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I n queste ultime settimane ho avuto modo di registrare, con ancora maggiore
forza, da parte dei cittadini la preghiera accompagnata dalla speranza di non
vedere innalzate le tasse comunali qui a Concorezzo, come altrove è già
accaduto. Richieste comprensibili, tanto più in frangenti di crisi generale e

conclamata come quella che ormai da tempo stiamo tutti vivendo. In questo contesto
è innegabile che politiche tributarie nazionali che faticano a trovare un assetto
definitivo, come sta accadendo in questi mesi, e un’autonomia finanziaria degli enti
locali che ancora stenta ad essere riconosciuta e a decollare, limitano fortemente il
margine di azione che i sindaci possono esercitare durante il loro mandato di governo.
Stilare l’elenco dei bisogni della nostra città, ordinarne le priorità e possedere un
budget finanziario certo sono invece elementi indispensabili per un’azione
amministrativa efficiente, efficace ed equa, che sappia dosare con oculatezza il carico
fiscale locale sulla base degli obiettivi da conseguire per garantire diffusamente

una buona qualità di vita. Detto ciò, nonostante i risicati e vincolati strumenti
economici in nostro possesso, abbiamo fatto di necessità virtù. Se in questa
città si conserva una discreta tenuta sociale, ciò è dovuto soprattutto alle
fatiche e al lavoro di questa Amministrazione. Dalla crisi, però, si esce
tutti insieme, ritrovando valori, regole, recuperando l’autorità e la
credibilità delle istituzioni. Dall’ incontro pressoché quotidiano con i
cittadini recepisco un malessere crescente, fatto di scetticismo e
disaffezione nei confronti della politica, nei confronti di una
‘casta’ che spesso pare concentrata solo su se stessa e incapace di
decidere e di fare. A questo proposito voglio ricordare a voi tutti
che il Comune rimane l’ istituzione più vicina ai cittadini, per
dovere e per vocazione istituzionale. Noi Sindaci siamo, anzi
vorremmo essere sempre più, la buona politica, la politica del
fare e dell’agire, la politica che dà risposte e che non si limita
all’analisi e all’elencazione dei problemi. Tutto ciò, per me,

significa innanzitutto ascoltare i cittadini, capirne i bisogni,
coglierne le esigenze, e proporre risposte e soluzioni attraverso l’esercizio

leale della mia funzione e l’utilizzo trasparente ed equo delle risorse
pubbliche. Tutto questo però lo posso fare solamente con la vostra
collaborazione. In questi anni di amministrazione ho sempre promosso
l’ incontro, anche informale, con ciascun cittadino che avesse necessità
di vedermi e di parlarmi. Dalle prossime settimane intendo ampliare
questi momenti di confronto e di dialogo: organizzerò incontri pubblici
settimanali durante i quali ciascun concorezzese potrà esporre il proprio
pensiero e chiedere conto all’Amministrazione riguardo a temi di
evidenza locale e ad argomenti di valore più generale ma declinabili
comunque sul piano locale, perché concernenti dinamiche individuali e
collettive fondamentali, come la famiglia, l’educazione, il lavoro.
Vorrei fare di questi momenti delle occasioni preziose per tutti coloro
che vi prenderanno parte, nella piena coscienza di quanto prevede
l’articolo 4 della nostra Costituzione: ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della
società in cui vive.

Nell’attesa di potervi incontrare numerosi, porgo a tutti Voi i miei più
cordiali saluti

Il sindaco
Riccardo Borgonovo

In questi anni di
amministrazione ho sempre
promosso l’incontro, anche

informale, con ciascun
cittadino che avesse

necessità di vedermi e di
parlarmi. Dalle prossime

settimane intendo ampliare
questi momenti di

confronto e di dialogo

Riccardo Borgonovo
Sindaco

Email:

sindaco@comune. concorezzo.mb. it

Ricevimento su appuntamento:

segreteria@comune. concorezzo.mb. it

039/62800405
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Mauro Capitanio - Vicesindaco -

Assessore a Cultura e Tempo libero, Giovani,

Identità e Tradizione, Innovazione e Comunicazione.

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

Pier Giorgio Bormioli –Assessore a Servizi sociali,
Persona e famiglia, Volontariato e solidarietà.

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

Walter Magni –Assessore a Urbanistica, Edilizia,
Ecologica, Viabilità, Sicurezza, Polizia locale

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

Teodosio Palaia –Assessore a Bilancio, Finanze
Email: assessorepalaia@comune.concorezzo.mb.it
Riceve su appuntamento: 039/
62800408

Innocente Pomari –Assessore a Lavori pubblici,
Servizi esterni, Manutenzioni, Servizi cimiteriali,
Edilizia scolastica Email:
lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it
Riceve su appuntamento: 039/62800444

Emilia Sipione –Assessore a Scuola, Educazione e
Sport

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

Micaela Zaninelli –Assessore ad Attività produttive e
commerciali, Personale

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

Assessori, recapiti e orari

di ricevimento
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I piccoli gesti che fanno grande la città
Il senso civico sta alla base della qualità di vita

Quanti si sentono veramente di Concorezzo? Il senso di comunità e di appartenenza alla nostra
splendida cittadina passa attraverso azioni importanti ma anche attraverso piccoli gesti che

hanno ripercussioni importanti sulla vita quotidiana del nostro borgo”, così Mauro Capitanio,

Vicesindaco e Assessore a Cultura e Tempo libero, Giovani, Identità e Tradizione, introduce
un tema d’importante riflessione civica. “Sicuramente Concorezzo è un’eccellenza nel mondo
dell’associazionismo e del volontariato –prosegue l’Assessore- ha saputo costruire nel tempo
realtà sportive diversificate e di tutto rispetto, è stata ed è tuttora culla di notevoli progetti
artigianali ed industriali. I progetti sviluppati nelle nostre scuole diventano esempio pilota nel
resto della provincia e, prima in Brianza, Concorezzo ha saputo investire nella formazione
professionale puntando al turismo e alle nuove tecnologie. Risultati che in un contesto difficile e
in un sistema paese che spreme i modelli virtuosi come il nostro vanno ancor di più apprezzati.

Da tutti. Ed è per questo che da tutti ci aspettiamo maggior rispetto per la nostra comunità, anche nei piccoli gesti”. Da qui un
elenco di domande-riflessioni che il Vicesindaco pone all’attenzione collettiva:

Quante volte per pigrizia non hai seguito le indicazioni sulla raccolta differenziata? Eppure su questo si è investito molto in
termini di comunicazione, ne gode l’ambiente e, con un’efficienza maggiore, si potrebbe addirittura ridurre l’ impatto della
TARSU (la tassa sulla raccolta rifiuti).
Quante volte, per una brutta abitudine, hai gettato carte o mozziconi per terra? È vero, mancano un po’ di cestini per il borgo,
ma in casa tua faresti la stessa cosa ?
Quante volte hai parcheggiato sui marciapiedi, impedendo il transito di carrozzine, o peggio ancora negli spazi riservati ai
disabili? La vita è diventata frenetica per tutti, soprattutto però per chi ha un bisogno fondamentale di quegli spazi.
L’età della ‘stupidera’ arriva per tutti ma hai mai pensato che devastando un parco giochi il giorno dopo tanti piccoli
concorezzesi piangeranno perché non troveranno il loro spazio preferito per giocare? E urlando tutta la notte fuori dai locali o
nelle piazzette impedirai loro di dormire?

In conclusione: “La storia e la tradizione di Concorezzo hanno creato nei secoli un’ identità di comunità che piacevolmente
vediamo conservarsi di generazione in generazione. Ci piacerebbe che alle tante eccellenze si aggiungesse quella semplice dei
piccoli gesti”

“
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Piano dell’'illuminazione pubblica
Priorità agli interventi urgenti

Mettere mano al sistema
dell’ illuminazione

pubblica significa pianificarne
la risistemazione complessiva,
rimuovendo impianti obsoleti e
costosi e sostituendoli con
tecnologia all’avanguardia, più
rispettosa dell’ambiente e, sul
lungo periodo, più economica.
Con questi intenti
l’Amministrazione comunale

ha deciso di avviare, tramite operatori esperti del settore, la
fase di ricognizione propedeutica alla redazione del Pric, il
Piano regolatore dell’ illuminazione comunale, e la stesura
dello stesso Piano: in primavera è stato affidato allo studio
“GMS Studio Associato”, di Milano, il compito di redigere il
Piano d’illuminazione pubblica. In primo luogo si è reso
necessario fare un censimento preciso dello stato in cui si
trova l’ illuminazione della città per stabilire quanti e quali
interventi fossero necessari per trasformare Concorezzo in
una città correttamente illuminata e con un consumo
energetico adeguato. “L’esito dello studio non ci ha stupiti
–spiega Innocente Pomari, Assessore ai Lavori pubblici-
Esistono ancora intere vie del paese, sia periferiche sia
centrali, illuminate con il neon; il 47% dell’ illuminazione è
data da vapori di sodio ad alta pressione e il 39% da vapori di

mercurio con bulbo fluorescente. Il tutto viene alimentato per
il 38% con linee aeree e per il 62% con linee interrate”.
Sulla scorta di questa ‘fotografia’ che immortala con
precisione lo stato dell’arte, si è proceduto a pianificare il da
farsi e la direzione da intraprendere. A cominciare dai passi
più urgenti, collocati in cima alla tabella di marcia: è stata
assegnata una priorità agli interventi da effettuare che va da 1
a 5, in relazione alla gravità della situazione. Per quanto
riguarda l’ illuminazione di proprietà di Enel Sole,
l’Amministrazione comunale potrà acquisirla con un costo
pari a zero, poiché non è stata mantenuta a norma negli anni
passati. Questo è quanto emerso dall’esito dello studio. “È
importante non chiudere nel cassetto questo Piano, ma
iniziare un percorso piuttosto lungo per arrivare ad acquisire
l’ intera proprietà di tutta l’ illuminazione pubblica –continua
l’Assessore- A questo punto si potrà scegliere la soluzione
più conveniente per riqualificare il tutto: o realizzare in
proprio gli interventi previsti, con un costo stimato intorno ai
due milioni di euro, oppure realizzare tramite privati questi
interventi pagando l’ investimento con il risparmio
energetico, che si stima possa raggiungere complessivamente
il 50,9% del consumo attuale. Ad oggi consumiamo
1 .309.748 KWh”
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Poter commutare la condanna a una pena pecuniaria o
detentiva, comminata per guida in stato di ebbrezza o di

alterazione da stupefacenti, in un monte ore di servizi di
pubblica utilità da svolgere presso gli uffici comunali. È la
chance che il Comune di Concorezzo,
come già altri municipi della zona, ha
deciso di mettere a disposizione dei
cittadini grazie a una convenzione
siglata con il Tribunale di Monza. In
virtù di questo accordo chi si è visto
comminare pene pecuniarie o detentive
per guida sotto l’effetto di alcol o droghe
potrà chiedere di vedersi commutata la
condanna se si renderà disponibile a
effettuare lavori sotto l’egida del
Comune. La normativa alla base di
questa intesa prevede che, laddove si
siano riscontrati eccessi rilevanti
nell’abuso di queste sostanze, gli oneri
pecuniari o detentivi stabiliti dalle
sentenze nei confronti di chi ha
commesso reato possano appunto essere
convertiti in lavoro socialmente utile,
per una quantità di ore che va da un
minimo di venti fino a un massimo di
duecento. Alcuni Comuni anche nel Vimercatese hanno già
attivato questa opzione, spendibile nei settori che più si
prestano a recepire, per ambiti marginali, anche manodopera
non qualificata, come i lavori pubblici e l’ufficio tecnico
(per piccole manutenzioni), la biblioteca (per la
sistemazione del patrimonio librario), la polizia locale (ad
esempio per incombenze come l’apertura e la chiusura
parchi), i servizi sociali. Anche qui a Concorezzo in linea
generale appaiono questi i settori che potenzialmente
saranno coinvolti in questa
opportunità. Si tratta
naturalmente di una

prestazione d’opera che viene svolta in maniera subordinata
e regolata a seconda dell’esigenza effettiva dei diversi
settori e delle predisposizioni e competenze della stessa
persona che deve scontare la pena. Una volta che il soggetto

avrà prestato l’opera, pari a un monte ore
stabilito dal tribunale di competenza, il
Comune redigerà una relazione per
rendicontare la quantità e la qualità del
lavoro svolto e sarà successivamente lo
stesso Tribunale a giudicare, sulla base di
quella relazione, se annullare o meno la
pena pecuniaria o detentiva comminata in
precedenza e a valutare dunque se
l’espiazione sociale è andata a buon fine.
Per chi fosse interessato all’opportunità, i
concreti passi da compiere per presentare
la domanda saranno resi noti dal Comune
nel corso dell’autunno, una volta che la
convenzione stessa sarà operativa. In linea
generale, gli uffici procederanno con una
valutazione della domanda, dei requisiti e
delle attitudini del candidato, perché possa
essere proficuamente impiegato in alcune
specifiche attività di competenza
comunale, e da questo approfondimento

scaturirà l’eventuale accettazione della stessa domanda.
Sarà infine il Tiribunale a
quantificare l’entità della
pena e a convertirla
nel monte ore di
pubblica utilità

Sanzioni commutate in pubblica utilità
Convenzione con il Tribunale di Monza
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In pensione dopo decenni di servizio
Il saluto della città a due dipendenti del Comune

Volti noti. Sicuramente all’ interno
del municipio, dove sono state

impiegate per lunghi decenni. E anche
ai tanti concorezzesi che nel corso del
tempo hanno avuto a che fare con gli
uffici di piazza della Pace. Nell’arco di
pochi mesi, tra la primavera e l’estate,
sono due le dipendenti comunali che
hanno lasciato il lavoro per il
raggiungimento dell’età pensionabile:
Rosalba Fumagalli, impiegata in
municipio, presso la segreteria, dal
1975, e Patrizia Cereda, comandante
della Polizia locale dal 1987. Nel primo
caso, quasi quarant’anni di servizio nel
municipio concorezzese, un’ intera
carriera professionale; nel secondo
ventisei, da subito nel ruolo di
comandante. L’amministrazione rivolge
loro un forte ringraziamento per
l’ impegno profuso in così lungo
periodo e per la collaborazione sempre
dimostrata. Tutti i colleghi salutano con
affetto le due colleghe ormai
pensionate

Aperti per... studio

Prosegue la sperimentazione dell’apertura serale del centro civico ‘Lino Brambilla’ di piazza Falcone e
Borsellino. La sala è a disposizione degli studenti maggiorenni per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al

venerdì, dalle 20 alle 23, fino al 30 dicembre 2013. L’ iniziativa ha preso il via ad aprile, sulla scorta di una richiesta
presentata da un gruppo di studenti universitari che chiedevano uno spazio dedicato, con orari di apertura in linea
con le loro esigenze di studio. Da qui è nato il progetto “Lo Studio al Centro”, promosso dai ragazzi, veicolato dalla
Proloco e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, che da subito ha richiamato decine di studenti e che
proseguirà almeno fino alla fine dell’anno

Il sindaco Riccardo Borgonovo consegna un mazzo di fiori a Rosalba Colombo,
impiegata da quasi 40 anni presso l’'Ufficio segreteria del Comune, durante il
saluto di commiato con i colleghi avvenuto a fine luglio.

Il gruppo dei dipendenti del Comune saluta Rosalba Colombo, al centro della foto.
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Sei di Concorezzo se...
Da Facebook a Villa Zoja,
il paese in festa
Fabio Ghezzi

È stato un successo fulmineo, tanto travolgente quanto
inaspettato”. Simone Visentin, trentanovenne informatore

farmaceutico, per tutti ‘ il Vise’ , usa queste parole per definire il
boom del gruppo “Sei di Concorezzo se. . .”, inaugurato da lui su
Facebook, e della seguente festa organizzata in Villa Zoja il 20 di
luglio. “L'ho creato per gioco col cellulare la mattina del 14 giugno,
mentre mi trovavo incolonnato in auto per lavoro; anche se l'idea
originale non è mia, esisteva un gruppo simile già per Monza”.
In pochi giorni il gruppo, che prova a catalizzare la memoria
personale e collettiva del paese degli ultimi cinquant’anni, ha un
successo incredibile.
“Ho iniziato coll'invitare i miei conoscenti, ma lasciandolo aperto a
tutti; dopo appena qualche ora è partita una valanga di messaggi!
Nelle prime due settimane abbiamo veleggiato al ritmo di 100 nuovi
iscritti al giorno; ad oggi siamo vicini alla fatidica soglia di 2000.. .
un risultato oltre ogni più rosea aspettativa, Concorezzo conta
15mila abitanti in totale”. Simone, che è diventato padre a metà
agosto, ha trovato subito un valido collaboratore in Carlo Rurale,

quarantenne e concorezzese doc, che di mestiere gestisce un’agenzia pubblicitaria. I
due entrano in contatto tramite mail il giorno dopo l'esordio: “Ora ci vedi e
sembriamo amici da una vita, ma fino a due mesi fa praticamente non ci
conoscevamo!”. Riprende Visentin: “La cosa più bella è che da subito il
gruppo si è distinto perché ogni partecipante scriveva solo ricordi
positivi. . . Siamo partiti dal negozio di caramelle della Peverella, a
quello de “la Veneta”, alla pizzeria “Rosina”.. . A Concorezzo, rispetto
Monza, abbiamo l'opportunità di conoscere almeno di vista quasi tutti,
e quindi i ricordi sono condivisi e legati strettamente alle persone. Ho
saputo che tanti si sono iscritti a Facebook soltanto per questo gruppo!”.
E Villa Zoja? “L'idea di una festa per incontrarci è nata praticamente
subito; il venerdì dopo avevo già preparato una bozza, e il sabato
eravamo in Comune a chiedere il permesso -aggiunge Rurale,
l'ideatore del logo- Pensavamo di essere un centinaio di
persone.. . ma quando abbiamo fatto una prevendita informale
della maglietta al bar Hoana si è formata una coda impressionante, e in
due giorni ne abbiamo vendute 350! Oggi siamo a oltre 800. Ciò che
avvenuto poi è stato incredibile: chiunque abbiamo contattato per la festa si
è dimostrato immediatamente disponibile. . . Grazie a Roberto e Letizia abbiamo

tr
ov
ato
un
im
pia
nto
au
dio
ste
llar
e,
e
gli
am

Foto di gruppo alla festa in Villa Zoja, lo scorso luglio.
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ici del Cineteatro San Luigi sono stati in prima fila ad aiutarci nel
montarlo. Gli Alpini, appena interpellati, hanno subito aderito e hanno
pensato a tutto quello che riguardava la ristorazione. Per la birra
abbiamo contattato quelli dell'Eretica, la birra concorezzese, ed è stato
un successo.. . in una sola serata oltre 500 litri spillati”. Tanto pubblico
e ospiti d’eccezione: dopo l’apertura con l'amatissimo maestro
Alberto Villa, sul palco si sono alternati numerosi artisti, fra cui Gatto
Panceri. L’Unione dei commercianti ha allestito una piccola mostra
con le vecchie foto delle attività storiche, mentre il CASC ne ha
prodotta un'altra con le divise sportive delle squadre del paese, dalla
pallavolo al calcio, all'hockey. “Noi in una sala abbiamo stampato e
appeso un post sui modi di dire e sulle espressioni in lombardo tipiche
di Concorezzo, scritte dagli utenti, che ha superato i mille contributi.
E poi abbiamo esposto le vecchie moto dei vigili. . . La partecipazione
alla festa è stata incredibile. . . -Visentin nel raccontarlo per un attimo
si emoziona- Abbiamo corso per tutta la sera ma c’è stato un
momento in cui, vedendo le migliaia di persone accorse, ci siamo
detti: ma com’è possibile? L'atmosfera era stupenda, tutti avevano la
scusa per salutarsi e riallacciare rapporti interrotti da decenni. Ne
hanno parlato Il Giorno, La Repubblica, Il Cittadino e il Giornale di
Vimercate”. L'intero incasso, sia delle magliette sia della festa, è stato
devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale di solidarietà 'Il
Capannone', che si occupa della promozione, della formazione e
dell’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate: “Pochi giorni fa
ci ha spedito una lettera di vivo ringraziamento, che abbiamo
pubblicato sul gruppo –conclude Rurale- Per il futuro abbiamo in
mente altre iniziative, speriamo di fare qualcosa di bello magari in
collaborazione con l'Archivio Storico; vedremo! Intanto abbiamo
deposito il logo.. . c'era qualcuno che fiutato il successo era tentato…”

I promotori della festa in Villa Zoja, con il
vicesindaco Mauro Capitanio.

Simone Visentin e Carlo Rurale con ‘il 'Conte'.
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PRONTUARIO SEMISERIO DEL CONCOREZZESE DOC

Un vero e proprio banco di prova per i concorezzesi doc: ecco

alcune delle numerose espressioni local i ‘postate’ sul la pagina

Facebook. Ce n’è una per ogni occasione.

A dare il via Anna Penati con: Vegn chì ca ta peténi, Cià ca ga dò

'na gipàda, Dagh a 'dree 'ho faa un bel facc.

Di lì una pioggia di post:

Carlo Rurale: Vegn chì ca ta smanübri.

Antonio Mandell i : La var pusè la làpa che la sapa.

Raffaela Saronni: Cent coo cent crap, cent cüü düsent ciap.

Stefano Rigoldi: Te see' propi un tic a toc. . .

Matteo Crippa: Vegn chì bel sciaton!

Massimil iano Capitanio: Ta dò 'na sgiafa ca 'l mur ta na daá 'n'altra.

PaolOmar Bramati: La pàr la Madòna dal petroli.

Manuela Pennati: A sun chi südada svergelènta.

Federica Lorini: Moll 'me 'n fic.

Regina Bosisio: Tal gìpi mi.

Chiara Lecchi: 'nscì 'vègan!

Cinzia Corio-Holman: Che laurà da ciula)

Letizia Santi: Tropa confidensa, sa perd la riverensa.

Fabrizio Levati: Quel lì l'è bun da strengulà la gajna sensa fala

sguagnì!

Anna Penati: Ta vivat in dal mund di nìvar!

Roberto Corno: Sù 'n po' lüghij! Deslüghìsas!

Marilena Meroni: Mi, a la tua età, fasévi trij pass in sul mur.

Paola Passoni: L'altro giorno al cimitero due vecchietti se la

stavano discutendo sui pol itici : cumincia a tiragh' via la diaria, ta

vedaree! Varda ca l'è la fam ca ta fa vegnì la voja de laurà!

"Il camioncino rosso di mio papà addobbato per la
processione del Corpus Domini. Lo guida mio papà e
sopra, con il mano il Santissimo, c’è Monsignor
Pellegatta. Anno 1966‐1967 circa”".

I'Oratorio maschile: palio della Cuccagna, 1971.
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In un momento di profonda crisi,
avvertiamo la necessità che a guidare il

Paese sia un governo ‘politico’ , di sostanza e
di responsabilità. La possibile ripresa economica deve tradursi
innanzitutto in occupazione stabile, è soprattutto verso questo
obiettivo che si deve lavorare senza sosta. Riteniamo che oggi
crisi e voto servirebbero solo per tornare alla situazione di
partenza, ma con l’aggravio di un clima politico intossicato da
nuove e accresciute tensioni e da incomprensioni reciproche.
Per di più, si perderebbero mesi in una campagna elettorale
probabilmente selvaggia. Crediamo invece opportuno che chi
mantiene un sufficiente senso della responsabilità verso il
Paese, si concentri nella ricerca di una vita d’uscita che, senza
ferire la dignità di alcuno, permetta di proseguire con la
strategia di governo per il tempo necessario a concludere
l’azione di servizio per la quale è stato espressamente
incaricato.
Per parte nostra, come Pdl di Concorezzo, intendiamo
continuare a fornire risposte politiche e amministrative a tutta
la cittadinanza, ponendo attenzione a ogni fascia di bisogno
emergente. Guardiamo dunque con chiaro interesse e con
sicuro supporto all’ iniziativa promossa dal Sindaco per

l’organizzazione di incontri pubblici durante i quali incontrare i
cittadini e discutere a tutto campo dei tempi più importanti
dell’attualità cittadina e nazionale. Riteniamo importante
confrontarci su questioni che da più parti, anche a livello
locale, stanno emergendo, come il valore della famiglia, anche
nelle forme alternative di recente da alcuni avallate, o la libertà
religiosa, o ancora l’educazione, l’ ingresso nel mondo del
lavoro per i più giovani e l’assistenza agli anziani. In sintesi,
vorremmo dare modo alla politica locale di scendere in campo
e di confrontarsi, al servizio della comunità. Vorremo
promuovere un ruolo di responsabilità partecipativa di tutti i
concorezzesi alla collettività, rispetto alla quale ciascuno,
secondo il ruolo che ricopre e i diritti-doveri che gli sono
connessi, partecipi e dica la sua. È un impegno che ci porterà a
comprendere meglio dove, come forza di governo di questi
ultimi quattro anni, abbiamo agito bene e dove dovremo
correggere il tiro per garantire un maggiore benessere all’ intera
comunità cittadina, senza esclusione alcuna

Il Popolo della Libertà

pdlconcorezzo@gmail.com

La priorità?Un governo di responsabilità

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

www.leganordconcorezzo.org

C on buona pace di Crozza e di chi pensa
che sia più importante tirare fuori dalla

galera i malviventi (il Governa Letta con il
cosiddetto decreto “svuotacarceri” si prepara a rimettere in
libertà entro il 2016 almeno 10mila condannati), la Lega Nord
e Roberto Maroni in Regione Lombardia stanno mantenendo la
promessa: prima il Nord! Certo sui giornali passano altre
notizie, ma noi usiamo questo spazio per raccontare come un
governatore leghista usa i nostri soldi. Da alcuni giorni circa 1
milione (! ) di automobilisti lombardi residenti in 244 Comuni
al confine con la Svizzera può far benzina agli stessi prezzi di
Lugano grazie al potenziamento della carta-sconto voluta dal
Pirellone: in questo modo non solo si aiutano i cittadini, ma si
salvano i posti di lavoro dei distributori e le tasse legate al
carburante restano a casa nostra senza andare oltre confine.
Esodati: se 600 lavoratori lombardi potranno andare in
pensione nonostante i pasticci drammatici della riforma
Fornero è perché Maroni, senza aspettare Roma, ha stanziato 2
milioni di euro ad hoc. Un’altra: fino al 31 dicembre Regione
Lombardia ha sospeso tutte le autorizzazioni per la costruzione
o l’ampliamento di centri commerciali su tutto il territorio

lombardo: il commercio, soprattutto quello storico e di
vicinato, soffre e quindi stop a nuove speculazioni e cattedrali
prima di aver mappato la situazione e studiato misure di
sostegno e premialità. Poi ci sono i milioni di euro anticipati (li
dovrebbe mettere Roma, ma lasciamo perdere…) per i 407mila
disoccupati lombardi per la cassa integrazione straordinaria, il
milione di euro stanziato per il sostegno ai genitori (sia papà
che mamma) separati, i 4 milioni del bando (a cui sta
partecipando anche il Comune di Concorezzo) per i distretti
commerciali (che non significa solo shopping, ma anche e
soprattutto posti di lavoro! ), il sostegno all’affitto che si può
chiedere anche nel nostro Comune. E tanto altro. Dall’altra
parte c’è chi pensa a dare ancora più soldi per le cure mediche
dei clandestini (chissà chi ci guadagna nelle retrovie…) o a
cancellare dai moduli scolastici i nomi “mamma e papà”.
Spesso ci troviamo su pianeti davvero diversi: noi preferiamo
quello della Lombardia, di Maroni e della stragrande
maggioranza dei concorezzesi

Prima il Nord, la Lega passa ai fatti.

gruppi consil iari



11

gruppi consilari201 3 | Numero 3

Gruppo consiliare CDC
www.cdc-concorezzo@libero.it

Il Centrosinistra

Uno dei modi per far fronte alla crisi
senza precedenti che ormai da cinque

anni stiamo vivendo è certamente fare rete sul
territorio, integrare gli attori presenti: le imprese profit, le
aziende pubbliche, ma anche le imprese non profit. Esiste
infatti un privato sociale non profit che è parte fondamentale
del sistema; qui si colloca l’associazionismo, con le sue
iniziative ricreative, culturali, sociali ed assistenziali. Nel c.d.
terzo settore rientrano tutti i soggetti (Organizzazioni di
volontariato, Cooperative sociali, Associazioni di promozione
sociale e Fondazioni) che, facendo propri i criteri del "non
profit" (assenza di finalità di lucro) e agendo secondo logiche
diverse da quelle delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle
imprese propriamente dette, svolgono attività di varia natura
(nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali,
della tutela ambientale, etc.), valorizzando nel contempo forme
di "partecipazione sociale". Immaginiamo di eliminare
improvvisamente da una città tutto il fitto reticolo di
Associazioni: sarebbe improvvisamente una città più triste, più
difficile da vivere, più complessa da governare.
A Concorezzo invece, per nostra fortuna, molti di noi sono

attivamente impegnati in questa rete. Ad essa appartengono
realtà diverse per progetti, per costituzione, per obiettivi, ma
tutte caratterizzate da un importante elemento comune: l’essere
il motore della partecipazione, il veicolo delle solidarietà e
delle responsabilità condivise.
Operare in un’Associazione significa sentirsene parte, senza
pretendere qualcosa in cambio. Aderire comporta quindi uscire
dal proprio individualismo, per stare in gruppo a promuovere
iniziative e crescere attraverso una formazione permanente. In
città sono presenti numerose realtà generate dall’ intuito e
dall’ impegno di persone della nostra comunità particolarmente
sensibili e capaci. Un patrimonio per tutti che non deve andare
perso! È dovere di tutti, cittadini e Amministrazione, prendersi
cura di queste realtà, riannodare con esse nuovi legami,
sostenerle, partecipando anche come soci. Le associazioni a
loro volta, per sopravvivere in un momento storico difficile
come quello attuale, devono sapere innovare e sapersi
rinnovare. Dare spazio ai giovani può essere occasione di
rilancio e una iniezione di nuove idee

Associazioni: una risorsa per il territorio

L ’aneddoto riferito alla Regina Maria
Antonietta di Francia, vero o falso che

sia, sintetizza in modo efficace quanto andrò
ad esporre. Tutti conosciamo la gravità della crisi economica
che stiamo attraversando, in particolare, in questi ultimo anni,
le amministrazioni locali sono state costrette ad attuare
politiche di bilancio sempre più restrittive a causa dei “tagli”
dei finanziamenti da parte dello Stato Centrale; per di più le
regole del “patto di stabilità” impediscono ai Comuni, anche se
bene amministrati, di spendere le risorse che faticosamente
sono riusciti a risparmiare. Diventa sempre più difficile “far
quadrare i conti” senza ridurre le spese, anche le più
necessarie. In un simile contesto, in cui “manca il pane”, ci si
aspetta che un “buon padre di famiglia” sappia mettere ordine
alla “priorità” delle spese. Ora esaminiamo qualche situazione
in cui pare che il “buon padre di famiglia” (leggi
Amministrazione Comunale) di Concorezzo non si sia
comportato come ci si aspettava.
Recentemente le due Cooperative (Cavenaghi e Coccinella)
che gestisco gli Asili Nido hanno denunciato il rischio di un
mancato rinnovo della convenzione col Comune che prevede

un contributo economico a fronte del prezioso servizio sociale
che esse prestano alla nostra comunità. Stiamo parlando di
circa 50/60mila euro complessivi. Nella lettera che hanno
indirizzato al Sindaco entrambe hanno evidenziato che sono a
rischio alcuni posti di lavoro e, in prospettiva, la stessa loro
sopravvivenza. L’associazione Fili di Parole, che si occupa di
insegnare gratuitamente l’ italiano alle straniere, ha visto
dimezzato dell’anno 2012 il contributo comunale (da 500 a 250
euro). Nel corso dell’estate non si sono lesinate spese per
concerti e iniziative varie (parliamo di qualche decina di
migliaia di euro); per la Grande Pedalata di domenica 8
settembre, che oltretutto contava sul contributo di innumerevoli
Sponsor, il Comune ha stanziato ben 1 .500 euro; tanto per fare
alcuni esempi. Tutti sappiamo che fine abbia fatto Maria
Antonietta e non è certo quello che auguriamo ai nostri
amministratori. Ci limitiamo ad augurare loro un po’ di
“buonsenso” nel distribuire le poche risorse disponibili; gli
auguriamo una vista migliore affinché sappiano distinguere il
PANE dalle BRIOCHES

"Maestà il popolo ha fame e non c’è più pane"‐"“dategli brioches"
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L ISTA CIVICA ITALIANA –
CITTADINI PROTAGONISTI (LCI) è

un partito di recente formazione - creata da
comuni cittadini e senza “capi carismatici” - che è nato
dall'esperienza dei consiglieri di liste civiche “vere” tra cui
quella di Concorezzo. Stando in consiglio ci siamo resi conto
della necessità di creare un partito per portare in parlamento un
programma vicino ai cittadini e alle liste civiche “vere”. Il 90%
dei problemi locali nasce infatti da decisioni assurde prese a
“Roma” che poi fanno mancare i fondi ai comuni per i servizi di
base: si pensi all'acquisto degli aerei F35, allo spreco per grandi
opere, al non rispetto dei referendum sull'acqua ecc. Tutti gli
attuali partiti dal PDL al PD alla Lega sono diventati luoghi
autoreferenziali in cui una casta “fuori dal mondo” difende i
propri privilegi “dimenticando”di perseguire il bene comune.
LCI intende superare la contrapposizione destra/sinistra e
attuare la Costituzione italiana mettendo al centro
dell'attenzione non i mercati bensì la “persona” e le sue
esigenze per vivere serenamente. Da questa impostazione
derivano quindi gli obiettivi principali del programma quali:
i servizi fondamentali ai cittadini (scuola, sanità, trasporti

pubblici ecc.), una riforma fiscale che permetta la detrazione
delle spese per vivere dignitosamente, la legalità, la lotta
all'evasione, un'economia libera dallo strapotere della finanza e
delle banche e che rispetti la salute e l'ambiente, la creazione di
nuovi posti di lavoro nei settori "sostenibili", la ricostruzione del
senso di cittadinanza e la solidarietà. LCI assomiglia al
Movimento 5 Stelle dal quale differisce perché per statuto
appartiene agli aderenti e non a una sola persona. Le elezioni
nazionali e comunali sono vicine: LCI si sta strutturando sul
territorio per riportare al voto i cittadini sfiduciati e ridare una
speranza nel futuro. Per informazioni
www.listacivicaitaliana.org Sostieni LCI con una donazione o
aderisci (min 10 euro) con un versamento sul conto corrente
postale intestato a Lista civica italiana – CCP n. 101 006 507 4
2 Brevi: Non dimentichiamo la lotta all'amianto che uccide.
Speriamo che sprechi come quello per il rifacimento di via
Libertà non si ripetano: si poteva ottenere un risultato valido
spendendo molto meno

Lista Civica Concorezzo

www.listacivicaconcorezzo.org

Cos'’è lista civica italiana?

C ari concittadini voglio parlarvi del
filosofo inglese Francis Bacon,

(Francesco Bacone), che nel suo libro
“Novum organum” del 1620, parlava degli

idoli che ossessionano la mente degli uomini. L’ intelletto umano
è come uno specchio ineguale, rispetto ai raggi delle cose che
deforma e trasfigura. Nell’ intelletto di ciascuno di noi, c’è una
spelonca o una caverna particolare in cui la luce della natura e
delle cose, si disperde e si corrompe, o per causa della natura
propria e singolare di ciascuno, o per causa dell’educazione
dell’ individuo, o per causa della conversazione con gli altri, o
per causa dell’ambiente in cui l’ individuo vive.
Questi quattro elementi, questione genetica, educazione
dell’ individuo, conversazione con gli altri, ambiente in cui si
vive, generano la spelonca o caverna nell’ intelletto di ciascuno
di noi, dove la luce della natura e delle cose si disperde o si
corrompe.
Partendo da questo presupposto ognuno di noi, ha nel suo
intelletto una spelonca o caverna, nella quale la luce che entra si

corrompe o si disperde, dove le idee ed i suggerimenti che
entrano, fuoriescono a volte deformati o finiscono addirittura nel
nulla.
Anche nel Consiglio Comunale albergano gli idoli che
ossessionano la mente in special modo nella maggioranza che
governa il paese. Il cittadino che si rivolge al Comune per una
richiesta, viene tranquillizzato con un confortevole e confortante
“sì, sì, sì…”, fatto salvo poi non fare assolutamente nulla.
E allora che fare? L’anno prossimo in primavera ci saranno le
elezioni amministrative per il Comune di Concorezzo e allora i
cittadini che hanno avuto tanti “sì, sì, sì” e ricevuto nulla,
sapranno certamente per chi votare. Più fatti e meno “sì, sì, sì”.
Del resto Concorezzo è guidata da una classe politica
approssimativa e mediocre, in grado solo di svolgere l’ordinaria
amministrazione. Si potrebbe uscire da questo stallo se il
Comune vendesse qualche proprietà. Allora si potrebbe far
fronte alla sistemazione delle nostre scuole, all’annoso problema
di via Lazzaretto, ecc…

Il capogruppo Edoardo Teruzzi

Costruiamo uniti una CITTÀ FUTURA

P otete immaginare la nostra delusione ed il
nostro sconforto nel leggere dalle pagine

dell’ informatore comunale che il ministro
Kyenge è stato definito clandestino. Ebbene

tali sentimenti si sono accentuati ancora di più quando, durante il
Consiglio Comunale, non abbiamo sentito parole di condanna e
di stigmatizzazione per un’ingiuria (la frase costituisce un falso)
tanto grave. È difficile interpretare l’accaduto, ma probabilmente
i consiglieri di maggioranza e gli assessori tengono troppo al
proprio scranno, oppure condividono tale pronunciamento. E
questo provoca in noi ulteriore disagio. Se è vero che siamo tutti
fratelli, allora nessuno può essere considerato e definito
clandestino. Neppure se un governo ha deciso di essere forte con
i deboli (avendo stabilito che l’ immigrazione senza permesso è
reato) e debole con i forti (avendo depenalizzato il falso in
bilancio e creato meccanismi volti all’ impunità o condanne
risibili per altri reati,…). Questo ce lo dicono la nostra cultura
europea, e le radici, anche religiose, troppo spesso sbandierate
come proprie. Il ministro Kyenge è l’espressione della
multiculturalità della nostra bella Italia, così come lo sono i
1 .360 cittadini stranieri residenti in Concorezzo. Lasciare la

propria terra, il proprio paese e gli affetti in cerca di un futuro
migliore per sé e per i propri figli può essere considerato reato?
Oppure per esprimere e realizzare tale desiderio di un futuro
migliore occorre chiedere permesso al proprio fratello? Noi non
abbiamo dubbi in proposito. Temiamo che nella maggioranza
consigliare le cose non stiano così. Sì, ma a Concorezzo ci sono
ben altri problemi amministrativi, direte voi! Come la mancanza
di una RSA di proprietà comunale (dopo la depauperizzazione
avvenuta) e la carenza di alloggi comunali pubblici! Vero! Non
se ne parla, starete pensando! Sì, ormai da troppo tempo non se
ne parla neppure nelle commissioni consiliari od in Consiglio,
mentre tra non molti mesi occorrerà pagare un canone per i
locali messi a disposizione dalla nuova proprietà di Villa Teruzzi
e gli sfratti esecutivi sono sempre più una ferita per chi ha a
cuore i più deboli.
È giunto il tempo di vedere azioni concrete da parte di questa
Giunta, sempre che la nostre tensioni e preoccupazioni siano anche
le loro!

Il gruppo consiliare Partito Democratico

www.pdconcorezzo.it

Chi si preoccupa dei deboli?
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SpIL, Le date dello sportello

Fondo sostegno affitto 2013

Prosegue anche nel 2013 il servizio Sportello impresa & lavoro, attivo presso il municipio, in piazza della Pace 2, grazie
all’accordo siglato tra il Comune e Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
L’obiettivo è favorire l’ incontro tra la domanda e l’offerta d’ impiego. Lo sportello, con accesso gratuito, è aperto dalle
8.30 alle 12.30, il venerdì. Queste le prossime date in programma per quest’anno, consultabili anche sul sito del Comune
(www.comune.concorezzo.mb.it): 27 settembre, 1 8 ottobre, 1 5 novembre, 1 3 dicembre..

È stato istituito lo Sportello comunale affitto – fondo sostegno
affitto per disagio economico e morosità incolpevole, per l’anno
2013: l’ intervento è a favore delle famiglie che hanno stipulato un
contratto d’affitto e che versano in situazioni di grave disagio
economico e a sostegno della morosità. Le domande possono
essere presentate fino al 31 ottobre 2013, presso l’Ufficio Servizi
Sociali di Via S. Marta 18, previo appuntamento allo 039
62800300. Sul portale del Comune sono reperibili e scaricabili il
bando e la modulistica (www.comune.concorezzo.mb.it).

Per ulteriori informazioni consultare l’ufficio competente
( tel. 039.62800300, fax 039.62800320,
e-mail: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it ),
aperto al pubblico lunedì 8.30-12.30, martedì 8.30-1 3.30,
mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17, venerdì 8.30-12.30.

Corsi in Concorezzo 2013-2014

Opportunità per sviluppare interessi, curiosità
e hobbies: è a punto il palinsesto dei corsi
organizzato per i prossimi mesi dal Comune
insieme con associazioni e sodalizi locali.
Davvero ampia l’offerta: Università del
tempo libero pomeridiana, laboratori e corsi
serali, corsi di lingue, musica, ballo e sport
ma anche la stagione teatrale e quella di
cinema d'essai.Tante occasioni per stare
insieme e trascorrere il tempo libero in modo
piacevole e stimolante con corsi e attività
davvero per tutti i gusti. L’opuscolo ‘Corsi in
Concorezzo 2013-2014’ con il programma
completo e le indicazioni utili è pubblicato
anche sul portale del Comune.
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Amarcord a suon di musica
Nel 2003 le prime lezioni dell’Archivio nelle scuole
Giuliano Bonati, Vicepresidente Archivio Storico

Dieci anni fa l’Archivio Storico entrò nelle scuole elementari e medie per presentare ai ragazzi ‘ la Concorezzo’ di un
tempo, quella dei loro nonni e bisnonni. Ricordo che allora avevo proposto, con l’ausilio di un mangiacassette, i canti

popolari più diffusi. La lezione iniziava con la domanda “Che senso ha oggi ascoltare i canti popolari dei secoli scorsi?” La
risposta era che lo facciamo perché i canti popolari composti spontaneamente dalla nostra gente prendevano in considerazione
i diversi aspetti della vita di un tempo: le gioie e i dolori, le feste e le fatiche. Quei testi e quella musica dimostrano che i nostri
antenati non si sono lasciati vincere dalle difficoltà dell’esistenza, forse anche maggiori di quelle di oggi, ma hanno avuto il
coraggio e lo spirito di affrontarle addirittura cantando. Ne seguiva la presentazione dei canti, raggruppati per argomenti in
base alle circostanze.
Ecco una rapida sintesi di alcune di questi canti.

Canti di montagna. Il più noto dei canti di montagna è certamente “La montanara”,
cantata in tutta Italia e oltreconfine, tanto da essere considerata l’ inno internazionale della
montagna. Le sue parole cantano “i boschi e le valli d’or”,”le aspre rupi”, i ruscelli che
sembrano d’argento. La musica all’ inizio è gioiosa e forte, ma più avanti il canto si fa
sottile, quasi sottovoce. Ecco, è apparsa una visione gentile, la protagonista di una delle
più note leggende delle Dolomiti, Soreghìna, una principessa così bella che era chiamata
niente meno che “la figlia del sole.”Alla montagna si ispirano anche i canti dei soldati,
come “Sul cappello che noi portiamo”.
Canti religiosi: “Signore delle cime”. Gli alpinisti hanno perso un compagno caduto
sulle rocce e pregano per lui, cantando con una melodia struggente:“Dio del cielo /

Signore delle cime/ un nostro amico / hai chiesto alla montagna. / Ma ti preghiamo/ su nel

Paradiso / lascialo andare / per le tue montagne”.
Canti di festa e di danza: “Chi ch’in scì l’è semper festa”. È un’allegra canzone
brianzola, cantata da chi vorrebbe fare sempre festa. Oltre alle parole, il ritmo stesso invita
all’allegria. Dalla Brianza passiamo a una canzone in dialetto bresciano, la “Serenata de Burtulì”, che comincia così: L’è tre

ure che so chi sòto”, con chitarra e mandolino a farti la serenata, ma non ti vedo ancora comparire. Affacciati e dai
un’occhiata, sono “il tuo caro Pepìn”. E infine, “La villanella”: alle feste si canta e si balla. In questo breve canto una ragazza
di campagna balla in modo così delizioso da far innamorare.

Canti di amore e di nozze. Ecco una canzone famosissima,
cantata da generazioni intere: “Quel mazzolin di fiori”.
Una ragazza pensa di regalare al suo ragazzo un mazzolin di
fiori “che vien dalla montagna”. Ma poi si pente, perché ha
saputo che lui, sabato sera, è andato dalla Rosina e ha fatto
“piangere e sospirare” lei, “poverina”.
Ninnenanne. “Fa ninìn popò de cüna”: è una ninnananna
milanese, eseguita con un canto lento e ritmato che segue il
movimento della culla e si affievolisce man mano, fino a
spegnersi quando il bambino si è addormentato.
Canti di lavoro. “Lo spazzacamino” va in città e pulisce il
camino di una bella ragazza, alla quale non chiede soldi
ma“un bacin d’amore”. Lei lo scaccia, ma lui sogna di
vederla un giorno vestita di bianco, come sua sposa. Ecco
ora una canzone allegra, con un ritornello molto ritmato: si
riferisce al lavoro dei contadini e s’ intitola “La Marianna

la và in campagna”. Una ragazza va nei campi con la zappa e una cesta, perché ci sono da raccogliere patate, pomodori e
verdure.
Canti d’osteria e scherzosi. “Vinassa, vinassa”: è un inno al vino, presentato come curatore di tutti i mali. Il ritornello ripete
“e se son pallido non voglio dottori, ma fiaschi di vin”. “E se son ciuch meném a cà”, canzone lombarda di un ubriaco, che
chiede di essere portato a casa su una carriola. “La tegnöra” (si pronuncia con l’accento sulla ö): è una delle canzoni più
allegre e spiritose. Siamo in una prima elementare di una volta. Da una finestra aperta entra un pipistrello (una tegnöra). Nella
classe succede uno scompiglio: nessuno sta più attento alla maestra che spiega l’a,b,c cioè l’alfabeto. Tutti i bambini seguono
il volo impazzito della tegnöra, gridando “téla chì, téla lì, téla là”, ritornello della canzone. Accorre anche il bidello con la
scopa: è il massimo dell’ ilarità.
Filastrocche. “La bella la va al fosso”, canzone milanese, molto cantata anche a Concorezzo. Si tratta di una narrazione ma

Cascina Cassinetta, a nord ovest di Concorezzo, verso il
confine con Arcore.

Spazzacamino.
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insieme anche di una filastrocca. Narra di una “bella” che va ad uno specchio d’acqua a lavare. Le casca l’anello
nell’acqua. Vede un pescatore e lo prega di ripescarle l’anello; in compenso andrà con lui “lassù sui monti”. I sette
momenti della narrazione sono interrotti ogni volta da questo ritornello di tre versi senza senso: “ravanèj, remulàzz

/ barbabiétol e spinàss / tri palanch al mass”.
Canzoni narrative. Un canto popolarissimo da noi in
Brianza, forse il più cantato dal popolo, è “La viulèta”.
Una ragazza sogna “il suo Gigìn”, che da un prato “la

rimiràva” e lei gli chiede il perché. Lui risponde “perché tu

sei bella” e aggiunge “se vuoi venire con me alla guerra”.
Ma lei non vuole andare alla guerra “perché si mangia male e

si dorme per terra”. Risposta assolutamente incoerente con
la gravità della guerra. Ma tant’è, serve solo a continuare il
dialogo.
La canzone più famosa di Milano: “Oh mia bèla

Madunìna”, di Giovanni D‘Anzi. Si può dire che essa è
diventata il simbolo della città di Milano. Il suo ritornello si
rivolge alla statua dorata della Madonna che brilla sulla
guglia più alta del duomo. La canzone la invoca perché
protegga sempre la sua città, nella quale si vive
intensamente la vita. Per questo la città attira tanta gente. La
canzone presenta gli aspetti caratteristi della Milano di un
tempo: la nebbia, il panettone, il carretto
dell’accalappiacani, il formaggio “Gorgonzola”, la trippa, il risotto, gli ossi buchi, i corsi d’acqua, l’Olona e il Naviglio, che non
hanno niente da invidiare rispetto alla Senna di Parigi e al Danubio di Vienna.
….e la canzone di Concorezzo: sulla musica di Giovanni D’Anzi il nostro cantautore Mino Gerosa (fratello di don Ercole) agli inizi
del secolo scorso ha creato la “Cansón da Cuncurès”, descrivendo ed esaltando in dialetto il nostro paese, così come ha fatto
Giovanni D’Anzi per Milano. Essa è diventata il simbolo di Concorezzo, una specie di inno nel quale tutti noi ci riconosciamo

Cuncurès l’è un paés antichìsim da grand’impurtansa
e l’è magiurment cugnüsǘ in tüta la Briansa.
L’è quel che in pruvincia al gh’à la magiur estensión.
Mi vö ‘ l fa cugnùs, tòc per tòc, in da la mia cansón.

Lasa pür che ‘ l mund el sbràia
Cuncurès l’è ‘n grand paés:
dal Brasil fin a la Baja
gh’è di busch e di gran scés;
e ‘ l Campàsc e la Casinèta
restan föra distacamént.
Se te vét püsé in là,
per andà al Lazarèt
gh’è càa növv, stabliment e vilètt.
La verdüra e la früta
che gh’è a Sanasé
la gh’è minga a Milan
sül verzèe.

Cusa l’è San Fancisco, Miami, Brodwei, Hollyvud,
in cunfrunt de la Barbavàia e ‘ l Muret, Baragiöla e ‘ l Bagùrd.
Al pari da tanti cità, gh’èmm niént da lamentà.
I cità impurtànt cume Viena e Berlén
in cum’è San Vincenz e è’ l Zerdén.
A Parìs gh’è la Sèna e ‘ l Danübi l’è blü,
a Cuncurès gh’è la rógia e pö pǘ.
………….
Un bel piàt da büsèca cunt dènt i burlòt
l’è la delìsia per i gügirö.
E la pult bèla mòla in dal làc
e l’os büs cunt intùrnu ‘ l risòt
fan cuntènt ogni Cuncuresòt.

Concorezzo è un paese antichissimo, di grande importanza
ed è molto conosciuto in tutta la Brianza.
È quello che in tutta la provincia ha la più grande estensione.
Ve lo voglio far conoscere con la mia canzone

Lascia pure che il mondo sbràiti
Concorezzo è un gran paese:
dal Brasile fino alla Baja
ci sono boschi e grandi siepi;
il Campaccio e la “Casinèta”
restano fuori distaccamento.
Se vai più in là,
per andare al Lazzaretto
ci sono case nuove, stabilimenti e villette.
La verdura e la frutta
che c’è a San Nazzaro
non c’è a Milano al Verziere.

Cos’è mai San Francisco, Miami, Broodwai, Hollyvood
nei confronti della Barbavàia e il “Murèt”, Baragiöla
e il Bagordo.
Al pari di tante città, non abbiamo niente da lamentare.
Le città importanti come Vienna e Berlino
sono come San Vincenzo e il Giardino.
A Parigi c’è la Senna e il Danubio è blu
A Concorezzo c’è la roggia e niente più.
………………………..
Un bel piatto di trippa con dentro i fagioli borlotti
è la delizia per i “Gügirö”
E la “pult” bella molle nel latte
e l’osso buco con intorno il risotto
fanno contento ogni Concoresotto.

Baia‐Baja era il nome dato alla località della fermata del tram
Milano‐Vimercate che effettuò il suo primo viaggio nel 1930.
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Volontariato: largo ai giovani
Il Comune punta a coinvolgere le nuove leve

Che il volontariato costituisca, anche per disposto
costituzionale, una risorsa sussidiaria preziosa e da

promuovere per il perseguimento del bene collettivo è noto.
Quanto questo impegno sia ormai divenuto insostituibile,
pena il rischio che alcuni servizi pubblici versino altrimenti
in difficoltà seria, sta chiaro sotto gli occhi degli addetti ai
lavori (in primis le Amministrazioni comunali) ormai da
anni. In Italia il tessuto del volontariato e, più in generale,
della rete di solidarietà diffusa è per tradizione ampio. In
Brianza questa densità di impegno è ancora più forte, e
Concorezzo non fa eccezione. Se è vero che la quantità di
persone che accede e resta nel circuito del volontariato
rimane un dato importante, è però altrettanto vero che per
valorizzare questa risorsa, nel presente ma soprattutto con lo
sguardo puntato al futuro, serve l’apporto concreto e
continuativo anche delle nuove leve. Valorizzare il
volontariato fa necessariamente rima con il coinvolgimento
pieno dei giovani oltre che con il giusto riconoscimento di
chi da decenni svolge questa mansione. Proprio con
questo obiettivo, l’Amministrazione
comunale intende dare vita a un’anagrafe
del volontariato a
prendo una sorta di

‘sportello di orientamento’ sul portale web del Comune,
ricorrendo così alla ‘Rete’ , per antonomasia lo strumento più
usuale per i più giovani e per i nativi digitali. La finalità è
mettere in contatto la domanda con l’offerta, far crescere nei
ragazzi l’attitudine al reciproco aiuto, all’atto gratuito del
mutuo appoggio. Sarà un modo di fare esperienza concreta
di cittadinanza attiva, di partecipazione alla costruzione delle
buone pratiche sociali, di apertura e di scambio, di contrasto
all’ invadenza delle spinte al qualunquismo e
all’ individualismo. Tutto ciò nella consapevolezza di portare
avanti una tradizione di solidarietà che in città ha profonde
radici, come l’Amministrazione comunale ha avuto
occasione di ricordare ufficialmente anche tre anni fa quando
promosse la Giornata del Volontariato, evento che fu

occasione importante per far conoscere il lavoro
svolt o dai volontari a favore della

collettività, grazie all’ impegno di
tanti concorezzesi che delle energie
spese per la comunità fanno un
loro irrinunciabile impegno
quotidiano
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I lunghi banchi al centro del locale sono illuminati dal soleancora caldo di metà settembre che filtra dalle finestre.
Gli scaffali rivestono fino al soffitto gli ampi muri del
capannone di via Oreno: appoggiati e impilati verso l’alto ci
sono scatole con parti meccaniche, fili, elementi di cablaggio
vario. Sedute al loro posto, una decina di persone lavorano
all’assemblaggio di componenti e al confezionamento. È
così da quasi trent’anni: i dipendenti della cooperativa il
Capannone accanto ai tirocinanti, persone con disabilità che
apprendono i ritmi sociali e i modi dell’attività lavorativa.
Oggi sono una decina i dipendenti della coop, per il 40
percento appartenenti alle categorie protette, e sempre una
decina contano le persone disabili impiegate nella
produzione. “Quello che stiamo vivendo da un paio d’anni
però, complice la crisi generale, è un momento davvero
difficile –racconta Giancarlo Brambilla, presidente del

Capannone- La nostra attività prioritaria è sempre stata
quella di assemblaggio di parti meccaniche; fino a quattro
anni fa avevamo commesse da alcuni grossi clienti. Oggi di
questi clienti ne è rimasto solo uno. Gli altri sono falliti, con
cospicue somme di denaro che ancora ci devono, e in altri
casi contiamo ritardi pesanti nei pagamenti”. L’alternativa,
per mantenere salda la mission sociale della coop, è stata di
polverizzare le commesse su piccoli operatori, pur a fronte di
una maggiore fatica organizzativa e di una minore
rimuneratività, e di aprire a servizi aggiuntivi, come la
diffusione di materiale informativo o, ancora, il trasporto di
persone non autosufficienti veicolato anche tramite i servizi
sociali del Comune e Offertasociale. “La crisi economica
generale apre anche un altro scenario negativo –aggiunte il
presidente- In alcuni casi, persone che avevano eseguito il
tirocinio qui da noi e poi erano state inserite presso alcune

ditte, sono tornate perché le ditte in questione hanno chiuso”.
L’auspicio e il messaggio lanciato dalla coop è uno:
ricordare che la competenza e la qualità del core business del
Capannone restano immutate e attendono di poter essere
rilanciate. “Siamo alla ricerca di lavorazioni continuative,
che diano prospettiva e permettano di lavorare ottimizzando
le risorse –conclude Brambilla- Questa fonte di entrate è
fondamentale per poter proseguire con un’attività sociale che
ha più sfaccettature: l’ ingresso delle persone diversamente
abili nel mondo del lavoro, con connessa conquista di
autostima e di autonomia economica; il sollievo e la
speranza per le famiglie che vedono i loro congiunti
realizzati anche nella partecipazione attiva alla società
attraverso il lavoro; il mantenimento di un’esperienza di
lavoro che stringe in armonia e vicinanza i ragazzi, le loro
famiglie, i volontari, i dipendenti della cooperativa”

Oltre vent'anni di mission sociale
Il Capannone è operativo dal 1 986

LA SCHEDA

• I l Capannone è una cooperativa sociale che ha come
scopo l’ inserimento lavorativo di persone disabil i ed
emarginate e favorirne l ’ ingresso nella normale vita e
nel mondo del lavoro;

• Nasce formalmente nel 1 986, dal l ’esperienza
dell ’associazione di volontariato Sane’Eugenio
operante dal 1 982. Nel 1 991 , sul la scorta
dell ’evoluzione della normativa, I l Capannone diventa
una cooperativa sociale di tipo B, per l ’ inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate;

• La sede dapprima è in via Toti e nel 1 995 si
trasferisce in via Oreno 6;

• La cooperativa opera in rete con enti local i e agenzie
social i del territorio. L’attività primaria resta la
produzione in conto terzi, focalizzata sul l ’assemblaggio
di parti meccaniche e confezionamento e rispondente,
per legge, a precisi requisiti standard di qualità. Oltre a
ciò, I l Capannone effettua servizi di distribuzione di
materiale informativo, accompagnamento e trasporto
persone disabil i , pubbliche affissioni.

Ecco alcuni momenti di lavoro alla Cooperativa Il
Capannone di via Oreno.
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Quando la solidarietà fa rete
La grande esperienza concorezzese dello Spiraglio

Un chilo di zucchero equivale forse neppure a un euro,
comprarlo per donarlo a chi si trova in stato di bisogno è

alla portata di tutti. La differenza sta solo nello scegliere di
compiere questo atto di solidarietà, di aiuto concreto e, ripeto, è
un atto che tutti sono in grado, materialmente, di realizzare,
basta volerlo. Possiamo dire che in questi decenni i
concorezzesi hanno dimostrato il loro ‘gran cuore’ perché
l’esperienza del dono, ad esempio attraverso il canale delle
‘Famiglie solidali’ , è stata ed è tuttora davvero grande”. A
parlare, con chiara partecipazione, è Pino Frigerio, presidente

del Banco di Solidarietà ‘Lo Spiraglio’ . Ogni mese i
volontari si riuniscono per confezionare i pacchi da destinare
alle famiglie: pasta, riso, zucchero, caffè, pelati, olio, legumi,
tonno. Nell’ultimo anno le famiglie che hanno ricevuto questo
aiuto sono state 190, per 580 persone, 250 delle quali residenti
a Concorezzo, e il resto nel Vimercatese, segnalate tramite la
rete capillare dei servizi sociali comunali, di Caritas, Cav,
Psiche Lombardia, ma anche quella più informale della
conoscenza diretta di situazioni di bisogno. “Il nostro
ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile questa
solidarietà –dice Frigerio- A questo proposito credo che
l’esperienza di Famiglie solidali sia davvero un ‘miracolo’ di
solidarietà”. Sono famiglie che ogni mese, quando fanno la
spesa, scelgono di acquistare anche beni alimentari di prima
necessità da destinare allo Spiraglio. Ognuno nella misura che
gli è possibile. Come si diceva più sopra, si tratta di pochi euro
ma il valore solidale di questo gesto diventa inestimabile se
rapportato al fine raggiunto e alla rete di mutuo appoggio che di
anno in anno si consolida. Una rete tanto più determinante se
dal 1 gennaio 2014 dovesse davvero mancare un canale
primario di supporto: “Tramite il Banco alimentare di
Lombardia noi, come gli altri nostri analoghi, riceviamo i
prodotti alimentari Agea, donati direttamente dalla Comunità
europea. Da giugno 2012 a luglio 2013, ben 155 quintali dei
466 complessivi consegnati alle famiglie bisognose ci è
pervenuto attraverso questo canale”, spiega Frigerio. L’auspicio
è duplice: che l’Europa possa cambiare idea, e che in ogni caso
la rete di Famiglie solidali possa crescere ancora. Chi fosse
interessato a contribuire può chiamare lo 039.648275

“

LA SCHEDA

• I l Banco di Solidarietà ‘Lo Spiragl io’ di Concorezzo è
attivo sul territorio dal 1 990 ed è associato al la
Federazione nazionale dei Banchi di Solidarietà;

• La sede è in via Gallo, traversa di via Primo Maggio,
nel la zona industriale del la città;

• Confeziona ogni mese pacchi con generi al imentari di
base donati da privati , da ditte (come Delicatesse di
Concorezzo), supermercati, dal Banco Alimentare
Lombardia e dalla Comunità europea, e raccolti anche
tramite iniziative di sensibi l izzazione; sono pacchi che i
volontari consegnano poi, in media, a circa 200 famigl ie
che attraversano momenti di difficoltà economica e che
risiedono nel Vimercatese;

• La predisposizione dei pacchi e la fase di distribuzione
alle famigl ie destinatarie coinvolge oltre un centinaio di
volontari;

• Tra i l giugno 201 2 e il lugl io 201 3 sono stati consegnati
466 quintal i di generi al imentari, per un totale di 1 90
nuclei famil iari e 580 persone.

La preparazione dei pacchi alimentari al Banco di
solidarietà ‘Lo Spiraglio’ di via Gallo.



1 9

in breve201 3 | Numero 3

Cani a passeggio, ecco le regole

In Comune il codice per la carta regionale servizi

Portare il proprio cane a passeggio significa anche rispettare regole di igiene pubblica e di condotta civile. L’ordinanza
sindacale in vigore prevede una sanzione di 50 euro sia per chi accede con il cane negli spazi espressamente vietati sia
per chi non provvede alla pulizia e alla raccolta degli escrementi così come previsto dal regolamento. È stabilito che i
cani possano essere introdotti nei giardini pubblici solo se vi sono aree attrezzate e dedicate a loro, e in ogni caso i
proprietari dovranno comunque provvedere alla pulizia degli escrementi del proprio animale. Perché il regolamento
venga rispettato sono in corso controlli mirati da parte del comando di polizia locale, con agenti in divisa e in borghese.
Chi possiede un cane non dimentichi infine che, accanto alle aree attrezzate per cani dei giardini pubblici di via Ancora-
La Malfa e di via Piave-angolo via Trieste, una validissima alternativa per passeggiare e correre in piena libertà è
rappresentata dal parco della Cavallera, con l’ampia campagna e la rete di sentieri immersa nella natura.

Sulla scorta della convenzione sottoscritta con l'Asl di Monza e
Brianza, il Comune di Concorezzo ha attivato lo sportello di
assegnazione del codice PIN/PUK e di prestazione del consenso
informato, necessario alla formazione del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) nell'ambito del Servizio Informativo Socio
Sanitario (SISS). Lo sportello è aperto al pubblico presso gli uffici
dei Servizi Sociali, in via Santa Marta 18, lunedì e venerdì dalle
8.30 alle 12.30, martedì dalle 8.30 alle 1 3.30, mercoledì dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Per richiedere l'assegnazione del
codice è necessario presentarsi allo sportello muniti di documento
di riconoscimento. Per informazioni scrivere a
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it, oppure
chiamare i Servizi sociali allo 039.62800300.

112, numero unico per le emergenze

Dal 1 ottobre scorso è attivo anche nella
Provincia di Monza e Brianza il Numero
Unico Emergenze 112. Al numero risponde un
call center che inoltra la richiesta ai servizi di
pronto soccorso. Con il nuovo sistema in
pochi istanti è possibile localizzare la
chiamata. È fornito un supporto multilingue e
per i non udenti è attivo un servizio sms. I
vecchi numeri (11 3, 11 5, 11 8) rimarranno
attivi ancora per cinque anni: chiamandoli si
sarà indirizzati automaticamente al nuovo call
center.
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Nel suo negozio in Via Libertà 86, sotto i portici, attendo che il lavoro gli conceda qualche tregua e che si liberi per
l’ intervista. C’è davvero movimento, sono molti i clienti che passano da qui. Classe 1934, Antonio Beretta da quasi 70

anni ripara le scarpe dei concorezzesi e non solo.

Quando ha cominciato la professione di calzolaio-ciabattino?

Ho cominciato nel 1945, all’età di 10 anni, prima come apprendista, una volta ci
chiamavano i ‘ragazzi di bottega’ , poi come imprenditore-artigiano, aprendo il mio attuale
punto vendita. Fino a circa 15 anni fa, le scarpe le producevo io, fatte a mano con materiali
di prima qualità. Ancora oggi, alcuni clienti ricordano i miei scarponcini con la punta
quadra. Poi l’età, l’ impegno richiesto… ho deciso di mantenere solo il settore della
riparazione.
Mentre ci racconta la sua storia, non possiamo non notare l’emozione, la commozione e la

grande gioia che nascono da tanti bei ricordi di una vita intera.

Prosegue: Avevo appena finito le scuole. Piuttosto che stare in giro, mio papà mi ha detto:
‘Vai ad aiutare lo zio’ , che dal 1933 aveva un negozio sempre in Via libertà al civico 67, di
fronte all’attuale negozio. Così ho imparato il mestiere in un clima familiare.
Nel 1967 Antonio apre il suo attuale negozio, affermandosi sempre più nella tecnica ed

arrivando a riparare qualcosa come circa cinquemila scarpe all’anno.

Come sono cambiate le richieste di riparazione dei clienti concorezzesi in questi 70 anni?

È cambiato il prodotto. Prima le scarpe erano fatte a mano, oggi sono scarpe in serie che utilizzano altri tipi di materiali. Certo,
nel corso degli anni le riparazioni sono diminuite. Si riparano meno rispetto a prima. Eppure credo che si tornerà a far riparare
le scarpe. Comunque, come ha potuto vedere anche
lei, le riparazioni non mancano.
Quando si parla di crisi occupazionale, si sente

dire che i giovani dovrebbero riscoprire i lavori

artigianali. Ci vuole raccontare le ragioni del suo

sincero e profondo amore per la sua professione?

Il motivo più profondo è che io amo sinceramente i
miei clienti. Tutti. Ho un bel rapporto con ognuno di
loro. Dono dal cuore affetto e allegria. Si fermano
tutti, anche solo per scambiare due semplici parole di
saluto.
Ci può indicare tre caratteristiche caratteriali per

poter intraprendere questa professione?

Prima di tutto, la passione. È un lavoro che bisogna
imparare ogni istante, dato che ogni scarpa ha la sua
tecnica. Il secondo, è una buona capacità manuale.
Infine, il terzo elemento caratteriale, è quello di non
essere arrendevoli e di essere creativi nelle soluzioni:
davanti a una riparazione che sembra impossibile…
in realtà la via giusta c’è sempre, spesso però è tutta
da scoprire.
Lei ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti,

(Milano Produttiva della Camera di Commercio

di Milano, Riconoscimento della Regione

Lombardia per le attività professionali, Ago d’oro

della Città di Concorezzo ) non ha desiderio di

andare in pensione?

Per andare in pensione c’è sempre tempo. Finché ho
la salute e mia moglie Francesca che mi aiuta, non
ho fretta. I miei clienti mi mantengono giovane,
felice e impegnato. Inoltre, ci sarebbe un mio
piccolo, grande sogno… Che anche la Presidenza
della Repubblica magari ricordasse la mia sincera
dedizione al lavoro…

Scarpe, per lavoro e per passione
Ecco l'abc del ciabattino
Intervista di Luigi Meani

Antonio Beretta al lavoro nel suo negozio di via Libertà.
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UFFICIO PROTOCOLLO

Piazza della Pace 2, e-mail:
protocollo@comune.concorezzo.mb.it
Orari:
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30,
mercoledì anche 16.30-1 8.30,
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:
ecolnaghi@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
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,
mercoledì anche 16.30-1 8.30,
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,
mercoledì 16.30-1 8.30,
sabato 8.30-12.00.
Tel. 039.62800412-411
Fax 039.62800437

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

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:
lavori.pubblici@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,
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. 039.62800449-422

SCUOLE

Scuola dell’ infanzia comunale, via XXVAprile,
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.
039.62800701 .

UFFICIO CULTURA E SPORT

Via Santa Marta, 1 0, e-mail:
culturasport@comune.concorezzo.mb.it Orari: da
lunedì a venerdì, 9.00-12.30, 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. 039.63800204

SERVIZI SOCIALI

Via Santa Marta 10; e-mail:
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it
Orari, su appuntamento:
martedì e giovedì 8.30-12.30,
mercoledì 14.30-17.00.
Tel. 039.62800300

POLIZIA LOCALE

Via Repubblica 12; e-mail:
poliziamunicipale@comune.concorezzo.mb.it
Orari:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-11 -30.
Tel. 039.6041776, 039.62800455-414

PIATTAFORMAECOLOGICA di via Monte

Rosa

Dall’1 aprile al 31 ottobre:
lunedì dalle 8.00 alle 12.00, solo per imprese e
attività commerciali.
Da martedì a giovedì dalle 16.00 alle 19.00;
venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
19.00, sabato dalle 8.00 alle 1 8.00 solo utenze
domestiche.

Dal 1 novembre al 31 marzo:
lunedì dalle 8.00 alle 12.00, solo per imprese e
attività commerciali.
Da martedì a giovedì dalle 1 5.00 alle 1 8.00;
venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 1 5.00 alle
1 8.00, sabato dalle 8.00 alle 1 8.00 solo utenze
domestiche.

CIMITERO

Ora solare: lunedì – mercoledì – giovedì- venerdì
– sabato dalle 9.00 alle 16.45, martedì dalle 14.00
alle 16.45, domenica e festivi dalle 8.00 alle
16.45.
Ora legale: lunedì - mercoledì – giovedì – venerdì
– sabato dalle 9.00 alle 17.45, martedì dalle 1 5.00
alle 17.45, domenica e festivi dalle 8.00 alle
17.45.






