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C

ari concittadini, con questo mio primo editoriale della
legislatura torno a parlarvi dalle pagine di Concorezzo
Notizie. Trascorsi alcuni mesi dal rinnovo elettorale
avvenuto a giugno, tra i primi pensieri che intendo esporre in
questo editoriale c'è senz'altro un sentito ringraziamento a coloro
che hanno rinnovato la fiducia nella mia persona e mi hanno
riconfermato alla guida della città peri prossimi cinque anni.
Mi accingo a interpretare questo ruolo, come già avvenne nel
2009, con l'intenzione ferma di rappresentare le istanze di tutti i
concorezzesi e di saper mantenere aperto e costante il dialogo
con ciascuno di voi.
L'efﬁcacia piena di un governo locale la si misura
sul decennio, soprattutto quando i primi anni di
amministrazione devono essere utilizzati per misurare
lo stato reale delle cose, anche s0tt0 il profilo della
burocrazia, e per prendere, nel mio caso spesso
per discontinuità, le consegne dell'azione
amministrativa precedente. Pertanto, questo mio
secondo mandato sarà connotato da più marcata
concretezza, da un impegno ancora maggiore
in termini di effettiva esecuzione delle idee e dei
programmi. Penso a questioni annose da affrontare
e risolvere come la riqualificazione del centro
natatorio comunale di via Pio X, la realizzazione della
nuova RSA e del posteggio in centro città, il Piano
Un sentito ringraziamento a
urbano del traffico, gli interventi urgenti sulle scuole e
coloro che hanno rinnovato
sull'edificio dell'area feste di villa Zoia; senza tralasciare
progetti di più ampio respiro come la Cittadella dello
la fiducia nella mia persona.
sport o la nuova scuola.
L'efﬁcacia piena di un governo
So che il contesto entro il quale agirò non sarà facile.
locale la si misura sul decennio.
La burocrazia e i tempi imposti dalla normativa
Pertanto, questo mio secondo
spesso costituiscono freni, se non addirittura
mandato sarà connotato da
impedimenti, alla capacità operativa di un Sindaco
e di un'Amministrazione. Per gli enti locali la strada
più marcata concretezza, da un
continua a essere in salita, tra maggiori tagli di risorse e
impegno ancora maggiore in
crescita dei bisogni sociali. So però di avere una squadra
termini di effettiva esecuzione
di assessori competente e affiatata, che saprà senz'altro
delle idee e dei programmi.
condividere ed esaltare la grande determinazione che
mi anima in questo inizio di mandato.
Riccardo Borgonovo
Concludo rivolgendo il pensiero alle prossime Feste,
Sindaco
esprimo a ognuno di voi e alle vostre famiglie i miei più
Email :
cari Auguri per un Sereno Natale e buon Anno Nuovo
sindaco@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
segreteria@comune.concorezzo.mb.it
039/ 62800405

Il sindaco
Riccardo Borgonovo
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ari lettori, ben ritrovati! Il mio intervento come nuovo
Assessore alla Comunicazione, Attività Produttive e
Commerciali, al Lavoro e alle Tradizioni Locali, vuole
essere una presentazione semplice ma esaustiva, che dia a tutti
la possibilità di conoscermi e di sapere con chi parlare in caso di
necessità legate ai temi trattati dal mio assessorato.
Sono nata a Concorezzo nel 1973 e, fuori una breve parentesi
lavorativa a Milano, vivo e lavoro in paese da sempre. Sono
sposata e sono mamma di due splendide creature, ed è anche
grazie a loro che ho accettato di nuovo l’ incarico di assessore.
Siedo in Consiglio comunale dal 2004 e dopo molti anni
di politica attiva, sia fra i banchi dell’ opposizione che
fra quelli della maggioranza, ma soprattutto per le vie
del nostro amato borgo, ho maturato la convinzione
che la credibilità di chi vuole impegnarsi in politica
sia indissolubilmente legata alla sua storia personale.
Tutti noi rappresentiamo a grandi linee i contenuti
e le idee dei nostri partiti e/o movimenti politici,
ma siamo prima di tutto persone che vivono
quotidianamente il territorio e ne conoscono a
fondo pregi e difetti.
E’ questa conoscenza che ci permette, spesso con
non poche difficoltà, di intervenire per cercare di
migliorarlo e promuoverlo, anche dove dei vincoli
calati dall'alto non sempre ci permettono di farlo nei
modi che desidereremmo.
Vivo la politica con passione
Vivo la politica con passione e credo che sia per questo
e credo che sia per questo che,
che, nonostante le difficoltà e la congiuntura sociononostante le difficoltà e la
economica sfavorevole che si protrae da qualche anno,
congiuntura socio-economica
mi sento di incentivare i giovani ad interessarsi sempre
sfavorevole che si protrae
più alla Cosa Pubblica.
A lato trovate i miei riferimenti. Se avete dubbi o
da qualche anno, mi sento
problemi non esitate a contattarmi, il mio obbiettivo è
di incentivare i giovani ad
quello di rappresentarVi al meglio.
interessarsi sempre più alla Cosa
Vorrei approfittare di questo spazio per augurare a tutti
Pubblica.
voi e soprattutto ai bambini un Natale armonioso e un
2015 ricco di emozioni e tante tante nuove scoperte.

Micaela Zaninelli

Vicesindaco e assessore Attività
produttive, Commercio e servizi, Lavoro,
Identità e tradizione, Comunicazione e
innovazione
Email :
assessorezaninelli@comune.concorezzo.mb.it
Ricevimento su appuntamento:
Ufficio Commercio, tel. 039/62800405
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Il vicesindaco
Micaela Zaninelli
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S
| Innocente Pomari
Assessore a Lavori Pubblici
Servizi Esterni - Servizi Cimiteriali
Edilizia Scolastica - Manutenzioni
Orari di ricevimento:
Sabato 11:30 - 13:00
Per appuntamenti:
Uff. Lavori Pubblici,
tel. 039/62800444
Email:
lavoripubblici@
comune.concorezzo.mb.it

ono nato a Verona nel 1956
ma risiedo a Concorezzo da
quasi trentanni. Ho ricoperto
la carica di assessore ai Lavori
Pubblici (comprensiva di deleghe
al verde, servizi cimiteriali, ecc.)
per il periodo 1998-2004 nelle due
giunte Bernareggi.
Nel 2009, e ancora da maggio
scorso, ho ricoperto lo stesso
incarico nella prima e seconda
giunta Borgonovo.
Sono onorato di mettere la mia
esperienza al servizio di questa
amministrazione, di cui sposo
l'impegno e condivido gli intenti.
Le differenze fra governare nel
1998 e oggi sono purtroppo
sostanziali.
Allora la priorità era quella di
reperire le coperture finanziarie
per le opere da realizzare. Oggi il
problema, piuttosto, è quello di
riuscire a spendere; i vincoli del

S
| Teodosio Palaia
Assessore a Bilancio Finanze
Orario di ricevimento:
Lunedì 10.00 - 12.00
Per appuntamenti:
Uff. Ragioneria,
tel. 039/62800408
Email:
assessorepalaia@
comune.concorezzo.mb.it

ono assessore al Bilancio,
Finanze, Economato e Personale; già assessore al Bilancio
nei mandati amministrativi 19992004 (Giunta Bernareggi) e 20092014 (Giunta Borgonovo). Sono
sposato con tre figli. Ho assunto
incarichi di revisore dei conti
presso vari comuni delle province
di Milano, Monza, Como e Lecco, e
sono stato per tanti anni Ragioniere
Capo del Comune di Concorezzo.
Gli obbiettivi che mi prefiggo nel
mandato amministrativo sono
sostanzialmente quattro:
1) Il corretto utilizzo dei
proventi urbanistici. Gli oneri di
urbanizzazione, che sono entrate
straordinarie, saranno utilizzati
esclusivamente per finanziare gli
investimenti (uscite straordinarie
come quelle per la realizzazione di
una scuola).
2) Il mantenimento dei servizi
di qualità a fronte di minori

patto di stabilità ci costringono
infatti a non poter impiegare i
fondi per le opere di cui abbiamo
bisogno e di cui abbiamo già la
copertura.
Le alternative sono limitate:
svendere il territorio o cercare
e accettare la partecipazione del
privato nelle opere pubbliche, il
cosiddetto Project Financing.
E' questa l'unica percorribile, la
direzione nella quale investiamo
le nostre energie. Le priorità
che, ad oggi, intendo affrontare
e per cui mi spenderò nel corso
del mandato sono anzitutto la
sistemazione dell'istituto "G.
Marconi" di via Lazzaretto, la
riqualificazione degli impianti
sportivi, il completamento della
nuova RSA e la sistemazione
di strade e marciapiedi, che
purtroppo versano in una
situazione drammatica.
risorse. Per i prossimi cinque
anni proseguiremo nell’attenta
gestione del bilancio, per limitare
la pressione fiscale a carico dei
cittadini e mantenere un elevato
livello qualitativo dei servizi.
3) Intercettare di nuove risorse.
Cercheremo
di
intercettare
nuove risorse finalizzate ad
opere pubbliche attraverso la
partecipazione a bandi pubblici
o coinvolgendo i privati con il
ricorso a operazioni di partenariato
(finanza di progetto, leasing in
costruendo, ecc.).
4) L'Allentamento dei vincoli
europei. Il governo ha promesso
una profonda revisione delle regole
del patto di stabilità interno. Se
le intenzioni saranno mantenute,
potremo utilizzare le risorse già
accantonate in bilancio per dare
corso ai lavori di manutenzione
delle scuole, delle strade e degli
edifici pubblici.
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C
| Marco Melzi
Assessore a Servizi Sociali
Orari di ricevimento:
Sabato mattina 10:00 - 12:00
Per appuntamenti:
Uff. Servizi Sociali,
tel. 039/62800300
Email:
assessoremelzi@
comune.concorezzo.mb.it

ento volte al giorno ricordo
a me stesso che la mia vita
interiore e esteriore sono
basate sulle fatiche di altri uomini,
vivi e morti, e che io devo sforzarmi
al massimo per dare nella stessa
misura in cui ho ricevuto.
Così pensava Einsten e così sto
vivendo questo compito affidatomi
come assessore ai servizi sociali.
L’incontro con gli operatori
del settore, i molti volontari, le
associazioni e soprattutto con le
persone che si avvicinano per la
prima volta ai servizi, o che già li
frequentano, pone principalmente
una questione: come possiamo
aiutare chi ha bisogno? Come
aiutare l’anziano che dopo una
vita di sacrifici vede il rischio
di perdere tutto? O la famiglia i
cui membri perdono il lavoro e
iniziano ad affrontare problemi
che mai pensavo poter vivere?

S
| Antonia Rina Ardemani
Assessore a Pubblica Istruzione e
Cultura
Orari di ricevimento:
Sabato mattina 10:00 - 12:00
Per appuntamenti:
Uff. Servizi Sociali ,
tel. 039/62800300
Email:
assessoremelzi@
comune.concorezzo.mb.it

66

ono nata a Milano e vivo
a Concorezzo, con la mia
famiglia, da oltre venti anni.
Ho maturato una esperienza di
più di trent’anni di professione di
docente nella scuola primaria sia
in istituti statali che paritari. Ho
accettato l’incarico di assessore
all’Istruzione e Cultura conferitomi
dal Sindaco quale importante
opportunità
di
condivisione
della passione per il percorso
educativo dei bambini e ragazzi.
La convinzione che ha guidato la
mia esperienza professionale e che
guida il mio operato di assessore
è che la funzione educativa non si
può delegare ma è caratterizzata da
un’esperienza di condivisione tra
adulti per una corresponsabilità. Il
soggetto che sta al centro di questa
condivisione è il bambino che sta
crescendo. Un fattore importante
ai fini della buona riuscita del
percorso di crescita è il sostegno
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Senza dimenticare i disabili, le loro
famiglie e chi comunque si trova
in condizioni disagiate se non
disperate... Di certo i servizi sociali
non possono, e non devono, essere
il luogo dove con una bacchetta
magica i problemi si risolvono e
scompaiono. Non possono essere
il borsellino di un genitore a cui
attingere di tanto in tanto. Ma
proprio come una buona madre e
un buon padre devono essere un
luogo di confronto con il quale
dialogare. Un luogo dove trovare
percorsi condivisi, che possono
portare l’individuo a maturare una
propria consapevolezza. Cercando
di migliorare, accompagnati, la
propria condizione di vita.
Ma bisogna volerlo, sapere che
persone si mobilitano per aiutarti.
Bisogna dimostrare di essere
in grado di non gettare il dono
ricevuto.
ai genitori, alla famiglia, alla
scuola ed altri contesti educativi.
L’obiettivo primario di questi
primi mesi di mandato è stato la
preparazione e la messa a punto del
Piano di Diritto allo Studio 20142015. Pur agendo in continuità
con il passato ho inserito alcuni
progetti innovativi, quali “La
Scuola e la Protezione Civile”, “I
ragazzi e la rete”, ho reintrodotto
il progetto “Educazione Stradale”
oltre ad aver aumentato i fondi a
disposizione per il potenziamento
dell’insegnamento della lingua
inglese. Una attenzione particolare
è stata posta nei confronti
degli
alunni
diversamente
abili ampliando i fondi messi
a disposizione per assicurare
l’attuazione del diritto allo studio
mediante
l’assegnazione
di
personale di assistenza socioeducativa anche nei contesti
educativi extra scolastici.
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Riccardo Borgonovo
Sindaco

Ufficio di ricevimento:
IV Piano Municipio - Piazza della Pace, 2
Orari di ricevimento:
Martedì su appuntamento
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Per appuntamenti:
Ufficio Segreteria tel. 039/62800405;
Email:
segreteria@comune.concorezzo.mb.it

Innocente Pomari

Micaela Zaninelli
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Vicesindaco e assessore Attività produttive,
Commercio e servizi, Lavoro, Identità e
tradizione, Comunicazione e innovazione
Ufficio di ricevimento:
IV Piano Municipio - Piazza della Pace, 2
Orari di ricevimento:
Mercoledì dalle 12:00 alle 13:30 su
appuntamento
Per appuntamenti:
Ufficio Commercio tel. 039/62800405
Email:
assessorezaninelli@comune.concorezzo.mb.it

Antonia Rina Ardemani

Assessore a Pubblica Istruzione e Cultura

Assessore a Lavori Pubblici, Servizi Esterni,
Manutenzioni, Servizi Cimiteriali,
Edilizia Scolastica
Ufficio di ricevimento:
II Piano Municipio - Piazza della Pace, 2
Orari di ricevimento:
Sabato dalle 11:30 alle 13:00
Per appuntamenti:
Ufficio Lavori Pubblici tel. 039/62800444
Email:
lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it

Ufficio di ricevimento:
III Piano Municipio - Piazza della Pace, 2
Orari di ricevimento:
Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 su
appuntamento
Per appuntamenti:
invio richiesta a mezzo posta elettronica
Email:
assessoreardemani@comune.concorezzo.mb.it

Teodosio Palaia

Marco Melzi

Assessore a Bilancio, Finanze

Assessore a Servizi Sociali

Ufficio di ricevimento:
IV Piano Municipio - Piazza della Pace,2
Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Per appuntamenti:
Ufficio Ragioneria tel. 039/62800408
Email:
assessorepalaia@comune.concorezzo.mb.it

Ufficio di ricevimento:
IV Piano Municipio - Piazza della Pace, 2
Orari di ricevimento:
Sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00
Per appuntamenti:
Ufficio Servizi Sociali tel. 039/62800300
Email:
assessoremelzi@comune.concorezzo.mb.it
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Insieme per continuare
a costruire
Prima di tutto vorremmo
ringraziarVi per la rinnovata
fiducia che lo scorso 8
Giugno avete deciso di
accordarci.
Il nostro gruppo consiliare
è rimasto coeso ed unito e ha saputo anche
rinnovarsi. Infatti il 50% degli eletti è under
25. Questo significa che il gruppo è un mix
equilibrato di esperienza e conoscenza della
macchina comunale, unito alla freschezza e al
coraggio dei giovani neo consiglieri. Siamo uniti
da un unico ideale, rappresentato dai valori che
costituiscono l’anima del nostro Paese e dalla
difesa e salvaguardia del territorio.
Nonostante il difficile periodo storico ed
economico l’impegno da parte nostra sarà
costante e concreto.
Fin da subito abbiamo iniziato a lavorare
con serietà ed impegno, in continuità con la
precedente amministrazione, per completare
celermente le importantissime opere già avviate,
come la nuova RSA, l’ERP, la compartimentazione
e l’adeguamento dell’impianto antincendio della
piscina comunale. Abbiamo inoltre potenziato il
servizio dello sportello ASL di via Santa Marta per
la scelta e revoca del Medico, utile per anziani e
disabili. Siamo riusciti ad aumentare la dotazione
del piano del diritto allo studio di 30.000€ con
grande attenzione ai servizi per la disabilità e al
potenziamento della lingua inglese.
Queste sono alcune delle opere e provvedimenti
su cui il nostro gruppo si è fatto trovare subito
pronto e preparato.
Questa è solo la prima pagina di un’agenda ricca
di idee, progetti e impegni.
Grazie per averci permesso ancora di
rappresentarVi: insieme per continuare a
costruire.

88

Con Noi per Concorezzo
connoiperconcorezzo@gmail.com
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Mare nostrum ci è costata
oltre 100 milioni, e la
criminalità dilaga
Mare nostrum, la geniale
trovata con cui il ministro
Alfano ha portato in Italia
senza distinzioni di bisogno
o intenzioni migliaia di
clandestini, ci è costata in un
anno 114 milioni di euro, 9,5 milioni al mese, 316
mila euro circa al giorno. La nuova operazione
Triton ci sta costando circa 3 milioni di euro
al mese. A parte la follia dei costi economici di
questi interventi (che la maggior parte dei Paesi
europei, a partire da Spagna, Francia, Germania e
Inghilterra, si sono ben guardati dal fare), è stata
mortificata la possibilità di assistenza concreta,
con la gente abbandonata per strada senza alcun
tipo di aiuto (le immagini della stazione Centrale
di Milano hanno parlato per tutti) e resa più
vulnerabile la sicurezza. Qualcuno ha speculato
e si è arricchito sbandierando le condizioni di
questa gente, ed è un vergogna inaccettabile. Ora
ci troviamo anche a fronteggiare un’emergenza
illegalità senza precedenti: anche a Concorezzo
si ripetono furti in casa, nelle aziende e nei
negozi, gira gente pronta a massacrare i nostri
concittadini (è successo in via Oreno) per pochi
euro, lo spaccio di droga è senza sosta. A che pro?
Con 9,5 milioni di euro al mese quanti nostri
cittadini, anche di origini straniere, avremmo
aiutato? Quanta gente senza casa, senza soldi per
le bollette, senza assistenza per famigliari disabili
avremmo potuto aiutare? Il Governo pensa agli
altri, ma gli altri siamo noi.
Un razzismo insopportabile. A cosa serve tagliare
le indennità degli assessori e azzerare i gettoni dei
consiglieri – come fatto a Concorezzo – se poi
Roma usa questi soldi per Mare Nostrum e non
per la nostra gente?
Tirate voi le conclusioni.

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania
www.leganordconcorezzo.org
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Tutti per Concorezzo:
chi siamo
Tutti
per
Concorezzo
nasce sul territorio come
lista civica di centro destra
composta
da
persone
provenienti da ogni spaccato
sociale: studenti, lavoratori,

| gruppi consiliari |

Una sintesi di questi mesi
in 8 tweet

volontari.
La maggior parte di noi non aveva esperienza
politica sul territorio e, con le elezioni comunali di
quest'anno, abbiamo deciso di metterci in gioco.
Il risultato ottenuto ci ha permesso di avere un
posto in Consiglio Comunale, fornendoci così
un ulteriore stimolo per cercare di fare qualcosa
di concreto per il nostro paese.
Per la prima volta appariamo sull'Informatore
Comunale e ci sembra doveroso spiegare chi
siamo e quali siano le ragioni del nostro impegno.
Siamo, come già detto, gente comune che ha
creduto nell'impegno morale e nel dovere
civile che porta ad interessarsi ed attivarsi per
amministrare la città e dare un servizio alla
comunità.
Il confronto fra le nostre diverse esperienze di vita
e di lavoro, è stato propedeutico alla creazione
di un gruppo che ha come principi l'attenzione
alla persona, il rispetto per l'ambiente, il dialogo
costruttivo e la trasparenza.
Sediamo orgogliosi fra i banchi della
maggioranza, operando con una squadra
affiatata, competente e volenterosa.
Fondamentale per noi è il rispetto e il dialogo con
l'opposizione, ma soprattutto diamo primaria
importanza all'ascolto della gente comune, dei
cittadini, perché riteniamo che ogni idea di ogni
singola persona possa giungere ad un traguardo
solo se condivisa con gli altri.
Vi invitiamo dunque a contattarci per eventuali
suggerimenti, richieste,idee o delucidazioni ma
anche, semplicemente, per conoscerci.

Nuovo formato, spazi ridotti:
ci adeguiamo confidando in
una revisione.
Grazie! Con il 24% dei
consensi Vivi Concorezzo
è la prima lista della Città.
Lavoreremo con serietà in Consiglio e nelle
commissioni per ripagare la fiducia degli oltre
2000 elettori che ci hanno votato.
Piscina. La maggioranza non è stata capace di
gestire per tempo il rinnovo della convenzione
decennale in scadenza. Dopo 3 mesi dalla proroga
illegittima della convenzione in essere giungono
notizie di un nuovo mancato accordo tra Comune
e gestore-proponente. Il rischio di una chiusura
dal 1 marzo con importanti ricadute sui lavoratori
e sugli utenti diventa purtroppo sempre più
concreto.
Scuole. Le scuole medie sono transennate da
tempo ma la Giunta non ha ritenuto urgente
sfruttare nel 2014 le misure straordinarie concesse
dal Governo per gli interventi di edilizia scolastica.
Un’occasione persa!
Milanino. I cambiamenti effettuati non hanno
portato i risultati sperati. Abbiamo chiesto la
messa in sicurezza della ciclabile e sollecitato
modifiche (anche su indicazione dei residenti) per
migliorare l’intervento.
RSA. Il progetto attuale non tiene in giusta
considerazione le esigenze dei futuri utenti della
struttura soprattutto per i ridotti spazi esterni.
La maggioranza vuole costruire il parcheggio
riservato sotto il parco V Alpini invece che sotto
la RSA. Vivi Concorezzo è fermamente contrario
e porterà le sue proposte in Consiglio.
Anche tu Vivi Concorezzo! Se sei interessato alla
vita amministrativa della nostra Città contattaci
all’indirizzo scrivici@viviconcorezzo.it!
Auguri! Buon Natale e un sereno 2015!

Tutti per Concorezzo
tuttiperconcorezzo@gmail.com

Vivi Concorezzo
www.viviconcorezzo.it
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Borgonovo bis:
non ci siamo proprio.
I primi mesi della seconda
Amministrazione Borgonovo
lasciano l’amaro in bocca.
Dalla nuova viabilità del
Milanino, che già a luglio il
Partito Democratico aveva
segnalato come inadeguata ma sulla quale non
ci sono stati interventi nonostante l’assemblea
pubblica organizzata su richiesta dei cittadini,
alla questione della messa a norma della piscina
comunale, di cui a oggi (20 novembre) non
sappiamo più nulla, la sensazione è che manchi
una visione d’insieme. Concorezzo merita di non
veder arrivare soluzioni d’emergenza all’ultimo
momento, ma di avere un’ Amministrazione in
grado di pianificare in modo chiaro, prendendosi
la responsabilità delle proprie scelte ma anche dei
propri errori.
Grande attenzione merita poi l’ambito della
comunicazione: alle richieste del nostro gruppo
di avere una vera apertura al pubblico delle
commissioni consiliari permanenti, che a oggi
si svolgono in una Sala Giunta difficilmente
accessibile e poco capiente, sono seguite
dichiarazioni altisonanti del Sindaco, che
all’inizio di ottobre ha parlato di “rivoluzione
trasparente” con apertura della Sala Consiliare
per le commissioni. Peccato che per tutto il mese
e mezzo successivo non ce ne sia stata traccia:
pochissime commissioni convocate, sempre
nella stessa sede.
Rimaniamo tra l’altro in attesa di una
commissione Servizi Sociali riguardo la nuova
R.S.A, richiesta e sollecitata più volte dai gruppi
di minoranza.
Non era questo che il PD concorezzese si aspettava
dopo le dichiarazioni della maggioranza, in cui
dialogo e apertura sembravano il primo obiettivo
per i prossimi cinque anni.
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Partito Democratico
www.pdconcorezzo.it

Prime osservazioni
Tutti i gruppi politici avevano
accolto con favore l’auspicio
del sindaco di cercare e creare
una proficua collaborazione
sui temi più importanti.
Città democratica crede che
la costruzione del consenso
intorno almeno alle grandi scelte da fare sia il
modo migliore di operare.
Il banco di prova sono le questioni aperte che
richiedono con urgenza risposte efficaci. Qui,
però, troviamo i primi ostacoli.
L’osservazione critica. Ostacolo evidente, ma
anche ovvio, è la continuazione del lavoro
impostato dalla maggioranza nel precedente
mandato nel metodo e nelle forme di dialogo con
le minoranze.
Prendiamo la piscina: emergono tutte le criticità
– che ormai non lasciano spazi significativi di
mediazione e di condivisione per una soluzione
forte – da quella di indirizzo e di conduzione
politica a quella di coordinamento degli uffici. È
il metodo di fondo che non va; oggi stiamo per
raccogliere frutti di dubbia qualità e il tempo
stringe.
La proposta. Il sistema delle deleghe agli assessori
che da decenni siamo abituati a vedere non
funziona più. Una delega per istruzione ed edifici
scolastici; un’altra per servizi sociali e nuova
struttura RSA. O qualcuno crede davvero che
un edificio scolastico sia prevalentemente una
faccenda da “Lavori pubblici”?
Non sarà per questo che nel 2013 non si era pronti,
o almeno quasi pronti, per interventi finanziati
dal governo sugli edifici scolastici?
Nel 2013, non l’anno dopo.
L’apertura di credito al sindaco rimane, le
occasioni di dialogo vanno create però di volta in
volta.
Auguriamo a tutti di trascorrere in serenità le
imminenti festività.

Città Democratica
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Cantiere Aler, finalmente si riparte

di Stefano Piazza

Sbloccati i lavori per il completamento delle abitazioni di via Dante

Gli assessori Pomari e Melzi e il sindaco Borgonovo di fronte al cantiere Aler fra via Dante e via Libertà.

G

razie al lavoro e alla determinazione concludersi definitivamente nel settembre dello
dell’amministrazione comunale si è stesso anno con la vittoria da parte dell'azienda
potuto riprendere, insieme ad ALER e Eco Costruzioni Srl di Lodi. La stessa ha dichiarato
Regione Lombardia, l’iter per portare a termine di voler concludere la palazzina ERP entro e non
la costruzione dei 24 alloggi che ormai da troppi oltre 10 mesi dall’inizio del lavoro, andando così a
anni sono attesi dalle numerose famiglie inserite in tamponare il problema della scarsità di alloggi in
graduatoria.
edilizia convenzionata.
Il progetto originario prende avvio nell'estate 2008 "Abbiamo parlato con i tecnici dell’Aler di Monza
sotto la Giunta guidata dall'allora
e siamo molto soddisfatti per
sindaco Antonio Lissoni, tramite
l’impegno" ha dichiarato l’assessore
la consueta gara d’appalto, a cui è
Innocente Pomari. "Ci hanno
"Speriamo,
seguita la sottoscrizione del verbale
il completamento della
soprattutto, di poter assicurato
di consegna lavori.
struttura in circa dieci mesi, quindi
Purtroppo il progetto vede
dare un mano ad per la fine 2015 i lavori dovrebbero
l’assegnazione ad un’impresa che
conclusi".
avvicinare gli anziani essere
fin da subito rinuncia all’apertura
Confortanti
notizie
che
dei lavori, e il cantiere viene così alloggiati in periferia lasciano ben sperare tutti i
appaltato alla seconda impresa in
riguardo una pronta
al centro del paese." concorezzesi
graduatoria. Quest’ultima svolge
riqualificazione dell’area. "Lo
i lavori commissionategli fino
stabile viene incontro alla richiesta
all’apertura della procedura di fallimento, che di edifici comunali – ha dichiarato Marco Melzi,
nei primi mesi del 2011 congela l'intero progetto, assessore ai servizi sociali. - Le richieste sono
condannando lo stabile allo stato attuale.
numerose; speriamo soprattutto di poter dare un
Dopo il sequestro del cantiere, lo sblocco arriva nel mano per avvicinare gli anziani di periferia al centro
2013: a fine anno l'amministrazione trasferisce il del paese." Conclude il sindaco Borgonovo: "Questa
completamento e la gestione dell'ERP di via Libertà struttura ha patito negli anni troppe vicissitudini,
ad Aler, e nel giugno 2014 la gara viene riaperta per ora finalmente si ricomincia."
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Festa patronale 2014

CON
COREZZO
notizie
a cura di Fabio Ghezzi

I riconoscimenti de la Gügia Dòra, targa C.a.s.c., Attività e Negozi Storici
Venerdì 7 novembre, in occasione della festa patronale di Concorezzo dedicata ai Santi Cosma e Damiano,
si è svolta l'annuale cerimonia che premia le eccellenze cittadine. Nella cornice del Cineteatro San Luigi,
in collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'accompagnamento del corpo musicale di Santa
Cecilia, sono stati conferiti numerosi riconoscimenti. Di seguito le immagini della serata.

Targa C.A.S.C. 2014 - SERGIO COLLA
Sergio Colla, classe 1938, tuttora attivo come atleta C.A.S.C. in quanto tesserato FIDAL. In età giovanile fu
iscritto al gruppo sportivo Pirelli come atleta agonista, quando correvano i tempi di figure come Ottolina
e Consolini. Dopo diversi anni di lavoro all'estero, Colla ha iniziato l'attività agonistica amatoriale con il
gruppo "Gamber de Cuncuress" del quale è stato presidente per diversi anni, innovando l'attività del gruppo
con prestigiose manifestazioni , quali la mezza maratona di Monza ,la 100km a squadre, i campionati di corsa
campestre. Fiore all'occhiello l'aver contribuito ad organizzare per alcuni lustri "LA COSA PER LA VITA"
a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori per la quale svolge tuttora attività di volontariato.
Ciclista amatoriale con il gruppo Delicatesse ,con due titoli lombardi vinti nel duathlon e uno di regolarità su
pista, Colla riesce anche a trovare il tempo come organizzatore con il CAI di escursioni e trekking di gruppo
su Alpi e Appennini. Sergio una vita di passione per lo sport,un esempio per tutti.
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Targhe Storico: CALZATURE CEREDA
Negozio di calzature dal 1949, gestito oggi da
Marilena Cereda, in via Paterini 33.

Targhe Storiche: MARCO LIMONTA Sas.
Imballaggi e lavorazione del legno dal 1961, oggi
gestita da Renato Limonta, in via Agrate 64.

Targhe Storiche: FIORENZO GRAVELLINI
Tapezzeria aperta da Emilio Gravellini nel 1954,
oggi gestita dal figlio Fiorenzo, in via Volta 33.

Targhe Storiche: L'ANGOLO DEL PANE
Prestinaio dal 1911 con i Bianchi, oggi gestita dai
Bassignani, in via Paterini 5.

Targhe Storiche: MARIO RURALE
"Barbee" dal 1940 con Angelo Rurale, oggi gestita da
Mario, in via De Giorgi 41.

Targhe Storiche: CEMACC SPORT & STYLE
Abbigliamento sportivo, nell'intimo e nella maglieria
dal 1963, in via Silvio Pellico 8.
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Gügia dòra, i premiati

CON
COREZZO
notizie
interviste di Luigi Meani

Gügia dòra 2014 - ALFIO BERTOLA
Da trentanni ha fatto della cultura della solidarietà
una ragione di vita: 142 donazioni di sangue con
L'Avis, servizi in emergenza con Avps, tessera
decennale Aido, attivo con Concorezzo solidale.
Un volontario silenzioso, che non ama apparire e
che per questo incarna a pieno titolo la grandezza
del donare.

Gügia dòra 2014 - CASCINA SAN VINCENZO
All'associazione Cascina San Vincenzo, nella
figura del presidente Efrem Fumagalli: per aver
realizzato insieme ai volontari e professionisti un
centro di avanguardia nazionale per il sostegno
alle persone con sindrome autistica e alle loro
famiglie, dimostrando che in ogni diversità si può
cogliere ricchezza e specialità.

Cosa Significa per Lei il volontariato? Quale il segreto
per un impegno che dura da più di trent’anni?
La mia è stata una scelta. Ho sentito di impegnarmi nel
sociale. Forse il segreto più importante nel volontariato è
pensare ai bisogni dell’altro, credendoci profondamente
e con passione. Altrimenti, non si può donare. E’
importante poi farlo con massima discrezione,
acquisendo quelle competenze che possano precedere e
far evitare gli errori. E’ per questo che è fondamentale
formarsi attraverso anche dei corsi. Se tu non conosci,
non puoi essere donde d’aiuto agli altri. Infine mai
aspettarsi un grazie.
C’è più gioia nel donare o nel ricevere?
Nel dare! Senza però mai dimenticare che tutti, nessuno
escluso, nella nostra vita abbiamo bisogno d’amore.
Si dice che dietro un grande uomo, c’è una grande
donna…Ringraziamento che ha voluto fare
pubblicamente anche durante la premiazione sul
palco?
Questo è vero. Devo ringraziare moltissimo mia moglie
che ha sempre condiviso questo mio impegno. Il mio
pensiero poi corre a tutti i volontari che ogni giorni
si adoperano per gli altri nei diversi ambiti. Questo
riconoscimento è stato davvero una grande sorpresa.
Mi ha commosso nel profondo. Siamo in tanti che ci
impegnarmi nel volontariato e, forse, molto più
di me. Grazie!

Presidente
Fumagalli,
a
pochi
mesi
dall’inaugurazione della nuova struttura (5 aprile
2014) come vi trovate nella nuova sede?
La nuova sede è accogliente e spaziosa. L’abbiamo
arredata con mobili di recupero in buonissime
condizioni, mancano però ancora dei mobili. I
genitori sono molto contenti perché la struttura è
luminosa e permette di accogliere più famiglie e ragazzi
contemporaneamente offrendo la possibilità all’equipe
di professionisti di seguire più famiglie e ragazzi in
modo costante e continuativo.
Sono conclusi i lavori di ristrutturazione ?
Il grosso dei lavori di ristrutturazione è terminato. E’
stato un grande impegno sia economico che di forze in
campo. Dove possibile, siamo stati aiutati da numerosi
volontari soprattutto per ripulire, imbiancare e arredare
sia il centro autismo che l’appartamento di accoglienza
dove tutti i week-end sono ospitati 5/6 ragazzi autistici,
2 operatori e due volontari per il progetto finalizzato
all’acquisizione di autonomie. Per poter coprire le
spese di ristrutturazione è stato fatto un intenso lavoro
di raccolta fondi ma, ad oggi, ancora alcune spese
purtroppo non sono state coperte.
I prossimi impegni in calendario?
Nel breve, il progetto dei “laboratori lavoro artigianale”
per adolescenti e adulti. Il 13 dicembre poi, in oratorio
la festa di Natale per famiglie, volontari e operatori.
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La consegna delle borse di studio agli studenti concorezzesi che si sono distinti per il merito.
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Natale, luce sull'uomo

Ormai siamo alle porte del Natale.
Il Natale è soltanto cristiano: è il Natale di Cristo.
Ma è un evento così bello e così importante
che diventa motivo di festa, di speranza e di
augurio per tutti, anche per coloro che non
sono cristiani.
Ma qual è l’augurio scritto nel profondo del
cuore del Natale?
L’augurio che l’uomo diventi più uomo,
veramente umano! Non facciamo fatica a
guardarci attorno e vedere con sofferenza quante
volte l’uomo viene calpestato e con quanta crudeltà
e disumanità.
Ma fortunatamente non facciamo nemmeno fatica a
vedere come l’uomo possa diventare aiuto per l’altro, possa
essere di incoraggiamento, di felicità, di crescita nel cuore.
Di fronte a questa contraddizione e vedendo in noi stessi il limite
nell’essere uomini come vorremmo, il Natale mette nel cuore un desiderio di
umanità nuova, di umanità vera.
RIPLASMARE LA VITA. Nella liturgia dell’Avvento, la fede cristiana chiede che, dalla carne di Cristo,
l’amore infinito di Dio ci possa “riplasmare alla vita”. Riplasmare alla vita nostra e dell’intera umanità! È
una prospettiva di grande speranza. Non bisogna essere Madre Teresa di Calcutta per desiderare che il
cuore venga riplasmato nell’amore. E non occorre essere il Mahatma Gandhi per desiderare che l’umanità
attuale venga riplasmata nella giustizia e nella non-violenza. Rileggo una poesia di K. Gibran, “La vita è
un’isola”. E’ una poesia intensa e amara:
'l Sô dal nost invernu
“La vita è un’isola in un oceano di solitudine …
rimanete isola,
Bianca anmò, in terra la prima nev
ognuna per proprio conto
la sègni cunt i pass, i rumur hinn liev,
a soffrire la trafittura della solitudine …
l'invernu l'è a l'ingress.
a sospirare la felicità …”
Ai coeur stracch, ai rumur,
a l'anima in pena, la nev,
Il Natale manda una luce diversa sul mistero
quérta bianca, i maa ja sveléna.
dell’uomo e sulla ricchezza dell’umanità.
A gh'hemm denanz la Gesa, tutta lusènta.
L’uomo non è più solo, se Dio si fa uomo, se Dio
Finij hemm de specià, gh'è chì la nocc cuntenta.
si rivela come Amore, e rivela che l’uomo stesso
Gh'è in Gèsa la gabana, ul post per tutt i coeur,
è amore. L’uomo è vero quando apre gli occhi sul
dal ciel vegn giù l'Osanna, i angiàr, e 'l sò amor.
Maria, bambén, Giusepp, bèsti e pastur,
donare e sull’accogliere, sul vivere le relazioni e le
che nocc, che nocc e che valur!
appartenenze. È un messaggio bellissimo quello del
Foeura,
pien la piassa, sa ridamm tutt in faccia
Natale! I giovani abbiano il coraggio di credere e di
'l popul, l'è gent, la massa, dal maa a gh'è pù
accogliere la bellezza e la forza del Natale cristiano.
traccia.
Sapranno uscire dalle sabbie mobili di una cultura
Adess gh'è 'l nost Signur, dal ben l'è la sumensa
la "summa" da l'amor,
spesso corrotta e potranno essere speranza vera
l'unica putenza.
per il mondo.
Gh'è
minga nanca re,
Mi sembrano questi gli
imperu, nemmen governu.
auguri più belli di un Natale
A Lù dumè il putè, l'è Sô dal
cristiano.
nost invernu.
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Il panettone di Concorezzo

| speciale Natale |
a cura di Federica Bramati

"Ul Panetùn" fai da te secondo
la ricetta di Achille Zoia
Grazie alla disponibilità del maestro di pasticceria
Achille Zoia, possiamo svelare la ricetta del
tradizionale dolce milanese secondo lo standard
del “padre del panettone moderno”, come definito
dalla guida culinaria Gambero Rosso. Nonostante
il tentativo di semplificare la ricetta per renderla più
casalinga possibile, il maestro ci tiene a precisare
che si tratta di una preparazione lunga e complessa,
adatta soprattutto ai più esperti.

Gli ingredienti:
1° IMPASTO

1°ingredienti:
impasto

Lievito 230gr
Acqua 400gr
Tuorli 200gr
Zucchero 300gr
Farina 300gr
Lievito di birra 1gr
Burro 350gr

2° IMPASTO

2°ingredienti:
impasto

Farina 200gr
Zucchero 150gr
Miele 150gr
Sale 10gr
Tuorli 230gr
Burro 300gr
Latte in polvere 10gr
Aroma di vaniglia a
piacimento
Uva sultanina 500gr
Cubetti d’arancio 350gr
Un pizzico di sale

"CHRISTMAS VILLAGE": le iniziative.
L'unione degli sforzi fra Associazione
Commercianti, Amministrazione, Distretto
del Commercio e Proloco ha prodotto
un'idea semplice ed efficace: creare nel centro
storico un'atmosfera natalizia, un tuffo nella
tradizione e nel passato. Insieme alle luminarie,
agli alberi di Natale e alle casette decorative
poste agli ingressi dei negozi, sarà allestita
la filodiffusione con musiche natalizie dal 6
dicembre al 6 gennaio.

Procedimento per la preparazione del
primo impasto:

Sciogliere lo zucchero nell’acqua. In seguito
aggiungere farina e lievito.
Una volta completato questo passaggio aggiungere
i tuorli e lasciare che la pasta prenda nervo (diventa
asciutta e liscia e si stacca dal recipiente).
Per terminare l’impastato aggiungere il burro e
lasciar lievitare ad una temperatura di 28°c per
circa 12 ore.

Procedimento per la preparazione del
secondo impasto:

Posizionare nell’impastatrice la pasta, già lievitata
dopo la preparazione del primo impasto, e la
farina. Lasciare che il composto prenda nervo.
Aggiungere zucchero, sale, miele, latte in polvere,
burro, uova e aromi nelle quantità indicate e per
ultimo la frutta.
Terminati i procedimenti dividere l’impasto
secondo le pezzature desiderate, lasciandole
riposare a 35°c senza umidità per 60 minuti.
Lasciare che gli impasti lievitino ad una
temperatura di 35°c. Una volta pronti lasciar
cuocere a 180°c per 50 minuti.
A cottura ultimata girare il prodotto e lasciarlo
raffreddare capovolto per tutta notte.
in collaborazione con
Boutique del dolce
Via de Giorgi 2
Concorezzo
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Buona politica, premio in Regione
Riconoscimento conferito al sindaco Borgonovo dal Consiglio lombardo

La cerimonia di premiazione all'apertura dei lavori del Consiglio regionale.

I

nterprete autentico della realtà economica
e imprenditoriale del proprio territorio ed
esempio di buon amministratore.
Sono queste le parole della motivazione con
cui Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio
regionale della Regione Lombardia, ha
conferito lo scorso dicembre
il riconoscimento per la
buona politica a Riccardo
Borgonovo, sindaco di
Concorezzo.
“Alla stregua di quello che
è avvenuto al Consiglio
regionale lombardo, anche
a Concorezzo si è operata la
riduzione dei costi della politica, tramite il taglio
delle indennità, e si è lavorato per l’azzeramento
dell’indebitamento. Il riconoscimento che
conferiamo a Concorezzo è proposto per la buona
gestione dell’ente, i progetti innovativi come la
banda ultra-larga e lo spirito di servizio nei
confronti della propria comunità, ma sempre nel
rispetto del territorio”.
Nelle motivazioni del riconoscimento viene
citato il progetto, in partnership con Regione
Lombardia, per l’arrivo della banda ultra-larga

18

(progetto pionieristico e primo esempio in Italia)
nella zona industriale in zona Malcantone, la
realizzazione della scuola professionale con
indirizzi innovativi su energie rinnovabili,
turismo e servizi alle imprese, e il mantenimento
del 50% del territorio comunale a verde, di cui
il 30% vincolato a parco
sovra-comunale.
“Ringrazio il Consiglio
regionale
della Regione
Lombardia
per
questo
segno di attenzione. Questi
importanti
risultati
si
ottengono grazie al lavoro
dell'intera mia squadra, e
potendo contare sulla stretta collaborazione con
la Regione e con la Provincia” ha dichiarato in
Aula il sindaco, accompagnato dalla moglie e
dal figlio.
Il premio è stato conferito alla presenza
del consigliere di Lega Nord Massimiliano
Romeo, che aveva proposto la candidatura,
accompagnato dai membri dell’Ufficio di
Presidenza: il vicepresidente Sara Valmaggi
e i Consiglieri Segretari Daniela Maroni ed
Eugenio Casalino.
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Concorezzo e la Grande Guerra
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Edito un volumetto per le scuole in occasione del centenario del conflitto
di Giuliano Bonati, vicepresidente dell'Archivio Storico

C

oncorezzo e la Grande Guerra: così l’Archivio Storico ha intitolato alcune lezioni
impartite agli studenti delle nostre scuole. Di esse abbiamo stampato e rilegato un
volumetto di 58 pagine, con illustrazioni, testi autentici e numerose foto originali
e lo abbiamo distribuito a ciascuno degli studenti ascoltatori, da far conoscere alle proprie
famiglie.
Poiché il 24 maggio ricorre il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, lo vogliamo
ricordare con quest’articolo, che sintetizza alcuni punti del suddetto volumetto.

Le due piastre in bronzo recanti i nomi dei caduti concorezzesi nel corso della Grande Guerra.

Quando scoppiò quella guerra il nostro piccolo paese contava solo 5 mila abitanti, in gran
parte contadini. Però avevamo già diversi stabilimenti, che davano lavoro a un migliaio di
persone. Scoppiata la guerra, gli uomini validi furono chiamati alle armi e quasi tutti gli
stabilimenti dovettero chiudere, tranne tre, nei quali lavoravano i vecchi e le donne, che
dovevano occuparsi anche dei lavori della campagna.
Nelle “Memorie storiche di Concorezzo” del Rag. Natale Farina (1932) si legge che
“Concorezzo nel maggio 1915 mandò in guerra 750 soldati, di cui 4 ufficiali, molti sottufficiali
e graduati. Di essi ne morirono 84, 35 tornarono mutilati, 2 furono insigniti con medaglia
d’argento, 8 con medaglia di bronzo, di cui 3 alla memoria ed uno con la croce di guerra la
valor militare”.
I nomi dei caduti furono incisi su piccole lapidi, che fino a pochi anni fa fiancheggiavano
il “Viale delle rimembranze” al cimitero.
In tre pagine del nostro volumetto abbiamo conservato i nomi e le date di quei caduti, ora
incisi su due piastre di bronzo, poste ancora sul prato all’inizio dell’ex Viale delle
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Rimembranze, a sinistra.
Nel volumetto c’è anche la presentazione
di alcuni nostri combattenti, con brani
significativi tratti da alcuni loro diari di
guerra, fra cui:
. Porta Francesco (classe 1893), caporal
maggiore porta ordini ciclista, decorato con
la Croce di Guerra. Diario (7 nostre pagine)
allora scritto a mano su 2 quadernetti, tenuti
nel tascapane: dalla ritirata di Caporetto
alla vittoriosa battaglia del Piave.
. Giuseppe Cereda (classe 1897), ultimo
“Cavaliere di Vittorio Veneto” morto a
Concorezzo a 105 anni nel 2003. Diario (5
nostre pagine).
. Nando Varisco (figlio dell’ex sindaco

Per far conoscere
la tua attività
fai pubblicità su

| ieri, oggi, domani |
Federico Varisco) caduto
ventenne pochi giorni dopo
l’inizio della guerra, mentre
tentava di recuperare il corpo
del suo Tenente caduto in battaglia.
. Zincone Emilio (classe 1888). Volontario.
Sottotenente medico degli Alpini. Medaglia
di bronzo. Poi nostro medico condotto per
circa 40 anni.
Vi invitiamo a leggere quelle toccanti
testimonianze nel nostro volumetto,
reperibile e consultabile nella sede
dell’Archivio Storico in via Santa Marta al
20 (2° locale, scaffale di sinistra) aperta il
martedì dalle 18 alle 19,30 e il sabato dalle
9 alle 11.

Periodico della
Amministrazione comunale
distribuito a tutte le famiglie
di Concorezzo

Per la tua pubblicità su
Concorezzo notizie rivolgiti a

SO.G.EDI. srl

Tel. 0331.302590 - mail:
sogedipubblicita@gmail.com
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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,
il mercoledì anche 16.30-18.30,
sabato 8.30-12.00. Tel.039.62800442.
UFFICIO MESSI
Piazza della Pace 2.
Orari: lunedì e mercoledì 11.30- 12.30.
Tel. 039.62800441.
UFFICIO

SPORTELLO IMPRESA
SISCO (SUAP)
Piazza della Pace 2, e-mail:
ecolnaghi@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30- 12.30,
il sabato 8.30- 12.00.
Tel. 039.62800406-440.

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.

URP
Piazza della Pace 2, e-mail:
urp@comune.concorezzo.mb.it
SERVIZIO MANUTENZIONI
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, il
Piazza della Pace 2, e-mail:
mercoledì anche 16.30-18.30, il sabato
manutenzioni@
8.30-12.00.
comune.concorezzo.mb.it
Tel. 039.628001 – f ax 039.62800475.
Orari: martedì 9.00-12.00, il venerdì
SERVIZI DEMOGRAFICI E
9.00-12.00 solo su appuntamento.
STATISTICI
Tel. 039.62800420.
(ANAGRAFE-STATO CIVILESETTORE ISTRUZIONE
ELETTORALE)
Piazza della Pace 2, e-mail:
Piazza della Pace 2, e-mail:
istruzione@comune.concorezzo.mb.it
anagrafe@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30- 12.30.
Orari: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30,
Tel. 039.62800449-422.
il mercoledì 16.30-18.30, il sabato 8.3012.00.
PIATTAFORMA ECOLOGICA
Tel. 039.62800412-411.
di via Monte Rosa
Fax 039.62800437.
Dall’ 1 aprile al 31 ottobre: lunedì dalle

8.00 alle 12. 00, solo per imprese e
SCUOLE
attività commerciali.
- Scuola dell’ infanzia comunale, via Da martedì a giovedì dalle 16. 00 alle
XXV Aprile, tel. 039.62800551.
19.00; venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e
- Scuola dell’ infanzia statale, via Verdi, dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00
tel. 039.62800501.
alle 18.00 solo utenze domestiche.
- Scuola dell’ infanzia statale, piazza
Falcone e Borsellino, tel.039.62800811. Dal 1 novembre al 31 marzo: lunedì
- Scuola primaria statale G. Marconi, via dalle 8.00 alle 12.00, solo per imprese e
Marconi, tel. 039.62800812.
attività commerciali.
- Scuola primaria statale Don Gnocchi, Da martedì a giovedì dalle Da martedì
via Ozanam, tel. 039.62800601.
a giovedì dalle 15.00 alle 18. 00; venerdì
- Scuola secondaria di primo grado L.Da dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
Vinci, via Lazzaretto, tel. 039.2800701. 18.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00 solo
utenze domestiche.

UFFICIO CULTURA E SPORT
Via Santa Marta, 10, e-mail:
culturasport@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì, 9.00- 12.30,
il mercoledì anche 14.30-17.00.
Tel. 039.62800200.
BIBLIOTECA
Via De Capitani 23 . Orari: lunedì
chiusa; martedì 9.30-12.30 e 14.3019.00; 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
CIVILE
Via Santa Marta 10; e-mail:
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it
Orari, su appuntamento: martedì e
giovedì 8.30-12.30, il mercoledì 14.3017.00. Tel. 039.62800300.
POLIZIA LOCALE
Via Repubblica 12; e-mail:
poliziamunicipale@
comune.concorezzo.mb.it
Orari: il lunedì, mercoledì e venerdì
9.30-11.30.
Tel. 039.6041776, 039.62800455-414.
SERVIZI RAGIONERIA –
ECONOMATO
Piazza della Pace 2, e-mail:
ragioneria@comune.concorezzo.mb.it
Orari: lunedì e mercoledì 9.00-12.00.
Tel. 039.62800426-427.
SERVIZIO TRIBUTI
Piazza della Pace 2, e-mail:
tributi@comune.concorezzo.mb.it
Orari: lunedì e mercoledì 9.00-12.00.
Tel. 039. 62800425.
CIMITERO
Ora solare: lunedì – mercoledì – giovedì
- venerdì - sabato dalle 9. 00 alle 16.45 ,
martedì dalle 14.00 alle 16.45 , domenica
e festivi dalle 8.00 alle 16.45 . Ora legale:
lunedì - mercoledì – giovedì – venerdì
– sabato dalle 9. 00 alle 17.45 , martedì
dalle 15.00 alle 17.45 , domenica e festivi
dalle 8.00 alle 17.45 .
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Un team di professionisti
per risolvere i problemi
della tua bocca
Esperti nella risoluzione
di problemi complessi

Esperti nell’utilizzo
di impianti anche in situazioni
di mancanza d’osso

Esperti nella risoluzione
di problemi estetici

Esperti nell’utilizzo
di impianti a carico immediato

c/o Nuovo Polo Sanitario - via Lecco 11,Agrate Brianza
Tel. 039 6056 582 - Fax 039 651 174 - info@oralteam.it www.oralteam.it

Direttore Sanitario Dott. Andrea Grassi Iscrizione N° 412 Albo Odontoiatri di Monza e Brianza
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