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editoriale
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Mauro Capitanio 
Sindaco 
email: 
sindaco@comune.concorezzo.mb.it  
ricevimento: 
segreteria@comune.concorezzo.mb.it 
Tel. 039.62800467

are concorezzesi, cari concorezzesi, 
vi scrivo queste righe mentre ancora tutto quello che abbiamo vissuto insieme 
è fresco e reale. In tutti noi è ancora vivo il ricordo del suono continuo delle si-
rene delle ambulanze e delle parole dei cronisti che alla sera durante i tele-

giornali annunciavano i numeri del contagio. Abbiamo ancora nel naso l’odore del 
disinfettante e del lattice dei guanti. Nei nostri occhi sono fresche le immagini delle 
strade vuote della nostra città. 
Da sempre vivo a Concorezzo, posso dire di conoscere più che bene la nostra comunità. 
Ma solo in queste settimane ho potuto comprendere in modo ancora più profondo e 
intimo il valore della nostra gente. Ho conosciuto personalmente il dolore delle persone 
che hanno affrontato a livello famigliare la perdita dei propri cari a causa del Covid. Ho 
vissuto con loro la privazione del momento del commiato. Ho raccolto le richieste di 
aiuto e di sostegno. Le ho raccolte come sindaco e le ho potute distribuire ai tanti con-
corezzesi che hanno diviso con me il compito di sostenere la nostra comunità. 
La Protezione Civile e gli Alpini hanno accolto più di 150 nuovi volontari civici che nelle 
settimane più difficili per Concorezzo dal Dopoguerra hanno deciso di uscire di casa e 
di aiutare altri concorezzesi nei servizi più diversi (consegna della spesa, consegna pasti 
agli anziani, produzione delle mascherine ecc). 
I dipendenti comunali hanno dato prova di un profondo senso di responsabilità verso il 
dovere a cui l’ente pubblico è stato chiamato. Nessuno fra loro si è tirato indietro e anzi 
tanti servizi sono stati implementati con una serie di interventi mirati a sostenere la nostra 
comunità nell’emergenza sanitaria. E in questo numero dell’Informatore abbiamo deciso 
di fare un report di tutte quelle azioni intraprese. La Scuola, la Parrocchia, i commercianti, 
le associazioni e tante aziende concorezzesi hanno dato il loro prezioso contributo. 
Ora il peggio a livello sanitario è passato ma appare ora più evidente che mai la prepo-
tenza della crisi economica che la pandemia ha causato. A livello comunale, in partico-
lare, stiamo procedendo con l’organizzazione di aiuti economici in sostegno dei cittadini 
e delle attività commerciali e produttive di Concorezzo di cui potrete leggere nelle pa-
gine di questo Informatore comunale. 
Nei miei messaggi video durante la pandemia continuavo a ripetere che insieme ci sa-
remmo rialzati. E questo è quello che sta accadendo. Ci stiamo rialzando perché insieme 
abbiamo affrontato la tragedia. Ci stiamo rialzando perché siamo consapevoli che nes-
suno dei caduti in questa guerra al Covid verrà dimenticato. Nessuno dei 19 concorez-
zesi morti rimarrà nell’oblio di un funerale non fatto. Nessun pianto dei parenti, nessuna 
preoccupazione di un padre di famiglia sarà stata vana. Nessuna lacrima di impotenza 
versata dopo un turno in ospedale dai medici e dagli infermieri concorezzesi al rientro 
a casa sarà stata senza motivo. 
Queste fatiche, queste montagne enormi che abbiamo scalato insieme in questi mesi 
di pandemia, rimarranno nella storia e nel tempo. E non saranno vane perché saranno 
una base forte da cui partire, una consapevolezza dell’importanza della nostra comunità 
che in questa emergenza si è fatta famiglia. Una famiglia che ci ha permesso di andare 
avanti, nonostante tutto, e di ripartire. 
L’Informatore, che con questo numero assume una nuova veste grafica, si intitola ap-
punto, “Ripartiamo, insieme”. E in prima pagina abbiamo voluto pubblicare parte delle 
decine e decine di disegni che i bambini di Concorezzo hanno fatto durante la pande-
mia e che hanno inviato al Comune. Disegni di speranza dei quali tutti noi dovremmo 
fare tesoro. 
Il Comune continuerà a fare la sua parte, ora più che mai, per continuare a rappresentare 
per la nostra comunità quel punto fermo a cui fare riferimento con fiducia.
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L’editoriale 
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Il peggio a livello sanitario è 
passato ma appare ora più 
evidente che mai la prepo-
tenza della crisi economica 
che la pandemia ha causato. 
A livello comunale, stia mo 
procedendo con l’organizza-
zione di aiuti economici in so-
stegno dei cittadini e delle 
attività commerciali e produt-
tive di Concorezzo. Il Comune 
continuerà a fare la sua parte, 
per continuare a rappresen-
tare per la nostra comunità 
quel punto fermo a cui fare ri-
ferimento con fiducia.



news

Concorezzo news

UN PACCO BEBÈ IN DONO  
AI NUOVI NATI
Un kit di prima necessità per ogni nuovo nato residente a Conco-
rezzo. È questa l’iniziativa organizzata e promossa da Aspecon e 
dal Comune e che interesserà tutti i bambini nati nel 2020 residenti 
in città.  
Il pacco bebè è composto da una borsa viaggio con alcuni prodotti 
per il bagno e il cambio pannolino oltre alla tessera Aspecon.  
Il kit è consegnato dalla Protezione civile a casa dei nuovi nati. I ge-
nitori potranno lasciare il numero di telefono all’Anagrafe nel mo-
mento della registrazione del bambino per poter essere contattati 
per la consegna.  
L’iniziativa è “retroattiva” e i genitori dei bambini nati dal 1/1/2020 
potranno richiedere la consegna del kit al n. 039.62800888.

PROSEGUE LA RIQUALIFICAZIONE  
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Nelle scorse settimane ha preso il via un importante intervento 
relativo all’illuminazione pubblica cittadina per la sostituzione 
di 100 punti luce per un costo di circa 30mila euro.  
Le plafoniere che di volta in volta vengono montate sono di 
ultima generazione, di proprietà comunale e garantiscono un 
incremento dell’efficienza energetica. 
Questo lavoro era in programma per inizio anno ed è stato po-
sticipato a causa dell’emergenza sanitaria. L’intervento si col-
loca in una più ampia programmazione di lavori sugli impianti 
di illuminazione pubblica di Concorezzo che riguarda in totale 
oltre 415 pali della luce con una spesa complessiva di circa 
720mila euro.

CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO 
DELLE BICICLETTE ELETTRICHE
I concorezzesi hanno la possibilità di ottenere un sostegno eco-
nomico per l’acquisto di biciclette elettriche.  
Il contributo comunale previsto è pari a 100 euro per i richie-
denti fino a 65 anni di età e di 150 euro per i richiedenti con più 
di 65 anni.  
Possono accedere al contributo tutti i cittadini residenti nel co-
mune di Concorezzo con età superiore a 14 anni interessati al-
l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. 
Le domande di contributo saranno esaminate secondo criteri cro-
nologici di presentazione al Protocollo Generale e soddisfatte 
fino a esaurimento dei fondi stanziati.  
La modulistica è disponibile sul sito www.comune.concorezzo.mb.it.
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ONLINE LA PAGINA FACEBOOK  
DEL COMUNE DI CONCOREZZO
Il Comune di Concorezzo ha pubblicato la pagina Facebook uffi-
ciale dove è possibile leggere aggiornamenti e comunicazioni re-
lative al territorio.  
Si tratta di uno strumento di dialogo in più che il Comune ha vo-
luto programmare in via sperimentale in un’ottica di trasparenza 
attivando online la pagina Facebook all’inizio dell’emergenza sa-
nitaria proprio per garantire ai cittadini un canale di comunica-
zione specifico in un momento così delicato.  
In questo spazio social è possibile reperire informazioni e aggior-
namenti di pubblico interesse (es. eventi, concorsi, bandi, novità 
viabilistiche, lavori pubblici ecc.). 
Link: https://www.facebook.com/comuneconcorezzo/

ORDINANZA SALVA ACQUA  
IN VIGORE FINO AL 15 SETTEMBRE
È in vigore l’ordinanza “Salva acqua”, una misura preven-
tiva di contenimento delle risorse idriche che prevede, 
dalle ore 7 alle ore 21.30 dal 1° giugno al 15 settembre, 
il divieto di utilizzare l’acqua potabile per innaffiare orti e 
giardini (anche mediante impianti automatici), per lavare 
gli autoveicoli (esclusi gli usi commerciali ed industriali), 
per lavare i piazzali e superfici scoperte e per riempire le 
piscine (anche non fisse).  
Si vietano anche tutti gli altri usi di carattere non stretta-
mente potabile, igienico - sanitario e domestico.

LA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE  
AI 18ENNI
Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, 
l’Amministrazione comunale ha consegnato ai neo 18enni 
concorezzesi una copia della Costituzione italiana nel corso 
della tradizionale cerimonia che ogni anno si svolge in Co-
mune. In questo 2020, in considerazione dell’emergenza 
sanitaria, circa 60 ragazzi hanno ricevuto a porte chiuse la 
Costituzione, la bandiera tricolore e l’invito di AVIS. 
Presenti alla cerimonia il sindaco Mauro Capitanio, il pre-
sidente del Consiglio Comunale Riccardo Borgonovo, 
l’assessore ai Giovani Gabriele Borgonovo, l’on. Massimi-
liano Capitanio, il cav. Edoardo Teruzzi e i rappresentanti 
degli Alpini.
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Pandemia, il report del lavoro  
del Comune per gestire l’emergenza

Di seguito il report delle principali azioni che l’Amministra-
zione Comunale, oltre al lavoro ordinario, ha attivato nel 
corso della pandemia per la gestione dell’emergenza sa-
nitaria. Un lavoro reso possibile grazie anche al prezioso 

supporto dei volontari, dei commercianti, della scuola, della par-
rocchia, delle associazioni e di tante aziende del territorio. 
Gli uffici comunali non hanno mai interrotto la loro attività nel 
corso della pandemia e a partire dalla seconda settimana del 
mese di marzo il 70% dei dipendenti ha iniziato a lavorare in mo-
dalità agile da casa garantendo l’operatività completa dei singoli 
settori in totale sicurezza. 
 
SERVIZI SOCIALI 
Consegna pasti a domicilio: i Servizi sociali hanno continuato a 
garantire agli assistiti la consegna dei pasti a domicilio con le mo-
dalità standard e hanno ampliato il servizio ad altre sei persone in 
situazione di necessità.  
Pacchi alimentari: sono stati distribuiti, grazie al supporto degli 
Alpini, 62 pacchi alimentari a nuclei famigliari in difficoltà.  
Monitoraggio cittadinanza in quarantena: attivato un servizio di 
monitoraggio relativamente ai cittadini positivi al Covid e in qua-
rantena con il coordinamento dei Servizi Sociali. 
Contributi economici: sono stati erogati 19 contributi economici 
a persone e/o nuclei familiari in difficoltà correlate alla pandemia. 
Buoni Spesa: nei primi giorni di aprile il Comune ha attivato la di-
stribuzione dei Buoni Spesa in sostegno delle famiglie in difficoltà 
economica dovuta alla pandemia. Sono stati distribuiti in totale 
ticket a 301 nuclei famigliari con un impegno di spesa di 97,5 mila 
euro. Oltre allo stanziamento governativo, l’Amministrazione Co-
munale ha infatti investito altri 14mila euro per riuscire a far fronte 
a tutte le richieste conformi pervenute dalla cittadinanza. 
Sportello Psicologico: il Comune ha attivato uno sportello tele-
fonico gratuito di sostegno psicologico rivolto a tutta la cittadi-
nanza. Questo servizio è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione a titolo volontario di alcuni professionisti psicologi 
e psicoterapeuti di Concorezzo. 

 
Bando Affitti: nel mese di luglio verrà attivato il Bando Affitti 
a seguito della chiusura di quello già in vigore offerto dall’Am-
bito.  

 
POLIZIA LOCALE 
Controlli: sono stati effettuati 54 servizi di controlli su strada nel 
corso dei quali sono state fermate 432 auto per i relativi controlli.  
Il personale della Polizia Locale è stato impegnato anche in con-
trolli verso i pubblici esercizi e controlli dinamici sul territorio 
nell’ambito delle verifiche degli assembramenti. 
Gli agenti hanno effettuato anche un servizio informativo nei con-
fronti della cittadinanza in merito alle richieste specifiche sulle 
normative in vigore. 
 

BILANCIO 
La Giunta ha eliminato il pagamento della TOSAP per le cate-
gorie di bar/ristoranti, dal 1 maggio al 31 ottobre. 
È stata poi negoziata la scadenza della rata del mutuo del Co-
mune con lo spostamento al 2024 di quella del 2020.  
Sono allo studio delle soluzioni di alleggerimento della TARI 
sulle attività in lockdown. 
Posticipo tasse: posticipata la scadenza delle rate della tassa 
rifiuti (TARI), della tassa sull’occupazione suolo pubblico 
(TOSAP) e dell’imposta comunale della Pubblicità.  
Le scadenze originarie della TARI erano fissate per: 1° rata 31 
maggio, 2° rata 31 luglio, 3° rata 30 settembre e 4° rata 30 
novembre. Il pagamento in unica soluzione era fissato per il 
16 giugno.  
La delibera di Giunta riorganizza il pagamento in due rate o 
in un’unica soluzione: 1° rata 30 settembre, 2° rata 2 dicembre. 
Unica soluzione: 30 settembre.  
Per quanto riguarda invece la TOSAP e l’imposta comunale 
della Pubblicità, tasse delle attività commerciali, la scadenza 
è posticipata per entrambe al 30 settembre. 

In programma altri interventi per sostenere cittadini e imprese nella crisi economica
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IMU: l’Amministrazione comunale ha approvato una delibera che 
dispone di non applicare sanzioni e interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 in ritardo rispetto al termine previsto del 16 
giugno 2020 purchè effettuato entro il 30 settembre 2020. Questo 
provvedimento è riservato ai privati e alle attività commerciali e pro-
duttive che hanno registrato difficoltà economiche causate dalla 
pandemia che andranno attestate entro il 31 ottobre 2020. 

 
Raccolta fondi e donazioni: nell’ambito della raccolta fondi straordi-
naria “RialziAMO Concorezzo” in favore delle famiglie e delle attività 
economiche in difficoltà a causa della pandemia, delle donazioni delle 
aziende e degli enti sono stati raccolti un totale di oltre 65mila euro. 
 
LAVORI PUBBLICI 
Adeguamenti spazi comunali: installazione di barriere in plexiglass in 
Municipio e in Biblioteca; acquisto termoscanner; acquisto ma scherine 
/ guanti / prodotti igienizzanti; acquisto di dispenser (circa 35) posi-
zionati nelle strutture comunali. 
Sanificazione edifici comunali: nel mese di maggio sono stati sanificati 
gli impianti di riscaldamento / raffreddamento del Municipio, del locale 
CED, del magazzino comunali (usato dalla Protezione Civile) e della 
biblioteca. È stata inoltre effettuata la sanificazione ambientale presso 
il Centro Anziani.   
 
UFFICIO ECOLOGIA 
Sanificazione strade: nel corso della pandemia sono stati organizzati 
con CEM interventi periodici di sanificazione delle strade. Un'auto-
spazzatrice, accompagnata da un operatore con lancia per la pulizia 
dei punti più difficili da raggiungere, è passata settimanalmente in di-
verse zone della città, in particolare nei tratti davanti alle farmacie, 
studi medici, banche, supermercati e negozi aperti, davanti agli edifici 
pubblici e nelle aree adibite a deposito rifiuti. 
 
UFFICIO COMMERCIO 
Sono stati mantenuti rapporti quotidiani con le aziende e le realtà com-
merciali del territorio per un sostegno in merito all’applicazione della 
normativa in vigore. È stata gestita la riorganizzazione del mercato set-
timanale con l’attuazione delle normative e il relativo contatto con gli 
operatori.  
Gestione e organizzazione insieme ai Servizi Sociali dei Buoni Spesa 
con il contatto con i negozi. 
 
UFFICIO ISTRUZIONE 
Didattica a distanza: sostegno alle scuole nella gestione e nell’avvio 
della didattica a distanza con la consegna di 50 tablet e 28 computer 

portatili per poter garantire la partecipazione alle lezioni scolastiche 
online. In totale sono 732 i bambini della primaria e 459 i ragazzi della 
secondaria che tutti i giorni hanno frequentato le lezioni in streaming. 
Gestione e organizzazione della didattica a distanza della scuola del-
l’infanzia comunale. 
Riorganizzazione assistenza educativa per gli alunni disabili. 
Centri Estivi: programmazione dei centri estivi con relativo sondag-
gio inviato alle famiglie per capire le necessità del territorio. 
Formazione: organizzazione, insieme alle scuole, di webinar forma-
tivo per le famiglie della scuola primaria e di video per quelle della 
scuola dell’infanzia con consigli e interventi di psicoterapeuti sulla 
gestione dell’emotività dei bambini in pandemia. 
 
UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA 
Biblioteca: la biblioteca è stata chiusa dal 12 marzo al 19 maggio. 
Nel corso delle settimane di pandemia la comunicazione con gli 
utenti non si è mai interrotta. È sempre stata data una risposta pun-
tuale alle frequenti richieste di aggiornamento inoltrate dagli utenti 
tramite mail e tramite la pagina Facebook della biblioteca. Tramite 
la pagina Facebook sono state diffuse le informazioni in merito alle 
risorse digitali a contenuto culturale o didattico fruibili in modo gra-
tuito (sia per un pubblico adulto, sia per bambini e ragazzi). 
Nell’ambito della promozione della lettura sono state preparate di-
verse bibliografie rivolte alle diverse fasce di utenti che verranno 
proposte nel corso delle prossime settimane.  
Il personale della biblioteca ha partecipato, sia investe di allievo che 
di docente, a numerosi momenti di formazione e aggiornamento a 
distanza.  
Ufficio Cultura e Biblioteca: è stato attivato il Canale You Tube 
della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura in modo da non fermare le 
proposte culturali.  

continua a pagina 8

Giugno 2020  -  7Concorezzo
Notizie



report coronavirus

COMUNICAZIONE 
Social Network: i primi giorni di marzo è stata attivata in via speri-
mentale la pagina Facebook del Comune che è stata quotidiana-
mente aggiornata con indicazioni circa le normative in vigore, 
l’ag gior na mento dei contagi in città e i servizi attivati dal Comune 
per gestire l’emergenza.  
Sono stati condivisi i video delle dirette del Sindaco che periodicamente 
ha dato aggiornamenti circa la situazione e le normative in vigore.  
La pagina Facebook ha inoltre consentito un dialogo costante con 
i tanti cittadini che chiedevano informazioni o specifiche circa le in-
dicazioni normative in atto.  
Sulla pagina Facebook del Comune di Concorezzo è stato attivato 
un contest creativo rivolto ai bambini delle scuole di Concorezzo. 
Sono stati ricevuti e condivisi oltre 80 disegni. 
Servizio telefonata ai numeri fissi: è stato attivato in via sperimen-
tale un servizio di telefonata registrata dal Sindaco attivata su un 
database di numeri di telefono fissi. Le telefonate hanno consentito 
di veicolare messaggi e informazioni, in particolare, agli anziani che, 
in parte, non hanno accesso diretto ai canali social.  
 
SITO INTERNET 
All’interno del sito Internet comunale è stata creata una sezione 
dedicata al Coronavirus con tutte informazioni costantemente ag-
giornate relative ai servizi attivati e alla normativa in vigore. 
 
VOLONTARIATO 
La Protezione Civile ha visto il coinvolgimento degli oltre 20 vo-
lontari (oltre 4080 ore di attività dal 29 febbraio fino al 2 giugno).  
Oltre a questi volontari ci sono stati 150 volontari civici che hanno 
supportato la Protezione civile, gli Alpini e l’Associazione Commer-
cianti per le otto settimane del picco dell’emergenza sanitaria per 
sei giorni a settimana per un totale di 6 ore al giorno.  
Ecco i principali servizi della Protezione Civile: 
- consegna spesa e medicinali ai concorezzesi in isolamento e sor-

veglianza attiva 
- ritiro rifiuti delle persone in isolamento e sorveglianza attiva 
- confezionamento di 36.000 mascherine riutilizzabili per adulti e 

3.500 mascherine riutilizzabili per bambini con relativa consegna 
a domicilio ai concorezzesi che ne hanno fatto richiesta 

- consegna di 27.800 mascherine chirurgiche donate da Regione 
Lombardia 

- presidio del mercato settimanale 
- consegna a domicilio delle famiglie con bambini nati nel 2020 che 

ne hanno fatto richiesta del Pacco Bebè. 

- consegna alle famiglie concorezzesi in difficoltà dei beni alimentari 
e dei vari prodotti donati dalle aziende del territorio 

- consegna vestiti e dei beni di prima necessità alle persone rico-
verate in ospedale 

- ritiro medicinali in ospedale per persone in quarantena  
- ritiro maschere Decathlon e ritiro valvole per le modifiche previste 

per l’utilizzo a livello sanitario 
- consegna pasti a persone in quarantena 
- servizio di informazione alla cittadinanza su un mezzo della Pro-

tezione civile tramite altoparlanti 
- collaborazione per il servizio di gestione chiamate del numero 

verde regionale nella sede operativa regionale Coronavirus.  
Gli Alpini: Oltre 40 volontari hanno provveduto alla consegna 
spesa e medicinali alle persone fragili e anziane per un totale di 
circa 1200 spese consegnate a casa. Presenza dei volontari in alcuni 
punti vendita del territorio.  
Collaborazione per la gestione della raccolta di donazioni. 
 
INIZIATIVE A DOMICILIO 
Consegna spesa a domicilio: l’Associazione Commercianti di Con-
corezzo grazie anche al sostegno organizzativo del Comune e dei 
volontari della Protezione Civile e degli Alpini ha messo a disposi-
zione un servizio di consegna spesa a domicilio gratuito (“La spesa 
te la porto io”).  
Consegna medicinali: diverse farmacie di Concorezzo hanno of-
ferto un servizio di consegna farmaci a domicilio. Questo è stato 
reso possibile grazie anche all’ausilio dei volontari. 
Pacco Bebè: in collaborazione con Aspecon è stata attivata l’ini-
ziativa del Pacco Bebè, un dono a tutte le famiglie dei bambini 
nati nel 2020 residenti a Concorezzo. Nel corso della pandemia il 
Pacco Bebè è stato consegnato dai volontari direttamente a casa 
delle famiglie.

segue da pagina 7
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attualità

randi novità per il centro Tennis di via Libertà. L’area 
verrà gestita infatti dalla società Squeeze Asd di 
Camuzzago che si è aggiudicata la gara nel mese 
di maggio. 

Secondo quanto stabilito dal contratto, Squeeze Asd gestirà il 
centro tennis per 14 anni e 10 mesi procedendo anche con al-
cuni sostanziali interventi tecnici e strutturali per la sua riquali-
ficazione. 
A fronte della concessione, il Comune di Concorezzo introiterà 
complessivamente circa 502.200 euro suddivisi in canoni annui. 

Nei primi 18 mesi di gestione del centro la società dovrà pro-
cedere con la costruzione di tre campi da paddle coperti che 
andranno ad aggiungersi ai quattro campi da tennis e al campo 
da beach volley già esistenti e che verranno mantenuti in essere. 
È previsto inoltre un intervento di ristrutturazione completo 
dell’area bar e ristoro con i relativi arredi, la ristrut turazione 
degli spogliatoi e la sostituzione del telo della tensostruttura e 
del telo di una pressostruttura che coprono due dei tre campi 
in terra battuta. 
“Nel giro di un anno e mezzo il centro tennis cambierà volto con 
una riqualificazione completa in grado di rendere questo Polo 
un punto di riferimento per gli sportivi della Brianza – ha com-
mentato il sindaco Mauro Capitanio –. La società che si è aggiu-
dicata il contratto inizierà a stretto giro gli interventi di 
ristrutturazione così da poter restituire alla città un centro tennis 
di alto livello che avrà anche a disposizione tre campi da paddle 
oltre agli attuali campi da tennis e da beach volley. 
Come Amministrazione Comunale abbiamo dato una priorità as-
soluta a questo progetto portando avanti, anche in modo tele-
matico e in videoconferenza, tutte le pratiche formali necessarie 
per poter procedere con l’affidamento nonostante la pandemia 
in atto senza perdere tempo prezioso per la sua realizzazione”. 

Verde pubblico: implementato il censimento delle 3400 piante
Attenzione puntata al verde pubblico con l’implementazione del censimento del patrimonio arboreo in città tramite la consulenza di un 
agronomo.  
A Concorezzo sono circa 3.400 le piante che sono state censite da parte degli uffici comunali e che, qualche anno fa, sono state inserite 
in un sistema GIS su una piattaforma online dedicata a disposizione, per ora, degli uffici. Uno strumento essenziale per la gestione della 
manutenzione del verde pubblico. È in fase di programmazione l’accesso da parte della cittadinanza ai dati del censimento. 
A inizio anno il Comune ha affidato l’incarico a un agronomo per il controllo della tassonomia delle piante, per il caricamento di dati 
relativi allo stato fisico delle piante (altezza, larghezza del tronco, sviluppo della chioma, ecc.) e per il caricamento dei posti vuoti nei filari 
delle alberature (alberi abbattuti e non più riposizionati) al fine di migliorare e indirizzare al meglio gli interventi manutentivi necessari e 
nuove piantumazioni, compatibilmente con i budget assegnati. 
Un lavoro importante che rappresenta anche uno strumento indispensabile per poter intervenire in modo mirato a seconda del tipo di 
essenza con operazioni di potatura e di manutenzione personalizzate sulla base della tipologia di pianta. 
A breve verranno posizionati anche cartellini di acciaio numerici che andranno posizionati sui fusti di tutti gli alberi su suolo pubblico così 
da poterli individuare facilmente. Sarà quindi più semplice individuare l’albero in caso di segnalazione e dare istruzioni ancora più precise 
agli operai che eseguono la manutenzione del verde. 
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Il Centro Tennis ha un nuovo gestore
A breve la ristrutturazione del polo sportivo e la costruzione di tre campi da paddle

PGT, nel mese di luglio la presentazione 
in Consiglio Comunale 
Entra sempre più nel vivo il lavoro della macchina comunale 
per l’adozione della variante del Piano di Governo del Territo-
rio (PGT). Nonostante l’emergenza sanitaria le procedure di 
analisi in questi mesi non si sono fermate ed è in programma 
per luglio la presentazione del documento in Consiglio Comu-
nale per la sua adozione. Una volta adottato il PGT l’iter pre-
vede 60 giorni di tempo per la presentazione delle os ser vazioni 
da parte dei cittadini. Tutte le informazioni e le tempistiche ag-
giornate verranno comunicate alla cittadinanza tramite il sito 
Internet comunale e i manifesti che verranno affissi in città. 

G



Giovedì 2 luglio, ore 21.30 
Concerto/spettacolo 
MIA SORELLA…EDITH PIAF 
La vita, gli amori, le canzoni della più grande interprete francese vista con gli 
occhi della sorella Simone. La sua leggenda si lega indissolubilmente alla 
splendida “La vie en rose” ma anche al periodo storico in cui mosse i primi 
passi della carriera, diventando il simbolo della musica negli anni tremendi 
della seconda guerra mon diale. Uno spettacolo che racconta la storia di Edith 

Piaf tra successo e fragilità, con brani tratti dai diari della sorella, le lettere, 
le interviste e l’interpretazione delle sue canzoni più belle. 
 
Spettacolo a cura dell’Associazione Mnemosyne 
Cantante: Elena d’Angelo 
Fisarmonica: Marco Valenti 
Attrici: Mara Gualandris e Francesca Bernardi 
Testi elaborati da Ettore Radice

Sabato 4 luglio, ore 21.30 
Concerto 
LE DONNE DEL JAZZ 
Il volto femminile del jazz con le grandi interpreti che ne 
hanno fatto la storia. Da Ella Fitzgerald a Billie Holiday fino a 
Esperanza Spalding, nuova promessa e vincitrice del pre sti -
gio so Grammy Award nel 2013. Non poteva mancare un 
omag gio anche alle splendide voci italiane, da Ornella Vanoni 
a Karima. La cantante Celeste Castelnuovo ci trasporterà nel 

magico mondo del jazz accompagnata da Marilena Mon -
tarone, apprezzata musicista concorezzese. 
 
Cantante: Celeste Castelnuovo 
Musicisti: Lorenzo Livraghi, Marilena Montarone,  
Fabrizio Ferrara

Mercoledì 8 luglio, ore 21.30 
Conferenza 
CAMBIAMENTO CLIMATICO  
E IMPATTO SULLA SOCIETÀ 
Il cambiamento climatico, ormai confermato da dati inconfutabili, ha come 
conseguenza l’aumento delle temperature e il notevole incremento degli 
eventi meteo-climatici estremi. Una variazione del clima rapida e intensa è 
capace di influenzare fortemente anche la società e la vita di tutti i giorni: la 
salute, l’economia, i comportamenti sociali e gli equilibri geo-politici. 
Andrea Giuliacci, uno dei meteorologi più amati della tv e Matteo Villa, 

concorezzese e docente di meteorologia presso gli istituti aeronautici di 
Bergamo e Grottammare, proporranno un ap pro fondimento su una delle 
minacce più gravi del nostro tempo con un focus su come sono cambiati gli 
eventi meteorologici estremi (alluvioni, nubifragi, tornado e ondate di caldo) 
in Lombardia e nella provincia di Monza e Brianza. 
 
Relatori: dr. Andrea Giuliacci e dr. Matteo Villa

spettacoli ed eventi
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“È con soddisfazione che presentiamo il calendario di Concorezzo d’Estate 2020 – ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo –. Un programma frutto 
del lavoro intenso degli uffici comunali che hanno riprogrammato gli eventi sulla base delle indicazioni di sicurezza sanitaria in vigore in queste settimane. Ricordiamo 
in questo senso, l’importanza del rispetto delle regole di protezione imposte. Proprio per questo motivo purtroppo non sarà disponibile il servizio di tavola calda”.

Sabato 11 luglio, dalle ore 20.30 
“UNA BUONA NOTTE CON LA BIBLIOTECA”  
ore 20.30 
Incontro con l’autrice 
LA PAURA DENTRO 
In questo romanzo d’altri tempi che attinge dal romanticismo e dal verismo, 
“la scrittrice esprime in pieno la bellezza della propria scrittura con i delicati 
tratteggi dei buoni sentimenti, in quello che rappresenta l’Eden dei suoi 
valori morali”. Presentazione del libro “La paura dentro” in presenza 
dell'autrice, Mariella Bernio.  
ore 21.30  
Incontro con gli autori 
GIUGNO 
Da un collettivo di giovanissimi sceneggiatori, un romanzo d’esordio 

straordinario, folle e commovente, che affronta tematiche universali con 
leggerezza e ironia, e ha tutto il potenziale per diventare il simbolo di una 
generazione. Presentazione del libro “Giugno” in presenza degli autori Paolo 
Bontempo e Gianluca Dario Rota.  
ore 22.30 
Concerto 
TAGUA 
I Tagua propongono sonorità originali, una fusione di stampo rock a tratti 
dark a tratti indie che ha nella forza evocativa delle melodie, nel vigoroso 
incedere di basso e batteria e nell’intensa presenza della frontwoman 
femminile i propri punti di forza.  
L’attuale formazione è composta da Emanuela Valsecchi (voce e autrice 
dei testi), Paolo De Feudis (chitarre) e Andrea Altini (basso). “Sincronisia” 
è il loro ultimo disco.

Venerdì 17 luglio, ore 21.30 
Concerto/spettacolo 
MUSICA DA RIPOSTIGLIO 
Si chiamano Musica da Ripostiglio, perché “da camera” gli 
sembrava eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo, 
facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada 
tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. 
Una singolare proposta, quella dei Musica da Ripostiglio che 
spazia tra canzoni originali e classici italiani (Conte, Carosone, 

Celentano), in un’atmosfera tipicamente retrò che si tinge di 
influenze gitane e francesi, confluisce in sirtaki greci, fino ad 
impregnarsi di profumi tangheggianti, walzer e boleri, con un 
accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti. 
 
Cantautore: Luca Pirozzi 
Chitarra: Luca Giacomelli 
Contrabbasso: Raffaele Toninelli 
Batteria e percussioni: Emanuele Pellegrini

Concorezzo d’es

Con il contributo diIn collaborazione con

Con il contributo diIn collaborazione con
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Piazza della Pace
Mercoledì 22 luglio, ore 21.30 
Concerto 
LADY DILLINGER SWING BAND 
Quello che li ha ispirati è stato il mito di John Dillinger, rapinatore e nemico 
pubblico numero uno, ma anche inguaribile romantico, al punto di rischiare 
la propria libertà per rivedere la propria bella. Ma la Lady Dillinger Swing 
Band ha deciso che avrebbe fatto swing e che lo avrebbe fatto a modo suo, 
con un repertorio che potesse somigliargli, che potesse essere veramente la 
musica delle sue radici. A cominciare dalla lingua. Infatti, lo swing che 
suonano è rigorosamente in italiano. È quello di Natalino Otto, di Fred 

Buscaglione, del Quartetto Cetra e del Trio Lescano, prendendo il meglio 
della tradizione musicale italiana dagli anni 30 agli anni 60. 
 
Voce: Celeste Castelnuovo 
Sax tenore: Piergiorgio Elia 
Chitarra: Simone Fedetto 
Contrabbasso: Raffaele Romano 
Batteria: Paolo Zucchetti 
Tromba: Giancalo Mariani 
Trombone: Alberto Bollettieri

Venerdì 24 luglio, ore 21.30 
Concerto 
WANGY BLUES MACHINE  
26TH ANNIVERSARY LIVE SUMMER PARTY 
Wangy Blues Machine è una rock ‘n roll, soul band “Made in 
Concorezzo”. La band propone riletture dei classici di Soul e 
Rock’n Roll in uno spettacolo coinvolgente carico di ritmo, di 
melodia e di divertimento. Nel corso della serata si alter -
neranno sul palco musicisti che hanno fatto parte della band 
nel corso degli anni di attività. Lo stile e il groove che carat -
terizzano la band è contaminato dalle varie esperienze dei 

musicisti che la compongono, capaci di alternare e mescolare 
brani di travolgente energia a pezzi soul d’atmosfera. 
Superato il traguardo dei 25 anni di attività, la band festeggia 
con un concerto nella piazza cittadina insieme al suo affe -
zionato pubblico. 
 
Voce: Rossana Pica e Vissia Trovato 
Chitarra e voce: Claudio Brambilla 
Basso: Maurizio Giardini 
Tastiere e voce: Riccardo Lazzeroni 
Batteria: Marcello Mariani

Venerdì 11 settembre, ore 21.30 
Spettacolo teatrale con la compagnia 
“Filodrammatica Orenese Giovani” 
SEGRETI DI FAMIGLIA 
Lo spettacolo “Segreti di famiglia” è tratto dalla piece teatrale “Agosto, foto 
di famiglia” vincitore del premio Pulitzer nel 2008 a cui è ispirato anche il film 
“I segreti di Osage County”. Un racconto affascinante dalle tinte dram -
matiche che vede l’anziana Violet riunire tutta la famiglia nella grande casa 
in Oklahoma poiché il marito è misteriosamente scomparso. L’occasione 
diventa subito un pretesto per far emergere vecchi rancori e rivelare 
agghiaccianti segreti per anni sapientemente celati. Gli attori si confrontano 
con un testo duro e crudele, dando vita a personaggi che, nel bene e nel 
male, non potranno lasciare indifferenti. 
 
Regia: Fabrizio Perrone

Venerdì 18 settembre, ore 21.30 
Spettacolo teatrale con la compagnia “Mucche Grosse” 
BRIANZA COL TALENT 
Tre ragazze in competizione tra loro, tre caratteri che si confrontano, si 
sfidano e si raccontano. Tutte sognano una vittoria che cambi loro la vita, 
convinte che questa sia l’unica possibilità che il mondo offrirà mai loro. Le 
concorrenti sono disposte a tutto: rendere pubblica la loro vita privata, essere 
spietate con le rivali, abbassarsi a qualsiasi umiliazione perchè ciò che 
davvero conta è vincere. In realtà il disegno di cui fanno parte è 
inevitabilmente misero, scalcinato, e si intuisce fin da subito che vincitori e 
vinti si troveranno infine accomunati da un identico destino fatto di 
disillusione e amarezza. Ancora una volta il sarcasmo e l’ironia sono armi 
potenti per sottrarsi a meccanismi pericolosi, per rivendicare il diritto a 
qualcosa di meglio di una gara per entrare nell’Olimpo dei fortunati. La vita 
e le aspirazioni di una ragazza non dovrebbero diventare spettacolo ma 
essere accompagnate e coltivate. 
 
Regia: Lorenzo Monguzzi

• Tutti gli spettacoli sono gratuiti 
• Si potrà assistere agli spettacoli solo da seduti, al posto assegnato 

al momento dell’ingresso in piazza fino all’esaurimento della ca-
pienza massima prevista. 

• L’accesso a piazza della Pace sarà possibile solo dal varco di via Re-
pubblica. 

• Presentati con anticipo rispetto all’orario di inizio degli spettacoli e 

indossa la mascherina. Ti verrà controllata la temperatura prima di 
poter prendere posto e saranno messi a disposizione appositi gel 
per igienizzare le mani. 

• I posti a sedere saranno adeguatamente distanziati come da dispo-
sizioni di legge. 

• Per il deflusso del pubblico al termine dello spettacolo segui le indi-
cazioni che verranno fornite sul posto dalla Protezione Civile.

CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE YOUNG 
In collaborazione con la Compagnia Drammatica Concorezzese 

GODITI LO SPETTACOLO IN TUTTA SICUREZZA 
Aiutaci a garantire il rispetto delle norme di prevenzione Covid-19 

GRAZIE ALLA TUA COLLABORAZIONE RITORNIAMO A STARE INSIEME

tate

Con il contributo diIn collaborazione con
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centri estivi

stato aperto il 15 giugno il centro estivo per i bambini 
della scuola dell’Infanzia di Concorezzo (fascia 3-6 anni) 
organizzato nella scuola comunale di via XXV Aprile. 
Presenti nel plesso scolastico a guidare i bambini in que-

sto nuovo percorso, il Direttore Maurizio Confalonieri, sette in-
segnanti e la segretaria. Sei volontarie, inoltre, quoti dianamente 
si occupano della gestione dei flussi dei cinque gruppi di bam-
bini iscritti e delle operazioni di igienizzazione straordinaria degli 
ambienti e dei giochi.   
La Protezione Civile di Concorezzo ha anche provveduto a mon-
tare una tensostruttura nel giardino della scuola che potrà ospi-
tare i bambini nel corso della giornata per le attività in 
programma. 
I locali e gli spazi esterni della scuola sono stati sanificati e sono 
stati installati dei dispenser con prodotti igienizzanti. Sono stati 
individuati i percorsi dei diversi gruppi di bambini, segnalati sul 
pavimento con strisce colorate. Il personale, opportunamente 
formato anche in merito alle novità in materia di sicurezza sani-
taria, ha a disposizione tutti i DPI necessari. Ai bambini viene mi-
surata la temperatura all’ingresso della struttura, nel corso della 
giornata e anche all’uscita per garantire un controllo puntuale 
della situazione. 
Sono state inoltre consegnate ai bambini anche le borracce con 
il logo del Comune. 
Oltre al centro estivo per la fascia 3-6 anni sono partite in questi 

giorni anche altre due iniziative per i bambini e i ragazzi di Con-
corezzo: 
• Dalla prima alla terza elementare: centro estivo comunale 

presso scuola di via Ozanam. 
• Dalla quarta elementare alla terza media: isole educative (mas-

simo 9 ore divise in 3 giorni a settimana) in collaborazioni con 
Parrocchia, Oratorio, aziende e le associazioni di Concorezzo.

Al via le attività estive in città  
per i bambini e i ragazzi

“Diario di una quarantena”, 
al via il contest creativo  
per i cittadini concorezzesi
Il Comune di Concorezzo ha proposto un contest creativo dal ti-
tolo “Diario di una quarantena”. L’iniziativa prevede la raccolta 
di elaborati artistici e letterari prodotti dai concorezzesi nel corso 
della pandemia per raccontare gli stati d’animo e l’esperienza 
vissuta in queste settimane. L’idea di questo contest è nata dopo 
aver ricevuto il libro scritto da un bambino concorezzese di 5 
anni, Leonardo Villa, insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni nel 
corso della quarantena. Una storia emozionante che si intitola 
“Il viaggio fantastico di piccolino”. 
Il regolamento è reperibile sul sito del Comune nella sezione 
“Coronavirus”. 
I file devono essere inviati all’indirizzo: biblioteca.concorez zo@ 
cubinrete.it. Tutti gli elaborati che verranno inviati dai concorez-
zesi saranno pubblicati sul sito del Comune di Concorezzo.

È
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FINALMENTE UN CIELO  
PIÙ AZZURRO 

 
Siamo giunti alla fine di una burrascosa 
tempesta, che ha visto spazzare via come 
alberi diversi concittadini e parecchi ita-
liani. Non abbiamo avuto il tempo di rea-
lizzare quanto stesse succedendo, turbati 
dalle immagini di terapie intensive colme 

fino all’osso e file di feretri in attesa di tumulazioni. Ab-
biamo provato dolore, rabbia per la perdita di Don Pino, 
grande punto di riferimento per la nostra comunità e tanta 
sofferenza per l’impossibilità di dare l’ultimo saluto ai nostri 
concittadini. 
Nel disorientamento quotidiano di quell’orribile periodo 
definito “quarantena”, il Sindaco e gli assessori, anche gra-
zie alla preziosa collaborazione di diverse associazioni terri-
toriali e di tanti cittadini, hanno lottato per sostenere il 
paese e soprattutto i più deboli.  
Grande è stato l’impegno da parte del nostro assessore alla 
scuola, nel garantire a ciascun alunno il materiale per la di-
dattica on- line. Persino nella Fase 2 è stato svolto un lavoro 
molto impegnativo per organizzare i centri estivi facendo 
importanti sforzi economici per via delle nuove misure di si-

curezza imposte da norme statali e regionali. Con la forza e 
tenacia che caratterizza il nostro gruppo, abbiamo scritto 
all’Amministrazione Comunale esortandola a ricordare at-
traverso una targa, un simbolo, quanto vissuto durante que-
sto periodo di emergenza e soprattutto tutti gli eroi vivi e 
morti di questa dura “guerra”. Molto interessante, moderna 
e creativa è stata l’iniziativa del nostro assessore “Diario di 
una quarantena” volta alla raccolta di elaborati artistici e 
letterari di concorezzesi che descrivono gli stati d’animo e 
l’esperienza vissuta in quelle settimane. Infine non pote-
vamo trascurare le nostre attività imprenditoriali: abbiamo 
protocollato per il prossimo Consiglio Comunale una mo-
zione che concede loro l’utilizzo gratuito delle sale comunali 
per il biennio 2020/2021. Con resilienza abbiamo sconfitto 
il COVID-19. 

lista civica 
NOI PER CONCOREZZO 

PRIMI 
BILANCI 

 
365 giorni fa iniziava il nostro cammino 
come primo partito cittadino. Per alcuni 
di noi era la prima esperienza, per altri un 
prezioso ritorno. Tutti quanti però con la 
stessa motivazione, ci siamo mossi per 
portare avanti progetti importanti e rea-

lizzare le idee presentate durante la campagna elettorale. 
Passo dopo passo, con la concretezza che ci ha sempre di-
stinto ci stiamo riuscendo. Siamo sempre stati (e sempre lo 
saremo) disponibili all’ascolto, ad accogliere idee, proposte 
concrete ma che non siano critiche fini a sé stesse. 
In questo anno ci siamo trovati ad affrontare un’emergenza 
inimmaginabile. Ma abbiamo visto la solidarietà e la voglia 
di non mollare mai, tipica della nostra comunità. Non pos-
siamo che ringraziare i tanti volontari, la protezione civile, 
gli alpini che si sono dati da fare per essere vicini ai più bi-
sognosi con il coordinamento dell’Amministrazione. Ma il 
nostro ringraziamento va anche ai commercianti che hanno 
saputo riorganizzarsi per offrire servizi nuovi, alle nostre 
aziende sempre pronte ad innovare anche per aiutare. Vo-
gliamo poi stringerci a chi ha perso i propri cari, a chi ha 

sofferto, a chi ha lottato. A tutti voi un caloroso abbraccio. 
Infine un pensiero per la nostra Lombardia. Siamo la Re-
gione più popolosa d’Italia, quella con la più alta densità di 
popolazione. La città capoluogo ha 5 linee metropolitane 
che ogni giorno fanno confluire milioni di persone, la stessa 
città centro della movida che ogni sera/notte fa incontrare 
migliaia di persone. Nel raggio di 50km abbiamo 3 aero-
porti che ogni giorno portano milioni di persone nella no-
stra regione! Forse è legittimo aspettarsi qualche difficoltà 
in questa situazione.  
Senza contare poi, i miliardi di residuo fiscale donati ogni 
anno allo Stato o le centinaia di migliaia di malati extrare-
gione curati ogni anno nei nostri ospedali. 
Siamo stati costretti a subire le decisioni assurde di un Go-
verno che ha distribuito fondi secondo parametri che ci 
hanno fortemente penalizzato. Ma abbiamo FATTO senza 
chiedere aiuti allo Stato, tirando fuori i soldi dalle nostre ta-
sche e contando sulle nostre forze. 
Beh…Forza Lombardia! 

gruppi consiliari

Noi per Concorezzo 
profilo Instagram Noiperconcorezzo - noiperconcorezzo@gmail.com

Lega-Lega Lombarda 
https://www.facebook.com/lega.nord.concorezzo/
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PERSEGUIRE  
I RISULTATI 

 
Care concittadine, cari concittadini, 
 
l’avvicinarsi dell’estate ci ricorda che è già 
trascorso un intero anno dell’attuale ciclo 
amministrativo. 
Diversi sono i punti rimasti aperti in questi 

12 mesi: dall’area storica Frette alla nuova RSA, dalla scuola 
elementare alla rotonda della Lidl fino alla viabilità del Mila-
nino, senza dimenticare la vicenda legata ad Asfalti Brianza. 
Molti temi, tutti di primaria importanza, purtroppo ancora le-
gati da un punto interrogativo. 
 
Nessuno pretende miracoli, ma i risultati ottenuti finora, no-
nostante l’amplificazione dovuta alla strategia prettamente 
comunicativa della maggioranza, sono certamente al di sotto 
delle necessità della nostra comunità. 
 
Di recente abbiamo attraversato tutti una situazione critica 
oltre l’immaginabile, durante la quale, come minoranza, ab-
biamo sostenuto l’operato dell'amministrazione evitando di 
distogliere attenzione ed energie dall'emergenza sanitaria e 
dando anche, come Partito Democratico e come singoli indi-

vidui, un aiuto concreto per le necessità del nostro paese. È 
però doveroso richiamare ora l’attenzione anche all’ordinaria 
amministrazione, che non può essere affrontata in modo ana-
logo alla situazione emergenziale straordinaria degli ultimi 
mesi. È necessaria una programmazione con tempi certi, che 
più volte abbiamo richiesto in consiglio comunale. 
 
Anziché perseverare nella cultura dell’apparenza, sarebbe 
bene che la maggioranza iniziasse a perseguire risultati, con 
lavoro a testa bassa e con l’umiltà che permette di cogliere 
esempi virtuosi da Comuni limitrofi. Lo scopo della Politica 
locale è e deve sempre essere quello di semplificare e alleg-
gerire la vita dei propri cittadini, non quello di rendere omag-
gio e compiacenza a realtà sovracomunali. 
  
Da parte nostra non mancheremo nel ruolo istituzionale in-
nanzitutto di verifica e controllo ma anche di sprone all’ope-
rato della maggioranza, senza pregiudizi. Il Partito 
De mo cratico di Concorezzo c’è e sarà sempre a disposizione 
di ogni concittadino. 
 

Gruppo consiliare Partito Democratico 

UN BILANCIO, PARTENDO  
DA UN CASO CONCRETO 

 

A distanza di un anno dalle elezioni, que-

sto spazio si presta per un breve bilancio 

politico. Per essere completi, dovremmo 

considerare ogni tema dell’attività ammi-

nistrativa, distinguendo le cose buone da 

ciò che occorre migliorare. Purtroppo, non è possibile farlo, 

viste le poche righe accordate alle opposizioni. Scegliamo 

di considerare un solo punto concreto, di grande impor-

tanza: il caso “Asfalti Brianza”, un problema che riguarda il 

diritto ad una vita in tranquillità e sicurezza, a fronte di 

un’azienda che produce insopportabili e preoccupanti esa-

lazioni. Fin dall’inizio del mandato, abbiamo chiesto di ese-

guire un campionamento delle emissioni, potenzialmente 

cancerogene; abbiamo chiesto di intervenire sul trasporto 

dei rifiuti; di verificare l’adeguatezza del sito produttivo; di 

aprire i tavoli formali ad un nostro rappresentante; di ema-

nare un’ordinanza di chiusura preventiva dello stabilimento, 

vista l’assenza di adeguate garanzie per la salute. Po-

tremmo continuare a lungo. Queste richieste sono state 

sottovalutate, spesso ignorate, per molti mesi. Il risultato 

è sotto gli occhi di tutti: un problema che doveva essere ri-

solto in breve, si è protratto per un altro anno. Un’Ammi-

nistrazione all’altezza, occorre dirlo, avrebbe agito in 

tutt’altro modo: si sarebbe fatta portatrice di una linea po-

litica decisa, assumendosi la responsabilità di intervenire 

direttamente. Si sono invece preferiti equilibrismi inconclu-

denti, senza prendere di petto la questione. Se avessimo 

più spazio a disposizione, potremmo entrare in tanti det-

tagli e mostrare come le stesse mancanze si possano ritro-

vare anche su diversi altri temi amministrativi. Al Sindaco 

riconosciamo di essere stato un ottimo comunicatore, pro-

tagonista di dirette Facebook rassicuranti, in un periodo di 

grandi incertezze. Un merito da non sottovalutare. Eppure, 

il governo di una città è un’altra cosa. Per condividere le 

vostre valutazioni e conoscere meglio il nostro punto di 

vista, scriveteci a larondine.concorezzo@gmail.com o con-

tattateci sui nostri canali social. Siamo a disposizione. 

Partito Democratico 
https://www.facebook.com/pd.concorezzo 

https://www.instagram.com/partitodemocraticoconcorezzo

Rondine 
https://www.larondineconcorezzo.com/ 
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gruppi consiliari

PRIORITÀ CHIARE  
PER LA RIPARTENZA 

 
Il Coronavirus ha allentato la sua presa, ma le 
nostre vite sono cambiate notevolmente ri-
spetto a qualche mese fa. Qualcuno ha perso 
un famigliare, qualcuno ha dovuto chiudere la 
sua attività, molte famiglie hanno dovuto fare i 
salti mortali per coniugare le esigenze lavora-

tive con quelle dei figli a casa e della didattica a distanza. 
 
Il nostro grazie va agli operatori sanitari che hanno combattuto in prima 
linea e ai tanti concorezzesi che in questi mesi si sono resi disponibili 
come volontari per aiutare gli altri cittadini, in particolare le persone 
sole e più anziane. Un bell’esempio della generosità della nostra Città! 
 
Tutti vogliamo ripartire, e anche se le linee guida del Governo non 
sono ben chiare, non c’è tempo da perdere! Per questo abbiamo 
presentato al Sindaco le nostre priorità sulle quali bisogna inter-
venire immediatamente. 
 
Innanzitutto bisogna sostenere le famiglie le cui difficoltà economi-
che sono aumentate con la crisi e le imprese che hanno dovuto 
chiudere la loro attività, ad esempio rimodulando i tributi locali 
come la tassa rifiuti. 

SE VOGLIAMO CHE IL PAESE RIPARTA DOBBIAMO RIMETTERE 
IN MOTO IL VERO MOTORE: LA SCUOLA! 
 
Mentre scriviamo non c’è chiarezza sulla ripresa, ma abbiamo solle-
citato il Comune a giocare d’anticipo per farsi trovare pronti. Una 
cosa è evidente: non ci potranno essere classi numerose, quindi bi-
sogna cercare nuovi spazi (Asilo XXV Aprile, Villa Zoia..) e intereve-
nire sulle scuole esistenti per garantire la sicurezza degli alunni e la 
possibilità di riprendere a settembre in presenza e non a distanza! 
 
Anche la ripresa delle attività sportive dei nostri ragazzi è fonda-
mentale, per questo abbiamo chiesto interventi per la sistemazione 
delle strutture (ad esempio spogliatoi del campo da calcio di via 
Ozanam) in modo che si possa aumentare la fruibilità degli impianti. 
 
Non possiamo dimenticarci delle onlus che svolgono attività di alta 
rilevanza sociale (asili nido, centri socio educativi), e guardando 
avanti dobbiamo investire per una mobilità più sostenibile (piste 
ciclabili e percorsi campestri) 
 
Sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook potete approfondire 
le nostre proposte. 

Vivi Concorezzo 
Web: viviconcorezzo.it 

Facebook/Instagram: Vivi Concorezzo
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storia locale

Oltre la selva oscura
In tempi come questi cosa può dire una pagina di storia locale? 
Che il presente è largamente la riproposizione di uno dei frangenti più 
neri della nostra storia. 
Le nubi della Grande Guerra, cariche di un’umanità devastata (750 gli 
uomini in armi), di morte (84 i nostri caduti al fronte) e di mutilati (34 
gli invalidi), ancora sovrastano Concorezzo, quando nell’ottobre del 
1918 le prime cronache de “Il Cittadino” parlano di una terribile 
morbo, chiamato febbre Spagnuola. 
“L’odierna malattia altro non è che una influenza maligna che si pre-
senta con quadri clinici svariatissimi e che è dovuta, come è noto, al 
bacillo di Pfeiffer, è contagiosissima e si può prendere con il contatto 
diretto con un influenzato, o indiretto con oggetti o persone e anche 
a mezzo dell’aria”. 1 E via col richiamo all’igiene personale e dei luoghi, 
la necessità di isolare i contagiati, le carenze nelle cure mediche, la ne-
cessità di allestire nuovi reparti all’ospedale (in questo caso l’Umberto 
I di Monza). Pure la diocesi milanese pubblica il proprio vademecum 
circa il comportamento dei fedeli, la cura delle chiese e le raccoman-
dazioni per le funzioni. Professori e medici prendono voce sulle varie 
testate, compreso “Il Cittadino”. 
A Concorezzo i malati sono circa 400, qualche decina i morti, nessun 
medico condotto e l’amministrazione comunale schiacciata dall’emer-
genza cerca aiuto da fuori. 2 Morte e disperazione dalle trincee si sono 
spostate nelle nostre contrade. 
L’economia locale è al tracollo. Dei 13 stabilimenti che anteguerra 
davano lavoro a un migliaio di persone, solo 3 sono rimasti aperti 
(Frette, Monti-Varisco e Favini). Un calo del 75% circa, mentre chi 
continua a produrre lo fa ad intermittenza con esplicita richiesta di 

tagliare i salari alle maestranze. 
Quale il motivo di questo tracollo? L’inadeguatezza degli industriali 
nell’adattare la produzione alle necessità di guerra. 3 
Anche il comparto agricolo è attraversato da forti tensioni. I contadini, 
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1 “Cittadino di Monza e del circondario”, 3 Ottobre 1918 
2 La “spagnola”, pandemia che tra il 1918 e il 1920 ha provocato  

nel mondo tra i 50 e i 100 milioni di morti. 
3 Come si legge nel “Chronicus” del parroco Girotti 

continua a pagina 18
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illusi dalle promesse di guerra ed esasperati dalla sordità dei padroni, 
che respingono ogni miglioria al contratto agrario, avviano pubbliche 
proteste, solo parzialmente incanalate dalla Lega bianca messa in 
campo dalla curia Ambrosiana. Pure a Concorezzo si registrano assem-
blee e trattative, che si chiudono con revisioni a favore dei contadini 
nei soli casi del beneficio parrocchiale e dei possedimenti del conte 
Parravicini. 
Alla fine del razionamento e al progressivo ritiro delle tessere anno-
narie, corrisponde il ritorno all’economia di mercato. I prezzi sono au-
mentati fino a dieci volte rispetto all’anteguerra. Nel 1917 e nel 1918 
l’inflazione media tocca il 40%. 
L’amministrazione comunale dal 1916 è guidata da Luigi Mariani, pic-
colo industriale tessile ormai avanti negli anni. Il Consiglio Comunale 
non fa che erogare sussidi per sostenere i numerosi bisognosi. Le 
spese aumentano più delle disponibilità ed il fallace metodo di predi-
sposizione dei bilanci crea un importante sbilancio nel conto econo-
mico del comune. Tra rinunce alla carica di sindaco e rischi di 
commissariamento, sarà il Sindaco Ersilio Meregalli al principio degli 
anni ’20 a ridare un po’ di stabilità alla politica locale, ma il fascismo è 
alle porte e la parentesi durerà poco. 
Tempi incerti anche per le prolungate assenze del parroco Maggi, col-
pito da gravi problemi di salute. Concorezzo, che durante le avversità 
sempre si era aggrappato alla fede dei padri, ora ha perso la guida 
salda e autorevole del buon pastore. All’inizio del 1918 la Provvidenza, 
per mano dell’arcivescovo cardinal Ferrari, conduce a Concorezzo don 
Antonio Girotti, la cui opera sarà enorme e il ricordo indelebile. 
L’impianto sociale, per secoli immoto, è in subbuglio. Reduci e mae-
stranze che ormai lavorano fuori paese introducono nel borgo idee 
politiche progressiste e costumi di discutibile moralità. Preoccupazione 

desta l’apertura in paese del circolo di stampo socialista Excelsior e di 
una sala da ballo. 
Tutto è in discussione, se non già cambiato. Come scrisse il sommo 
poeta, siamo “alle porte dell’inferno”. 
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita 
Sì, eravamo in una selva oscura, ma la via non era smarrita, aveva solo 
deviato prendendo la traiettoria che ci ha poi condotti attraverso il fa-
scismo, la Seconda Guerra Mondiale, la ripresa e il boom economico. 
A un secolo di distanza, la storia ci offre un nuovo punto di svolta, una 
fase di ripartenza. A noi cogliere la sfida facendo leva sui valori auten-
tici e positivi della nostra comunità. 

Ferrario Davide 
Vice Presidente | Archivio Storico della Città di Concorezzo

segue da pagina 17
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Per ragioni di sicurezza sanitaria la modalità prioritaria di accesso agli uffici comunali è quella telefonica e digitale.  
Nel caso eccezionale si renda necessario l’accesso agli uffici comunali da parte degli utenti,  

è obbligatorio chiedere un appuntamento contattando direttamente l’ufficio interessato 

UFFICIO SEGRETERIA 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
segreteria@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,  
il mercoledì anche 14.00-16.30. 
Tel. 039.62800481 

 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
protocollo@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 
il mercoledì anche 16.30-18.30,  
sabato 8.30-12.00. Tel. 039.62800442. 
 

UFFICIO MESSI 
Piazza della Pace 2. 
Orari: lunedì e mercoledì 11.30-12.30. 
Tel. 039.62800441. 
 

UFFICIO SPORTELLO 
IMPRESA SISCO (SUAP) 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
commercio@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì e venerdì 9.00-12.00. 
Tel. 039.62800406. 
 

URP 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
urp@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,  
il mercoledì anche 16.30-18.30,  
il sabato 8.30-12.00. 
Tel. 039.628001 - Fax 039.62800475. 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
E STATISTICI (ANAGRAFE- 

STATO CIVILE-ELETTORALE) 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
anagrafe@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 
il mercoledì 16.30-18.30,  
il sabato 8.30-12.00.  
Tel. 039.62800412-411 - Fax 039.62800437. 
 

SCUOLE 
- Scuola dell’infanzia comunale,  

via XXV Aprile. Tel. 039.62800551. 
- Scuola dell’infanzia statale,  

via Verdi. Tel. 039.62800501. 
- Scuola dell’infanzia statale,  

Piazza Falcone e Borsellino.  
Tel. 039.62800811. 

- Scuola primaria statale G. Marconi, 
via Marconi. Tel. 039.62800812. 

- Scuola primaria statale Don Gnocchi, 
via Ozanam. Tel. 039.62800601. 

- Scuola secondaria di primo grado  
L. Da Vinci, via Lazzaretto.  
Tel. 039.2800701.

SERVIZIO URBANISTICA  
ED EDILIZIA PRIVATA 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
urbanistica@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, 
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento. 
Tel. 039.62800419. 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, 
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento. 
Tel. 039.62800436. 
 

SERVIZIO ECOLOGIA  
E PROTEZIONE CIVILE 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
ecologia@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00.  
Tel. 039.62800443. 
 

SERVIZIO MANUTENZIONI 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
manutenzioni@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, il venerdì 
9.00-12.00 solo su appuntamento. 
Tel. 039.62800420. 
 

SETTORE ISTRUZIONE 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
istruzione@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30. 
Tel. 039.62800449-432. 
 

PIATTAFORMA ECOLOGICA  
di via Monte Rosa 

INVERNALE (1/11-31/3) 
Da martedì a giovedì 15.00-18.00 
Venerdì 9.00-12.00 / 14.00-18.00 
Sabato 8.00-18.00 
solo utenze domestiche 
Domenica 8.00-12.00 
 
ESTIVO (1/4-31/10) 
Da martedì a giovedì 16.00-19.00 
Venerdì 9.00-12.00 / 15.00-19:00 
Sabato 9.00-19.00 
solo utenze domestiche 
Domenica 8.00-12:00 
 
Accesso consentito  
con Carta CNS/CRS o CemCard 
SOLO MATERIALI NON RACCOLTI  
A DOMICILIO

UFFICIO CULTURA E SPORT 
Via Santa Marta, 18, e-mail: 
culturasport@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì, 9.00- 12.30, 
il mercoledì anche 14.30-17.00. 
Tel. 039.62800200. 
 

BIBLIOTECA 
Via De Capitani 23. 
Orari: lunedì chiusa; martedì 9.30-12.30 
e 14.30-19.00; mercoledì 14.30-19.00; 
giovedì 14.30-19.00; venerdì 9.30-12.30 
e 14.30-19.00; sabato 14.30-19.00. 
Tel. 039.62800203. 
 

SERVIZI SOCIALI 
Piazza della Pace 2; e-mail: 
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it
Assistenti sociali: martedì mattina su ap-
puntamento. Tel. 039.62800300. 
Responsabile del Servizio: su appunta-
mento. Tel. 039.62800300. 
Orari apertura: lunedì, martedì,  
mercoledì, venerdì 8.30-12.30;  
mercoledì 14.30-17.00. 
 

POLIZIA LOCALE 
Via Repubblica 12; e-mail: 
poliziamunicipale@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00 
Tel. 039.6041776. 
 

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 -  
domenica dalle 8.00 alle 17.00,  
martedì dalle 14.00 alle 17.00.  
Ora legale: lunedì - mercoledì -  
giovedì - venerdì - sabato -  
domenica dalle 7.30 alle 19.00,  
martedì dalle 15.00 alle 19.00.




