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Tra meno di due mesi, i concorezzesi saranno chiamati alle urne per il rinnovo
del Sindaco e del Consiglio Comunale. Questo mio editoriale è l’ultimo che
ho l’opportunità di scrivere come Sindaco e ne voglio approfittare per cercare
di ripercorrere, a grandi linee, il mio operato in questi dieci anni di mandato. 
Ho dovuto condurre la mia azione amministrativa, a fianco della Giunta e
della Maggioranza consigliare, in una cornice di pressanti e molteplici pro-
blematiche e ho cercato comunque di farlo nel rispetto dei principi di effi-
cienza, efficacia ed equità.
Ho adottato uno stile politico ed istituzionale aperto, nell’intento di farmi
portavoce delle istanze di ciascun cittadino, anche di chi non sempre ha poi
condiviso le scelte da me operate.
La crisi economica e sociale che stiamo attraversando ha segnato profonda-
mente le sorti di tante famiglie scuotendo ogni giorno le fondamenta della

coesione sociale, la tenuta stessa delle istituzioni democratiche di cui il Co-
mune rappresenta la più vicina ai cittadini per natura e vocazione.
è con questa consapevolezza che ritengo di aver agito sempre mosso
da un sincero spirito di servizio, cercando di mettere in atto una buona
politica, capace di dare risposte e proporre soluzioni attraverso l’eser-
cizio leale del ruolo di primo Cittadino e l’utilizzo trasparente ed equo
delle risorse pubbliche.
Forte di questo convincimento, ho sempre lavorato per essere meri-
tevole della vostra stima e fiducia intessendo rapporti personali di co-
noscenza, costruiti sull’ascolto e sul rispetto. Non mi sono mai sottratto

al dialogo ed al confronto, lasciando sempre la porta aperta a tutti co-
loro che si sono rivolti a me per un sostegno, un consiglio, per sotto-

pormi proposte e progetti. 
In questi dieci anni mi sono speso per migliorare la vita dei singoli conco-

rezzesi, delle famiglie e per dare lustro alla nostra città soprattutto a livello
sovracomunale, per metterne in risalto le potenzialità e le ricchezze.
C’è infine un altro valore imprescindibile a cui mi sono sempre ispirato: il va-
lore della legalità.
Si tratta di un valore che unisce giustizia e coraggio, un modus vivendi che
impregna l’esistenza in ogni sua componente: il lavoro, la famiglia, le rela-
zioni tutte.
Un principio a cui ciascuno deve tendere sia come essere umano che come
cittadino, ma ancor più lo deve fare chi, come me, si trova a dover gestire
la “cosa pubblica”.
Voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi con me per la nostra città:
tutti i dipendenti comunali, i Dirigenti per le loro capacità e concretezza, la
Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri, il Gruppo di Protezione Civile, il Parroco
con la Parrocchia, tutte le Associazioni concorezzesi e le tante persone che
gratuitamente, nell’interesse della comunità, mi hanno aiutato.
Termino con un sentito ringraziamento verso chi, da anni e giorno per giorno,
mi ha affiancato nel mio ruolo di Sindaco, primi tra tutti la mia Giunta e la
Maggioranza con cui ho condiviso fatiche, sofferenze ma anche gioie e sod-
disfazioni.
Guardo avanti con determinazione e positività, nell’auspicio che le grandi dif-
ficoltà che tutti stiamo vivendo possano rappresentare uno stimolo a chi
dovrà prendere il mio posto. Gli auguro di trovare sempre le migliori soluzioni
per garantire quel benessere, per il presente ed il futuro, che la nostra Città
merita. 
Guardiamoci intorno e impariamo a cogliere quanta bellezza ci circonda e
quale privilegio sia vivere nella nostra splendida città.
Un grazie a voi ed alle vostre famiglie e Vi saluto porgendoVi i miei più cari
auguri per una serena Buona Pasqua.

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo

Forte di questo 

convincimento, ho sempre 

lavorato per essere 

meritevole della vostra 

stima e fiducia intessendo

rapporti personali 

di conoscenza, costruiti 

sull’ascolto e sul rispetto. 

Non mi sono mai sottratto 

al dialogo ed al confronto, 

lasciando sempre la porta

aperta a tutti

Riccardo Borgonovo
Sindaco

Contatti
Email:
sindaco@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento:
segreteria@comune.concorezzo.mb.it
039/62800405
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CARTELLI STORICI

Ormai tutti li avranno visti, i cartelli Storico/turistici nascono
dalla volontà dell’Amministrazione e dell’Archivio Storico
di porre risalto ai nostri beni culturali ed artistici che, a volte,
proprio perché presenti da sempre rischiano di passare
inosservati.

Concorezzo un amore di città

Siamo all’ultimo numero del Concorezzo Notizie dell’ammini-
strazione Borgonovo durata ben dieci anni.
Molte cose sono cambiate nella vita di tutti noi cittadini conco-
rezzesi, ma una cosa è certa, è sempre molto sentito l’amore
che ognuno ha per questo bellissimo Borgo.
Ogni cittadino nativo o immigrato che sia, ama questa Città e
lo dimostrano i dati. Il numero delle persone e delle attività che
scelgono Concorezzo è sempre in aumento.
Amministrare a Concorezzo per dieci anni non è stato di certo
facile, ma è stata per tutti un’esperienza di grande valore, tutte
le persone coinvolte hanno saputo dare un contributo prezioso,
ognuno nel proprio ambito e meritano tutte un plauso. 
Un ringraziamento va a:
- tutti i cittadini che ci hanno sostenuto
- quelli che non lo hanno fatto, ma che con le loro critiche ci

hanno permesso di crescere e, a volte, anche di cambiare rotta

- tutte le nostre famiglie che hanno sopportato le nostre as-
senze e mancanze

- tutti i dipendenti comunali che hanno saputo cogliere molte
sfide e molti cambiamenti con grande responsabilità

- chi ci ha lasciati, ma ci veglia da altrove
- chi non ha creduto in noi, perché a volte non essere apprezzati

è fonte di grande ispirazione al miglioramento
- tutti coloro che non abbiamo avuto il piacere di conoscere, ma

che amano quanto noi questa meravigliosa città.
Tante sono le cose che sono state fatte e per riassumerle tutte
la redazione, per questo numero, ha scelto di affidarsi alle im-
magini, che a volte rendono molto di più di tante parole. 
Lasciamo spazio, dunque, alla visione e ci congediamo con un
particolare augurio di buon lavoro a chi ci subentrerà.

Micaela Zaninelli
Vicesindaco

ATTIVITà STORICHE

Nasce, in collaborazione con l’Archivio Storico, un importante riconosci-
mento alle attività del nostro territorio che hanno raggiunto i 50 anni di
vita, con la consegna di una targa e con l’iscrizione nell’albo dedicato alle
nostre attività storiche. 
Ormai sono parecchi i negozi in Città che possono vantarsi del riconosci-
mento, sintomo di laboriosità e attaccamento al proprio Borgo.

CALENDARIO STORICO

Piano piano sta cominciando a diventare un simbolo del nostro Borgo.
Un calendario che nasce da un concorso aperto a tutti i cittadini che, nel
tempo, hanno dimostrato di apprezzarlo e di voler partecipare attiva-
mente alla sua realizzazione. Speriamo che diventi uno di quei ricordi da
conservare nel tempo e tramandare alle future generazioni. Nato per at-
tivare processi capaci di identificare, ordinare e valorizzare i segni che il
tempo, la natura e l’uomo hanno lasciato sul nostro territorio per pro-
muoverne la memoria storica, le tradizioni, la cultura. Uno strumento di
un modello di cittadinanza attiva che ha consentito il coinvolgimento di
tutti i cittadini suscitando in ognuno un sentimento di identità ed appar-
tenenza. Nella speranza che sia guida nel costruire un futuro basato sulla
consapevolezze del proprio valore, passato e presente, di comunità.
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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

L’Amministrazione comunale, con il Piano di Diritto allo Studio, ha sempre
garantito supporto e collaborazione alle istituzioni scolastiche del territorio
nonostante le limitazioni imposte dalle leggi nazionali. In questi dieci anni il
finanziamento per “Iniziative per le quali è previsto il contributo diretto al-
l’Istituto comprensivo G. Marconi”, all’interno del Piano di Diritto allo Studio,
è stato di circa 700.000,00 €. Oltre ai capitoli di spesa ricorrenti quali ad
esempio: “Rassegna teatro per ragazzi e cineforum”, progetto con le scuole
“Il nostro paese” in collaborazione con l’Archivio Storico, progetto “La scuola
e la Protezione Civile”.

Garanzia di istruzione 
atto di grande responsabilità

La Formazione e l’Educazione dei giovani sono una
grande responsabilità che coinvolge tutti gli adulti, che
li chiama a rispondere promuovendo la collaborazione
tra scuola e famiglia. L’Amministrazione Comunale si fa
carico di questa grande ed affascinante responsabilità. 
Gli amministratori, i dirigenti della scuola, gli insegnati

e i genitori lavorano insieme per trasmettere ai ragazzi
la fiducia nella società, nelle proprie capacità e per
dare loro gli strumenti per il raggiungimento dei loro
obiettivi.

Antonia Rina Ardemani
Assessore alla Cultura e Istruzione

EDUCAZIONE STRADALE

Il Piano di Educazione Stradale, gestito dal Comando di Polizia locale, com-
pletato e arricchito da un percorso di educazione e formazione, denominato
Progetto vita che, partendo dalla prevenzione stradale e passando per i valori
dello sport, ha motivato i nostri studenti ad avere una maggiore consapevolezza
riguardo al comportamento sulla strada ed una maggiore attenzione alla convi-
venza civile.

EDUCAZIONE MUSICALE

Progetto svolto in collaborazione con l’Associazione Corpo Musicale 
S. Cecilia. 
Ha permesso ad alcuni ragazzi di incontrare la musica suonata, e non solo
ascoltata, di sentirsi parte attiva della musica.
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I RAGAZZI E LA RETE O NELLA RETE?

Progetto che si è dato l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado e tutti i docenti interessati delle scuole del territorio, in merito alla sicu-
rezza e all’uso corretto “della rete” e dei “social network”, e dare loro alcuni criteri
per potersi muovere correttamente nel WEB, riconoscere eventuali minacce e met-
tere in atto delle difese. Gli incontri sui quali era stato strutturato il progetto sono
stati condotti dalla Responsabile del Servizio Informatico del Comune di Concorezzo.

ATELIER CREATIVI

Dall’anno scorso si è economicamente sostenuto l’allestimento di un’aula nel
plesso Marconi per sperimentare nuovi strumenti (coding) di comunicazione
verbale e non verbale che possano dare ai ragazzi la possibilità di esprimere
il proprio potenziale, con particolare attenzione agli studenti disabili, a quelli
con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), quelli con bisogni educa-
tivi speciali (BES) e con gravi disabilità sensoriali. A questo proposito il 12
aprile 2018 è stata approvata da parte del Governo e della Camera dei De-
putati la mozione presentata dall’onorevole Aprea per l’introduzione del Co-
ding, ossia programmazione informatica, nell’insegnamento entro il 2022.
Grazie a questa inziativa il nostro istituto è in linea con tale obiettivo già dal-
l’anno scolastico 2017/2018. Come spesso accade Concorezzo arriva prima!!
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Cultura non è mai abbastanza

LA NOSTRA BIBLIOTECA

La biblioteca pubblica costituisce un presidio impor-
tante per una educazione permanente, per lo sviluppo
culturale dell’individuo di tutte le fasce di età e dei
gruppi sociali. 
In questi anni le molte attività, i diversi corsi per il tempo
libero rivolti alla cittadinanza sono stati apprezzati da
un numero sempre più elevato di cittadini. In merito alla
promozione alla lettura e del libro rivolta agli studenti
di Concorezzo abbiamo raggiunto l’obiettivo del 100%
di coinvolgimento delle classi di ogni ordine e grado.

LA BIBLIOTECA IN TASCA

L’Amministrazione ha aderito alla Convenzione CUBI per la condivisione dell’in-
frastruttura gestionale tra i sistemi bibliotecari Milano-Est (Melzo) e Vimercatese.
Cubi è un sistema bibliotecario integrato, uno strumento al servizio delle biblio-
teche che da diversi anni hanno rivisto il tradizionale ruolo esclusivamente centrato
sull’offerta libraria e lo hanno innovato, ampliandolo. Nel biennio 2016/2107 si è
concluso il primo percorso che ha ottenuto:
• maggiori economie nella produzione dei servizi centralizzati grazie alla non du-

plicazione di attività 
• parziale riavvio dei contributi ordinari regionali.
Ai numerosi servizi on line offerti dalla biblioteca si è aggiunto “CUBI in tasca”
utilizzabile con lo smartphone, Apple o Android. L’App permette di consultare la
biblioteca in qualsiasi luogo.

CONCOREZZO

Nel 2015 con l’iniziativa promossa con il Teatro delle Ali abbiamo vinto il
bando “Coltivare cultura” della Fondazione Cariplo. Con i fondi ricevuti
sono state realizzate ogni anno le iniziative: corso di lettura ad alta voce
rivolto a genitori e insegnanti, giornata dedicata ai bambini “La musica
in gioco”, animazione della lettura rivolta ai bambini nella Notte Bianca.
Il progetto è terminato con lo spettacolo inedito “I senza colpa: eresia
Catara” tenutosi in biblioteca il 18 febbraio 2018. 
Il numero e la molteplicità delle proposte realizzate hanno permesso al
Comune di Concorezzo, nel 2017 e nel 2018, di partecipare al bando
“Città che legge” promosso, d’intesa con Anci, dal “Centro per il libro
e la lettura”. In entrambi gli anni il Comune di Concorezzo ha ottenuto
la qualifica di Città che legge. Questa qualifica ha dato diritto a stipulare
un Patto locale per la lettura con la scuola e le associazioni che hanno
aderito. Il patto sarà sottoscritto nel mese di aprile e prevede una colla-
borazione tra i sottoscrittori per realizzare pratiche condivise di promo-
zione della lettura.
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VILLE APERTE

Il comune partecipata da quasi dieci anni all’iniziativa
“Ville Aperte in Brianza” voluta dalla provincia di Monza
e della Brianza per far conoscere le meraviglie del nostro
territorio.
Il nostro comune, in collaborazione con l’Archivio Storico
e la Parrocchia ha partecipato da subito con l’apertura al
pubblico della Stecca Storica della Frette, della Chiesa di
S. Eugenio, della Chiesa di S. Antonio e ultimamente della
Chiesa Parrocchiale per l’ammirazione degli splendidi mo-
saici completati da poco.

EVENTI IN CITTà

è stata stipulata una convenzione con la Pro Loco per la gestione
dell’area feste per la manifestazione che si è svolta annualmente de-
nominata “Concorezzo d’estate” e per i numerosi eventi organizzati
in Villa Zoia. 
Numerose sono state le iniziative durante gli anni: spettacoli e con-
certi nei periodi estivi e in occasione delle festività, mostre, corsi di
musica, attività culturali in occasione di alcune ricorrenze e celebra-
zioni tra cui la rassegna: “Leonardo – 500° anniversario. Il futuro che
ha fatto la storia” in collaborazione con la Parrocchia, il Cineteatro e
la libreria La Ghiringhella.

Imprenditori, artigiani, commercianti 
e lavoratori la spina dorsale del paese

SPORTELLO IMPRESA LAVORO

Nasce nel 2010 lo SPIL (sportello impresa lavoro) per aiutare le im-
prese già esistenti sul territorio, la creazione di nuove imprese e di
nuove imprenditorialità e che dà un supporto operativo importante
a chi è in cerca di nuova occupazione, di ricollocamento e/o di rein-
serimento nel mondo del lavoro.
Nel corso degli anni il comune si è avvalso di due importanti partner
per la gestione dello sportello, dapprima la CCIAA di Monza e
Brianza e da ormai 4 anni AFOL.
In questi anni si sono rivolte allo sportello più di 1.000 persone in
cerca di occupazione e un centinaio di aziende in cerca di personale.
Gli ultimi dati ci dicono che nel 2018 su 94 colloqui effettuati allo
sportello hanno trovato lavoro il 100% delle persone di cui il 60% a
tempo determinato, il 20% a tempo indeterminato, il 10% con ap-
prendistato, il 5% con stage e il 5% a progetto.
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DUC

Forte è stato l’impegno che questa amministrazione ha sostenuto per il com-
mercio locale, nel corso degli anni molte risorse sono state messe in campo per
creare eventi in grado di attrarre sempre più persone da fuori paese, in totale
fra risorse proprie e risorse provenienti da bandi sono circa 200.000,00 gli euro
utilizzati. Nel 2011 è nato il DUC Distretto Urbano del Commercio di Concorezzo
che è stato riconosciuto a livello regionale e che ha vinto un bando nel 2012 gra-
zie al quale abbiamo potuto sistemare una parte del centro cittadino.

SISCO

Il SisCo Sportello Impresa Semplice Concorezzo, nasce
nel 2010 con lo scopo di assistere tutte le partite iva
nel percorrere il labirinto della burocrazia italiana.
Lo sportello è ora una realtà più che consolidata, è l’in-
terlocutore unico per tutte le imprese esistenti e nuove.

ANDAMENTO ATTIVITà 
COMMERCIALI

Quando siamo arrivati ad amministrare nel 2009 i
segni della crisi economica mondiale cominciavano
a farsi vedere anche qui da noi.
I settori più colpiti sono stati quello industriale/ma-
nifatturiero ed il commercio.
Nonostante tutto la maggior parte delle attività pre-
senti sul territorio, a parte qualche eccezione, hanno
retto.
I dati del commercio locale non sono affatto negativi,
il bilancio delle attività aperte e quelle chiuse è
in attivo.
Alcune realtà, anche storiche, hanno cessato l’attività
per mancanza del passaggio generazionale e qual-
cuna anche per incapacità di gestione.
Tirando le somme possiamo dire che Concorezzo è
una città dinamica, proattiva e laboriosa.

Qualche dato:
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Sport e tempo libero 
tante le scelte

RIAPERTURA PISCINA COMUNALE

Con soli due anni di chiusura la piscina comunale è stata completa-
mente rimessa a nuovo con risorse proprie e, con la chiusura del bando
di assegnazione per la sua gestione, i concorezzesi ora possono di
nuovo praticare uno degli sport più completi.
L’investimento effettuato sarà completamente ammortizzato in circa
15 anni.

CAMPO DI CALCIO

è diventato uno dei campi più belli della zona, completamente in erba sin-
tetica.
Il centro di via Pio X ha subito un radicale rifacimento con la sistemazione,
non solo del campo di calcio, ma anche delle tribune e una campo di calcio
a otto completamente nuovo.
Finalmente i nostri ragazzi possono giocare senza correre il rischio di inzup-
parsi di fango, le mamme ringraziano.

CONCOREZZO ON THE BEACH

Con grande entusiasmo e stupore i cittadini
hanno potuto giocare sulla sabbia per un in-
tero fine settimana.
Il campo di beach volley creato per far dispu-
tare il primo torneo cittadino di questo sport,
si è rivelato un vero e proprio parco giochi al-
l’aperto per i più piccoli.
La speranza è quella di poter ripetere in un
domani non troppo lontano la stessa espe-
rienza.

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Altra prima volta in assoluto per Concorezzo la pista di pattinaggio 
sul ghiaccio che ha animato il centro città per tutto il periodo natalizio.
Grande entusiasmo per grandi e piccini che si sono cimentati più volte 
sulla pista che ha occupato l’intera piazza della Pace.

CONCOREZZO APRILE 19 OK1_usare_Layout 1  16/04/19  14:48  Pagina 10



11

2019    numero 1 servizi sociali

Servizi di sostegno alla persona
un occhio di riguardo per tutti

NUOVI ALLOGGI

Finalmente sono stati consegnati gli alloggi
di residenza pubblica di via Libertà.
Il cantiere aperto da più di dieci anni è stato,
finalmente, portato a termine grazie alla te-
nacia degli amministratori attuali e alla fattiva
collaborazione con Aler.
Grazie alla generosità degli amministratori
che, con una riduzione del 10% sul loro com-
penso, siamo riusciti a ristrutturare e conse-
gnare altri 6 alloggi di residenza pubblica
sparsi sul territorio.
Altri 10 alloggi sono stati sistemati in cofinan-
ziamento Comune/Aler per arriva nell’arco di
9 anni a soddisfare la richiesta di emergenza
abitativa consegnando 44 alloggi.

CASA STELLA

Nella vecchia casa del custode delle scuole di via Ozanam, in colla-
borazione con l’Associazione Volontariato S. Eugenio, è stata realiz-
zata una struttura di S.F.A. (servizio di formazione all’autonomia) per
persone con disabilità medio lievi tra i 16 e i 35 anni.
Presso questa struttura l’Associazione in collaborazione con la Coo-
perativa Sociale Agorà effettua interventi di supporto ai ragazzi per
lo sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodetermina-
zione, autostima e maggiori autonomie necessarie per il loro futuro.

DISABILE? NO EROE OGNI GIORNO

L’amministrazione ha sempre rivolto molta attenzione
all’educazione e all’istruzione degli alunni disabili e
per permettere a tutti un percorso di crescita ade-
guato alle loro capacità.
Molte sono le attività sostenute dal comune sia in
ambito scolastico con interventi mirati e con assi-
stenza tramite operatori specializzati, sia in ambito
extra scolastico (centri estivi, oratorio, sport).
In questi dieci anni l’amministrazione ha investito più
di 10 milioni di euro in queste attività per l’assistenza
educativa ed il sostegno alle famiglie con persone
disabili.
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VILLA ZOIA

Nel corso di questi anni siamo riusciti a
completare i lavori di restauro di Villa Zoia
e del suo parco, riportandola al suo splen-
dore.

Lavori pubblici grandi opere 
e interventi invisibili ma fondamentali

I lavori pubblici hanno sempre occupato una grossa fetta
del bilancio comunale.
Tutto quello che è stato fatto è il risultato di un ottimo
lavoro di squadra, per questo vorrei ringraziare tutta la
Giunta per aver sempre accettato e sostenuto i vari pro-
getti presentati, il Sindaco, l’ufficio tecnico comunale e
tutti i Cittadini concorezzesi, sia quelli che hanno com-

preso quanto sia complicato ma gratificante guidare
questa stupenda macchina amministrativa, sia chi giu-
stamente si è limitato ad una sua personale sensazione.
Un pensiero speciale va poi ai miei colleghi Teodosio Pa-
laia e Piergiorgio Bormioli.

Innocente Pomari
Assessore ai Lavori Pubblici

FOGNATURE

Molti sono stati i lavori che non hanno avuto grande risonanza media-
tica, ma che sono stati fondamentali. 
Parliamo dell’allacciamento fognario nelle Cascine periferiche (Beretta,
Baragiola, Cassinetta) eseguito in collaborazione con Brianzacque.
Così come un intervento massiccio di pulizia delle condotte fognarie
causa di continui allagamenti di via Libertà e black out delle cabine
elettriche.

LE SCUOLE

Uno dei più importanti interventi sia tecnico, sia econo-
mico, è stato quello di restyling completo della scuola
secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci.
Altri interventi hanno riguardato l’efficientamento ener-
getico della Scuola materna Verdi con il rifacimento dei
tetti, degli infissi, della caldaia e del giardino.
La scuola primaria Guglielmo Marconi ha subito un
completo restyling del giardino con costruzione della
tettoia di collegamento dei due settori, anch’essa è
stata oggetto di rifacimento dei tetti e delle caldaie.
Nella scuola materna comunale abbiamo sistemato le
aree esterne, i giochi e sostituito la caldaia.
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IL CIMITERO

Grazie alle estumulazioni anticipate iniziate qualche anno fa, è stato possibile far
partire la rotazione dei colombari che ne permette un regolare ricambio senza
doverne costruire di nuovi.
è stato sistemato definitivamente il parcheggio antistante l’entrata e sono stati
realizzati più di 400 nuovi ossari sul lato est.
Il primo lotto di colombari è stato oggetto di rifacimento del manto di copertura.

I PARCHI

L’intervento più significativo è stato effettuato nel Parco
di Villa Zoia con la creazione di nuovi viali, la creazione di
nuove aree giochi per bambini ed una manutenzione del
verde assolutamente mirata.
Anche i parchi Scaccabarozzi, Zincone e Aldo Moro sono
stati oggetto di interventi di risistemazione e cura del
verde e dei giochi.

AREA FESTE VILLA ZOIA

PALAZZO DE CAPITANI

Come avete potuto notare, nel corso di questi anni è
stata posta molta attenzione all’efficentamento energe-
tico delle proprietà comunali.
Nel 2015 è stato completamente rifatto il sistema di
climatizzazione invernale ed estiva del palazzo comu-
nale.

LA PRIMA SCUOLA SUPERIORE 
DI CONCOREZZO
Con grande soddisfazione nel 2013 è stata aperta la Prima scuola Superiore di Concorezzo. A se-
guito di un lungo lavoro di sistemazione del plesso Marconi, che ospitava alcune sezioni della scuola
materna statale, spostatesi nel nuovo complesso della Ghiringhella, in collaborazione con AFOL
sono state create due sezioni di scuola professionale. La scuola è tuttora attiva e ha ampliato il suo
piano di Offerta Formativa, collabora costantemente con il comune non solo per quanto riguarda
le attività scolastiche, ma anche per altri tipi di sevizi, come per esempio lo Sportello Lavoro.
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Innovazione
lavoro silenzioso ma strategico

In questi anni siamo riusciti ad effettuare la
smaterializzazione documentale quasi al 100%.
Ciò ha permesso di rendere i processi gestionali più
veloci e di avere un notevole risparmio di materiali quali
carta, toner, ecc.
Tutto ciò si è tradotto in servizi utili al cittadino quali ad
esempio la carta di identità elettronica, il SUE, il SUAP,
la possibilità di scaricare in proprio alcuni certificati ana-
grafici.

La digitalizzazione del consiglio comunale
lo ha reso visibile in diretta su youtube, la sua

registrazione audiovisiva ha permesso l’elimi-
nazione di tutto il lavoro di sbroglio che compor-

tava un notevole dispendio di tempo e denaro.
Sono state istallate telecamere di nuova generazione in
centro paese ed è prevista la prossima istallazione di
altre telecamere in zone periferiche grazie al contributo
del Ministero dell’Interno 2019.

• Riqualificazione dell’area ex Frette che stava diventando
area di stazionamento abituale di immigrati e senza tetto.
• Allargamento delle aree verdi con annessione al PLIS
della Cavallera per loro salvaguardia futura.
• Ingresso della nostra parte di Parco della Cavallera nel

più ampio e tutelato Parco della Valle del Lambro.
• Approvate linee guida per il futuro PGT con impatto
zero, ovvero basta consumo di suolo.
• In questi anni gli insediamenti residenziali si sono più che
dimezzati rispetto alle amministrazioni precedenti.

INNOVAZIONE

URBANISTICA, SCELTA DRASTICA:
CONSUMO DI SUOLO ZERO!
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PREMIO PER LA BUONA POLITICA 
E GESTIONE DELL’ENTE

La motivazione con il quale il Consiglio Regionale Lombardo 
ha conferito a Riccardo Borgonovo, quale sindaco 

della Città di Concorezzo, il premio per la
BUONA POLITICA 

è il pensiero che ha animato 
l’amministrazione in questi dieci anni.

“Interprete autentico della realtà 
economica e imprenditoriale del proprio territorio 

ed esempio di buon amministratore”.

Nelle motivazioni del riconosci-
mento viene citato il progetto,
in partnership con Regione Lom -
bardia, per l’arrivo della banda
ultra-larga nella zona industriale
(primo caso nazionale), la realiz-
zazione della scuola professio-
nale con indirizzi innovativi su
energie rinnovabili, turismo e
servizi alle imprese, e il manteni-
mento del 50% del territorio co-
munale a verde, di cui il 30%
vincolato a par co sovra-comuna -
le, la riduzione dei costi del la
politica con il taglio delle inden-
nità e l’azzeramento dell’indebi-
tamento.
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LAVORI IN CORSO D’OPERA O LAVORI PROGRESSO

VASCA VOLANO

è apparsa in questi giorni la trivella per il sondaggio del terreno di via
Salvo D’Acquisto che dovrà ospitare una nuova vasca volano con una
capienza di 5000 m³ d’acqua.
Questo intervento fortemente voluto dal nostro sindaco e dal tenace
assessore ai lavori pubblici, verrà effettuato in collaborazione con Brian-
zacque e permetterà la risoluzione degli allagamenti che interessano
la zona sud-est del paese.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Sono da poco stati appaltati i lavori di rifacimento di buona parte
dell’illuminazione pubblica per circa 1,2 milioni di euro.
Questo importante intervento renderà il nostro paese più green gra-
zie all’illuminazione a LED, ma anche più SMART grazie all’inseri-
mento di pali così detti intelligenti, ovvero agganciati alla rete del
comune ed in grado di segnalare guasti ed inefficienze in tempo reali.
Questo intervento permetterà di avere un sistema di illuminazione di
nostra completa proprietà e con il risparmio ottenuto dal minor con-
sumo di rientrare a breve dall’investimento.

MANUTENZIONE STRADE

Sono già stati appaltati lavori per oltre un milione di euro per la manutenzione
straordinaria delle strade e particolare attenzione verrà posta alla manuten-
zione dei marciapiedi e delle piste ciclopedonali.
Un importante intervento per garantire la sicurezza verrà effettuato sulle vie:
Kennedy, Don Minzoni, V. Veneto.

Tanti sono i progetti che vedranno la luce a breve.

CONCOREZZO APRILE 19 OK1_usare_Layout 1  16/04/19  14:48  Pagina 16



Via Dante, 187 CONCOREZZO (MB) • Tel. 039 6908026

www.impresabertolazzi.it • info@impresabertolazzi.it

NUOVA REALIZZAZIONE 
PALAZZINA RESIDENZIALE IN CLASSE A3

IN CONCOREZZO, VIA DON MINZONI

L’edificio si sviluppa su 6 piani fuori terra ed un piano interrato, trattasi di nr. 20 appartamenti - 

4 appartamenti per piano divisi in due scale dal 1 ° al 5° piano - piano terra adibito a pilotis e

piano interrato adibito a box e cantine. 

Finiture di pregio: riscaldamento a pavimento - fotovoltaico - domotica - serramenti in pvc -

tapparelle in alluminio elettriche - pavimenti zona notte in parquet - gres porcellanata grandi

formati per zona giorno - sanitari sospesi Duravit serie Stark 3 - miscelatori Ghohe - porte ingresso

blindate - parapetti in cristallo - predisposizione impianto allarme - predisposizione impianto

di raffrescamento - ventilazione meccanica forzata individuale - piano cottura ad induzione.

Tipologia appartamenti: 3 o 4 locali.

3 LOCALI

4 LOCALI
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Concorezzo per la prima volta nella sua storia ha gestito le attività in sala consiliare con la
figura del Presidente del Consiglio Comunale. Questo ruolo permette a tutti i gruppi con-
siliari, prima che le delibere passino al voto in Consiglio Comunale, di verificare che siano
state correttamente presentate nelle commissioni di riferimento, corredate di tutta la do-
cumentazione a supporto. La Conferenza dei Capigruppo, convocata dal Presidente, per-
mette di sciogliere tutti i nodi tecnici e questo aiuta a creare un clima di confronto
costruttivo e moderato.
“è stata un’esperienza molto formativa – commenta Mauro Capitanio, attuale Presidente
del Consiglio Comunale – e credo che questa figura sia fondamentale per una gestione
efficace e pragmatica in Consiglio Comunale, che lasci ovviamente spazio al confronto po-
litico garantendo un accesso completo alla documentazione e discussioni equilibrate”.
Nel mandato 2014/2019, il Consiglio Comunale è stato convocato 44 volte e ha portato in
discussione 342 delibere di cui 11 mozioni (le delibere di giunta nel mandato sono invece
state 881). Il Consiglio comunale ospita (oltre alla Giunta e al Segretario Comunale) 16
consiglieri comunali e il Sindaco, per un totale di 17 votanti (in media sono stati presenti
15 consiglieri su 17, con la minima partecipazione attestata a 12 consiglieri. Un punto al-
l’ordine del giorno, per essere approvato, deve ricevere la maggioranza dei voti dei con-
siglieri presenti (minimo 11 perché la seduta sia valida). La durata media di ogni Consiglio
Comunale è stata di 3,45 ore, il Consiglio Comunale più breve è durato 2,24 ore e il più
lungo 5,58 ore. La % media di presenze dei consiglieri è stata del 70,76%, con un il meno
presente che ha presenziato il 36% delle sedute e diversi consiglieri che hanno garantito
il 100% delle presenze.
Per gli appassionati dell’Anagrafica, il Consigliere Comunale più giovane ha 27 anni, il
più anziano 65 anni. 11 consiglieri erano alla loro prima esperienza, 4 al secondo man-
dato, 2 al terzo.

Il lavoro del Consiglio Comunale 
e l’esperienza del suo (primo) presidente

Mauro Capitanio
Presidente 
del Consiglio Comunale

NUMERO CONSIGLI COMUNALI 44
NUMERO DELIBERE DISCUSSE 342
% MEDIA DI PRESENTI IN CONSIGLIO 15 su 17
% MASSIMA DI PRESENZA DI UN CONSIGLIERE 100%
IL CONSIGLIERE PIù GIOVANE 27 anni
IL CONSIGLIERE PIù ANZIANO 65 anni
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Aspecon non è solo la nostra farmacia comunale, essa è
un polo di servizi sanitari rivolti a tutti i cittadini conco-
rezzesi.
Molti sono i servizi forniti:

CENTRO MEDICO
Lo spazio, con annessa infermeria, è collocato in via
Manzoni 5 ed è a disposizione di tutti i cittadini.
Ospita quindici branche specialistiche che, a costi com-
petitivi, coprono tutte le principali aree mediche.
In questo locale è stato recentemente collocato anche il
servizio di prenotazione delle visite specialistiche ospe-
daliere di tutta la Regione Lombardia, chiamato CUP.
è stato potenziato ulteriormente il servizio infermieristico
con l’inserimento di una figura aggiuntiva al mattino per
due ore e al pomeriggio per tre ore.

NUOVO AMBULATORIO 
MEDICINA DI BASE
Il trasloco dei medici di medicina generale nei nuovi lo-
cali di fronte al Centro Medico di via Manzoni ha per-
messo di riorganizzare meglio e di aumentare il numero
di specializzazioni sanitarie.

FARMACIA COMUNALE
Il risultato economico positivo di questa attività per-
mette di affrontare finanziariamente investimenti impor-
tanti per mantenere efficienti tutti i servizi esistenti e per
crearne di nuovi.
Per conoscere più da vicino la nostra realtà e tutti i servizi
messi a disposizione, vi invitiamo a venire a trovarci in
farmacia per avere informazioni più dettagliate o a visi-
tare il nostro sito: WWW.ASPECON.IT

Aspecon non solo farmacie

CONCOREZZO APRILE 19 OK2_Layout 1  17/04/19  09:38  Pagina 19



Concorezzo
notizie

20

FINE LEGISLATURA: CHE ORGOGLIO
E CHE SODDISFAZIONE!

Cari concittadini, siamo giunti al termine di
questa legislatura, ed è tempo di fare bi-
lanci. Siamo soddisfatti e convinti di aver la-
sciato il nostro Paese migliore di come
l’abbiamo trovato ormai 10 anni fa.
Cogliamo anzitutto l’occasione per ringra-
ziare il compianto Assessore al bilancio Teo-

dosio Palaia. Per quasi un ventennio ha rappresentato la persona
che ha gestito con ottimi risultati il bilancio del nostro comune.
Egli ci ha permesso infatti di poter essere un Comune virtuoso,
presentando sempre un bilancio sano e sostenibile, indipen-
dente dagli oneri derivanti dal consumo di territorio, con un ac-
curato vaglio delle spese, con la priorità assoluta rivolta ai servizi
alla persona, senza mai diminuire gli stanziamenti, ma ade-
guando le risorse ai bisogni dei nostri concittadini. 
Abbiamo investito 55.000 euro per convenzioni con asili nido del
paese, circa 160.000 euro per ricoveri per disabili e svantaggiati
e l’inserimento persone svantaggiate, 150.000 euro per rette ri-
covero minori, 217.000 a favore di disabili per l’inserimento, e
infine oltre 300.000 euro per servizi (sportelli di ascolto, psico-
logi, psicopedagogisti,…) erogati in collaborazione con Offer-
ta Sociale. 
Credendo nel valore educativo della scuola, grazie all’operato
dell’Assessore Ardemani, abbiamo modernizzato il piano di di-
ritto allo studio. L’abbiamo reso fruibile, inserendo ogni anno un
nuovo progetto rispondente alle richieste dei ragazzi, in stretta

collaborazione con il dirigente scolastico, ottenendo approva-
zione anche delle opposizioni in Consiglio Comunale. 
Non appena le normative restrittive lo hanno concesso, abbiamo
avviato in soli tre mesi opere per circa 7 milioni di euro (nello
stesso periodo comuni molto più grandi hanno appaltato solo
per un milione di euro), segno del buon lavoro svolto dagli uffici
sotto la guida dell’Assessore Pomari. Ricordiamo ad esempio il
rifacimento del centro natatorio, la riqualificazione del centro
sportivo di via Pio X, la messa in sicurezza della scuola media, il
rifacimento del tetto della scuola elementare di via Marconi e il
rifacimento dell’illuminazione pubblica, efficentando la qualità
dell’illuminazione ed ottimizzando il consumo energetico dimi-
nuendo quindi la spesa pubblica.
Siamo inoltre molto soddisfatti di aver risanato la porzione di
territorio degradato e fatiscente dell’area ex Frette e di aver
adottato delle linee guida sicuramente innovative indirizzate al -
l’az zeramento del consumo di suolo con la concezione innova-
tiva dell’urbanistica della nostra Città.

Infine, ringraziamo di cuore il nostro Sindaco Riccardo Borgo-
novo per la dedizione, il tempo e le energie spese a servizio del
Comune della nostra Città in questi anni. 
Siamo convinti del nostro operato e siamo altrettanto orgogliosi
delle nostre risposte che siamo stati in grado di dare. Affronte-
remo le prossime elezioni amministrative consapevoli e fiduciosi
del lavoro svolto in questa legislatura e degli obiettivi che in-
sieme abbiamo raggiunto.

Con Noi per Concorezzo
connoiperconcorezzo@gmail.com

CON LO SGUARDO 
VERSO IL FUTURO

Sono passati 5 anni da quando i citta-
dini di Concorezzo, riconoscendo la va-
lidità del nostro progetto civico, hanno
premiato Vivi Concorezzo con il 24%
dei consensi, facendola diventare la
prima lista della Città. In questi anni

abbiamo sempre cercato di rispettare e onorare questa
fiducia svolgendo con impegno e dedizione il nostro
ruolo, talvolta ingrato, di minoranza. Non solo nel dovere
di controllo dell’attività dell’Amministrazione, ma anche
di stimolo e di proposta in Consiglio Comunale e nelle
Commissioni Consiliari. Siamo stati severi su diverse
scelte politiche che non abbiamo condiviso, abbiamo
avanzato le nostre proposte con emendamenti al bilan-
cio, mozioni, interrogazioni, e abbiamo sempre cercato
di argomentare le nostre posizioni in maniera chiara, ba-
sandoci sui fatti e con l’intento di far comprendere le
questioni ai cittadini. La politica degli slogan urlati e dei
facili populismi non ci appartiene. 
Mancano ormai poche settimane alle prossime elezioni
amministrative e da tempo Vivi Concorezzo, grazie anche
al contributo di nuove persone che si sono unite al nostro
gruppo, sta lavorando ad un programma di alto profilo,
particolarmente nell’ambito dei servizi alla persona, per il

bene dei cittadini e la crescita della comunità. Vogliamo
che Concorezzo rifiorisca nei prossimi anni sotto il profilo
sociale, ambientale, urbano, tornando ad essere quella
città a misura d’uomo nella quale ciascun cittadino possa
trovare da parte dell’Amministrazione comunale risposte
concrete e adeguate ai propri bisogni e ai propri desideri.
Vogliamo che Concorezzo, forte della sua storia, delle sue
tradizioni, della sua imprenditorialità e del suo ricco tes-
suto di associazioni sportive, culturali, di volontariato, sia
un esempio di apertura e inclusione, che sappia guardare
con fiducia al futuro! 
Il nuovo governo locale guidato, lo speriamo, da Vivi Con-
corezzo sarà lungimirante e le sue scelte amministrative
ispirate da una progettualità più ampia e da un’idea di
città a lungo termine molto chiara. E per fare scelte lungi-
miranti Vivi Concorezzo vuole coinvolgere tutti i cittadini
di buona volontà, pur con competenze e sensibilità diffe-
renti, accomunati dal desiderio di bene per la nostra Città.
Per noi il confronto e l’ascolto dei cittadini e delle realtà
operanti sul nostro territorio è un elemento fondamentale
dell’azione politica. Con questo spirito è nata Vivi Conco-
rezzo, con questo spirito ha saputo guadagnarsi credibilità
e stima in questi anni e con questo spirito ci stiamo pre-
parando a giocare nuovamente un ruolo importante nella
prossima tornata elettorale.

Vivi Concorezzo
www.viviconcorezzo.it

gruppi consiliari
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ANCHE CONCOREZZO DICE 
GRAZIE ALLA LEGA DI GOVERNO

Nonostante la Lega sia al Governo da meno
di un anno, qualcosa in Italia è già cambiato.
Per i tempi biblici della politica, dieci mesi
sono giusto il tempo di un battito d’ali. Per
noi, no. Non c’è tempo da perdere. Quindi,
gambe in spalla. Ed ecco già i primi risultati.
A partire dai porti chiusi. Stop all’immigra-
zione clandestina. Grazie alla Lega, l’Italia

non è più meta prescelta da organizzazioni criminali e certe ong
per lucrare sul traffico di esseri umani. I dati più recenti registrano
un crollo del 94,37 per cento di irregolari sbarcati nel nostro Paese
ed espulsioni quadruplicate. La pacchia è finita e i numeri lo con-
fermano.
Altra vittoria storica, altra promessa mantenuta: l’approvazione
della legge sulla legittima difesa. La Lega si batteva da almeno 15
anni per portare a casa questo provvedimento e, soprattutto, un
principio sacrosanto: la difesa in casa propria è sempre legittima;
basta con le persecuzioni giudiziarie che per tante, troppe volte
hanno trasformato le vittime in carnefici. Sempre in tema di sicu-
rezza, poi, c’è stata l’approvazione del decreto Salvini, di cui anche
Concorezzo ha potuto beneficiarne grazie ad un contributo di
€100.000,00 messo a disposizione per la messa in sicurezza delle
strade tramite sistemi di videosorveglianza, che fornisce ai sindaci
gli strumenti e le risorse necessarie per contrastare la criminalità
e il degrado sotto ogni punto di vista: dal finanziamento alla vi-
deosorveglianza alle sanzioni più gravi per parcheggiatori abusivi
e accattoni molesti, dalla trasparenza dei costi di chi accoglie im-

migrati all’allontanamento dei richiedenti asilo che commettono
reati; più poteri agli amministratori locali e più agenti sul territorio.
E poi, il via-libera al Codice rosso. Un segnale netto e deciso con-
tro crimini odiosi come il femminicidio e la violenza sulle donne.
Grazie alla fattiva collaborazione con l’onorevole Capitanio per
Concorezzo stanno cambiando molte cose, la possibilità di avere
un “filo diretto” con il governo centrale e Regione Lombardia, ci
dà la possibilità di intercettare norme, bandi, regolamenti utili alla
nostra Città che viceversa potrebbero passare inosservati o arri-
vare tardivamente. Ne è un esempio il bando per la messa in sicu-
rezza delle scuole appena uscito ed al quale parteciperemo con
ben 4 progetti sulle scuole di: Don Gnocchi, L. Da Vinci, Verdi e
Marconi. Il lavoro degli amministratori di Concorezzo prosegue
spedito e parallelo a quello dei colleghi di Governo.
Come promesso un anno fa in campagna elettorale, abbiamo ini-
ziato a smantellare la vituperata legge Fornero. Con Quota 100
abbiamo infatti permesso a chi ha maturato età e contributi di go-
dersi la meritata pensione (ad oggi sono oltre 115mila domande
pervenute) e al nostro mercato del lavoro il necessario ricambio
generazionale. Proprio in questi giorni sono state poste le basi per
introdurre la Flat tax senza aumentare l’Iva. Gli italiani chiedono
di pagare meno tasse e di farlo nelle modalità più semplici possi-
bile. Già quest’anno pagheranno meno tasse le partite Iva, gli ar-
tigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti, i liberi professionisti.
Vogliamo coinvolgere in questo percorso virtuoso anche famiglie
e lavoratori dipendenti. Insomma, la direzione è quella: dalle pa-
role ai fatti. Chiari, inconfutabili. Avanti così.

Gruppo Lega

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

L’IMPEGNO CONTINUA PER 
CONTRIBUIRE ALLA BUONA POLITICA

Cari concittadini, il 26 maggio i con-
corezzesi saranno chiamati alle urne
per il rinnovo del consiglio comunale
e l’elezione di un nuovo Sinda co.
Dopo 10 anni termina la le gi  slatura
Borgonovo, due mandati caratteriz-

zati da un forte impegno e da uno spirito di servizio
che ha portato e sta portando Concorezzo a crescere
sempre di più. 
In questi anni si sono affrontati limiti dettati dal
patto di stabilità con relative ristrettezze di bilancio
e, grazie anche alle competenze del nostro caro e
compianto Assessore Teodosio Palaia, questa Am -
ministrazione ha saputo dimostrare eccelse capacità
nel gestire comunque la cosa pubblica e gli interessi
dei cittadini, dando priorità ai servizi alla persona,
riqualificando scuole, strade, Villa Zoja, il centro na-
tatorio, il campo di calcio e il centro storico. è stata
risanata l’area ex Frette e sono state presentate
linee guida innovative che prevedono un consumo
zero del territorio. 
La nostra lista civica è entrata a far parte di questa
amministrazione cinque anni fa, operando concreta-

mente per valorizzare le potenzialità del nostro bel
paese. 
Siamo stati parte attiva sul territorio condividendo
con le forze politiche presenti nella nostra coalizione
un programma al servizio e a beneficio di tutta la cit-
tadinanza, prestandoci con coraggio e determina-
zione. 
Con un notevole bagaglio di esperienze maturato
grazie alle tante persone che cinque anni fa ci hanno
votato e grazie alla presenza di nuove persone che
con noi condividono il solido spirito di servizio nei
confronti della nostra comunità, ci presenteremo di
nuovo alle Amministrative di Maggio per intrapren-
dere un nuovo mandato e per poter continuare a mi-
gliorare le potenzialità del nostro paese e contribuire
al benessere della nostra comunità.
Come lista civica ringraziamo il nostro Sindaco, la no-
stra Giunta, gli uffici e i consiglieri comunali espri-
mendo una particolare gratitudine al nostro con sigliere
Laura Della Bosca che nel rispetto di chi ci ha dato fi-
ducia, da subito si è impegnata con costanza e perse-
veranza, rappresentandoci con convinzione e tenacia
in Consiglio Comunale nella gestione e valorizzazione
del nostro territorio.

Tutti per Concorezzo
Cercaci su facebook: digita “Tutti per Concorezzo”
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5 ANNI

A MODO LORO

Cari concittadini, care concittadine, siamo arrivati all’ultimo
articolo dell’informatore comunale, per questa legislatura.  
Per noi rappresentanti del PD, all’opposizione, sono stati
anni duri, consapevoli che poco avremmo potuto incidere
con una maggioranza che, a dispetto di quanto affermato
durante il discorso di insediamento, ha quasi sempre preso
ogni decisione senza mai coinvolgere le minoranze. Ci sono

state commissioni consiliari che non si sono quasi mai riunite, talvolta più commissioni
convocate quasi contemporaneamente che ci hanno ostacolati nell’essere presenti a
una o all’altra, ma mai abbiamo smesso di portare la nostra, la vostra voce, spesso con
vibrate proteste, per tentare di contrastare decisioni che ritenevamo non positive per
Concorezzo. Più volte abbiamo anche dovuto sopperire alla superficialità della maggio-
ranza, come nella seduta del CC del 22.2.2019: si discuteva il bilancio e solo il sofferto
senso di responsabilità delle opposizioni ne ha permesso l’approvazione, restando al
nostro posto, a fronte di una maggioranza che non aveva neppure il numero legale e
che, in assenza della minoranza, avrebbe dovuto rinviarne l’approvazione rischiando
l’esercizio provvisorio, eventualità che non avrebbe certamente fatto il bene di noi cit-
tadini e cittadine. 
Ed ora scendiamo un po’ più nel dettaglio:
• la RSA non è stata realizzata ma nemmeno ci è mai stato presentato alcun progetto;
ogni volta che in consiglio chiedevamo informazioni ci veniva risposto che nei giorni suc-
cessivi erano previsti la firma di un documento, o un accordo, o un progetto, o una re-
visione…. Ma i consiglieri non hanno mai visto alcun documento se non nella primissima
stesura di CoopSelios, poi miseramente fallita; il risultato è che dal 2018 si paga un ca-
none di locazione che ammonta a 36.000€ per il 2018, 40.000€ per il 2019, 44.000€ per
il 2020 e 46.000€ per il 2021 (anche se il sindaco ha risposto pubblicamente ad un cit-
tadino che la corresponsione del canone sarebbe iniziata solo dal 2020).

• per l’area Ex Frette il comune, con largo anticipo, aveva incassato circa un milione di
oneri di urbanizzazione e, non essendo in grado di restituirli, ha dovuto accettare quanto
deciso dall’acquirente dell’area e lo spreco di territorio che è sotto gli occhi di tutti;
• per il lotto 6 il lottizzante ha venduto a LIDL i diritti di edificare un nuovo supermercato,
ma il Comune avrà l’onere di costruire una rotonda (costo stimato 250.000€) per far
fronte all’aumento del traffico che inevitabilmente si verificherà con il nuovo insedia-
mento, e mascherando questa ulteriore spesa con la presunta necessità di ampliare il
parcheggio del cimitero. Noi ne avremmo chiesto la realizzazione come standard quali-
tativo (senza alcun esborso per noi contribuenti).
• nuova farmacia: dopo che la farmacia privata di via XXV Aprile si era trasferita su via
Dante, il CdA di Aspecon (Azienda Speciale Concorezzo), considerando il fatto che quei
locali sono di sua proprietà, aveva proposto che al suo posto riaprisse una seconda far-
macia comunale in tali locali. Noi ci siamo schierati a favore di tale soluzione, mentre
l’Amministrazione Comunale non ne ha voluto sapere, con il risultato che ora i locali di
via XXV aprile sono chiusi, e la seconda farmacia comunale forse si aprirà nella “stecca
storica” ex Frette (di cui non si sanno né i tempi di riqualificazione, né la destinazione
effettiva) con dei costi aggiuntivi per l’amministrazione comunale.
• I nostri emendamenti al bilancio di previsione non sono stati praticamente mai presi
in considerazione, nemmeno la piccola variazione di 5.000€, proposta per il 2019, che
sarebbero serviti per aumentare leggermente le quote delle borse di studio agli studenti
meritevoli.
Noi del Partito Democratico ritenevamo giusto raccontare ai cittadini gli eventi più im-
portanti accaduti in Consiglio Comunale nel corso degli ultimi anni, di altri eventi legati al
sociale, alla cultura e all’ambiente non ne possiamo parlare in quanto non ce ne sono stati. 
Se alle prossime amministrative i cittadini di Concorezzo ci accorderanno la loro fiducia,
vorremmo operare diversamente da quanto fatto dall’attuale maggioranza. 
Vi salutiamo quindi con l’auspicio di poter rendere ai cittadini un servizio più adeguato ai
bisogni di Concorezzo e dei suoi cittadini.

Il gruppo del Partito Democratico

Partito Democratico
www.pdconcorezzo.it

CONCOREZZO APRILE 19 OK2_Layout 1  17/04/19  09:38  Pagina 22



2019    numero 1

23

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.

CONCOREZZO APRILE 19 OK2_Layout 1  17/04/19  09:38  Pagina 23



CONCOREZZO APRILE 19 OK1_Layout 1  16/04/19  17:34  Pagina 26


