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Tra poche settimane, passate le feste, la politica riaccenderà i motori in vista della
tornata elettorale che nella primavera 2014 coinvolgerà anche numerosi Comuni di
questa zona, compreso Concorezzo. Questo non è ancora il momento per proporre il
documento programmatico di sintesi dei traguardi da raggiungere nei prossimi anni.

Intendo tuttavia tracciare qui alcune coordinate, anche solo futuribili, di obiettivi legati
a questioni collettive ormai emergenti e che rientrano tra le competenze

amministrative che vorrei poter gestire e risolvere se avrò ancora tempo a
disposizione, in veste di Sindaco, per farlo.
Questo elenco prende le mosse dalla qualità dell’abitare: dopo le vicissitudini del
nostro PGT, anche nel travagliato confronto in atto con la Provincia di Monza e
Brianza, sarà necessario rivedere con una variante un nuovo sviluppo a ricaduta
sociale per la realizzazione di case a costi accessibili, introducendo sul mercato
alloggi destinati alla locazione a canone calmierato, all’affitto con
accompagnamento all’acquisto, alla vendita convenzionata. Tutto ciò servirà a
porre maggiore e particolare attenzione alle famiglie che non possono affrontare il

libero mercato privato.
I giovani, l’ istruzione e l’educazione: dobbiamo investire educazione e
formazione per migliorare il sistema di istruzione e offrire un modello
più moderno al passo con i tempi futuri. L’ idea è di realizzare un
modello stile ‘campus’ , con la concentrazione delle nostre scuole
elementari in un luogo adatto ad accogliere una struttura più grande
che comprenda attività di studio, di sport, di svago, dove un ragazzo
possa trovare l’ambiente ideale legato all’ istruzione, allo studio e
allo sport, con la presenza anche di alloggi per gli insegnanti.
Lo sport: le nostre strutture sono obsolete e bisognose di forte
manutenzione. Ecco quindi l’alternativa, ormai improrogabile, di
una Cittadella dello sport, allocata come previsto nel nostro PGT:
la concentrazione di più attività sportive nello stesso luogo
aumenterebbe l’offerta di poter praticare lo sport a più livelli d’età
e con maggior soddisfazione personale. Questi obiettivi devono
essere a costo zero per l’ intera comunità, sul modello di quanto già

avviato per la realizzazione della Residenza Sanitaria per Anziani.
Per questo è nostra intenzione, fin dal prossimo gennaio, prevedere
un concorso di idee specifico per ogni iniziativa, per promuovere la
partecipazione collettiva e le scelte condivise di progetti da
sviluppare in un futuro ormai davvero vicino.
Infine, lo scorso 3 dicembre, Regione Lombardia mi ha conferito il
prestigioso riconoscimento ‘Un consiglio per la buona politica’ ,
assegnato per la buona gestione della res publica, attuata con una
sapiente ottimizzazione delle risorse economiche messe a bilancio.
Mi sento di condividere questo premio con tutti voi, ma soprattutto
con chi, da anni e giorno per giorno, mi affianca in questo mio
compito di primo cittadino: la mia Giunta e una maggioranza
connotata da valori alti, preziosi, pienamente condivisi, con piena
positività e responsabilità nel nostro operato a servizio e a vantaggio
della comunità.

Concludo esprimendo a ognuno di voi e alle vostre famiglie i miei
più cari

Auguri per un Sereno Natale e per un Buon Anno Nuovo

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo

Regione Lombardia mi ha

conferito il prestigioso

riconoscimento ‘Un

consiglio per la buona

politica’, per la buona

gestione della res publica

Mi sento di condividere

questo premio con tutti voi

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



3

bacheca201 3 | Numero 4

La pubblicazione dell’attuale variante semplificata al Piano di Governo del Territorio (PGT)
ha riacceso i riflettori sull’urbanistica. “S’ impongono risposte ad alcune specifiche

domande”, considera Walter Magni, assessore all’Urbanistica. A cominciare da qui: qual è
l’oggetto di questa variante? Riguarda esclusivamente il Piano delle regole e, di riflesso, il Piano
dei servizi, senza in alcun modo toccare gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano; si
sono corretti alcuni errori tecnici, si sono meglio dettagliate alcune norme e si è precisata, a
livello normativo, l’operazione della permuta dell’oratorio femminile e di Villa Teruzzi tra
Parrocchia e Comune, operazione che, seppure oggi appesantita nella tempistica da alcuni ricorsi,
è e resterà a sicuro beneficio di tutta la cittadinanza. “Che fine ha fatto il PGT? – prosegue Magni-
Il nostro PGT seppur efficace a tutti gli effetti dopo la pubblicazione sul Burl, è ancora nelle

pastoie della burocrazia poiché la Provincia di Monza e Brianza ha imbastito dapprima un ‘bizzarro’ ricorso al Capo dello
Stato, senza nemmeno essere ricorsa al Tar. Come se non bastasse, anche se questo PGT ci è valso elogi da più parti per la
salvaguardia del suolo, non ultimo il premio per la ‘buona politica’ ritirato dal nostro Sindaco il 3 dicembre scorso, la
Provincia, pur pronunciandosi più volte a favore durante le riunioni tecniche, con atti a verbale che lo attestano, ha infine
chiuso l’approvazione del proprio Ptcp senza tenere conto del nostro PGT approvato mesi prima, adducendo la motivazione di
incongruenze con lo stesso PTCP. Eppure era il nostro PGT a fare testo, prima del Ptcp di Monza e Brianza, tanto che ancora
oggi, sul sito della Provincia, compare l’obbligo per Concorezzo di allinearsi al Ptcp della Provincia di Milano, in assenza
appunto di quello brianzolo. Non abbiamo comunque perso la fiducia nelle istituzioni e contiamo sul lavoro, auspichiamo più
aderente alla realtà, dell’Osservatorio provinciale per l’attuazione del Ptcp”. L’assessore conclude: “Abbiamo impugnato il
ricorso della Provincia presso il Capo dello Stato. Procederemo anche con un ricorso presso il Tar contro il Ptcp di Monza e
Brianza perché il nostro territorio è il bene più prezioso che abbiamo, ed è proprio il nostro PGT lo strumento indispensabile
per garantirgli presente e futuro, fondato sulla salvaguardia del suolo, sull’ampliamento delle aree verdi, sul miglioramento
delle infrastrutture e quindi della qualità della vita di tutti noi”

PGT, tra variante e ricorsi
L’obiettivo è la salvaguardia del territorio
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I servizi sociali, oggi

Quando nel giugno 2009,
freschi d’elezione, siamo

stati nominati ad amministrare
la città con l’ invito esplicito a
mettere in pratica le idee
innovative che avevano
caratterizzato la nostra
campagna elettorale ed
evidentemente condivise dalla
maggioranza dei nostri
concittadini, già alle nostre

spalle aleggiava la crisi mondiale ed italiana, ma era
l’ inizio e mesi dopo mesi piombò su di noi in maniera
crescente e distruttiva come uno tsunami. Posi subito
l’attenzione su queste mie sensazioni, grazie anche al mio
lavoro che mi permette di avere informazioni dirette ed
ampie della nostra realtà, trasmettendola a chi lavora negli
uffici, preparandoci tutti a quanto sarebbe poi accaduto.
Una volta i Comuni erano accusati di essere
“cementificatori” ossia di concedere troppe licenze edilizie
per costruire palazzi. Il risvolto della medaglia era che i
Comuni avevano sempre le casse piene potendo garantire,
così, ogni necessità dei cittadini e della città stessa senza
agire sulle odiose tasse. Col 2009 la crisi toccò per prima
proprio l’edilizia, le case incominciarono a non essere
vendute, le banche a stringere i cordoni della borsa, e crollò
la richiesta di costruire da parte dei costruttori, con
notevole decremento della cassa comunale. Era impossibile
a quel punto mettere le ali ai nostri nuovi proponimenti,
anzi, diminuendo quanto annualmente incassava il Comune
associato ad annuali riduzioni di trasferimento economico
dallo Stato al Comune, fu messa a dura prova la nostra
capacità a mantenere costanti gli aiuti alla fascia debole dei
cittadini non toccando i progetti essenziali dei Servizi
Sociali e della Scuola, a scapito dei lavori Pubblici e di
altro.
Le richieste di aiuto ai nostri servizi sono aumentate, in
questi ultimi anni, in maniera esponenziale e il sabato
mattina pure la fila di famiglie bisognose che dopo anni di
sereno lavoro, avendolo perso hanno conosciuto la
disperazione, la fame, lo sfratto dalla casa ove abitavano da

anni e che ora, senza un onesto lavoro non sono più in
grado di mantenere. Non è stato facile far capire che anche
il Comune può fare quello che può, in base alle sue
possibilità e non quello che vorrebbe, che il Comune ti
suggerisce, ti informa su eventuali possibilità, ti aiuta a fare
delle scelte sostenendoti per un breve periodo, non per anni
come ci vorrebbe per l’enormità della crisi in cui ci
troviamo. Ci vogliono grande equilibrio e stabilità interiore
per fare l’assessore di questi tempi, coinvolti in storie e casi
umani da una parte e dall’altra sapere che rispetto alle
richieste che ti vengono fatte quotidianamente puoi offrire
la tua comprensione, il tuo calore umano, l’ascolto, ma
molto poco di quello che si aspettano in pratica, presi dalla
disperazione.
Senza il lavoro diventa una guerra di sopravvivenza e il
Comune, che con i suoi otto milioni bloccati dallo Stato per
il Patto di Stabilità può contare da spendere, ogni anno, solo
su quello che gli entra in quello stesso anno, suo malgrado è
diventato un equilibrista allo stremo delle forze

La riflessione dell’ assessore Pier Giorgio Bormioli
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In questi mesi è in lavorazione un
CD musicale dedicato alla storia di

Concorezzo e a piccole leggende che
ne hanno colorato il passato. È un
passo inedito e alternativo di un
processo che mira alla valorizzazione
della cultura del borgo e che è già
passato attraverso strumenti classici
come la ristampa del primo volume di
Storia di Concorezzo di Floriano Pirola
e la pubblicazione del secondo, la
finalizzazione dell’opera dedicata a
San Rainaldo e al suo ruolo nel
processo ai Templari, la toponomastica
bilingue installata nelle principali vie
d’accesso al Comune con richiami a
Catari e Gugiroeu, le sei vie private in
zona industriale dedicate ad artigiani e
imprenditori locali, l’ intitolazione del
centro civico a Lino Brambilla, solo
per citarne alcuni.

E allora si è pensato che la musica potesse incentivare anche i nostri giovani ad avvicinarsi a volti e cronache del nostro
passato, attirati da un progetto artistico dai ritmi coinvolgenti e dall’ indiscussa qualità. Un lavoro affidato dall’Assessorato
alla Cultura, Identità e Tradizione a Gianluca Grossi e alla sua band, i Radio Corneliani Music Club, formazione
brianzola che ha all'attivo cinque dischi di cui i primi tre autoprodotti.L’opera vedrà la luce nella primavera 2014 e verrà
presentata con un concerto ufficiale durante la prossima edizione di Concorezzo d’Estate. I brani saranno dedicati a Elio
Vittorini, Giuseppa Villa, Angelo Villa Pernice, San Rainaldo, Giuseppe Levati, Luigi Grassi, Sibilla, Enrico,
Alexandra, Stefano Confalonieri

Fino a qualche anno fa, si approvava il Piano programmatico per l'attuazione del diritto allo
studio durante la stagione estiva, nei termini previsti dalla normativa: entro il mese di luglio.

“Purtroppo le stagioni sono cambiate, e non solo dal punto di vista climatico –chiosa in proposito
Emilia Sipione, Assessore a Scuola, Educazione e Sport- È davvero singolare ritrovarsi,
giocoforza, ad approvare un piano fondamentale per il buon funzionamento della scuola dopo
l'inizio dell'anno scolastico e a pochi giorni di distanza dall'approvazione di un bilancio di
‘previsione’ arrivato al traguardo solo a fine anno. I motivi di tutto ciò? Sono noti, al punto da non
necessitare quasi di spiegazione. Mi limito ad accennarli: la difficile congiuntura economica
generale e i ritardi dello Stato nell'erogazione di risorse agli enti locali”.

Premesso tutto ciò, nel documento predisposto dall’Amministrazione insieme con gli uffici restano
comunque assicurati alcuni capisaldi ritenuti irrinunciabili. A cominciare dalle risorse destinate a questa voce, rimaste intatte e
pari a quasi un milione di euro. È uno stanziamento consistente che permette la salvaguardia di servizi fondamentali come
l’assistenza ai disabili, con progetti personalizzati e supportati da educatori e dall’èquipe psicopedagogica; agli studenti
diversamente abili sarà garantita l’assistenza dell’educatore di riferimento anche durante il periodo estivo, per la frequenza sia
dell’oratorio feriale sia del centro estivo comunale. Tra gli altri servizi pienamente garantiti compaiono: la refezione scolastica,
alle medesime tariffe bloccate da tre anni nonostante i costi lievitati del nuovo appalto, e le attività sportive. “Grazie alla
collaborazione con il Casc (Coordinamento Associazioni Sportive Concorezzesi) –aggiunge l’Assessore- si darà continuità al
Progetto Sport Scuola anche per l'anno scolastico in corso. Il progetto prevede un approccio multidisciplinare per dare a tutti gli
studenti la facoltà di avvicinare una maggiore varietà di sport e di vagliare a tutto campo le proprietà affinità e attitudini”.
Nel Piano di diritto allo studio 2013/2014 compaiono inoltre significativi impegni anche per supportare l’orientamento
scolastico e la nuova scuola professionale, settori nei quali l’Amministrazione in questi anni ha investito molto. “Considerato il
numero degli iscritti, in costante aumento, ai due corsi di formazione professionale, possiamo dedurre che il lavoro svolto finora
stia già portando buoni frutti, circostanza che ci motiva a continuare su questa strada” conclude Sipione. Restando in tema di
scuola e sport, non si dimentichi infine che, nonostante i vincoli posti dal patto di stabilità, sono assicurati interventi, pressoché
quotidiani, di manutenzione ordinaria nei vari plessi scolastici e nelle diverse strutture sportive

Diritto allo studio 2013/2014
Salvaguardati servizi e investimenti

Un CD per ‘'cantare'’ la storia di Concorezzo

Il gruppo Radio Corneliani Music Club in concerto, il 15 novembre scorso al
cineteatro San Luigi, con un'anteprima del cd dedicato alla storia di Concorezzo.
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Attività e Negozi Storici, con almeno 50 anni di vita alle spalle: sono stati sedici i premiati il 22
novembre scorso, in municipio, in questa prima edizione del riconoscimento istituito in primavera

con l’approvazione dell’apposito Albo fondato dall’Amministrazione comunale e dall’Archivio Storico
di Concorezzo. Alla cerimonia di consegna delle targhe e delle pergamene hanno preso parte il Sindaco
Riccardo Borgonovo, Micaela Zaninelli, Assessore alle attività produttive e commerciali, Stefano
Meregalli, presidente dell’Archivio Storico, e i rappresentanti della CIIAA di Monza e di
Confcommercio. Protagonista il primo gruppo di attività, appunto sedici, che ha chiesto e ottenuto
questo riconoscimento: cartoleria Mariani, Moda Pinuccia, calzoleria Beretta, cartoleria Laura,
macelleria Limonta, frutta e verdura Brambilla, trattoria Campagna, enoteca Colombo, oreficeria Porta,
studio Rovati, fiorista Valtolina, elettrodomestici Beretta, pizzeria la Piazzetta, merceria Viganò,
trattoria Bonati, ottico Radaelli. “Il nostro Comune è sempre stato caratterizzato da un forte impulso

all’ intrapresa e le attività hanno sempre dimostrato un chiaro radicamento nel nostro territorio, sia in termini occupazionali sia nel
miglioramento della vivibilità stessa del nostro borgo –ha detto l’Assessore Zaninelli- In un momento di forte crisi, non solo
economica, ma di sistema, poter premiare un’attività che si tramanda da generazioni è un evento davvero speciale e per me un grande
onore. Questo premio, appunto, vuol essere non solo un riconoscimento per il
passato ma un incentivo di slancio verso il futuro. La mia speranza è che le
nuove generazioni, fonte di vigore e rinnovamento, possano ispirarsi a queste
realtà e comprendere che per cambiare basta la volontà di un singolo”. Per
Meregalli: “È stato il coronamento di un lavoro di preparazione durato oltre
tre anni. Questi negozi sono divenuti luoghi di auto-riconoscimento dell'intera
comunità e della sua identità, per questo li abbiamo riconosciuti come
patrimonio storico, culturale, sociale ed economico del nostro paese. Sono
felice delle espressioni di orgoglio sui volti dei premiati, che testimoniano una
dedizione al lavoro che si tramanda attraverso le generazioni. Mi auguro che
anche altri possano fare richiesta nei prossimi anni”

Negozi storici, sedici premiati
A novembre la prima edizione del riconoscimento

La consegna delle targhe e delle pergamene alle
sedici Attività e Negozi Storici di Concorezzo, lo
scorso 22 novembre in sala di rappresentanza.
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Via Libertà: non è esente da rischi anche solo scriverne un articolo. Se poi si rendono

necessari interventi importanti come quelli eseguiti quest’anno, credo che non bastino più

nemmeno le assemblee pubbliche dedicate al tema”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici, Innocente Pomari, fa il punto sullo stato dell’arte dell’asse

viario che attraversa il centro storico. Di assemblee ne sono state organizzate ben due: la prima

per illustrare alla cittadinanza il progetto e la seconda, più recente e a lavori in corso, per

motivarne le scelte e ascoltare eventuali suggerimenti.

“Tutto questo non deve essere visto come un’antipatica critica da parte dei cittadini –prosegue

l’assessore- ma come una partecipazione della comunità a un progetto che sicuramente non

accontenterà tutti, ma che fornisce dei segnali ben precisi su quello che potrebbe essere il destino

viabilistico di via Libertà. In questa sede

vorrei spiegare, in sintesi, le motivazioni di

questo arredo e di questo tipo di

pavimentazione. Il restyling di via Libertà

iniziò qualche anno fa con la pulizia e la

sistemazione delle fognature, che creavano

veri e propri allagamenti anche alle cabine

Enel che si trovano in questa zona con

conseguenze che tutti conosciamo”. Risolto

questo problema tecnico si è passati alla

fase successiva, caratterizzata da elementi

anche estetici e dunque passibili del

giudizio soggettivo di ciascuno. “Era

indispensabile risolvere il problema del

ciottolato e del porfido deteriorati che

erano diventati davvero pericolosi

–specifica Pomari- Sia per un fattore

economico che per motivi tecnici, è stato

scelto un tipo di asfaltatura in sostituzione

di quanto posato precedentemente. Questa

scelta ha permesso di aumentare la

pendenza verso le caditoie che si trovano al

centro della carreggiata: per ottenere lo

stesso risultato con il precedente materiale

sarebbe stato necessario frantumare e rifare

il fondo per riposizionare altre piastrelle di

porfido più spesse, con costi molto più

elevati. La scelta dell’attuale arredo

urbano, che avrebbe potuto essere

realizzato con semplici paletti ed eventuali

catenelle, favorisce un’eventuale futura

pedonalizzazione del tratto coinvolto e in

ogni caso funziona da barriera per evitare,

in tutto il tratto interessato, la sosta

selvaggia e obbligare ad un deciso

rallentamento le auto che ancora oggi

transitano liberamente”

Via Libertà, lavori conclusi
Nuovi la pavimentazione e l’arredo urbano

“

Via Libertà dopo il restyling
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Bilancio di previsione 2013

Mentre stiamo scrivendo, ancora si discute sulla
seconda rata dell’ IMU. La maggior parte delle

risorse per l’abolizione dell’ imposta sull’abitazione
principale è stata trovata con il decreto legge n.
1 33/2013 (che deve essere ancora convertito in legge
dal Parlamento); un’altra parte viene ancora ricercata
dal Governo.
I cittadini di Concorezzo, su questo fronte, non hanno
timori e non pagheranno l’IMU sulla prima casa,
senza dover attendere le ultime decisioni governative,
in quanto sia nel 2012 che nel 2013 nel nostro
Comune è stata mantenuta l’aliquota base del 4 per
mille.
Anche quest’anno, una fetta significativa delle
imposte locali finirà nella casse dello Stato, anziché in
quelle del Comune. Nel 2012 lo Stato ha incassato per

Il Sindaco
Riccardo Borgonovo

L’Assessore al Bilancio
Teodosio Palaia

l’ IMU più di 2 milioni e 200 mila euro, quest’anno riceverà
all’ incirca 2 milioni e 350 mila euro per l’ imposta sui capannoni
industriali e 300 mila euro per la maggiorazione TARES sui servizi
indivisibili. Oltre a trattenere parte dei tributi locali, lo Stato ci ha
imposto in questi due ultimi anni grandi sacrifici. I tagli sono stati
di 670 mila euro lo scorso anno, nel 2013 ce ne saranno altri per
475 mila euro.
L’aumento delle aliquote ordinarie dell’ IMU dall’8,60 per mille al
9,60 per mille è servito a finanziare questi mancati incassi del 2013.
Nell’anno delle molte incertezze abbiamo messo qualche punto
fermo. Abbiamo mantenuto tutti i principali servizi comunali;
abbiamo confermato la tassa rifiuti, scartando l’approdo alla tanto
controversa TARES; abbiamo rispettato gli impegni del patto di
stabilità interno. In questi anni difficili di crisi economica che ci
siamo trovati ad affrontare, abbiamo migliorato i risultati del
bilancio comunale.
La parte corrente è stata portata in attivo: l’avevamo ereditata a
-924 mila euro e nel 2012 ha raggiunto quota + 767 mila euro. Il
debito a lungo termine è sceso dagli oltre 3 milione e mezzo di euro
del 2009 a meno di 300 milioni di euro.
La Regione Lombardia ha stilato, lo scorso dicembre, la classifica
degli enti virtuosi: siamo il 6° Comune della provincia di Monza e
il 1 69° in Lombardia su 1 .544 comuni
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Incontriamo Efrem Fumagalli, presidente di Cascina San Vincenzo Onlus di Concorezzo,
associazione che si occupa d’autismo e che il prossimo 5 aprile inaugurerà in città la sua

nuova struttura.

Come nasce il progetto di Cascina San Vincenzo?
Questa cascina è stata donata alla Caritas perché diventasse un luogo di solidarietà concreta,
ha visto dapprima Padre Riccardo con il gruppo dei malati di AIDS, ora tocca a noi con i
bambini e ragazzi autistici e un gruppo di famiglie che la animerà… è come se venisse
passato il testimone della solidarietà.
Di cosa vi occupate?
Di ragazzi autistici e delle loro famiglie. Quando a un ragazzo viene diagnosticata la sindrome
autistica, che consiste in una difficoltà relazionale e comunicativa, più o meno grave, spesso
la famiglia si trova sola e senza le conoscenze per affrontare psicologicamente e concretamente il da farsi. Il supporto alla
famiglia è invece decisivo, perché attraverso questa realtà di base passano i progetti abilitativi-riabilitativi rivolti al familiare
autistico.
Qual è il dettaglio del progetto?
Appunto: la famiglia al centro. Vogliamo essere i “muratori” dell’autismo, puntare alla concretezza. Crediamo inoltre che le
famiglie debbano essere accolte da altre famiglie: da qui l’ idea di una porzione residenziale dove troveranno posto tre famiglie
che costituiranno una comunità aperta, non solo all’autismo. Ci piace pensare che Cascina S. Vincenzo possa diventare un luogo
di accoglienza e integrazione in questo territorio. Dal punto di vista più tecnico, offriamo alle famiglie tutti gli strumenti
necessari perché possano gestire al meglio la riabilitazione di un ragazzo autistico che, secondo il metodo psicoeducativo-
comportamentale, deve essere sviluppato non solo a livello terapeutico ma a 360 gradi, nel contesto di vita quotidiana del
ragazzo, a casa, a scuola e negli altri ambiti frequentati, ciascuno in interrelazione con l’altro. Con i ragazzi autistici la relazione
e la comunicazione sono difficili ma non impossibili. Dietro una parvenza d’indifferenza e isolamento, si nascondono ragazzi
sensibili, affettuosi e stupendi. Scoprirli è una soddisfazione ma ci vuole pazienza e dedizione.
Quanti ragazzi seguite?
Ora abbiamo in carico 38 ragazzi che seguono presso di noi un percorso terapeutico, mentre sono più di una cinquantina i
ragazzi che abbiamo seguito nel corso degli anni, a partire dal 2011 . Una ventina di ragazzi segue invece le attività dei “sabato
insieme”.
Di cosa si tratta?
Sono giornate pensate per i ragazzi più piccoli, ma vi partecipano anche autistici adolescenti ed adulti che, nei sabati, svolgono
attività di tipo ludico-relazionale appositamente pensate per loro e gestite da volontari in collaborazione con operatori. Possiamo
contare su una rete di 20 volontari circa, molti di Concorezzo e altri provenienti da paesi vicini. Queste attività si svolgono in
parte in oratorio e in parte sul territorio.
Che tipo di collaborazione avete con le altre realtà del territorio?
L'associazione ha stipulato una convenzione con il Comune di Concorezzo per la gestione di un finanziamento di origine
provinciale sull’adeguamento strutturale. Inoltre abbiamo a disposizione per alcuni sabati al mese le palestre per l’attività di
sollievo, abbiamo usato i pulmini per le gite sul territorio, le
sale comunali per corsi. Con l’oratorio abbiamo poi un
legame speciale: non solo in termini di spazi, per altro
importantissimi in attesa che la Cascina sia agibile, ma
soprattutto come spinta e incoraggiamento ad andare avanti.
È bello sentire di avere un gruppo alle spalle: un supporto
che poi sa diventare concreto come ad esempio l’aiuto dei
papà che ci hanno aiutato a dipingere o dei tanti singoli che
mettono a disposizione le proprie competenze e contatti
professionali. E non è finita: ci sono i volontari del CAI in
palestra e nelle escursioni, il CASC, OffertaSociale… e
sicuramente me ne sto dimenticando altri. In ogni caso, la
porta è aperta…
La raccolta fondi per la conclusione dei lavori?
L’associazione Cascina San Vincenzo si sostiene attraverso fondi
che in parte vengono raccolti da progetti e finanziatori istituzionali
e in parte grazie alla generosità di aziende o privati con donazione
dei materiali oppure di fondi

Cascina San Vincenzo, progetto autismo
Il 5 aprile 2014 l’ inaugurazione della struttura
Intervista di Luigi Meani

Efrem Fumagalli, presidente di
Cascina San Vincenzo Onlus di
Concorezzo.
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Viviamo ormai da anni una fase molto
difficile che tocca il piano dei rapporti

istituzionali con i nostri cittadini. È
indispensabile ricostruire insieme ordinati rapporti basati
sulla fiducia e sulla stima reciproca, puntare sugli elementi
che hanno caratterizzato il nostro partito e ne hanno
contrassegnato la presenza all’ interno dell’Amministrazione
pubblica: l’ impegno, l’assunzione di responsabilità, la
subordinazione degli interessi individuali agli interessi
collettivi, l’orizzonte di lungimiranza che ha connotato ogni
nostra azione politica, la stabilità che è la misura dei giorni
futuri, quelli sui quali possiamo fare conto per la
realizzazione dei nostri progetti. Fatti salvi questi principi e
altri valori imprescindibili e non negoziabili, oggi ci
chiedono di optare tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Per
noi la vera urgenza è proseguire il cammino in forte
vicinanza con i nostri elettori e comprendere, al contempo,
quanto sia importante esprimere un’unione di intenti sempre
più allargata per premiare, infine e davvero, quel bene
comune del quale tanto oggi si parla ma che forse troppo
poco si individua e si attua. In questi giorni abbiamo stilato e

approvato il bilancio di previsione annuale, tra mille
problemi e molti ritardi: abbiamo mantenuto inalterato il
nostro impegno economico a favore di perni fondanti del
welfare come i servizi sociali e l’ istruzione, senza aumentare
il regime di tassazione sulle singole persone. Questa è stata
forse la nostra azione di volontà più importante:
corrispondere nella maniera più responsabile alle priorità dei
bisogni urgenti e immediati di tutte le famiglie concorezzesi,
dando una risposta concreta e tangibile, dimostrando
efficienza ed efficacia.Ecco, noi crediamo che proprio questo
modo di amministrare, soprattutto quando la crisi economica
e la difficoltà a far quadrare i conti pubblici non demordono,
collimi con quel senso di concretezza, di responsabilità e di
capacità di individuare l’ interesse collettivo di cui parlavamo
poco sopra. Sono questi i binari sui quali ha viaggiato
l’Amministrazione che in questi quasi cinque anni di
mandato abbiamo sostenuto e sui quali intendiamo
proseguire ancora, con rinnovato vigore, da qui in avanti

Il Popolo della Libertà
pdlconcorezzo@gmail.com

Amministrare bene è agire con responsabilità e concretezza

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania
www.leganordconcorezzo.org

I l voto degli elettori bisogna guadagnarselo
sul campo. E se la Lega Nord continua

ad essere votata – nonostante i vergognosi e
ripetuti attacchi di alcuni media e di diversi magistrati – un
motivo c’è. Alle nostre parole… seguono sempre i fatti. Se il
Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di premiare per
buona politica il sindaco Riccardo Borgonovo, una parte di
merito la rivendichiamo a ragione.
L’assessorato alle Attività produttive, diretto dalla nostra
Micaela Zaninelli, ha da poco vinto un bando regionale che
consentirà di sostenere, con un finanziamento di 51mila euro, il
lavoro e la promozione dei nostri negozi. Se il commercio
locale sta vivendo un momento di positivo entusiasmo, è anche
perché sa di trovare in Municipio una persona capace, attenta e
sempre disponibile al confronto. Mente a Monza, Arcore e
Vimercate la sinistra cementifica, Concorezzo ha mantenuto
oltre il 50% di territorio a verde, di cui il 30% vincolato a
parco, quindi tutelato per sempre: e questo risultato lo
dobbiamo all’assessore al Territorio Walter Magni. Il
vicesindaco e assessore alla Cultura, Mauro Capitanio, oltre
ad aver difeso con i denti i contributi alle associazioni in un
periodo di tagli e di magra e aver promosso eventi

assolutamente innovativi (come il cd sulla storia dei personaggi
concorezzesi), si è speso tantissimo e in prima persona,
insieme ai colleghi di Giunta, per la realizzazione della scuola
professionale di via Marconi, un altro esempio di politica
concreta per dare una speranza di lavoro a molti giovani.
Territorio, cultura, identità, lavoro, sicurezza, trasparenza sono
i valori che ispirano l’azione della Lega, a Concorezzo come in
tutto il Nord. Ci ha dovuto pensare la Regione Lombardia con
Maroni a salvare 600 esodati lombardi della Fornero
stanziando 2 milioni di euro. Ci sta pensando sempre Roberto
Maroni a fermare la distruzione del comparto italiano delle
telecomunicazioni (Alcatel, Linkra, Nokia-Siemens, eccetera)
con la promozione dell’agenda digitale e con l’annuncio che
entro il 2015 la banda larga arriverà nel 99,5% del territorio
lombardo per annullare il digital divide. E nelle ultime ore
un’altra notizia attesa: Matteo Salvini è il nuovo segretario
federale della Lega Nord e con lui, oltre alle storiche battaglie
della Lega, si alzerà ancora più forte il basta alle politiche
devastanti dell’Europa e il basta a questo tipo di euro

Pronti a governare ancora Concorezzo
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Gruppo consiliare CDC
www.cdc-concorezzo@libero.it

Il Centrosinistra

Quello che sta per terminare è un anno
senz’altro difficile, con tante incertezze

ed una sola certezza: le tasse!
La difficoltà di chiudere i bilanci comunali (quello
preventivo 2013 è stato approvato solo alla fine di
novembre) è il segnale più evidente di un sistema politico
(soprattutto quello di Roma) in affanno, che vede sempre
più spesso i Comuni fare operazioni straordinarie
(alienazioni immobiliari o societarie o, peggio, avventure di
finanza creativa) volte non a sostenere gli investimenti,
bensì recuperare il necessario. La morsa è ancora più stretta
per via del meccanismo del patto di stabilità. Non tutti
sanno però che l’ultima Legge di Stabilità del Governo ha
ridefinito il calcolo degli obiettivi del patto per aiutare i
Comuni più virtuosi! Per il nostro Comune è stato fatto uno
“sconto” di ben lo 0,1 9% (dal 1 3% del 2012 al 12,81% del
2013) che per noi rappresenta ben 20mila euro! ?! Questo
perché lo sconto viene calcolato sulla base degli ultimi 3
bilanci comunali, dal 2007 al 2010. Bilanci, quelli fino al
2009 che non sono stati governati dall’attuale
amministrazione. Se pensiamo che le spese nel Settore

Sociale sono per noi oltre 2 milioni capiamo bene com’è
poco l’aiuto ricevuto. Eppure, anche tra queste difficoltà la
nostra amministrazione è riuscita a mantenere inalterati i
servizi sociali e a invertire una pericolosa tendenza della
precedente amministrazione. Prima le entrate in conto
capitale venivano in parte utilizzate per coprire le spese
correnti, ora con questa amministrazione avviene
esattamente il contrario: le entrate correnti coprono tutte le
spese correnti, anzi in parte servono anche a sostenere gli
investimenti. Secondo l'indice sintetico di virtuosità (cioè la
classifica dei Comuni più bravi nel far “quadrare i conti”),
Concorezzo è al sesto posto dei 55 Comuni della Provincia
di Monza e Brianza e 169esima su ben 1544 comuni
lombardi. E allora perché Concorezzo viene trattato alla pari
dell’ultimo della classe? È necessario un cambiamento di
rotta, anche nel nostro stile di vita (sociale e amministrativa,
oltre che individuale), avere amministratori “pubblici”, sia a
Roma che nella nostra città, saggi che siano in grado di
amministrare per il bene della comunità

Il patto di stabilità lo facciamo con i nostri concittadini

Il 18 novembre si è tenuto un Consiglio
Comunale, per affrontare il tema della

chiusura di Via Libertà (da Via Santa Marta
a Via Repubblica) al traffico veicolare.
La mozione presentata dalle minoranze prendeva spunto dal
nuovo arredo per sottolineare che, con le fioriere e le
panchine, si era venuta a creare una situazione “ibrida” dove
era oggettivamente pericolosa la convivenza tra pedoni e
ciclisti con le auto ed i furgoni in transito e chiedeva
l’ immediata chiusura. Non c’è lo spazio per analizzare
l’andamento della discussione (chi volesse può vedere il
video della seduta sul sito del Comune) ci limiteremo perciò
a quello che noi consideriamo il “succo” del discorso.
Quasi tutti, indipendentemente dal gruppo di appartenenza,
pensano che il centro vada chiuso ma (c’è sempre un ma) la
maggioranza non ha voluto farsi dettare i tempi dalle
minoranze. Significativa la frase che si è lasciato sfuggire il
Sindaco: “non vorrei mai un domani sentir dire: ecco se non
c’eravamo noi (le minoranze) , questo (la chiusura del
centro)non accadeva” (h. 1 , 44 min, 25 sec del video online
della seduta). Insomma, sarebbe opportuno chiudere il

centro ma visto che lo hanno chiesto le minoranze per ora
soprassediamo. Il 28 novembre 2013 il Consiglio Comunale
è stato chiamato ad approvare il Bilancio di previsione per
l’anno 2013 . Difficile discutere su previsioni di spesa e di
entrata che si sono già quasi completamente realizzate. Per
questo, tenuto conto che l’Assessore aveva segnalato un
aumento delle entrate pari a circa 300mila euro, abbiamo
presentato due emendamenti coi quali si chiedeva: a) di
ridurre significativamente l’aliquota dell’addizionale
comunale sui redditi bassi; b) di destinare parte delle entrate
(30.000 euro) alle Associazioni concorezzesi.
La maggioranza ha preferito destinare tali risorse all’ IMU.
Così avremo un’IMU che passa dall’8,6 al 9,6 (invece che il
previsto 10,6) e nessuna riduzione IRPEF.
È vero che le elezioni si avvicinano e che i partiti di
maggioranza sentono l’esigenza di “fare quadrato”, ma ci
aspettavamo che, su temi quali la vivibilità del centro e le
tasse, alcuni membri della maggioranza potessero dar prova
di una maggior flessibilità

Due consigli comunali “"rigidi”"
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Nei cinque anni passati – con un solo
consigliere - oltre ad aver portato in

comune il pensiero “civico” abbiamo:
1 ) dato vita al CLAC (Comitato Liberazione

Amianto Concorezzo), contribuendo a farlo eliminare da decine di
tetti. Se l'amministrazione ci avesse ascoltato, lo avremmo già fatto
togliere anche da luoghi vicini agli asili e le scuole.
2) raccolto firme (oltre 600) per impedire la realizzazione di una
tangenziale esterna a nord-ovest di Concorezzo, premessa per la
cementificazione delle belle aree agricole del Parco della Cavallera.
3)ottenuto un PGT con ampliamenti del Parco.
4) spinto l'amministrazione a fare un bilancio sempre meno
dipendente dagli oneri di urbanizzazione che comportano la
distruzione del territorio.
5) raccolto oltre 500 firme per dotare il Comune di referendum per
consentire ai cittadini di avere più voce in capitolo in decisioni
importanti. Per esempio avremmo evitato la svendita di 40.000 metri
quadrati di terra per l'Acquapark e la cessione di Villa Teruzzi
allegramente scambiata con una struttura fatiscente.
6) sensibilizzato i bambini\e delle scuole a differenziare meglio i
rifiuti

Nei prossimi 5 anni ci vorremmo impegnare per:
1 ) far diventare Concorezzo una città in cui accanto alle eccellenze
industriali, già presenti, nasca e si consolidi: lavoro basato sulla
riqualificazione energetica degli edifici, sull’utilizzo di auto in
condivisione, sulla promozione del commercio locale che valorizzi
ciò che la nostra terra e le nostre tradizioni possono offrire. Per
esempio i GAS (gruppi di acquisto solidale) che, utilizzando filiere
corte, aiutano i produttori locali a sopravvivere e diminuiscono le
emissioni inquinanti.
2) cercare di aumentare gli aiuti per tutti coloro che sono in
difficoltà a causa della perdita del lavoro e della crisi, tagliando spese
non indispensabili come i 180.000 euro per sistemare via Libertà.
Prima le famiglie e poi l'estetica!
3) evitare che la programmazione urbanistica continui a distruggere
territorio coltivabile e a portare nuovi abitanti
4) continuare la difesa dei beni pubblici per evitare sprechi come
quello di Villa Teruzzi (da giugno 2014 l'amministrazione dovrà
pagare l'affitto alla parrocchia per il suo uso.. .)
Se anche tu vuoi contribuire al miglioramento di Concorezzo
contattaci, le elezioni si avvicinano!

Lista Civica Concorezzo
www.listacivicaconcorezzo.org www.listacivicaitaliana.it

Lista Civica. Cittadini protagonisti

C ari concittadini, voglio parlarvi di un tema
attuale che è l’attraversamento degli

autoveicoli del centro in via Libertà nel tratto
arredato.

A questo riguardo ho presentato una mozione nel Consiglio
Comunale di lunedì 1 8/11 /2013 sostenuta anche da sette consiglieri,
PD, centro-sinistra e lista civica, per la chiusura immediata e
permanente del tratto di strada di via Libertà di recente arredato,
ovvero da via Santa Marta a via Repubblica. Nella mia illustrazione
ho cercato di mettere in evidenza che la mozione non voleva essere
ideologica oppure politica, ma che bisognava dare alla mozione
l’ interpretazione esatta e cioè quella di ravvisare in essa solo ed
esclusivamente il BUON SENSO CIVICO, che alberga nella
mente e nella coscienza di tutti i Consiglieri e invitavo tutti a
riconoscere la necessità di chiudere il tratto di strada in questione,
per salvaguardare l’ incolumità fisica dei nostri cittadini, per il solo
bene esclusivo degli stessi e infine per migliorare la qualità della
vita della nostra città.
Una domanda che veniva posta era: “È da 20 anni che si deve
chiudere il centro, che cos’è questa premura?”. La mia risposta è

semplice. Prima non c’era l’arredamento del tratto di strada in
questione, ora c’è l’arredamento e con l’arredamento è aumentato
fortemente il grado di pericolosità di possibili incidenti alle persone
che sostano o vi transitano, quindi è necessario chiudere
immediatamente e in modo permanente il tratto di strada in
questione. Il Sindaco ha risposto che è in atto un progetto viario
nuovo, un’illuminazione nuova, un parcheggio interrato in via
Repubblica, e altri piccoli lavori che porteranno alla chiusura del
tratto interessato solo a marzo del 2014. La votazione ha dato il
seguente esito: otto voti favorevoli alla chiusura immediata e
permanente della strada e undici voti contrari appartenenti alla
maggioranza. E così cari Concittadini la strada rimarrà aperta. È
certo che una maggioranza che perde di vista il superiore interesse
della Comunità, cioè della maggioranza dei nostri concittadini,
dimostra in questo caso pochissimo SENSO CIVICO. Certamente
i Concorezzesi sapranno per chi votare alle prossime elezioni di
primavera

Il capogruppo Edoardo Teruzzi

Costruiamo uniti una CITTÀ FUTURA

N ella seduta di Consiglio Comunale dello
scorso 28 novembre (l’altro ieri), il Comune

s’è dotato del proprio bilancio di previsione
2013. Non si tratta di un errore tipografico, è

proprio così, quello approvato è un previsionale di un anno già
consumato per 11 mesi. Il lungo ritardo è stato dettato innanzitutto
dalla promessa elettorale dell’ex cavaliere ed ex senatore sig.
Berlusconi (ora semplice cittadino pregiudicato e spregiudicato) di
abolizione dell’ IMU sulla prima casa, che ha messo in gravi
difficoltà gli Enti Locali ed il Governo alla ricerca della necessaria
copertura finanziaria e non ha fornito cifre certe di compensazione
dell’ imposta soppressa. La Giunta Borgonovo, in continuità con la
scelta dell’anno precedente, ha deciso di tassare i redditi dei cittadini
oltre i 1 2.000 €, con un’addizionale almeno triplicata rispetto a
quella 2011 (0,2%) partendo dallo 0,6%, fino a raggiungere lo 0,8%
per i redditi oltre i 75.000 €.
Sul fronte della tassazione IMU la novità introdotta da quest’anno è
che l’aliquota per gli immobili diversi dalla prima abitazione cresce
dall’8,6 ‰ al 9,6 ‰, mentre le abitazioni principali date in comodato
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per soggetti

passivi con valori ISEE fino a 50.000 € vengono considerate come la
prima casa ai fini IMU.
Come lo scorso anno abbiamo tentato di convincere la Giunta a
rivedere al ribasso l’addizionale IRPEF per lavoratori dipendenti,
pensionati, artigiani, commercianti ed imprenditori con redditi bassi,
ma senza successo. Ci è stato detto che è una questione di sensibilità
differenti. È vero.
Nulla possiamo dire circa il piano di diritto allo studio, visto che
questo dovrebbe finire nell’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale
di dicembre.
Vorremmo chiudere con delle buone notizie, ma purtroppo dobbiamo
prendere atto che non ci sono ancora risposte concrete definitive e
già attuabili alle questioni sospese a noi più care: della nuova RSA e
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica se ne riparlerà il
prossimo anno. Forse. E con una nuova amministrazione. Forse.
Felice Santo Natale a tutti e buon anno!
Concorezzo, 30 novembre 2013

Il gruppo consiliare Partito Democratico
www.pdconcorezzo.it

Bilancio di previsione?
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Tempo fa ravvisai l’opportunità di consultare i manoscritti dei nostri padri, per cercare di capire come essi vivevano,
perché ho sempre ritenuto che quei testi siano l’espressione autentica e diretta del loro tempo e contengano, sia pure

inconsciamente, dei valori dai quali noi ancora oggi potremmo ricavare insegnamenti di vita. Con questo convincimento avviai
una nuova sezione della nostra associazione e la denominai “Archivio della Scrittura Popolare”. Presentai l’ iniziativa ai
nostri concittadini e chiesi loro di donare all’Archivio Storico i manoscritti dei tempi passati che avessero ancora in casa. Mi
risposero in molti, donandomi più di 400 documenti manoscritti, che occupano circa 150 cartelle, poste in 5 grossi
raccoglitori situati nella nostra sede. A mano a mano che li ricevevo li registravo secondo l’ordine alfabetico del donatore.
Però, siccome i documenti di ogni donatore contengono i più diversi argomenti, chi avesse voluto interessarsi di uno solo di
essi sarebbe dovuto andarlo a cercare tra i molti documenti dei 5 raccoglitori. Per evitare ciò, recentemente ho pensato di
riorganizzare tutto il materiale in modo diverso,
non più secondo l’ordine alfabetico dei donatori,
ma suddividendolo per le seguenti otto categorie
di argomenti: 1 Documenti ufficiali. 2 Lavoro. 3
Scuola. 4 Vita familiare e cittadina. 5 Vita
parrocchiale. 6 Vita militare. 7 Missionari. 8
Poesie.

Gli elenchi completi di tutti gli argomenti contenuti
nelle categorie suddette occupano 14 pagine;
li abbiamo inseriti, argomento per argomento, nel
sito “www.archiviodiconcorezzo. it”, recentemente
ospitato su un nuovo server di grande capacità.
Là li potete trovare, per utilizzarli nelle vostre
ricerche.
Se interessa un argomento, lo si ricerca nell’elenco
della relativa categoria tra le 8 suddette, dove è
indicato il numero del raccoglitore in cui si trova
(posto in sede) e il nome del donatore con le
relative cartelle.

Spero che i nostri lettori provino interesse per

questi manoscritti dei nostri antenati e mi auguro

che ce ne donino altri che avessero in casa, dove

però con il tempo potrebbero andare perduti,

mentre nel nostro Archivio li conserviamo a futura

memoria (la nostra sede è aperta il martedì dalle

ore 18 alle ore 19, 30 e il sabato dalle 9 alle11)

Archivio della scrittura popolare
Manoscritti del passato, valori sempre attuali
Giuliano Bonati, Vicepresidente Archivio Storico

S’eri anmò indurmentàa
i campàn m’hann desedàa!
Una róba gh’eri adoss,
in da mi gh’era ‘n quei coss.
“ Sü, svelt, manca un quart,
curr in gesa, a l’è tard”.
‘n sü la strada, l’era ‘n giass,
sa sentiva tütt i pass,
e vigneva da luntan
‘ l bujà da tanti can.
Una nocc tüta gelàda,
in dal ciel üna stelàda! . .
Una vus dent in da mi
ma pareva da sentì:
“Scürta ‘ l pas, fèrma la
cursa”.
Rivàa in gèsa, fularmàa,
sül danàns a son andàa
vedi là, bell piscenén…
‘n sü la paia, ‘n bel
bambén…
ho pregàa, ho süplicàa,
tant che ‘ l cör ‘ l ma fava màa.
“ O bambèn, vutum a vèss
pusée bón , püsée cavèss…”
Dèss mi senti, són cuntént,
vurècch bén a tütt i gent!
‘nchai nemìs, sì propi a quei,
vurècch bén cumè ai fredéi…
Déss la gioia, l’alegrìa
finalment, la resta mia.
Vó a cà, l’aria gelàda
dal mè cör l’è riscaldàda
m’è pasàa tütt i mè mal.
Cara gént, l’è Natal! . .

Ero ancora addormentato
le campane mi hanno svegliato!
Una cosa avevo addosso
In me c’era qualcosa
“Su, svelto, che manca un quarto.
Corri in chiesa che è tardi”.
Sulla strada, era un ghiaccio,
si sentivano tutti i passi
e veniva da lontano
l’abbaiare di tanti cani.
Una notte tutta gelata
su nel cielo una stellata!
Una voce dentro me
mi pareva di sentire:
“Accorcia il passo, ferma la
corsa.
Guarda in cielo, si vede l’Orsa”.
Arrivato in chiesa, affannato,
sul davanti sono andato
vedo là, bello, piccolino
sulla paglia un bambino.
L’ho pregato, poi supplicato,
il mio cuore doleva:
“O bambino, aiutami a essere
più buono, più ordinato”.
Sento che sono contento,
voglio amare tutta la gente,
e i nemici, sì, proprio quelli,
voglio amarli come fratelli.
Ora la gioia, l’allegria
finalmente sarà mia.
Vado a casa, l’aria gelida
dal mio cuore è riscaldata
mi sono passati tutti i miei mali.
Cara gente, è Natale! ! ! . .

Bièt da la Baragiöla.

L MÈ NATAL IL MIO NATALE

I noster radís

Stefano Villa.

La carta d'’identità del concorezzese Padre
Gerardo Brambilla, rilasciata nel 1941.
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Cume l'è bela la vita! Bisogna
sorridere alla vita; anche chi l'è

minga bun deve imparare a
sorridere! ” sono le sue parole,
limpide e spontanee, a ricordare
meglio di tanti discorsi don Enrico
Vago, parroco o semplicemente
prevòst di Concorezzo per oltre
trent'anni, dal 1970 al 1996.
“Sento spesso, dentro di me, delle
vampate di amore così grande, e di
riconoscenza per i doni della vita. . . Io
amo la vita! Il mio cruccio è quello di
non riuscire pienamente a
trasmetterlo: bisogna sorridere! ”
Don Enrico ha lasciato l'amata
comunità concorezzese alla sua
maniera, con riserbo e discrezione,
all'alba di un freddo giorno di fine
ottobre; negli ultimi mesi, quelli di
maggior sofferenza, a chiunque gli

domandasse come stava, rispondeva invariabilmente: “Bene!”. Niente di strano, in fondo, per chi nell'arco di quarant’anni alla
stessa domanda aveva risposto sempre e solo: “Troppo bene!” con un sorriso caldo e cordiale.
Don Enrico Vago era arrivato in paese all'inizio dell'estate del 1970, dopo anni a farsi le ossa coi ragazzi dell'oratorio di Asso;
classe 1929, nato fra ristrettezze a Barlassina da papà Giulio e mamma Maria, ultimo di dieci fratelli, poi studente modello,
aveva celebrato la prima messa l'8 giugno del 1952, ordinato il giorno prima dal cardinale Ildefonso Schuster.
Al 'borgo degli spilli', complici anni complessi e di fermento sociale, don Enrico ha trovato una comunità forte ma orgogliosa
e divisa in numerosi gruppi e associazioni. Ha lavorato con equilibrio per sanare vecchie incomprensioni, conoscendo i suoi
abitanti e facendo di Concorezzo la 'sua' città: “Dalle case trasuda la vita: vedete, in questa abita tale famiglia, in quella
l'altra. . . Le mura sono la carne delle nostra comunità; nell'intrico disordinato delle vie vive la nostra storia”.
La sua azione è stata discreta, ma concreta: con lui sono iniziate le pubblicazioni dell'informatore 'Emmaus', è stata aperta la
libreria 'la Ghiringhella' e per anni ha operato a 'Radio Concorezzo', alla cui inaugurazione aveva invitato l'amato Cardinale
Carlo Maria Martini, col quale condivideva molti pensieri: “Amo la chiesa, ma non quella trionfalistica, dei numeri; piuttosto
quella vera ed essenziale delle origini”.
“Il nostro problema è che stiamo tutti troppo bene» ripeteva spesso, parole confermate giorno dopo giorno da un'esistenza
radicalmente sobria, al limite della povertà. Nonostante questo, don Enrico aveva un forte senso della bellezza,e nutriva
passione sia per l'arte (“È la chiesa che deve essere bella, per Gesù, non io”) sia per la poesia (“Quanto vorrei essere capace di
scrivere come padre Turoldo; ma desidero
che chi mi ascolta non trovi alcuna
difficoltà”). Grazie al suo sforzo è stato
portato a termine l'impegnativo restauro
della chiesa parrocchiale e del suo
patrimonio artistico, sistemati l'oratorio
maschile e quello femminile, ripristinato il
corpus dell'antica chiesetta di
Sant'Eustorgio e il campanile di
Sant'Antonio.
Negli ultimi anni, a causa della crisi
economica, sempre più spesso si
rivolgevano a lui persone in difficoltà,
disoccupati ed immigrati. “Ormai sono
diventato amico del farmacista” scherzava,
a proposito delle innumerevoli volte in cui
si offriva di comprare le medicine per chi ne
aveva bisogno. E se qualcuno dei suoi

Il saluto a Don Enrico
L’abbraccio corale dei concorezzesi al sacerdote
Fabio Ghezzi

“

Un primo piano di don Enrico Vago (fotografia di Lorenzo Brambilla).

2/6/1970 ‐ Il nuovo parroco don Enrico Vago, in piazza S.Antonio, riceve il
primo cordiale saluto.
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collaboratori più stretti gli faceva notare che avevano esaurito
in fondi e bisognava fare attenzione bonariamente rispondeva:
“Cum'è? Va che te licensi! Prima il Vangelo”.
Molti avevano notato che da quando aveva abbandonato la
carica di parroco, nel 2006, don Enrico sembrava ringiovanito
nello spirito. Liberato dal peso della responsabilità aveva
lasciato uscire tutta l'umanità che prima serbava, sia nella
predicazione “Davvero le mie vecchie catechesi vi ricordano
quelle di Papa Francesco?! Ditemelo, ditemelo! ”), sia nel
contatto con le persone (“Amo stringere le mani, sentire il
calore di un abbraccio, il contatto vivo con le gente”); per
questo accettava con grandissima gioia quando qualcuno lo
invitava a pranzo o cena.
Era entrato in quello che, secondo l'amato Martini, era la
quarta e ultima età dell'uomo, in cui si impara a mendicare, a
presentarsi con la mano aperta per ricevere ciò di cui si ha
bisogno. Nell'ultimo anno era debole, e sui gradini del sagrato
sovente qualcuno si offriva di aiutarlo: “Grazie, non posso, il
medico me vusa adree perché m'ha detto che devo
camminare” sorrideva, ma poi si lasciava aiutare. Eppure, fino
all'ultimo, ha declinato ogni invito per compiere il breve
tragitto fino a casa in macchina: “Ma non sapete quante
persone che incontro, che mi fermano e che magari provo a
confessare? Persone che magari non sono mai entrate in
chiesa, e che mi chiedono.. . don Enrico, mi chi mi là. . . dai

parla che te 'sculti”

NATALE: L’ABBRACCIO DI DIO
di don Enrico Vago

Giorno verrà
verrà giorno in cui
non sarà per voi meraviglia,
quando lo vedrete passare:
sandali porta di pellegrino
e sacco di mendicante.

Ma ora nella grotta lo attende la notte,
di Gerusalemme le porte ormai son
chiuse.

E LUI viene e si lascia toccare;
nessuno, nessuno degli amori lo sazia.

Al mio balcone lascerà un fiore
ed una goccia di sangue;
poi, solo, nella grande pianura*

Sei TU, Signore, oggi
che profumi nella carne di ognuno.
Tu, celato in ogni destino,
o Infinito,
che ogni nostro abbraccio riscaldi.

Sei dunque, in ogni istante,
con la tua carne, tra noi!

S. Natale 2008.

Marzo 1985 ‐ Inaugurazione degli studi di Radio Concorezzo
con il Card. Martini.
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Festa patronale 2013
Quest’anno la benemerenza della Gügia dòra è andata adAchille Zoja, maestro pasticciere, e al Gruppo Volontari della

Guardia Medica (sezione di Concorezzo Avps). Ecco le motivazioni.

Al Gruppo Volontari della Guardia Medica: Per il
generoso impegno con il quale, da parecchi anni,
contribuiscono a rendere possibile e prezioso, il servizio di
Guardia Medica ogni notte, sabato e domenica, a favore di
tutti coloro che necessitano di un intervento medico
professionale e qualificato, onorando con ciò non solo la
propria funzione, ma anche la comunità di Concorezzo

La consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.

Ad Achille Zoja: Oltre trent’anni di esperienza nell’arte
pasticciera, nominato ‘Pasticciere dell’anno 1988/1999
dall’Accademia Pasticcieri Italiani, maestro dell’ impasto e
creatore del pluripremiato ‘Panettone Paradiso’ . È un
onore per la nostra comunità annoverare tra i propri
cittadini un artigiano che ha saputo, grazie al suo ingegno,
estro e abilità, addolcire con raffinata sapienza il palato
degli italiani onorando, con ciò, non solo la propria
persona, ma anche la Comunità di Concorezzo

La celebrazione solenne della ricorrenza della Virgo Fidelis,
patrona dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta lo scorso 24
novembre, alla presenza degli esponenti dell’Arma e delle
autorità cittadine.
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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 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.
039.62800701 .

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.






