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Cari concittadini,
guardando ai temi prioritari dell’azione amministrativa di questi prossimi ed ultimi
mesi di governo, vorrei concentrare questo editoriale su due progetti importanti,
ai quali stiamo lavorando da tempo e che intendiamo portare, con determinazione,
a buon fine. Mi riferisco alla nuova RSA per anziani in centro città e alla stesura,
adozione ed approvazione della variante al PGT (Piano di Governo del Territorio).
Per quanto concerne il primo progetto Vi posso assicurare che siamo finalmente
in dirittura d’arrivo: tra poco tempo otterremo il benestare anche da parte del DIPE
(Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica econo-

mica), il quale avallerà i contenuti del nuovo project. Quello della nuova RSA
di via Libertà costituirà un imprescindibile tassello del welfare e un’occa-

sione imperdibile di riqualificazione del territorio.
La variante di PGT in corso ci garantirà, grazie alle nuove soluzioni ur-
banistiche che andremo a definire, una visione più attenta, puntuale,
degli indirizzi e delle scelte che voi cittadini, associazioni, rappre-
sentanti del mondo del lavoro vorrete indicarci e che noi saremo
chiamati a concretizzare. Le linee guida sono state tracciate: no al
nuovo consumo di suolo ma sì alla valorizzazione degli insediamenti
produttivi abbandonati, che verranno riqualificati per garantire ser-
vizi per fronteggiare le sempre più variegate esigenze della cit-
tadinanza. 

Torno inoltre ad evidenziare l’importanza di avviare un serio ripensa-
mento sull’edilizia scolastica che tenga conto delle esigenze dettate
dai nostri ragazzi che potrebbero essere soddisfatte anche grazie alla
realizzazione di una nuova struttura scolastica che offra attrezzature
sportive all’avanguardia.
Vi vorrei segnalare un argomento sul quale credo ciascuno debba ri-
flettere: il rapporto tra giovani e politica, in prossimità delle nuove
elezioni amministrative, argomento che troverete sviluppato nella pa-
gina seguente e che vi esorto sin d’ora a leggere con attenzione e
senza pregiudizi.
Da ultimo non posso non ricordare che lo scorso maggio sono stati
consegnati i 28 appartamenti Aler ad altrettante famiglie bisognose
che hanno finalmente potuto fronteggiare il problema abitativo che
purtroppo affligge ancora molti nostri concittadini. Riuscire a risolvere
o almeno contenere questa emergenza è un impegno al quale non in-
tendiamo sottrarci ma che anzi continueremo ad assumerci con atten-
zione e consapevolezza.
Tutto il nostro agire è stato, è, e sarà mosso da un autentico spirito di
servizio verso la Città ed i suoi cittadini con i loro bisogni e le loro
aspettative.
Buona lettura 

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo
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Sfiducia, sospetto, ma anche attrazione
tra giovani e politica

Le elezioni del 4 marzo hanno registrato una presenza di
giovani alle urne decisamente superiore alle attese. I gio-
vani sono andati a votare nonostante il trend di forte de-
crescita degli ultimi anni ed una dilagante disaffezione
verso la politica. Il loro voto è stato chiaro e decisivo ai
fini dell’esito finale.
Il motore che ha mosso i più è stata l’insofferenza nei con-
fronti di un paese che continua a lasciarli ai margini e
quindi, per molti, il voto non è stato espressione reale di
“cosa vogliono”, quanto più un segnale di quello che “non
vogliono più”: una classe politica che non ha saputo parlare
con loro, non ha parlato di loro e non li ha fatti parlare.
Per maggior comprensione vi riporto di seguito i risultati
di un’indagine svolta - Rapporto Giovani - edito da il Mu-
lino, appena uscito nel quale viene illustrato il rapporto
tra giovani e politica, tra voglia di partecipazione e man-
canza di rappresentanza. 
Il 40,89% per cento dei giovani ha infatti dichiarato di es-
sersi recato alle urne senza una solida convinzione. Il
22,2% si è trovato a scegliere alla fine “il meno peggio” e
il 18,7% a votare soprattutto per non far prevalere forze
politiche considerate dannose per il paese.
I partiti tradizionali che maggiormente hanno rappresen-
tato il mondo politico degli ultimi decenni sono stati i più
penalizzati dalle nuove generazioni, che hanno così mani-
festato il loro profondo malcontento, rivolgendo il loro
sguardo verso movimenti “anti-sistema” e forze che non
hanno avuto recenti esperienze di governo.
Deduco che l’orientamento politico dei giovani abbia di-
mostrato la bassa adesione ai partiti tradizionali con disaf-
fezione generalizzata ed alta disponibilità a dar consenso
a chi dà voce alla protesta e alla frustrazione. È emerso
come i temi che più attraggono l’elettorato giovanile ri-
guardano la riduzione delle indennità, la riduzione dei vi-
talizi della classe politica, la promessa di un più facile
accesso al mondo del lavoro, tutto espresso tramite un
linguaggio immediato che trasmetta messaggi chiari,
semplici, decisi.
A non credere alla politica in Italia è oltre la metà dei gio-
vani: il 52,9%.
Chi ha un lavoro spesso non del tutto coerente con la pro-
pria formazione è comunque molto critico verso la politica
ed il consenso scende al 46% dei consensi.
Per oltre il 40% dell’elettorato giovanile la politica è da
bocciare senza appello e per il 76% la politica non offre
spazio di partecipazione o lo offre in modo molto limitato,
eppure l’ambivalenza è evidente: per il 70,7% la politica
è uno strumento utile per migliorare la vita dei cittadini e
questa percentuale sale al 77,9% tra i più giovani.
Un altro spunto di riflessione, che mi ha visto personal-
mente coinvolto, è l’allarme sull’ostilità in rete. Vorrei ini-
ziare da una amara conferma: sui social le “fake news” e
le mezze verità funzionano meglio di proposte, dati e spie-

gazioni. Non serve avere a disposizione “Cambridge Ana-
lytica” per ottenere dei risultati in grado di convincere un
po’ di persone indecise. Spesso non serve nemmeno men-
tire, basta condire la verità per generare fiumi di condivi-
sione, commenti e disprezzo. Il più delle volte devo
constatare che false notizie abilmente lanciate, con le ri-
sposte puntualmente date, fatte di dati e spiegazioni, non
riescono minimamente a scalfire la rabbia di chi aveva de-
ciso di credere alla falsa notizia.
Per minare i contenuti di un’azione politica ormai bastano
poche decine di profili falsi, che lasciano commenti di to-
tale odio politico, e in alcuni casi volgari, che gridano allo
sdegno e alla rovina.
Il mio timore è che ci si aspetti una stagione di violenza
2.0 rivolta ai singoli dove l’allarme sull’ostilità in rete di-
venti un’espressione chiara e trasversale del bisogno di ri-
spetto nel buon utilizzo dei social e più in generale del
linguaggio per accompagnare la crescita di una società ci-
vile e responsabile.
Questo lo sostiene non solo chi vi scrive ma anche una sin-
golare ricerca di SWG presentata a metà giugno in an-
teprima durante la 2a edizione di “Parole O_stili”, conven-
tion che ha radunato a Trieste oltre mille esperti e profes-
sionisti di internet per fare il punto intorno all’“hate
speech”, linguaggio dell’odio su social e dintorni.
A suffragio di quanto sopra, riporto un breve editoriale di
Vittorio Sgarbi apparso di recente su un quotidiano nazio-
nale con il titolo “Dietro i giovani, il nulla!”. “La vera of-
fesa, la vera intolleranza sono nella presunzione di essere
migliori, nel proporsi come diversi, freschi e nuovi, senza
rispetto per gli altri e per la loro esperienza, bollati come
il  “vecchio”. Il disprezzo per il vecchio è un’espressione
di mentalità sbagliata, i vecchi andrebbero rispettati, ve-
nerati, protetti. E invece i finti giovani si vantano di essere
nuovi e si vantano della loro inesperienza, si vantano di
una storia che sarebbe solo loro e di un programma che
sarebbe approfondito solo perché è il loro, mentre il no-
stro sarebbe “fantasioso” o “preoccupante””. 
Bene, noi siamo per i vecchi, per l’esperienza, per la fan-
tasia. Solo loro sono nuovi, solo loro sono giovani. Chissà
perché allora io che sono vecchio, vedo “persone”, non
giovani o vecchi, non uomini e donne, non eterosessuali
o omosessuali, ma “persone”. Ecco: noi siamo anche
uguali. Uguali. Non diversi. E non distinguiamo il mondo
in giovani e vecchi, ma in bravi ed incapaci, in esperti ed
inesperti. Il nuovo in sé non è un merito. Come non lo è
essere giovani e non è una colpa essere vecchi. A noi im-
porta l’esperienza, la conoscenza, l’amore. Il loro nulla si
chiama “nuovo”, il loro vuoto si chiama “svolta”. Per noi
conta la Storia, non le svolte. L’uguaglianza, non la diver-
sità, il rispetto della tradizione.

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo
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Inaugurati 28 nuovi alloggi
di edilizia residenziale pubblica

Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 14:30 ha avuto luogo la
cerimonia di inaugurazione di 28 nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti nell’edificio posto all’angolo tra
via Dante e via Libertà, il cui processo di realizzazione è
stato avviato dal Comune e completato da ALER.
In quest’occasione sono state, con orgoglio e soddisfa-
zione, consegnate le chiavi ai concorezzesi assegnatari in
base alla vigente graduatoria e alla presenza del Sindaco
Riccardo Borgonovo, del presidente di Aler Alessandro Vir-
gilio Dal Ben, del deputato Massimiliano Capitanio e del
Senatore Emanuele Pellegrini.  
Si è quindi concluso nel migliore dei modi un progetto di
enorme utilità sociale, l’iter travagliato di un intervento co-
struttivo importante cominciato nove anni fa, che final-
mente ha trovato la luce aprendo nuove prospettive a
tante famiglie in grado di guardare al futuro con più otti-
mismo, certezze e fiducia.

continua a pag. 6
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Nel dicembre 2013 Aler è subentrato al Comune di Con-
corezzo nell’esecuzione dei lavori portando a compimento
la grezza ossatura del l’edificio. 
Sono stati realizzati 28 alloggi distribuiti a ballatoio:
10 trilocali di 81 mq, 18 bilocali con una superficie uti-
le di 40/45 mq, due dei quali appositamente studiati e
attrezzati per soggetti disabili ai quali sono stati ri-
servati.
Si è voluto attuare un intervento di qualità dal punto di
vista costruttivo raggiungendo importanti standard di effi-
cienza energetica e di isolamento acustico grazie alla rea-

lizzazione del cappotto esterno di facciata, la posa di un
sistema di aerazione fonoassorbente di serramenti isolanti
senza trascurare l’elemento estetico e di vivibilità attrez-
zando l’area esterna al fabbricato con percorsi pe donali e
mediante la creazione di spazi verdi con alberi a medio-
alto fusto. 
Ciò che è stato realizzato è il frutto dell’impegno congiunto
di ALER, di Regione Lombardia e non da ultimo del Co-
mune che, insieme, sono riusciti a dare una risposta reale
al fabbisogno abitativo di tante famiglie, nonostante
un’iter travagliato e segnato da ben tre fallimenti delle im-
prese costruttrici.

La Redazione

segue da pag. 5
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Lavori pubblici: i prossimi obiettivi

Siamo arrivati all’ultimo giro di boa, manca meno di un anno e finirà il se-
condo mandato dell’Amministrazione BORGONOVO, che ringrazio fin da
ora per le deleghe che mi ha concesso e la fiducia che ha avuto nei miei
confronti.
Sicuramente queste due legislature si sono distinte per essere state uno dei
periodi più restrittivi delle ultime amministrazioni, infatti i vincoli del patto
di stabilità hanno indirizzato in modo determinante molte scelte, che in ogni
caso sono andate sempre nella direzione di mantenere i servizi alla persona
e in particolar modo alle fasce più deboli.
Per quanto riguarda il mio assessorato, è stato necessario concentrarsi su
interventi strettamente necessari per poter liberare risorse da destinare per
l’appunto ai servizi alla persona.
Nonostante questi impedimenti gli uffici hanno continuato a predisporre
progetti e documentazioni indispensabili per partecipare a tutti i bandi che
venivano pubblicati, anche se con scarsissimo successo.
Trovare le motivazioni per insistere con questo atteggiamento fu tutt’altro
che facile. I fatti ci diedero ragione quando, alla fine del 2015, venne data
la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato per gli inve-
stimenti escludendolo dal conteggio per il patto di stabilità, con l’obbligo

di impegnare gli importi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Fu allora che venne evidenziato tutto il lavoro fatto negli anni prece-
denti: con tutti i progetti pronti, ci fu un lavoro di organizzazione e di
impegno da parte di tutti gli uffici. Impegnammo oltre 7 milioni di euro
per interventi su scuole, strade, piscina, efficientamento energetico
ecc... e completando tutti gli interventi negli anni 2016-2017.
Nel frattempo fu possibile ottenere altri spazi finanziari e quindi utiliz-
zare i nostri soldi per altre opere: decidemmo di destinare questi importi
per la manutenzione degli edifici scolastici.
Le scelte dell’Amministrazione e l’impegno degli uffici hanno permesso
al Comune di Concorezzo di migliorare e risolvere molti dei problemi
che per troppo tempo erano rimasti completamente fermi.
Naturalmente molto rimane ancora da fare come, ad esempio, l’illumi-
nazione pubblica. Con l’ausilio dell’Assessore al Bilancio TEODOSIO
PALAIA, che amministra le finanze a disposizione, abbiamo già in co -
minciato l’iter per la progettazione e realizzazione dell’impianto di illu-
minazione pubblica che, oltre a rendere più sicure le nostre strade, ci
permetterà di ottenere un notevole risparmio energetico, permetten-
doci di rientrare in tempi decisamente brevi dall’investimento.
Sicuramente sarà uno degli interventi più importanti da qui a fine legi-
slatura, ma non l’unico, infatti entro la fine del 2018 sarà oggetto di in-
tervento di manutenzione, tramite asfaltatura, il parcheggio in adiacenza
all’ingresso del cimitero e il rifacimento della copertura di alcuni lotti
del cimitero che hanno problemi di scivolamento delle tegole che cau-
sano infiltrazioni.
Sempre per quanto riguarda il cimitero, inizierà la prima fase di estumu-
lazione anticipata concordata con i famigliari e la realizzazione di nuovi
ossari per permettere la seconda fase di estumulazione che partirà al-
l’inizio del 2019.
Altri interventi degni di nota riguardano il plesso delle scuole elementari
di via Marconi: verrà realizzata la pensilina di copertura che collegherà
la mensa all’ala storica che si affaccia su via Marconi, inoltre verranno
fatti il giardino e i percorsi pedonali.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Innocente Pomari

Le scelte dell’Amministrazione 

e l’impegno degli uffici 

hanno permesso al Comune 

di Concorezzo di migliorare 

e risolvere molti dei problemi

che per troppo tempo 

erano rimasti 

completamente fermi

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

2018    numero 2 lavori pubblici
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Nuove piante messe a dimora

AREA N° IMPIANTI TIPOLOGIA DESCRIZIONE TEMPISTICA

NV5 
5

Acer circonferenza
NOV - DIC 2018

Area dogana pseudoplatanus del fusto 20-25 cm

P8
3

n. 2 Celtis australis circonferenza 
NOV - DIC 2018

Parco Aldo Moro n. 1 Paulonia tomentosa del fusto 20-25 cm

SV3
1 Liquidambar

circonferenza
NOV - DIC 2018

Via Lazzaretto del fusto 20-25 cm

EV2
2 Acer campestre

circonferenza
NOV - DIC 2018

Via Adda del fusto 20-25 cm

S4 
5

2 Liquidambar, circonferenza
NOV - DIC 2018

Scuola via Ozanam 2 frassini e 1 farnia del fusto 20-25 cm

S5 Scuola 
2

2 Liriodendron circonferenza
NOV - DIC 2018

via Lazzaretto Tulipifera del fusto 20-25 cm

C-V13
2 Tilia x euchlora

circonferenza
NOV - DIC 2018

Via Pio XI del fusto 20-25 cm

P1 
1 Carpinus betulus

circonferenza 
NOV - DIC 2018

Villa Zoia del fusto 18-20 cm

SV4 
7

n. 5 Liriodendron circonferenza
NOV - DIC 2018

Via La Pira tulipifera del fusto 20-25 cm
n. 2 Acer campestre

CV8 
5 Tilia x euchlora

circonferenza
NOV - DIC 2018

Via De Capitani del fusto 20-25 cm

AREA N° IMPIANTI TIPOLOGIA DESCRIZIONE TEMPISTICA

N-V1
18 Carpinus betulus

circonferenza
NOV - DIC 2018

Via Monte Rosa del fusto 20-25 cm

C-V12
17

Liquidambar circonferenza 
NOV - DIC 2018

Via Volta styraciflua del fusto 20-25 cm

E-V1
9 Acer campestris

circonferenza
NOV - DIC 2018

Via Adda del fusto 20-25 cm

Ecco le nuove 33 piantumazioni, elencate nella prima
tabella, per le quali si è già conclusa la procedura di
affidamento, che verranno attuate entro l’anno 2018,
tra i mesi di novembre e dicembre, cioè nel periodo
migliore dal punto di vista climatico.
Nella tabella successiva sono elencate altre 44 es-
senze arboree per la cui piantumazione l’ufficio sta
procedendo alla gara. Anche questo intervento verrà

realizzato entro la fine dell’anno. 
In totale 77 piante ad alto fusto che andranno ad in-
crementare il patrimonio arboreo del nostro comune.
Ne approfitto per ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici
e tutti gli uffici che si sono adoperati per la realizza-
zione di questo “verde” progetto.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Innocente Pomari
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2018    numero 2 calendario storico

Sta partendo in questi giorni la macchina organizzativa che permetterà all’Ammini-
strazione comunale di portare a segno la terza edizione del Concorso “Sulle tracce
della nostra storia” e del Calendario Storico di Concorezzo 2019. Un progetto for-
temente voluto dall’Amministrazione nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare
e promuovere il territorio in vista della realizzazione dell’itinerario europeo Longo-
bard Ways across Europe che coinvolgerà anche la città di Concorezzo.
Anche per questa terza edizione, il concorso è promosso in collaborazione con
l’Archivio Storico di Concorezzo che mette a disposizione dei cittadini un’ingente
quantità di materiale consultabile sia presso la sede di via Santa Marta che attra-
verso il sito www.archiviodiconcorezzo.it.
Dunque dalla metà di luglio sarà possibile scaricare dal sito del Comune il testo
del bando 2018 relativo al concorso, partendo in largo anticipo rispetto agli scorsi
anni, per favorire la più ampia partecipazione da parte di tutti. Come nelle passate
edizioni, i cittadini sono invitati a raccontare la storia della città con ampia libertà
di ispirazione, attingendo al patrimonio comune di personaggi storici, avveni-
menti, monumenti, tradizioni, così come leggende, foto d’epoca, aneddoti, pro-
verbi, presentando un contributo sotto forma di immagine corredata da un breve
testo descrittivo. 
Giunti ormai alla terza edizione, quest’anno si è voluto alzare leggermente l’asticella:
ferma restando l’ampia libertà tematica, verranno giudicati particolarmente merite-
voli quei contributi che presenteranno avvenimenti o personaggi anteriori al ‘900, al

fine di favorire la conoscenza di quella storia più antica di Concorezzo capace di
riportarci alle origini della nostra comunità. Coloro che vorranno cimentarsi po-
tranno avvalersi anche di alcuni spunti messi a disposizione sulla pagina Face-
book che verrà aperta quest’anno, per la prima volta, appositamente dedicata
al concorso e al calendario storico. Con cadenza settimanale verranno pubblicate
“pillole” di storia locale capaci di stimolare la curiosità e la voglia di approfondi-
mento ai fini della partecipazione al concorso.
Una seconda novità riguarderà il coinvolgimento delle scuole di Concorezzo
mediante attività mirate, studiate appositamente per le diverse fasce d’età
coinvolte nel progetto.
Insomma, sarà, questa che ci apprestiamo a vivere, un’estate pienamente in
stile concorezzese, ovvero operosa, curiosa, mai “con le mani in mano”, per
usare un’espressione cara ai nostri nonni. Un’estate nella quale ci sarà tutto il
tempo per andare alla ricerca di qualche spunto interessante da sviluppare e
proporre come contributo entro il 15 ottobre 2018, data ultima per l’invio dei
contributi alla segreteria del concorso (concorso.concorezzo@gmail.com).
Ci state ancora pensando? Correte a cercare… qualche bella traccia della no-
stra storia!

L’Assessore alle Attività Produttive e Commerciali
Micaela Zaninelli

Micaela Zaninelli
Assessore a Attività Produttive 
e Commerciali - Personale

Orari di ricevimento:
mercoledì 12.00 - 13.30
in Municipio (4° piano)
Per appuntamenti:
Ufficio Commercio,
tel. 039.62800405
Email:
assessorezaninelli@comune.
concorezzo.mb.it

Concorso per il Calendario Storico 
di Concorezzo: al via la terza edizione

Concorezzo
notizie
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Concorezzo d’Estate 2018

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, grazie
alla forte determinazione delle due donne dell’esecutivo,
Assessori Ardemani e Zaninelli, ha potuto proporre ai con-
corezzesi, e non solo, un’estate piena di attività, all’aperto
e non, a partire dal 31 maggio.
In realtà gli Assessori, da noi contattati, ci hanno tenuto a
ribadire che loro hanno, insieme a tutta la Giunta, soste-
nuto le associazioni del territorio affinché potessero svol-
gere le loro manifestazioni e che sono le associazioni,
grazie al forte impiego di risorse umane e non, ad essere
state le vere protagoniste del Concorezzo d’Estate edi-
zione 2018.
A marzo, quando sono partite le prime riunioni fra tec-
nici, politici e associazioni, sembrava che tutto ri-
schiasse di perdersi, che le lunghe braccia della
burocrazia, travestita da “Safety & Security”, avessero
dato il colpo di grazia alla volenterosità dei popoli,
delle tradizioni e di migliaia di volontari che ogni
giorno lavorano in silenzio per mantenere vivo, sicuro,
bello e accogliente il nostro Borgo.
Ma anche questa volta l’operosità, la voglia di rimettersi
in discussione e di dimostrare che certi valori non si spez-
zano nemmeno con la paura del terrorismo, hanno fatto
sì che le associazioni siano riuscite, con l’appoggio del-
l’Amministrazione, a portare a termine il grande risultato
di riproporre quasi tutte le manifestazioni in calendario
nello scorso anno e di averlo fatto rispettando tutte le re-
gole, a volte anche assurde, imposte dall’alto.
Anche per quest’anno l’area feste di Villa Zoja si è animata
per molti fine settimana, le strade del centro sono state
oggetto di manifestazioni importanti come Occasioni di
(P)assaggio, che per la prima volta è stata interamente or-
ganizzata e gestita dai commercianti, la Notte Bianca in
Biblioteca, senza dimenticare le serate musicali nel cortile
di Santa Marta, il teatro in piazza e all’interno della nostra

meravigliosa Chiesa Parrocchiale.
Insomma, nonostante sia ancora nel pieno del suo svolgi-
mento, possiamo dire che Concorezzo d’Estate è stata an-
cora una volta magnifica.

Ricordiamo a tutti i prossimi appuntamenti:
• DOMENICA 19 AGOSTO
Tavola Calda in Villa Zoja con gli Alpini

• DA MARTEDì 21 AGOSTO
Alla Bocciofila del Circolo Familiare S. Antonio
17° G.P. ESTIVO “CIRCOLO S. ANTONIO”
Finali SABATO 1 SETTEMBRE ore 14.00

• VENERDì 31 AGOSTO
• SABATO 1 SETTEMBRE
• DOMENICA 2 SETTEMBRE
Tavola Calda in Villa Zoja con l’Associazione 
“La presentosa”

• SABATO 1 SETTEMBRE
FESTA DI FINE ESTATE CON I BAMBINI
Un pomeriggio di divertimento e golosità dalle ore 14.30
Presso il Parco Giochi di XXV Aprile con gli amati Alpini

• DA SABATO 1 A DOMENICA 9 SETTEMBRE
Presso la Sala Mostre di Villa Zoja 
l’Archivio Storico presenta 
“INSIEME-FAMIGLIE, AMICI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI”
Mostra fotografica con 140 fotografie dell’archivio Spinelli
che raccontano la gente di Concorezzo dal 1944 al 1958, con
immagini, quasi tutte inedite, per un piacevole Amarcord.
Orari:
Sabato 16.00-22.00
Domenica 10.30-12.30/16.00-22.00

continua a pag. 12
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• DA LUNEDì 3 SETTEMBRE
Alla Bocciofila del Circolo Familiare S. Antonio
2° TROFEO “TROFEO FAMILY”
Finali SABATO 29 SETTEMBRE ore 14.00

• VENERDì 7 SETTEMBRE
• SABATO 8 SETTEMBRE
• DOMENICA 9 SETTEMBRE
Tavola Calda in Villa Zoja 
con l’Associazione Cannisti Concorezzesi “Scarpun”

• DOMENICA 9 SETTEMBRE
XIV RADUNO NAZIONALE MODELLISMO AGRICOLO
“CITTà DI CONCOREZZO”
Dalle ore 10.00 presso la Sala Auditorium di Villa Zoja

Il gruppo di amici collezionisti di modellini agricoli Brianza,
espone i propri modellini di macchine agricole in allesti-
menti di veri e propri scenari rurali.
Parco di Villa Zoja esposizione di mezzi agricoli d’epoca
e non.
Orari: 
8.00 iscrizione e allestimento spazi
10.00-17.00 apertura al pubblico

• VENERDì 14 SETTEMBRE
• SABATO 15 SETTEMBRE
• DOMENICA 16 SETTEMBRE
47a FESTA DELL’UVA E DEL VINO
Festa con musica, degustazioni, tavola calda e giochi
Presso il Circolo Familiare S. Antonio di via Verdi

segue da pag. 11

La Pro Loco Concorezzo è un’associazione
territoriale di volontariato di interesse pub-
blico senza scopo di lucro, volta alla promo-
zione della città di Concorezzo, con finalità
di valorizzazione delle risorse ambientali,
artistiche, storiche e culturali, per pro -
 muoverne la crescita sociale. Nata nella
primavera 2012, viene successivamente af-
fidata agli organizzatori della storica festa
tenutasi il 20 luglio 2013 in Villa Zoja.
Collabora con il Comune di Concorezzo e
con le Associazioni locali per svolgere l’at-
tività burocratica e organizzativa legata alla

manifestazione Concorezzo d’Estate e ad
una serie di altri eventi distribuiti nel corso
dell’anno. La volontà è quella di operare e
collaborare con le realtà associative già pre-

senti sul territorio e di creare sinergia di in-
tenti affinché tutta la cittadinanza ne possa
trarre beneficio. 
Per informazioni: 
p r o l o c o c o n  c o -
rezzo@gmail.com

L’attività della Pro Loco Concorezzo
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fRA MENzOGNA E REALTà. 
OBBLIGO DI VERITà 

Durante le scorse settimane abbiamo
avuto modo di leggere e sentire parec-
chie dichiarazioni ed illazioni in merito al
nuovo comparto che si svilupperà a ri-
dosso dell’area del cimitero comunale e
dell’ex area Frette. Riteniamo dunque

che occorra fare un po’ di chiarezza sul progetto che sor-
gerà. Prima di tutto l’affermazione secondo la quale l’am-
ministrazione comunale avrebbe potuto impedire il sorgere
di un probabile discount è più che mai erronea e falsa. Nello
specifico precisiamo che non c’è stato nessun cambio di de-
stinazione di quell’area in quanto la medesima era già pre-
vista all’interno del piano di governo del territorio (PGT)
come area commerciale sin dal lontano 2004 (quando an-
cora l’amministrazione Borgonovo non esisteva!). In poche
parole quindi era previsto già da parecchi anni che in quella
zona potesse sorgere una struttura commerciale.
Detto ciò occorre però evidenziare come la nostra ammini-
strazione non sia rimasta “alla finestra a guardare”, come
qualcuno ha osato affermare, bensì ha messo in atto un ag-
giornamento del piano dei servizi vigente. Così facendo i
nostri concittadini vedranno l’ampliamento del parcheggio
a servizio del cimitero comunale, la previsione di una nuova

rotatoria lungo la S.P. 3 Milano-Imbersago e la messa in si-
curezza dell’attraversamento pedonale all’altezza della fer-
mata del pullman.
Con coscienza e responsabilità affermiamo che anche in
questa circostanza abbiamo salvaguardato e tutelato gli in-
teressi dei Concorezzesi, nello specifico intervenendo sulla
viabilità e sulla sicurezza.
Proprio in merito a quest’ultimo punto, è di pochi giorni fa
la partecipazione dell’amministrazione ad un bando di Re-
gione Lombardia mirante alla progettazione ed installazione
delle nuove telecamere da posizionare nei punti strategici
e funzionali per il monitoraggio ed una maggiore sicurezza
del nostro paese.
Concludiamo affermando che la nostra amministrazione ha
a cuore il futuro dei nostri giovani che si trovano oggi ad af-
frontare una crisi lavorativa di dimensioni epocali se si pensa
che la disoccupazione giovanile si attesta oltre il 34%. Que-
sto non è un semplice slogan. Infatti è di poco fa la notizia
che, grazie al continuo dialogo con gli imprenditori privati
che investono sul nostro territorio, ben 13 giovani conco-
rezzesi under 27 sono riusciti a trovare un posto di lavoro
nella città in cui risiedono. Ma non solo, nei prossimi mesi
stileremo diverse strategie per affiancare sempre più i nostri
giovani in avvicinamento al mondo del lavoro.

Con Noi per Concorezzo
connoiperconcorezzo@gmail.com

LA POLITICA IN BALIA 
DEL (SUPER)MERCATO

Durante l’ultimo Consiglio Comunale è
stato deliberato l’inserimento nel Piano
dei Servizi di due opere: una nuova rota-
toria sulla Provinciale Milano-Imbersago al-
l’altezza dell’incrocio con via Milano e
l’ampliamento dei parcheggi del cimitero.
Due opere condivisibili, soprattutto la ro-

tatoria e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
vista la nota pericolosità.
Tuttavia queste modifiche sono legate alla richiesta di parere
preventivo pervenuta in Gennaio, ma resa nota dall’Ammini-
strazione solo di recente, per l’attuazione del piano di lottiz-
zazione “Comparto 6”. Un piano approvato nel 2009 che dava
la possibilità al proprietario di ampliare la sua attività commer-
ciale sul terreno adiacente.
Peccato però che la proposta ora presentata sia radicalmente
diversa dalle intenzioni iniziali e preveda di insediare nell’area
un discount del gruppo LIDL, non lontano dall’altro discount
di recente apertura ALDI.
In Consiglio Comunale abbiamo chiesto in ogni modo se ci
fosse la possibilità di scongiurare questo insediamento, ma la
maggioranza ha sostenuto l’ineluttabilità di questo intervento.
Il clima surreale che si respirava nell’aula consiliare, anche
tra le fila della maggioranza (che si è detta “preoccupata”),
era di totale impotenza della politica di fronte alle “logiche
del mercato”.

Questa vicenda pone delle riflessioni profonde. Innanzitutto
sulla politica e sul ruolo che un’amministrazione comunale
deve avere nel disegnare attivamente il futuro della nostra
città, orientando le scelte e le decisioni, senza subire passiva-
mente le circostanze. Quando si stipulano delle convenzioni
bisogna fare in modo che non si arrivi dopo qualche anno con
delle brutte sorprese contro le quali è difficile intervenire.
Ricordiamo che anche sull’Area Frette la convenzione ini-
ziale, che prevedeva un parco, pista ciclabile, significative
opere pubbliche a vantaggio del quartiere, è stata comple-
tamente stravolta per far spazio a un grande insediamento
commerciale.
Ci sono poi problemi legati all’intervento specifico di LIDL: la
viabilità della zona sarà fortemente appesantita visto l’in-
gresso previsto su Via Milano, anche perché non c’è alcuna
garanzia che la rotatoria, a carico del Comune, venga realiz-
zata prima dell’apertura del supermercato.
Anche il commercio di vicinato sarà ulteriormente penalizzato
da un altro discount del quale non se ne sentiva la necessità
Per queste e altre motivazioni portate in una lunga discus-
sione in Consiglio, il nostro gruppo consiliare ha espresso
voto contrario.
Ci auguriamo almeno che quanto accaduto serva come mo-
nito per le scelte che le prossime amministrazioni faranno af-
finché l’interesse prioritario sia sempre quello della città e
dei cittadini.

Gruppo consiliare Vivi Concorezzo

Vivi Concorezzo
www.viviconcorezzo.it
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fINALMENTE LA RIVOLUzIONE
DEL BUONSENSO

In meno di 2 mesi al governo la Lega
di Matteo Salvini ha fatto in Italia più
di quanto il centro-sinistra avesse
fatto negli ultimi anni in cui ha se-
questrato il Paese senza la legitti-
mazione del voto. Il risultato più

importante è sicuramente quello di aver ricordato
all’Europa che l’Italia non è una colonia di Bruxel-
les da riempire con immigrati clandestini e da impo-
verire attraverso criminali manovre finanziarie. 
Se in queste settimane si parla tanto di immigra-
zione è solo perché il Ministro e vicepremier Matteo
Salvini sta finalmente bloccando la disumana tratta
che lo scorso anno ha fatto morire in acqua migliaia
di persone. Abbiamo finalmente inchiodato alle loro
responsabilità Germania Francia Spagna Malta
Olanda e tanta parte di Europa che fino ad oggi
aveva colpevolmente chiuso gli occhi. 
Al di là delle speculazioni giornalistiche e delle fake
news, la vera operazione umanitaria nel Mediterraneo
la sta facendo proprio la Lega, riducendo le partenze:
il numero di migranti arrivati in Italia a giugno attra-

verso la rotta centro-mediterranea è crollato a 3.000,
l’87% in meno di giugno 2017 e per la prima volta
la rotta del Mediterraneo occidentale è diventata la
più attiva con il numero degli arrivi in Spagna schiz-
zato a 6.400, il 166% in più di giugno 2017. In ge-
nerale, nella prima metà del 2018 il numero degli
attraversamenti irregolari nella Ue (60.430) è quasi
dimezzato rispetto a un anno fa. 
La Lega al governo significa anche contrasto senza
confini alla mafia come dimostrano i beni sequestrati
alla criminalità dove Salvini ha voluto provocatoria-
mente farsi un bagno in piscina per ricordare che non
abbiamo nessun rispetto dei mafiosi e che la mafia ci
fa schifo. Con la Lega al governo la sicurezza non è più
una promessa: più strumenti e più risorse alle Forze
dell’ordine e finalmente una nuova legge per la legit-
tima difesa. Siamo già al lavoro per la riduzione fiscale
e tra i tanti provvedimenti di cui andiamo fieri c’è il
contrasto al gioco d’azzardo patologico. 
Fatti, e non parole, che siamo pronti replicare da su-
bito anche a Concorezzo e in vista delle prossime ele-
zioni che ci vedranno protagonisti grazie al vostro
straordinario consenso sempre più crescente.

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

PRESENzA, CONfRONTO
COSTRUTTIVO E RISPOSTE

La tanto attesa estate è arrivata.
Scuole terminate, parchi e piazze
popolate dal vociare dei bambini e
serate organizzate con eventi e mani-
festazioni che danno vita al nostro bel
paese.

Tavole calde, associazioni e occasioni da non perdere. 
Da maggio a settembre l’Amministrazione con la pre-
ziosa collaborazione delle associazioni del territorio è
riuscita ad organizzare e realizzare momenti di musica
e teatro, di mostre e attività per bambini e adulti, di
feste all’insegna della buona cucina con l’unico ramma-
rico di non essere riusciti ad incrementare e ad aumen-
tare le proposte a causa di nuove normative sulle
manifestazioni pubbliche che richiedono nuove e rigo-
rose strategie operative. Questo sarà un punto che vo-
gliamo riprendere e ridiscutere per poter ridisegnare
in tempo il progetto delle manifestazioni estive del
prossimo anno.
Crediamo molto nella cooperazione Amministrazio-
ne/Associazioni, così come reputiamo fondamentale il
confronto diretto con i cittadini. Questa nostra convin-
zione è confermata dalla costante e assidua presenza

di Tutti per Concorezzo ad ogni attività e manifesta-
zione sul territorio e ad ogni proposta di incontro con
associazioni o cittadini che ce ne abbiano fatto richie-
sta. Stiamo lavorando per poter dare seguito a quanto
richiesto con opportune e chiare risposte perché le vo-
stre idee possono e devono essere ascoltate, elabo-
rate, discusse e quando possibile realizzate.
Le necessità e i bisogni della nostra comunità con cui
l’Amministrazione di cui siamo orgogliosamente parte
attiva si trova a confrontarsi quotidianamente, sono
sempre ben presenti agli “addetti ai lavori”. Con co-
stanza, impegno, dedizione e volontà si sta cercando
di fare quanto più possibile. E tanto è stato fatto, ma
Concorezzo merita ancora di più. 
Auguriamo a voi tutti una serena estate, rinnovando la
nostra disponibilità all’ascolto qualora ne aveste voglia.
Contattateci su Facebook alla pagina Tutti per Conco-
rezzo.

Tutti per Concorezzo
Cercaci su facebook: digita “Tutti per Concorezzo”
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LE REDINI DELL’URBANISTICA

Nel dicembre 2009, dopo che era stata resa
edificabile l’area compresa tra via Milano e
la strada provinciale Milano-Imbersago,
venne sottoscritta la convenzione tra il Co-
mune ed un privato, per la realizzazione del
“comparto 6” per consentire l’amplia-
mento della attività commerciale limitrofa.
Con la convenzione firmata la ditta può

espandersi ma… tutto si arresta! Il 6 giugno 2018, durante una
seduta della commissione Territorio Ambiente Urbanistica,
viene discussa una variazione del Piano dei Servizi che prevede
l’ampliamento del parcheggio del cimitero e la costruzione di
una rotonda all’intersezione tra via Milano e la strada provin-
ciale Milano-Imbersago. Durante la discussione il Sindaco e
l’Assessore rendono di pubblico dominio la notizia dell’inse-
diamento di una nuova attività commerciale, il secondo di-
scount nel giro di pochi mesi, proprio sull’area commerciale
precedente. Per l’ennesima volta, come già accaduto per
l’area ex-Frette, il Sindaco e la Giunta si sono arrogati il diritto
di decidere autonomamente di procedere alla svendita di
un’area commerciale, per la quale erano stati sottoscritti altri
scopi, a favore di un privato per la realizzazione di un secon-
do discount e a poca distanza da quello appena terminato.
Il Partito Democratico ha sempre tenuto una posizione dura nei
confronti della destinazione d’uso delle due aree, comparto 6
ed ex-Frette, perché riteniamo che la nostra città non abbia bi-
sogno di ulteriori attività commerciali di larga scala, che non
fanno altro che sotterrare le attività produttive locali. Mentre il

Sindaco e l’As sessore llpp sostengono, senza accettare nes-
suna altra proposta, che tali attività produrranno posti di la-
voro per i concorezzesi. Affermazioni in passato già lette e
sentite, finite, ahinoi, non molto bene. E la rotonda? Che c’en-
tra la rotonda? La rotonda ha lo scopo dichiarato di allegge-
rire il traffico proveniente da via Milano per immettersi sulla
SP Milano-Imbersago. In realtà, e qui il cerchio si chiude, ser-
virà soprattutto per regolare il traffico dei clienti che il nuovo
discount porterà con sé ed è conseguenza della richiesta di
parere preventivo per la realizzazione di un secondo discount
in pochi mesi sul nostro territorio comunale. A questo punto
poniamo delle questioni al sig. Sindaco e all’assessore ll.pp.,
per le quali siamo sicuri che non otterremo risposta! Per quale
motivo il Comune deve spendere una cifra considerevole di
fondi pubblici (250.000 circa) per realizzare delle opere neces-
sarie ad un comparto privato? Il discount potrebbe essere
pronto in circa 8 mesi mentre i tempi per la realizzazione della
rotonda si aggireranno sui 18 mesi. Che impatto ci sarà sulla
viabilità della zona? E ancora che conseguenze ci dobbiamo
aspettare sul traffico della SP durante i lavori? E l’aumento di
traffico dei due discount come lo gestiamo? Constatiamo la
scarsa capacità di programmazione delle opere pubbliche di
questa Giunta e l’incapacità di ottenere un vantaggio per la
collettività. Alla faccia del “governo del territorio”! Le redini
del futuro urbanistico di Concorezzo sono in mano agli opera-
tori privati. Non ultima, la nostra preoccupazione è per la realtà
dei commercianti di Concorezzo che già sono in sofferenza e
che, purtroppo, a uno a uno stanno cessando l’attività.

Gruppo Consigliare PD

Partito Democratico
www.pdconcorezzo.it



Il borgo di Concorezzo agli occhi 
del visitatore di fine Ottocento
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Negli ultimi due secoli, seppur con diverso posizionamento, le
“guide” sono state uno strumento prezioso per descrivere al vi-
sitatore luoghi più o meno remoti e non sempre di grande rile-
vanza.
La guida incontrava in primis la curiosità del lettore, quindi ne
poteva diventare l’ausilio durante la ricognizione nei luoghi de-
scritti. Via via la loro struttura è andata arricchendosi, passando
dalle semplici e romantiche descrizioni bucoliche ottocentesche,
a fonte di informazioni varie, quali storiche, statistiche ed eco-
nomiche, fino al supporto turistico.
Col miglioramento delle vie di comunicazione e il passaggio
dall’élite nobiliare alla più larga borghesia cittadina, le guide fi-
gurano tra le letture più ricorrenti. Nel 1837 al prezzo di 4 lire
austriache il rispettabile milanese poteva acquistare la Guida per
la Brianza e per le terre circonvicine1, volumetto di Ignazio Cantù
contenente 12 itinerari e abbondanti informazioni sulla storia di
queste terre di villeggiatura. Monza, Arcore, la Santa sono i luo-
ghi a noi prossimi richiamati e descritti dall’autore.
“Nel bel piano che dagli estremi colli della Brianza si stende a
Milano, a tre miglia nord-est da Monza sta Concorezzo, piuttosto
borgo che villaggio, ragguardevole per vecchie memorie, per
uomini illustri, per proprietà di fabbricati, ampiezza di vie e fer-
tilità di territorio.” Questa la presentazione proposta al lettore
dal sacerdote Giovanni Dozio, autore nel 1854 de “Notizie di Vi-
mercate e sua Pieve raccolte su vecchi documenti”, una sorta di
guida Touring ante litteram.
Partendo dalle solide basi offerte dal Giulini e dai documenti cu-
stoditi nell’archivio plebano di Vimercate, il Dozio ben argo-
menta la storia del borgo e della famiglia dei Concorezzo. 
Quando nel 1897 viene pubblicata la “Guida di Monza e circon-
dario”, il contesto di riferimento è completamente cambiato.
Lettori e luoghi hanno subito gli effetti dell’incalzante sviluppo
economico partito dopo gli anni della stabilizzazione del neonato
Regno d’Italia.
Infatti, la composizione professionale della popolazione del cir-
condario di Monza conosce il progressivo spostamento dal set-
tore agricolo per quello manifatturiero. Il fenomeno, visto nel
periodo 1871-1911, porterà l’incidenza della popolazione a vo-
cazione agricola dall’iniziale 65% al 32%.2

Guardando a Concorezzo, i principali fattori abilitanti di questa
trasformazione sono:
I) il passaggio dalla forza motrice generata dai corsi d’acqua
prima al vapore e poi alla corrente elettrica;
II) i costi del terreno inferiori rispetto alla vicina Monza e la pre-
senza di arterie di collegamento (strade e tramvie);

III) la presenza di maestranze che ben si adattano al lavoro disci-
plinato di fabbrica, in particolare le donne impiegate sui telai con
la loro costanza e precisione.
È in questo frangente storico che nasce quel mondo in equilibrio
tra tradizione e modernità, che ancora oggi accompagna e con-
traddistingue la nostra comunità.
Soffermiamoci sulla guida curata da Zaccaria Lucchini e Giuseppe
Riva: più di 400 pagine fitte di informazioni; un indice che spazia
dai cenni storici, alla statistica, passando per la parte commer-
ciale, che include lunghi elenchi di artigiani e commercianti.
Interessante è la consistente pubblicità che apre, intervalla le
varie sezioni e chiude la guida: farmacie, commercianti in mac-
chinari di varia natura, fabbrica caloriferi, semi bachi da seta,
macchine fotografiche, .... un vero campionario che attesta la vi-
talità ambrosiana di fine Ottocento.
Concorezzo compare la prima volta a pagina 8-A all’interno della
pubblicità della E. Frette & C., fabbrica di telerie e tovaglierie
per famiglia e stabilimenti., che aveva aperto nel 1865 lo stabili-
mento proprio a Concorezzo (edifici in parte ancora esistenti).
Pochi gli accenni storici, la più parte sull’eresia Catara; probabil-
mente argomento d’interesse già sul volgere del XIX secolo. Tra
i personaggi sono ricordati: Concorrezzo Ruggero, console di
Milano ai tempi del Barbarossa, il beato Rainaldo, arcivescovo di
Ravenna (morto nel 1321), Gio. di Gabriele, professore di medi-
cina a Bologna e Pavia (morto nel 1488) e Levati Giuseppe (1739-
1828), che fece molti lavori presso la Villa Reale e in diverse
chiese milanesi.
Dopo gli iniziali capitoli con le informazioni generali sul circon-
dario e le vicende storiche, in rigoroso ordine alfabetico gli autori
procedono nel compilare lo stato civile dei paesi del circondario
di Monza.
Tra i dati riportati, curioso è lo scarso incremento della popola-
zione dal 1864 al 1897 a dispetto del consistente sviluppo indu-
striale; infatti gli abitanti sono passati da 2331 a 2398. La
superficie, che ancora comprende l’appendice a sud di Cascina
Bastoni (ora Sant’Albino, comune di Monza) e la cascina Recalcati
(ora Villasanta), è pari a 912,70 ettari. Due le tramvie che lo attra-
versano: per la Gobba, aperta nel 1880, e per Monza, inaugurata
dieci anni dopo. Poi le strade ordinarie verso i centri vicini.
Sindaco è il conte Luigi Parravicini, tra i primi laureati al Politec-
nico di Milano, segretario Bonfanti G. e medico Villa Paolo. I
maestri sono: Brioschi Gesuina (figlia di Brioschi Antoni, fattore
di casa Parravicini e per trent’anni legato alla vita am ministrativa
di Concorezzo), Pozzoni Vincenzo (che onorerà il ruolo fino alla
pensione) e la figlia Irene. La legge del tempo affida ai comuni
la nomina degli insegnanti e delibera circa il loro salario. Del clero
sono richiamati il parroco Bonomi e il coadiutore Melchiorre Ca-
vezzali, a cui si deve il pagamento del grosso debito (20.000 lire
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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

del tempo) contratto dalla parrocchia per ultimare i lavori alla
chiesa parrocchiale (1894-1896).
Angelo Villa Pernice, primo sindaco di Concorezzo col Regno
d’Italia, Presidente della Camera di Commercio di Milano e de-
putato del Regno, richiamando il pragmatismo imprenditoriale
Ambrosiano, lo descrive caratterizzato “…… dall’indole svegliata
e dallo spirito di ardita iniziativa, accoppiata a prudenza, dili-
genza e solida onestà.” 3.
Arriviamo a pagina 335 della Guida, dove nella sezione “Esercenti
del circondario” e stretta tra Cologno Monzese e Correzzana,
ecco la lista dei professionisti, delle attività commerciali e produt-
tive di Concorezzo censite dagli autori nel 1897.
Levatrice è Bonsignori Giuseppa, al pari del medico e degli inse-
gnanti, nominata e stipendiata dall’amministrazione comunale.
Albergatori sono i fratelli Calderini; le botteghe quasi tutte nella
corsia del borgo sono: il caffè della signora Moreo Rachele, la
cartoleria e drogheria di Rocca Carlo, il pizzicagnolo (e per anni
consigliere e assessore comunale) Baragini Antonio. Prestinai
sono Biella Pietro e Robbiati Andrea (i Robbiati andranno avanti
per almeno un secolo).
Due i commercianti di bestiame (Bai Luigi e Brambilla fratelli fu
Ferdinando), uno di cereali (Teruzzi Carlo; la di-
scendenza ancora oggi gestisce l’Agri Brianza), poi
il macellaio Caiani Luigi, che risiede alla Cascina
Bastoni e i liquoristi Casiraghi Luigi e Perego An-
tonio.
Gli stabilimenti, seguendo l’elenco, sono:
- Costruzioni in legno e ferro, Villa Fratelli (i Scini-
sèi); anche per loro più di un secolo di lavoro con
un contributo anche alla ricostruzione della Scala
di Milano;
- Tessiture cotone Cima Augusto e Gasparetti &
Meda; industriali monzesi che per alcuni anni sono
stati in consiglio comunale, il Meda divenne pure
sindaco nei primissimi anni del Novecento; a lui si
deve il nuovo palazzo scolastico (1906), l’attuale
biblioteca;
- Latticini, Arrigoni Paolo;
- Polveri piriche, Biganzoli;
- Serramenti in legno e parquets, Varisco Battista e fratelli, di
Giovanni, Federico, industriale di successo e due volte sindaco
di Concorezzo, era suo figlio;
- Trattura seta, Bai Luigi;
- Fabbrica spilli, Monticelli Giovanni (l’ultimo dei gugiroeu);

- Fabbrica tele, E. Frette & C.; aperta nel 1865, rappresentò
per diversi lustri la produzione per eccellenza realizzata sul
nostro territorio, per qualità selezionata dalla casa reale dei
Savoia, premiata alle fiere internazionali e scelta dalle compa-

gnie alberghiere; il socio Antonietti fu molto le-
gato al nostro borgo, in particolare al parroco
Girotti;
- Tessitori, Bordogna Luigi, Brambilla Carlo e Scotti
Luigi.
Infine la fornace di Quirici Ing. Carlo & C., che sor-
geva alle spalle della Frette sulla via per Monza.
Un terreno, quello a nord dell’abitato ricco di ar-
gilla e lambito dalla roggia Ghiringhella.
Questo è solo l’inizio di una serie di trasforma-
zioni, che ben sono documentate nella Guida di
Monza e Brianza del 1925 (pubblicata dalla
Scuola tipografica degli Artigianelli di Monza) e
nella Guida di Monza e della Brianza: industria,
commercio, artigianato, professioni, storia e tu-
rismo del 1958.

1 Ignazio Cantù “Guida per la Brianza e terre circonvicine”
stampata da Santo Bravetta, 

contrada Santa Margherita all’angolo de’ Due Muri N° 1042 
e vicino a San Bartolomeo lungo il Naviglio di Porta Nuova.

2 G. M. Longoni “Una città del lavoro” pag 29
3 G. Paletta “La camera di Commercio di Milano” pag 48



ul nost disnà - cucina

Un piatto “povero” che diventa sfizioso
la Panzanella toscana

Gli ingredienti:

(per 4 persone)

500 gr pomodori maturi
300 gr di pane raffermo

2 cetrioli 
1 cipolla rossa 

di media grandezza 
1 cl di aceto di vino bianco 
5/6 foglie di basilico fresco 
olio extra vergine d’oliva 

sale q.b.
pepe q.b.
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Oggi parleremo di una delle ricette più
importanti della cucina toscana, molto
adatta quando anche nei nostri orti il

caldo fa crescere rigogliosi pomodori e cetrioli.
La panzanella toscana nasce come un piatto
povero della cucina tradizionale contadina ma,
come vedrete, può essere personalizzato ed ar-
ricchito con l’aggiunta di ingredienti sfiziosi.
PROCEDIMENTO
Per prima cosa lasciate ammorbidire il pane ta-
gliato a cubetti con l’aceto in una ciotola ca-
piente, nel frattempo tagliate i pomodori e i
cetrioli nella stessa misura e uniteli al pane. 
Tagliate quindi a rondelle intere molto sottili la

cipolla rossa, il basilico a julienne e unite il tutto
aggiungendo olio EVO, sale e pepe.
Servite la panzanella dopo alcuni minuti in
modo che tutti gli ingredienti possano amalga-
mare in maniera corretta, a questo punto po-
tete impiattare in una bella insalatiera oppure
in bicchierini trasparenti scenografici. 
IL CONSIGLIO DELLO CHEF
Potete sbizzarrirvi con la personalizzazione del
vostro piatto con l’aggiunta di rucola selvatica,
oppure adagiando sopra ogni singola portata
della burrata sfilacciata e filetti di acciughe o
semplicemente dei gamberi scottati e spolve-
rati con lime grattugiato. Buon appetito!

in collaborazione
Paolo fumagalli
cuoco ristoratore

Grado di difficoltà: facile.  Tempo di preparazione: 20 minuti
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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.
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