche quest’iniziativa fa parte degli sforzi compiuti dal-
l’Amministrazione per tentare di sottrarre all’oblio un
ricco patrimonio visivo e non, frutto della memoria e della
tradizione cittadina, per riscoprire un sentimento comune,
legato ad un passato che ci appartiene e che identifica la
nostra comunità.   

cultura Concorezzo
notizie
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Il concorso per il Calendario 
Storico di Concorezzo 2018
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Campi da calcio e piscina
altri due obiettivi centrati

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dal
raggiungimento di molti obiettivi che l’am-
ministrazione Borgonovo si era prefissata. 
Prima di tutto abbiamo concluso e siamo riu-
sciti a far riprendere la nuova stagione calci-
stica ai nostri ragazzi in una struttura
completamente ristrutturata e riqualificata.

Ad oggi l’impianto sportivo di via Pio X può vantare infatti due
campi da calcio in erba sintetica di ultima generazione e le nuove
tribune rispondenti alle nuove normative. Siamo entusiasti del
fatto che i nostri giovani possano disporre di uno dei pochi centri
così all’avanguardia presenti nella provincia di Monza e Brianza.
Lo scorso mese abbiamo inoltre, con grande soddisfazione,
inaugurato il nuovo centro natatorio. Nonostante i disagi dovuti
alla chiusura forzata degli ultimi diciotto mesi, la nuova piscina
ha visto sin da subito un numero sempre più elevato di fruitori.
Questo ci rende consapevoli del fatto che, nonostante le criti-
che politiche, l’investimento e la tenacia con cui abbiamo so-
stenuto questa tipologia di intervento riqualificativo erano più
che motivati. 
Sempre da un punto di vista manutentivo è doveroso precisare
alcuni dati necessari per comprendere meglio lo spirito che ca-
ratterizza il nostro operato.
Nei prossimi mesi andremo ad investire 250.000 euro per il rifa-
cimento di strade, marciapiedi e piste ciclabili e ben 180.000
euro circa per il servizio di manutenzione del verde pubblico
della nostra Città. Ci preme mostrare questi due numeri perché

evidenziano come, pur nelle difficoltà che si incontrano al giorno
d’oggi ad amministrare un ente pubblico dovute ai molteplici
vincoli finanziari e di bilancio, il nostro obiettivo è sempre incen-
trato verso un miglioramento, una riqualificazione ottimale ed
una gestione oculata dei soldi di noi cittadini concorezzesi.   
Rilevante risulta essere inoltre la cifra destinata alle nostre scuole
e quindi ai nostri ragazzi. Siamo riusciti ad impegnarci e a predi-
sporre importanti e grandi interventi sui diversi istituti scolastici.
Ma non solo. Infatti, non serve investire solamente sugli edifici,
ma occorre che le generazioni future possano avere sempre
maggiori risorse utili per la loro crescita personale, mentale e
sociale. è per questo che quest’anno andremo ad investire circa
un milione di euro per il piano del diritto allo studio dei nostri
studenti. 
Mancano ormai diciotto mesi alla scadenza di questo mandato.
In quest’ultimo periodo aumenteremo ancora di più il nostro co-
stante impegno e porteremo a completamento e a compimento
gli ultimi punti programmatrici. Le prossime settimane risulte-
ranno fondamentali e ciò ci sprona e ci invoglia a continuare e a
non fermarci davanti agli ostacoli che purtroppo spesso si pos-
sono incontrare durante un percorso. 
Non possiamo concludere senza una breve riflessione sul refe-
rendum che è stato indetto per l’autonomia della Lombardia. Ci
limitiamo ad osservare che ogni anno il comune di Concorezzo
versa nelle casse dello Stato centrale circa 84 milioni di euro. Se
di tutti questi milioni di euro il nostro comune potesse usufruirne
anche di uno solo all’anno, oggi staremmo tutti quanti scrivendo
e leggendo totalmente un’altra “storia”, non solo politica.

Con Noi per Concorezzo
connoiperconcorezzo@gmail.com

Parco della Cavallera... 
che fretta c’era?

Il Consiglio Comunale nella seduta del
16/6, ha approvato la delibera che sanci-
sce l’uscita di Concorezzo dal Parco della
Cavallera a partire dal 1 gennaio 2018 in
vista di una futura adesione al Parco Re-
gionale della Valle del Lambro. Valutiamo

in maniera positiva l’ingresso in un Parco Regionale già esi-
stente e composto da 36 comuni, anche in considerazione
dell’attività di riordino del sistema parchi decisa dalla Re-
gione. I parchi regionali avranno accesso a finanziamenti e
bandi regionali, le regole che disciplinano il funzionamento
del Parco garantiranno il mantenimento della destinazione
“agricola” dello stesso impedendo interventi non coerenti
con la vocazione del Parco, dando invece la possibilità di fare
piccoli interventi di adeguamento e ristrutturazione ad esem-
pio su aree dismesse o edifici esistenti diroccati.
Resta poi compito dei singoli comuni trovare idee e iniziative
per valorizzare al meglio la propria parte di territorio e ren-
derla vivibile e fruibile alla cittadinanza, cosa che finora con
la nostra parte di parco è stata fatta in maniera molto limitata.
L’obiettivo primario deve essere sempre quello di salvaguar-
dare, rispettare e valorizzare questa importante cintura verde
attorno alla nostra città che può evitare o almeno contenere

fenomeni di conurbazione con i comuni confinanti, a diffe-
renza di quanto fatto a ridosso dei nostri confini da Vimercate
con le Torri Bianche, Villasanta con Rovagnati, Monza con Es-
selunga. Questo è per noi un punto fondamentale!
Accanto agli aspetti positivi, in Consiglio Comunale abbiamo
espresso alcuni timori, che hanno determinato il nostro voto
di astensione, legati alle lunghe tempistiche di adesione al
Parco Valle Lambro. In Consiglio l’assessore alla partita ha ga-
rantito che ci sarà un regime di salvaguardia nel periodo tran-
sitorio e che l’ingresso nel nuovo Parco avverrà con tutta
probabilità nel 2018. Ma nell’ultima commissione urbanistica
si è parlato addirittura di un periodo di tempo di circa 2 anni..
A questo punto viene da chiedersi il perché di tanta fretta.
Non sarebbe stato opportuno rimanere un anno ancora nel
Parco della Cavallera (come hanno fatto gli altri comuni), por-
tando avanti contestualmente la richiesta di adesione al Parco
Valle Lambro?
Il nostro timore è legato a quanto possa accadere all’area del
parco nel lungo periodo di transizione nel quale il solo Co-
mune di Concorezzo ha titolo per garantire il suo corretto uti-
lizzo. Vigileremo attentamente in questo arco tempo, se condo
i compiti propri della minoranza, affinché il carattere agricolo
del parco non subisca variazioni.

Gruppo Consiliare Vivi Concorezzo

Vivi Concorezzo
www.viviconcorezzo.it



gruppi consiliari Concorezzo
notizie

14

Concorezzo, fiducia 
alla Lega al 95%

Il referendum per l’autonomia della
Lombardia è stato un successo anche
grazie al contributo dei cittadini di Con-
corezzo. Ben il 94,5% dei votanti si è
schierato per il “sì” e questo significa
che, a brevissimo, il governatore Maroni

andrà a Roma con un forte mandato popolare per chie-
dere più competenze (previdenza integrativa, istruzione,
sanità, unioni camerali, trasporti e tanto altro) e più risorse.
Si stimano almeno 28 miliardi di euro da gestire. Dopo
tanti anni il messaggio è finalmente passato, e per il sì
hanno votato elettori leghisti, grillini, di destra e di sinistra.
Questo risultato conferma la fiducia dei concorezzesi nella
Lega come forza di governo: ricordiamo che anche que-
st’anno il nostro Comune è stato riconosciuto come il più
virtuoso in Brianza tra gli enti tra i 10 e i 20 mila abitanti.
Abbiamo appena restituito alla comunità una delle più
moderne piscine della Brianza, rimesso a nuovo molte
scuole, sistemato Villa Zoja e se non fosse per le difficoltà
dell’impresa appaltatrice avremmo già a giugno inaugu-
rato le nuove case Aler di via Libertà. In questo contesto
di fatti concreti e ottima gestione del denaro pubblico, c’è

stato un momento di duro confronto con il sindaco Bor-
gonovo e con parte della maggioranza. Come noto, le di-
vergenze di opinione erano relative al comparto 8 di via
Dante: si voleva autorizzare una quota maggiore di resi-
denziale e la Lega ha detto chiaramente no. Quando sem-
brava che il sindaco volesse proseguire con l’aumento
delle volumetrie, i nostri assessori e il presidente del Con-
siglio hanno presentato le dimissioni, per dimostrare che
non eravamo disposti ad aumentare ulteriormente il resi-
denziale: più cittadini comportano più servizi da erogare.
Alla fine la nostra posizione, forse obtorto collo, è stata
compresa e accettata. La Lega sta dalla parte dei cittadini,
della loro città e di nessun altro. Se il concetto non era
chiaro a tutti, adesso lo abbiamo ribadito. Il risultato del
referendum ci dà una spinta ulteriore per andare avanti:
più soldi e più autonomia significano finalmente strumenti
in più per fare ancora meglio per la sicurezza (vogliamo
più telecamere e più controlli), per l’istruzione (le nostre
scuole meritano ancora di più), per commercio e artigia-
nato (i negozi e le attività commerciali sono il cuore del
nostro tessuto socio-produttivo), per l’assistenza ai citta-
dini. Noi ci siamo: chi vuole unirsi a noi ci trova in via Man-
zoni, 4 o sul nostro sito www.leganordconcorezzo.com

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

Continuità e valore 
per la comunità

A poco meno di due anni dalla fine del
secondo mandato del Sindaco Riccardo
Borgonovo è doveroso interrogarsi sul-
l'operato di questa Amministrazione che
ha dovuto confrontarsi con uno dei pe-
riodi più difficili per gli Enti locali coinvolti

nella crisi economica non meno delle imprese private e dei
cittadini.
Per un tempo decisamente lungo abbiamo lavorato senza
poter concretizzare degli obiettivi che le risorse dell’Ente
avrebbero sicuramente consentito di raggiungere ma che i
vincoli stringenti del “patto di stabilità” non hanno permesso
di perseguire. Le inflessibili regole del “patto di stabilità”
hanno poi lasciato posto a quelle meno pressanti del “vin-
colo del pareggio di bilancio” e finalmente i comuni virtuosi
come il nostro hanno potuto dare avvio agli interventi pro-
grammati.
Non abbiamo perso tempo e ci siamo concentrati sulle
scuole che necessitavano e richiedono tutt’ora interventi di
manutenzione ordinaria ed, in alcuni casi, adeguamenti strut-
turali. Utilizzando l’avanzo di amministrazione del 2015, fi-
nalmente disponibile con la finanziaria 2016, si è intervenuti

per il rifacimento dei tetti della scuola dell'infanzia di via
Verdi e della scuola primaria di via Marconi ma soprattutto
si è dato avvio all’appalto integrato per la scuola media Leo-
nardo da Vinci.
In quest’ultimo caso gli interventi, eseguiti sulla base di un
progetto pronto da tempo, sono stati particolarmente im-
portanti ed hanno riguardato la sostituzione dei serramenti,
la realizzazione del cappotto, le opere di risanamento dei ce-
menti armati e l’adeguamento alle misure antisismiche. Il ri-
sultato è una scuola esteticamente migliore ma soprattutto
funzionale dal punto di vista energetico e rispettosa delle
norme antisismiche. Si tratta di un progetto ambizioso che
la maggioranza ha fortemente voluto e che con soddisfa-
zione può dire di aver portato pressoché a termine.
Con la fine dell'estate abbiamo poi potuto apprezzare il rag-
giungimento di un altro importante traguardo: la riapertura
della piscina comunale, una struttura riqualificata e profon-
damente rinnovata che ritorna ad essere fruibile per i nostri
ragazzi e per la cittadinanza tutta.
Non è nostra intenzione fermarci qui. Nei prossimi anni in-
sieme al nostro Sindaco continueremo a lavorare per rendere
Concorezzo una città più moderna dove poter vivere e lavo-
rare con serenità e profitto.

Tutti per Concorezzo
Cercaci su facebook: digita “Tutti per Concorezzo”
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Tanto rumore per niente?

Parafrasando il titolo di una celebre com-
media di Shakespeare, questa è la do-
manda che ci poniamo dopo quanto
accaduto nella maggioranza. Ma an-
diamo per gradi.
• Il 23 agosto 2017, con il sindaco ap-

pena partito per le ferie, gli assessori Ghezzi e Zaninelli e
il presidente del Consiglio Comunale Capitanio, tutti in
quota Lega, hanno protocollato le proprie dimissioni addu-
cendo non meglio precisate “criticità non risolte all’interno
della giunta” e “divergenti posizioni su tematiche impor-
tanti”. Il sindaco ha avocato a sé le deleghe ma è rimasto
senza un vicesindaco, con grave pregiudizio per la sicurezza
del  l’Am mini strazione Comunale.
• In seguito a ciò si è tenuto un incontro tra il sindaco e gli
esponenti Lega dimissionari al quale sono intervenuti i ver-
tici provinciali del movimento. Secondo noi questo è indice
di problemi altri, lontani dalla politica locale.
• Il 22 settembre, ad un mese esatto dalle dimissioni e... solo
due giorni prima dell’elezione del presidente della Provincia
di Monza e Brianza, il sindaco ha riconferito gli incarichi alle
stesse persone; cosa lo ha indotto ad un tale passo in as-
senza di qualsiasi atto politico?

• Sono seguite due riunioni di giunta alle quali non ha mai
partecipato l’assessore Ghezzi, mentre l’assessore Zaninelli
è stata presente solo ad una.
• Durante la seduta del C.C. del 12 ottobre, con i soli voti
della maggioranza nemmeno al completo, è stato rieletto
presidente il consigliere Capitanio. Il cerchio si è chiuso.
Tutto risolto quindi? Non crediamo proprio! Ciò che è acca-
duto ha prima di tutto interrotto l’azione dell’Amministra-
zione Comunale, che si è limitata ad esperire le sole pratiche
di ordinaria burocrazia, ed ha certamente creato un grosso
problema politico all’interno della maggioranza, metten-
done a repentaglio la tenuta, nel più totale disprezzo per gli
interessi dei cittadini concorezzesi. Soprattutto, come si
potrà ricostruire la fiducia tra le diverse anime della coali-
zione di maggioranza? Ad ogni divergenza riemergerà sem-
pre lo spauracchio delle dimissioni. In questo modo
l’Amministrazione Comunale rischia di essere tenuta sotto
scacco e di essere obbligata a piegarsi ai ricatti della Lega,
con buona pace per i problemi dei nostri concittadini.
Tanto rumore per nulla quindi? Noi crediamo di no, noi cre-
diamo che la ritrovata unità sia solo una tregua di facciata
che nasconde ben altre “criticità” e “posizioni divergenti”...
aspettiamo! Vedarem.

Il gruppo PD in Consiglio Comunale

Partito Democratico
www.pdconcorezzo.it

Un passaggio importante

Nella seduta del Consiglio Comunale del 12 ottobre sono in-
tervenuta per chiarire la mia posizione dopo aver annunciato,
protocollando una lettera pochi giorni prima, la mia uscita
dal gruppo del Partito Democratico e l’intenzione di conti-
nuare nella mia funzione come consigliere comunale indipen-
dente, convinta di poter dare ancora il mio contributo.
La motivazione di questa scelta è tanto semplice quanto
complesso è stato arrivarci. Nelle settimane che hanno pre-
ceduto quella seduta, dopo un lungo periodo di riflessione
(che sempre ho condiviso con il circolo PD di Concorezzo del
quale facevo parte), ho maturato la scelta di non rinnovare
la mia adesione al partito a livello nazionale. La naturale con-
seguenza di questa decisione era l’impossibilità da parte mia
di continuare a essere capogruppo, e anche di rimanere
all’interno del gruppo che fa capo al Partito Democratico
stesso.
Non cambia la condivisione di idee e intenti a livello locale
con la consigliera Di Pietrantonio e con il consigliere Magni,
come è stato fin qui, ma essendo consapevole della respon-
sabilità che avevo portato fin a quel momento, era doveroso
da parte mia prendermi anche la responsabilità di questo
passaggio. Auguro buon lavoro ai capigruppo nella loro

nuova formazione con la consigliera Di Pietrantonio, che
sono sicura prenderà il mio posto in assoluta tranquillità.
Gli elettori che hanno scelto di scrivere il mio nome accanto
al simbolo del Partito Democratico alle ultime elezioni am-
ministrative saranno sicuramente divisi tra chi è deluso per
questa mia scelta e chi la condivide. Queste due posizioni
sono lo specchio del momento politico generale, che non ri-
guarda quindi solo Concorezzo.
Viste alcune interpretazioni fantasiose dei giornali, ag-
giungo, anche se non credevo fosse necessario, che a que-
sta scelta non è legato il mio passaggio ad altre formazioni
partitiche. Inoltre, non penso che questa mia scelta, pur
con i cambiamenti che comporta, possa in alcun modo de-
legittimarmi dal sottolineare le pessime acque in cui naviga
attualmente (o sarebbe meglio dire galleggia) l’Ammini-
strazione Borgonovo, dopo le dimissioni e il successivo
reintegro degli assessori leghisti Ghezzi e Zaninelli (i cui in-
terventi durante il Consiglio Comunale di ottobre sono un
ottimo esempio di totale mancanza di umiltà) e la riele-
zione dell’altrettanto leghista e altrettanto dimissionario
Mauro Capitanio come Presidente del Consiglio Comu-
nale. Tanta chiarezza c’è da una parte quanta confusione
dall’altra…

Silvia Cavenaghi
Consigliere indipendente
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Omaggio alle donne del vecchio borgo
Un ritratto concorezzese al femminile - di Davide Ferrario

(2 - segue dal numero scorso)

Nell’ultima parte del XIX secolo, con l’arrivo
dei primi opifici, prende piede il lavoro a
domicilio. Le donne, pagate a cottimo (po-
chi centesimi di Lira per un numero consi-
stente di lavorazioni), colmano le lacune del
primitivo processo produttivo. La cultura
del lavoro ora parla anche al femminile.
A fine Ottocento a Concorezzo battono i
telai delle manifatture Gasparetti e Meda,
Frette e Cima Augusto & Co.; e dei piccoli
lavoreri di Bordogna Luigi, Brambilla Carlo,
Scotti Luigi e Bai Luigi (trattura seta).(6)

I livelli di occupazione della manodopera
femminile sono pressoché assoluti. Tuttavia,
se a Monza troviamo le sessioni femminili la-
voranti cappelli e lavoranti tessili(7) associate alla Camera del
lavoro (1893), nel borgo solo casa, chiesa e lavoro.
In fabbrica la disciplina è ferrea, gli orari assai estesi e la
qualità del lavoro impeccabile; tra polvere e rumore, navette
e spolette unite da un’infinità di fili, e telai meccanici che
talvolta si bloccano; gran caldo d’estate e freddo pungente
d’inverno. Sulle condizioni di lavoro la relazione della Com -
missione Sanitaria del 1884 (composta dal medico Boldorini
e dal fittabile Oggioni Carlo) indica come “… nelle visite
praticate agli stabilimenti industriali ebbe a verificare che
generalmente sono ben disposti, ariegiati, fornite di latrine
chiuse, ...”.(8)

è il definitivo passaggio dalla famiglia agro-serica a quella
operaio-contadina.(9)

Salendo la scala sociale il nome di alcune donne ha lasciato
una traccia nella storia della nostra comunità.
Col Regno d’Italia Monticelli Francesca è la prima maestra,
che affianca Gaetano Andreoni, maestro e segretario comu-
nale.(10) In ruolo entrano poi le maestre Brioschi Adele (inse-
gnante della prima scuola festiva per donne adulte nel 1882)
e Gesuina, figlie di Brioschi Antonio, fattore dei nobili Parra-
vicini e amministratore comunale per mezzo secolo; Pozzoni
Irene, figlia del mestro Pozzoni Vincenzo rimasto ininterrot-

tamente in servizio dal 1867 al 1908, e Spi-
nelli Ernestina, figlia del sindaco Angelo Spi-
nelli, già agente d’Adda a Concorezzo.
Quindi le levatrici comunali: Bonsignori
Giuseppa, a Concorezzo già negli anni Ot-
tanta dell’800, seguita da Moreo Giusep-
pina, quale “libera esercente” (diplomata
levatrice nel 1894 presso la scuola pareg-
giata di ostetricia dell’Università Regia di
Pavia).
Poi le mogli dei fattori, il cui “… aspetto più
negativo e tragico ... [è] l’isolamento e la
profonda solitudine tra le mura domesti-
che.”(11); tra loro Viganò Filomena in Brioschi
e Ronchi Luigia, sposata a Giovanni Oggioni
(nel 1892 tra i maggiori contribuenti). 
Sul volgere dell’Ottocento, tra le botteghe

troviamo: l’osteria di Carolina Gatti e il caffè di Rachele
Moreo.
Infine, la marchesa Teresa Corio Del Carretto, che affitta al-
cuni locali per adibirli ad aule scolastiche, e la marchesa Laura
d’Adda, figlia di Francesca De Capitani, colei che vende il pa-
lazzo feudale all’amministrazione comunale.

Alla nobiltà progressivamente si affianca l’emergente borghe-
sia industriale e commerciale che «avverte [….] la necessità
di adeguare i propri modelli comportamentali a quelli del-
l’aristocrazia, cogliendone la funzione simbolica e rappresen-
tativa dello status raggiunto. Ciò avviene anche mediante una
fitta e mirata rete di alleanze matrimoniali che uniscono gli
interessi dei due ceti: ….».(12) In questo incastro tra nobiltà e
borghesia trova posto donna Rachele. Moglie di Angelo Villa
Pernice, primo sindaco di Concorezzo e deputato del Regno,
ripetutamente è eletta ispettrice e sopraintendente delle
scuole comunali.(13)

Rachele resta nel borgo di Concorezzo anche dopo la morte
del marito ricoprendo il ruolo di responsabile della commis-
sione di vigilanza delle scuole (1898-1900); sui documenti uf-
ficiali il suo cognome passa da Villa Pernice a Cantù.(14)

è una donna molto attiva che si divide tra il salotto milanese,

D. Ferrario 

“Le donne del 
vecchio borgo” 

..... il mio ritratto in bianco e nero
(Verderio Gentile, fine Ottocento)

Donne di Azione Cattolica (Anni ‘40 del Novecento)

Scuola di economia domestica (Anni ‘20 del Novecento)

storia locale Concorezzo
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la nota “Accademia dei Pedanti”, la splendida villa sul lago a
Sala Comacina, dove ama per dipingere, e la dimora Villa Per-
nice di Concorezzo sempre accogliente rispetto alla nume-
rosa famiglia della sorella Antonietta, sposata al professore
del Politecnico Giuseppe Martelli.
Dulcis in fundo, un’originale inserzione pubblicitaria a paga-
mento su “Il Cittadino” del 12 settembre 1901: “L’indeboli-
mento delle giovani operaie”. La sig.ra Enrichetta Maderna
di Milano (con tanto di via) “… colpita dalle fatiche causate
dal suo mestiere di ricamatrice ….” informa che le pillole
Pink, in vendita presso tutti i “buoni farmacista” a £ 3,5 la sca-
tole, gli hanno permesso di migliorare colorito e appetito
nonché combattere emicrania e carenza di sonno. Cari signori
uomini sarà passato oltre un secolo, ma i problemi son sem-
pre quelli!

6 Z. Lucchini e G. Riva “Guida di Monza e circondario” (1897) rif. pag. 335
7 “Camera del lavoro di Monza - documenti e immagini 1893-1925” rif. pag. 54
8 Archivio Comunale, Processo verbale della Giunta Municipale in unione alla
Commissione Sanitaria - 3 settembre 1884
9 V. H. Beonio-Brocchieri “Famiglie e comunità” rif. pag. 346 in Storia della
Brianza “Le culture popolari” vol V Ed. Cattaneo (2010)
10 N. Farina “Memorie storiche di Concorezzo” (1932) rif. pag. 18
11 R. Valota “Il diario di Luigia Marelli. Verso un’etnografia della classe bor-
ghese” cit. pag. 360 in Storia della Brianza vol V “Le culture popolari” Ed. Cat-
taneo (2010)
12 M.A. Previtera - S. Rebora “Dipingere al femminile 1840-1940” cit. pag. 10
(Ed. Cattaneo 2002)
13 Archivio Comunale - Registri delle delibere della Giunta del 15 maggio 1882,
del Consiglio Comunale del 6 Dicembre 1885 e successive deliberazioni del
1887 e 1888
14 Archivio Comunale - Registri delle delibere del Consiglio ComunaleFRETTE, primi del Novecento (Archivio Storico Concorezzo)￼

Ritratto di sole donne, cascina di S. Nazzaro (Archivio Storico Concorezzo)
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Si è svolta martedì 3 ottobre 2017
alle ore 16, presso la sede della
Provincia di Monza e Brianza in via
Grigna 13, la cerimonia di conse-
gna del Premio “Beato Talamoni”,
la massima benemerenza provin-
ciale istituita in occasione dell’an-
niversario del Santo Patrono della
Brianza, Luigi Talamoni.
Il prestigioso riconoscimento è an-
nualmente conferito alle eccellenze
del territorio che si sono distinte nel
mondo dell’impresa, della cultura,
dell’arte, del sociale, dello sport o in
altri settori .
Quest’anno - alla presenza dei rap-
presentanti della Provincia e della
Regione, dei Sindaci della Brianza
e delle autorità - il Presidente della
Provincia Roberto Invernizzi ha
consegnato, su segnalazione del

sindaco Riccardo Borgonovo, con-
sigliere provinciale e membro della
Commissione designatrice, una del -
le cinque medaglie alla memoria di
Giancarlo Brambilla, uomo gene-
roso che ha dedicato la vita alla

sua famiglia e alla comunità, con
spirito altruista e magnanimo. Im-
pegnato attivamente a Concorezzo
in diverse realtà associative, è
stato Presidente della cooperativa
sociale “Il Capanno ne”, per la for-
mazione e l’inserimento lavorativo
delle persone disabili ed emargi-
nate.
Il Presidente della Provincia Ro-
berto Invernizzi ha sottolineato
“l’e sem pio di tenacia, forza e pas-
sione che affiorano dal nostro ter-

Premio “Beato Talamoni”: una medaglia
alla memoria di Giancarlo Brambilla

Concorezzo
notizie

ritorio grazie alle gesta normali, ma
speciali, di questi testimoni che fan-
no della Brianza un luogo di operosità
e solidarietà autentiche”.
(nelle foto, due momenti delle attività
della cooperativa “Il Capannone”).
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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.




