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editoriale

L’editoriale
del Sindaco

F

inalmente, dopo questo anno e mezzo così duro, possiamo
permetterci di respirare a pieni polmoni questo inizio di libertà
guardando con occhi più ottimisti verso il futuro. Un futuro che
ci siamo guadagnati, che con responsabilità sapremo vivere e
per il quale siamo già al lavoro. A Concorezzo abbiamo infatti aderito
con grande senso civico alla campagna vaccinale e i numeri del contagio sono ormai bassissimi da settimane. Un risultato importante
che ci permette quindi di andare avanti con progettualità e interventi
concreti.

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

Proprio di futuro abbiamo deciso di parlare in questo Informatore
Comunale. Futuro come “Borghi del Futuro” e futuro come prospettive e lavori per i nostri bambini e ragazzi.
Partiamo dal primo. Concorezzo è stata selezionata come unica città
in Lombardia per far parte del progetto ministeriale Smarter ItalyBorghi del Futuro. Un progetto che porterà al nostro Comune investimenti in termini di opere migliorative di carattere tecnologico e
digitale e sperimentazioni, in prima battuta, di soluzioni di smart mobility (mobilità elettrica, sensori di semafori, organizzazione intelligente di parcheggi ecc) e tutela ambientale.
Futuro anche come prospettive per i nostri bambini. In questi mesi
abbiamo lavorato per la concretizzazione di un progetto richiesto da
tante famiglie, ossia la Sezione Primavera. La nuova classe accoglierà
da settembre 2022 bambini della fascia 2-3 anni e sarà ubicata all’interno della scuola di via XXV Aprile. Saremo tra i pochi comuni in
Brianza ad avere questa tipologia di servizio comunale. Stiamo studiando le tempistiche di apertura della nuova classe e i dettagli anche
economici. A breve partiranno i lavori per la sistemazione dell’aula.

Concorezzo è stata selezionata
come unica città in Lombardia
per far parte del progetto ministeriale Smarter Italy-Borghi del
Futuro. Un progetto che porterà
al nostro Comune investimenti
in termini di opere migliorative
di carattere tecnologico e digitale e sperimentazioni, in prima
battuta, di soluzioni di smart
mobility.

Sempre pensando al futuro e ai nostri bambini, non possiamo non
pensare alla nuova scuola di via Ozanam. Un progetto importante,
impegnativo e molto atteso. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato per definire la programmazione economica per il nuovo plesso
che costerà oltre 11milioni di euro. Questo importo prevede la demolizione e smaltimento della scuola esistente, la costruzione della
nuova struttura e della palestra e il ripristino dell’area. Stiamo facendo tutti i passi necessari per la copertura delle spese così da poter
partire con i lavori.
Il futuro di Concorezzo, insomma, è denso di novità e di progetti attesi da tempo che si stanno concretizzando e per i quali non abbiamo
mai smesso di lavorare, nemmeno in piena pandemia. È il futuro che
ci meritiamo e che renderà la qualità della nostra vita a Concorezzo
ancora migliore.
Concorezzo Giugno 2021 -
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UNA MEDAGLIA AI VOLONTARI
CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO
IN PANDEMIA
Nel corso delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il
Sindaco ha consegnato le medaglie al valore civile ai volontari
che nel corso della pandemia hanno prestato servizio in città
insieme al gruppo della Protezione Civile e degli Alpini. Un
segno di ringraziamento da parte di tutta la città per l’impegno, la dedizione e lo spirito di solidarietà che hanno caratterizzato le decine e decine di concorezzesi.
“I nostri volontari -ha commentato il sindaco Capitanio- nell’emergenza sanitaria non hanno visto un vincolo ma un’opportunità: l’opportunità di vivere completamente l’articolo 3
della nostra Costituzione, l’opportunità di essere sorelle e fratelli prima ancora che donne e uomini”.

DUE TERMO SCANNER
ALLA SCUOLA DI VIA XXV APRILE
Sono stati installati nella Scuola dell’Infanzia comunale di via
XXV Aprile due termo scanner. Uno, è dedicato ai bambini e
uno per gli adulti, è dotato anche di dispenser gel per la sanificazione delle mani.
I nuovi strumenti sono stati posizionati all’ingresso dell’istituto
così da poter essere utilizzati da genitori e bambini oltre che dal
personale scolastico.
I nuovi termo scanner sono stati installati per semplificare le operazioni di autocertificazione e di verifica degli ingressi a scuola.
In questi mesi è stato prezioso il lavoro dei volontari che hanno
aiutato il personale scolastico nella sanificazione dei giochi e
degli spazi per rendere la scuola un ambiente sempre sicuro.

LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE
PER I BENEFICIARI DEL REDDITO
DI CITTADINANZA
Un gruppo di beneficiari di reddito di cittadinanza ha iniziato i
mesi scorsi il lavoro di pulizia delle strade della città. Si tratta di
un progetto istituito dal Comune chiamato “Concorezzo Pulita”
e che prevede il coinvolgimento dei beneficiari del reddito in
tutte quelle operazioni finalizzate al mantenimento del decoro
delle aree comunali per permettere di mettere a disposizione
della comunità spazi ordinati e gradevoli.
Il lavoro si svolge su turni mattutini e si concluderà, per il primo
gruppo coinvolto, il 31 dicembre. Oltre a questo primo gruppo
(composto da 3 uomini e una donna) nel prossimo futuro potrebbero entrare in servizio altri beneficiari del reddito di cittadinanza con i requisiti adatti.
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RILEVATORI CO2 ANTICOVID
AVVISERANNO QUANDO APRIRE
LE FINESTRE
Misurare la quantità di anidride carbonica negli ambienti per
evitare la diffusione del coronavirus.
È l’obiettivo dell’iniziativa che ha preso il via a Concorezzo.
La sperimentazione prevede l’utilizzo di un’apparecchiatura
per l’analisi della qualità dell’aria interna agli edifici (Biblioteca
e Municipio) così da poter attuare quelle operazioni di arieggiamento dell’ambiente in modo tempestivo qualora la Co2
raggiungesse livelli alti.
Un alto livello di anidride carbonica è sinonimo infatti di scarsa
aerazione e in epoca covid è stato dimostrato che i locali poco
areati sono ad altissimo rischio contagio in quanto il virus si
trasmette proprio per via aerea.

A NATALE SARÀ PRONTA
LA POLENTA DI CONCOREZZO
Una polenta a km0. È quella che sarà disponibile a Concorezzo
a partire dal prossimo inverno.
Il mais è stato seminato nei campi di via Oreno, al confine con
Vimercate e, a settembre, si inizierà con la produzione della “Polenta di Concorezzo”.
La macina verrà fatta in un mulino bergamasco e a Natale sarà
possibile degustare questo prodotto “made in Concorezzo”.
Sono previste 16.000 confezioni circa.
L’obiettivo del Comune è quello di affidare a qualche associazione del territorio la vendita e distribuzione del prodotto, ricavando anche una piccola somma da devolvere in beneficenza
per sostenere le famiglie in difficoltà di Concorezzo.

I BAMBINI DELLA SCUOLA FALCONE
BORSELLINO IN VISITA AL COMUNE
I bambini della sezione Ranocchi della Scuola dell’Infanzia
Falcone e Borsellino hanno incontrato il Sindaco Capitanio
e l’Assessore all’Istruzione Borgonovo davanti al Municipio
nell’ambito delle uscite sul territorio previste nella programmazione didattica.
Nel corso della visita i bambini hanno incontrato anche due
volontari della Protezione Civile.
Un momento di conoscenza sia del Comune sia del Gonfalone della città di Concorezzo.
Al termine della visita il Sindaco e l’Assessore hanno regalato
a ogni bambino la bandiera dell’Italia.
Concorezzo Giugno 2021 -
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Smarter Italy, Concorezzo
è “Borgo del Futuro” per l’innovazione

I

l Comune di Concorezzo è entrato nella rosa dei ‘Borghi
del Futuro’, i Comuni italiani sotto i 60 mila abitanti individuati per partecipare al progetto ‘Smarter Italy’ volto a
migliorare la vita dei cittadini attraverso soluzioni innovative in diversi settori tra cui la mobilità e la tutela dell’ambiente.
Concorezzo è l’unico Comune della Lombardia selezionato
per l’iniziativa dei borghi. Al progetto partecipano anche
città di grandi dimensioni denominate ‘Smart Cities’.
La partecipazione del Comune di Concorezzo a ‘Smarter
Italy’ è stata presentata ai giornalisti nel mese di gennaio in
una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.
Il progetto ‘Smarter Italy’, avviato a gennaio 2019, è promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero dell’Università e della ricerca e dal Ministro per
l’Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione ed è attuato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Nello specifico le azioni, che verranno finanziate dal Governo
con un totale di oltre 90 milioni di euro, saranno incentrate
su sperimentazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche
emergenti in quattro aree di intervento: smart mobility (mi-
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glioramento dei servizi per la mobilità di persone e cose
nelle aree urbane), valorizzazione economica e turistica dei
beni culturali, benessere sociale per migliorare lo stato
psico-fisico dei cittadini e protezione dell’ambiente.
È in fase di pubblicazione il primo bando per la Smart Mobility che darà il via alle prime azioni e sperimentazioni di
soluzioni di miglioramento della mobilità.
I ‘Borghi del futuro’ e le ‘Smart Cities’ che prendono parte
al progetto hanno espresso i fabbisogni di innovazione relativi ai propri territori. Attraverso lo strumento degli appalti
innovativi verranno quindi sviluppate e sperimentate soluzioni tecnologiche da parte di imprese e mondo della ricerca in risposta alle necessità espresse dalle comunità.
“Per Concorezzo far parte dei ‘Borghi del Futuro’ rappresenta una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo
che possiamo tranquillamente definire ‘storica’ per il nostro
Comune -ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Grazie all’adesione al progetto governativo, potremo infatti risolvere in modo innovativo e senza gravare sulle casse
comunali, alcuni aspetti critici del nostro territorio. Gli uffici
comunali di Concorezzo hanno già presentato all’Agenzia
per l’Italia Digitale un elenco di possibili aree di intervento
su cui si potrà lavorare. In particolare abbiamo pensato a
specifiche richieste nell’ambito della viabilità intelligente e
del potenziamento dei servizi per alcune fasce specifiche
della cittadinanza.
Le soluzioni che verranno trovate e concretizzate a Concorezzo, grazie al programma governativo Smarter Italy, diventeranno, per gli altri Comuni italiani, modelli da applicare
in caso di necessità simili. Il progetto è ora nelle fasi iniziali
e verrà sviluppato nel corso dei prossimi mesi”.

scuola

Al via l’organizzazione della sezione
Primavera alla Scuola di via XXV Aprile
prova della grande qualità e della volontà di rinnovamento continuo che il nostro storico istituto è in grado
di poter garantire alla città”.
“Sono già stati fatti i sopralluoghi tecnici con gli uffici
ed è in fase di definizione il progetto di adeguamento
degli spazi -spiega l’assessore all’Istruzione Gabriele
Borgonovo-. Si tratta di una novità sicuramente importante per il nostro territorio. La sezione Primavera
sarà una sorta di “ponte” che sarà in grado di garantire una continuità educativa e formativa tra il Nido e
la Scuola dell’Infanzia. Stiamo studiando nel dettaglio
le tempistiche necessarie e le modalità per permettere
l’apertura nel più breve tempo possibile tenendo presente la durata dei lavori e la necessaria comunicazione per le nuove iscrizioni”.

I

l Comune di Concorezzo ha approvato il primo investimento, di 40mila euro, per i lavori propedeutici
all’organizzazione della sezione Primavera. Questi
primi fondi verranno utilizzati per la sistemazione
dell’area della scuola materna di via XXV Aprile che
andrà ad ospitare la nuova classe.
La sezione Primavera sarà comunale e accoglierà i
bambini della fascia di età 2-3 anni. Avrà personale,
spazi e bagni dedicati all’interno della struttura.
“Questa novità all’interno del nostro territorio rappresenta un valore aggiunto per la città e per i concorezzesi
-ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Concorezzo sarà tra i pochi comuni in Brianza a poter dare alle
famiglie questo genere di opportunità per i figli.
Opportunità educativa e formativa creata e organizzata direttamente nella nostra scuola comunale a ri-
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Opere Pubbliche, attenzione puntata
sulle aree gioco, sulle strade e sul cimitero
I PARCHI GIOCHI SI SONO RIFATTI IL LOOK

S

ono terminati i lavori di manutenzione dei parchi
giochi di Concorezzo. Sono stati aggiustati e riverniciati i giochi rotti e le panchine presenti nei parchetti di via La Pira, di via XXV Aprile, di Villa Zoia,
di via Piave, di via Adda, della Scuola dell’Infanzia Comunale, della scuola dell’Infanzia Falcone e Borsellino e del
Parco Scaccabarozzi (Burrone).
In Villa Zoia sono state sostituite due panchine in più rispetto a quelle previste dal programma dei lavori, in
quanto particolarmente ammalorate ed è stata posizionata una nuova fontanella vicino al cedro centenario in sostituzione a quella vandalizzata e ormai inutilizzabile che
è stata rimossa i mesi scorsi.
In via Adda è stata rinnovata la pavimentazione con l’in-
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stallazione di piastre di gomma antitrauma per attutire le
cadute, ed è stato posizionato un nuovo gioco a molla in
sostituzione di uno vandalizzato e già eliminato. Nel parco
di via XXV Aprile (Alpini) è stata sostituita una panchina a
muro.
“Dopo questo intervento, restituiamo ai bambini di Concorezzo delle aree gioco rinnovate. Abbiamo focalizzato i
lavori nei parchi giochi dislocati su tutto il territorio comunale proprio per andare incontro alle esigenze di tutti i
bambini del nostro comune -ha commentato l’assessore
alle Opere Pubbliche Micaela Zaninelli-. L’invito è ora
quello di tutelare e rispettare queste aree gioco. Rinnovo
il mio appello alla responsabilità civile di tutti affinché episodi di vandalismo non si ripetano”.

lavori pubblici

AL CIMITERO PREVISTO UN NUOVO VIALETTO
E IL RINNOVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

H

anno preso il via i giorni scorsi i lavori di manutenzione al Cimitero cittadino che prevedono il rifacimento totale del viale di ingresso vicino alla
guardiola, un nuovo impianto di illuminazione e la
sistemazione dell’ingresso principale.
Nel dettaglio, il viale in beole verrà completamente riqualificato con una nuova pavimentazione in masselli autobloccanti,
per renderne più agevole la percorribilità e la sua illuminazione.
Il nuovo impianto di illuminazione consentirà l’accesso all’interno del Cimitero in totale sicurezza anche nei pomeriggi
invernali. L’Amministrazione ha voluto procedere anche con
la sistemazione dell’ingresso principale che è ormai da
tempo transennato per motivi di sicurezza, intervento che
stava particolarmente a cuore all’assessore ai Lavori Pubblici
Micaela Zaninelli che è anche l’assessore all’Identità e Tradizioni. L’intervento di manutenzione straordinaria terminerà
a settembre e nel corso dei lavori il cantiere verrà organiz-

zato in modo tale da rendere sempre accessibile ogni parte
del cimitero.
“Avevamo promesso che avremmo reso il cimitero più accessibile, anche col buio, finalmente potremo allungare gli
orari di apertura anche nella stagione invernale, dando la
possibilità a chi lavora di visitare il cimitero non solo nel fine
settimana -ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici-.
Grande soddisfazione sulla riqualificazione dell’ingresso storico, finalmente non vedremo più quelle brutte transenne intorno al colonnato”.
Questo intervento arriva a pochi mesi dalla conclusione dei
lavori per il parcheggio adiacente al Cimitero che ha di fatto
ampliato l’area di sosta a servizio del Camposanto. Il nuovo
parcheggio è dotato di 13 posti auto ed è stato completamente illuminato da un nuovo impianto di illuminazione così
da garantire la sicurezza degli utenti anche nei tardi pomeriggi invernali.

AUMENTATI I FONDI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE

L

a Giunta comunale ha aumentato il budget previsto
per la sistemazione delle strade e dei marciapiedi
della città. L’importo è passato da 247mila euro a
737mila euro per il solo 2021. Il fondo verrà utilizzato per la sistemazione delle strade e marciapiedi particolarmente ammalorati.
I servizi di progettazione sono stati affidati allo Studio Ingegneria Lambro con sede ad Albiate, che è già al lavoro
per la predisposizione, su indicazione delle direttive impartite dall’Amministrazione, del progetto di fattibilità tecnico economica che verrà consegnato entro la fine del
mese di giugno.

“Abbiamo deciso di aumentare lo stanziamento fino ad arrivare a una cifra così importante per poter eseguire un intervento omogeneo in tutta la nostra città -ha spiegato il
vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche Micaela
Zaninelli-. L’idea è quella di non focalizzarsi solo in poche
vie ma di intervenire nelle diverse strade o tratti di strada
che attualmente presentano buche o dissesti. L’elenco
delle vie è ancora in fase di definizione”.
L’intervento di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi si colloca in un più ampio programma di riqualificazione della città che ha visto importanti lavori relativi
all’impianto di illuminazione pubblica ancora in atto.
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Al via la programmazione economica per
la costruzione della nuova scuola di via Ozanam

P

assi in avanti nella programmazione economica
per la progettazione della nuova scuola di via
Ozanam.
Per la costruzione della struttura, secondo la
stima di valorizzazione del progetto, deve essere previsto un investimento complessivo di oltre 11milioni
di euro circa. Questo importo prevede la demolizione
e smaltimento della scuola esistente, la costruzione
della nuova struttura e della palestra e il ripristino dell’area.
“La Giunta, in queste settimane, ha lavorato in modo
mirato per la definizione del piano delle azioni da
compiere per la copertura del budget così da poter
programmare la partenza di uno degli interventi più
attesi in città -ha spiegato il Sindaco Mauro Capitanio-. La prima opportunità per il reperimento dei
fondi (5 milioni di euro circa) è rappresentata dal
bando ministeriale “Contributi per investimenti in

progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale” a cui il Comune ha partecipato nel mese di giugno.
Sono inoltre stati aperti i contatti con la GSE e la Cassa
Depositi e Prestiti per la partecipazione ad ulteriori
bandi nell’ambito dell’efficientamento energetico.
Gli altri fondi -ha precisato il Sindaco- verranno individuati tramite risorse proprie reperite grazie alla partecipazione a bandi regionali e all’accensione di
mutui.
Una prima ipotesi concreta è quella di dare il via al
processo di valorizzazione dell’area dell’ex oratorio
femminile dai cui proventi potrebbe arrivare un contributo importante per la realizzazione della nuova
scuola”.
“Non ci siamo lasciati scappare questa occasione del
bando ministeriale, un primo passo importante per il
reperimento dei fondi necessari a questa opera tanto
attesa in città -ha commentato l’assessore ai Lavori
Pubblici Micaela Zaninelli-. Ringrazio i responsabili
degli uffici lavori pubblici, finanziario e urbanistica per
averci supportato in questa corsa”.
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Concorezzo d’estate, tanti appuntamenti
in piazza della Pace
LA MIRABILE VISIONE
Rassegna Dantesca
GIOVEDÌ 8 LUGLIO, ORE 21.00
NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA
Riccardo Moratti sceglie per noi quelle pagine e quei personaggi dai quali possa filtrare il fascino dell’opera. Al centro di
tutto, il gusto del raccontare; raccontare storie, raccontare vite,
alternando il semplice dialogo a momenti in cui luci, musica e
parole si fondono, creando suggestioni e suscitando emozioni.
SABATO 10 LUGLIO, ORE 21.00
IMAGINE
John Lennon e Yoko Ono
Il concerto-spettacolo ripropone i brani più celebri di John Lennon in parallelo ad estratti dalla corrispondenza privata della celebre coppia.
Un amore assoluto che cambiò per sempre le loro vite e la storia
della musica raccontato nell’anno in cui Imagine, la canzone più
celebre e rappresentativa di John Lennon, compie 50 anni.

EVENTI GRATUITI

LA MIRABILE VISIONE
Rassegna Dantesca
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO, ORE 21.00
VERSO IL PARADISO
In un susseguirsi di scene di forte suggestione e tensione emotiva, gli spettatori percorrono con Dante la via verso il Paradiso
e incrociano le loro vite con quelle dei personaggi che si affacciano su questo cammino verso l’Eterno.

LA MIRABILE VISIONE
Rassegna Dantesca
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO, ORE 21.00
INFERNO E PARADISO CON GLI OCCHI DELL’ARTE
Nel corso della conferenza, la storica dell’arte Monica Colombo
ci accompagnerà in un percorso attraverso i secoli per mostrarci
come l’arte ed i suoi protagonisti hanno interpretato e rappresentato il leggendario viaggio di Dante e Virgilio, lasciandoci disegni, dipinti e stampe di grandissimo valore.

VENERDÌ 16 LUGLIO, ORE 21.00
JENNIFER VARGAS
Woman in Soul
“Woman in Soul” è un concerto all’insegna dei più bei brani
Soul, pop e RnB, un viaggio personalissimo attraverso l’interpretazione di Jennifer Vargas, già partecipante di The voice of Italy.
Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Whitney Houston, Amy
Winehouse sono solo alcune delle icone con cui l’artista si confronta per farne rivivere sul palco tutta l’unicità.

SABATO 3 LUGLIO, ORE 21.00
BOSSA NOVA LIVE CONCERT
Con i Mujo
Mujo sono una formazione nata all’interno dei civici corsi di jazz
di Milano con la comune passione per la bossa nova e la musica
brasiliana.
Propongono un viaggio musicale attraverso i ritmi del samba e
del mood intimista della “saudade”. Il repertorio attinge dai più
importanti compositori di questo genere musicale quali Antônio
Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e Elis Regina.

VENERDÌ 23 LUGLIO, ORE 21.00
BRYAN KAZZANIGA ROCKABILLY REBELS
Rock’n’roll made in Brianza
Con un repertorio divertentissimo fatto di classici della canzone
rock’n’roll nello stile degli anni ‘50 americani, il gruppo Bryan
Kazzaniga Rockabilly Rebels è da 40 anni il portabandiera del
rock’n’roll in Brianza.
Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Gene Vincent sono
solo alcuni degli artisti portati sul palco dalla formazione in una
performance piena di ritmo.

FESTA DEI REMIGINI

I

l 4 settembre la Biblioteca Comunale festeggia i bambini
che si preparano a iniziare la scuola primaria con uno spettacolo e un laboratorio per la creazione di un piccolo portafortuna.
L’evento sarà a numero chiuso e le iscrizioni saranno aperte
da metà agosto.
Seguiranno informazioni dettagliate sulla pagina Facebook
della Biblioteca comunale di Concorezzo e del Comune.
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dichiarazione dei redditi

Il 5x1000 al Comune per sostenere
le famiglie in difﬁcoltà
Nella dichiarazione dei redditi è possibile indirizzare il 5 per
mille a enti impegnati nei servizi sociali. Tra questi anche i
Comuni.

COS’È IL 5 PER MILLE?
Il 5 per mille è la quota dell’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (IRPEF) che è possibile destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, a favore di organizzazioni no profit e ad attività con finalità di interesse sociale.

PERCHÉ DESTINARE IL 5 PER MILLE
AL COMUNE DI CONCOREZZO?
Per assicurare più risorse che saranno destinate a sostenere
in modo migliore i servizi sociali rivolti ai cittadini, alle famiglie, all’assistenza agli anziani e ai disabili e, più in generale,
a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel
nostro paese.

QUANTO COSTA?
Devolvere il cinque per mille non costa nulla. È un’occasione
importante per far rimanere immediatamente una parte
delle proprie imposte nel Comune di residenza. Diversa-

mente, quel 5 per mille andrà in un fondo generale su base
nazionale.

IL 5 PER MILLE SOSTITUISCE L’8 PER MILLE?
No. Devolvere il 5 per mille è una possibilità in più e non sostituisce né rappresenta un’alternativa all’8 per mille. Si possono fare tutte e due le scelte insieme.

COME DESTINARE IL PROPRIO 5 PER MILLE
AL COMUNE?
Il contribuente può destinare al Comune di Concorezzo la
quota del 5 per mille della sua imposta sull’IRPEF apponendo
la propria firma nel riquadro “Sostegno alle attività sociali
svolte dal proprio comune di residenza” che figura sui modelli
di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
Per maggiori informazioni:
Ufficio Tributi
Comune di Concorezzo, piazza della Pace 2
tel. lunedì e mercoledì 9-12
tel. 039.62800426-427
e-mail: ragioneria@comune.concorezzo.mb.it
PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
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IL NOSTRO LAVORO
PER UN FUTURO CONCRETO
Dopo mesi difficili ci stiamo preparando alla rinascita, ma per Concorezzo
il tunnel non è mai stato completamente buio.
Abbiamo avuto una rete di volontari
che hanno voluto fortemente aiutare
Concorezzo a vivere e a ripartire e che sono stati premiati in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno; abbiamo avuto le nostre società sportive che hanno fatto
di tutto, seguendo le indicazioni del momento, per permettere a bambini e ragazzi di potersi allenare in sicurezza, con forme e modalità alternative; abbiamo avuto
tante associazioni che hanno messo a disposizione la
loro esperienza e il loro volontariato. Queste le nostre
luci che hanno reso meno buia la strada, queste la nostra
preziosa risorsa.
Ma anche la nostra Amministrazione ha dato il suo contributo. Se da un lato ha dovuto affrontare l’emergenza
mettendo in campo tutte le forze disponibili (un grosso
grazie anche a tutti gli uffici coinvolti), dall’altro ha proseguito con la propria visione del fare a pianificare idee

PENSARE ALL’OGGI
PER PROGRAMMARE IL FUTURO
In queste ultime settimane abbiamo
analizzato nel dettaglio lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova
scuola elementare in via Ozanam. Costruire una nuova scuola per le generazioni future è sicuramente una delle
azioni più qualificanti che un’amministrazione possa fare.
Stiamo studiando soluzioni tecniche che possano rendere
la nuova Scuola lei stessa un esempio didattico e culturale
di educazione ambientale con un’attenzione dedicata all’utilizzo di materie prime che possano rigenerarsi in natura. Vogliamo che Concorezzo e i nostri giovani studenti
possano avere spazi e luoghi di crescita e formazione in
una scuola innovativa e frutto di un percorso condiviso che
vedrà coinvolti il mondo scolastico, studenti e famiglie nel
quale tutti saremo chiamati a pensare, insieme ai progettisti, la prima e vera “community School”, ovvero una
scuola aperta a tutti e sempre viva.
L’impegno economico richiesto per la costruzione del
nuovo plesso scolastico sarà uno dei maggiori investimenti mai effettuati nel nostro Comune ed è per noi un

ed interventi per un continuo miglioramento.
L’approvazione del nuovo piano regolatore, con occhio
di riguardo al consumo di suolo zero, alla nuova RSA e
alla possibilità di portare a Concorezzo la metropolitana,
è solo uno dei passi mossi.
Non solo, la partecipazione al programma “borghi del
futuro” con la grandissima possibilità che avremo di essere tra i 12 borghi italiani selezionati con accesso a risorse economiche per finanziare progetti innovativi.
Senza dimenticare le varie riqualificazioni degli impianti
sportivi, già eseguite o in corso, la sostituzione di numerosi corpi illuminanti che renderanno più sicure le nostre
strade oltre a garantire risparmio energetico.
Ma anche piccole ma significative azioni innovative
come la sperimentazione in biblioteca e negli uffici comunali dei dispositivi wifi capaci di monitorare CO2 e
altre sostanze pericolose per la diffusione del Covid.
Guardiamo però anche al futuro, con i primi passi per la
progettazione della nuova scuola di via Ozanam.
Passo dopo passo, insieme verso una nuova rinascita.
Oggi più che mai non molliamo, Forza Concorezzo!

Lega-Lega Lombarda
https://www.facebook.com/LegaSalviniPremierConcorezzo

orgoglio raggiungere questo obiettivo prima della fine del
nostro mandato.
Arriva l’estate e anche quest’anno la nostra amministrazione ha lavorato fortemente per organizzare molteplici
eventi all’aperto che si terranno durante l’estate dedicati
ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie e a tutti i concorezzesi.
Siamo stati infatti in grado di programmare dieci appuntamenti che si terranno tutti in Piazza della Pace con la voglia di tornare ad incontrarsi e condividere cultura, musica,
teatro e tanto altro.
La grande attenzione che abbiamo sempre manifestato
verso i giovani ci ha mosso per attivare una rete sinergica
di collaborazioni con l’Oratorio e con la nostra Scuola che
è scaturita con la partecipazione al bando di Regione
Lombardia per permettere e rendere possibile l’ampliamento delle attività dei centri estivi da proporre ai ragazzi/e e alle loro famiglie. Il nostro obiettivo perseguito
è quello di poter offrire maggiori opportunità di esperienze e laboratori in un panorama ampio e di qualità, con
un’attenzione particolare all’aspetto educativo, relazionale e di socialità.
BUONA ESTATE 2021!
Noi per Concorezzo
profilo Instagram noixconcorezzo - noiperconcorezzo@gmail.com
Concorezzo Giugno 2021 -
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RANCATE E VIA OZANAM. RISCHIO
CANCEROGENO 30 VOLTE SUPERIORE AI LIMITI
Spetta ancora una volta a noi informare i cittadini sulle questioni che contano davvero. Su mandato della
Prefettura e a seguito delle nostre denunce, l’ATS (Agenzia di Tutela della
Salute) ha prodotto un’analisi della
qualità dell’aria nei pressi dello stabilimento di Asfalti
Brianza. Sul territorio concorezzese i campionamenti
sono stati effettuati a Rancate e in via Ozanam, non
molto distante dalla scuola elementare. È emerso
come l’indice di rischio cancerogeno sia di oltre 30
volte superiore alla “soglia di accettabilità”. Non il
30% più alto, ma 30 volte. L’apparato respiratorio è
quello più a rischio. L’indice di rischio tossicologico
(non cancerogeno) è invece ben 40 volte superiore a
quello ammissibile. La relazione di ATS è disponibile
sul nostro sito: https://www.larondineconcorezzo.com/asfalti-brianza.
I dati confermano ancora una volta tutte le nostre preoccupazioni, dimostrando quanto pretestuose e irresponsabili fossero le posizioni di chi ha negato per anni
la gravità della situazione. Nonostante queste evidenze,

È QUESTO
“IL BORGO DEL FUTURO”?
A distanza di due anni dal suo insediamento, riteniamo che questa Giunta,
che in campagna elettorale del fare e
della sicurezza dei cittadini faceva le
sue bandiere, queste bandiere le abbia
mestamente ammainate.
Da molti cittadini ci giungono quotidiane segnalazioni e
rimostranze sulla sicurezza delle nostre strade. Nelle ore
serali, quando il buio si fa più intenso, molte strade
anche di grande scorrimento come la via Dante, rimangono avvolte in un’oscurità quasi totale rendendole oltremodo insicure tanto dal punto di vista “stradale”,
quanto da quello personale. Durante il passato inverno,
quando vigevano una forte limitazione negli spostamenti e il “coprifuoco” alle 22, la situazione per quanto
seria destava meno preoccupazioni. Ma oggi, con le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 in
forte allentamento, oltre all’avvicinarsi della bella stagione che invoglia maggiormente le persone ad uscire
per avere una vita sociale più attiva, i cittadini non sono
più disposti ad accettare la situazione e chiedono agli
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il Sindaco ha richiesto nuove analisi. Il tutto come se non
bastassero i dati raccolti finora, le relazioni ottenute faticosamente, le criticità certificate su tutte le principali matrici ambientali e non soltanto a proposito della qualità
dell’aria. Le esitazioni del Sindaco e della sua Giunta, per
tutti questi anni, paiono oggi ancora più assurde e incomprensibili.
Vogliamo essere molto chiari. Non consentiremo vengano perseguite scappatoie. Non soltanto Asfalti Brianza
deve essere chiusa definitivamente, ma chi governa Concorezzo da 12 anni deve assumersi la responsabilità di rimediare ai gravi danni inferti al territorio e ai cittadini che
lo abitano. Dopo una lunga battaglia portata avanti da
tanti cittadini e alcuni gruppi politici, la Prefettura e ATS
hanno chiesto all’Amministrazione concorezzese di attivarsi per ridurre la concentrazione degli inquinanti associati a certi regimi di produzione. Non è più tempo di
analisi e rilevazioni. È tempo di agire con risolutezza.
Non esitare a scriverci per avere maggiori informazioni:
larondine.concorezzo@gmail.com
Sito Web: https://www.larondineconcorezzo.com/
La Rondine Concorezzo
Email: larondine.concorezzo@gmail.com
Sito web: www.larondineconcorezzo.com

amministratori di porvi immediato rimedio. Invitiamo la
giunta a farsi una passeggiata a piedi dopo le 22 per
rendersi conto di persona di quanto la situazione sia
grave. Molte persone ci hanno confessato di non arrischiarsi ad uscire di casa per timore di aggressioni favorite dalla scarsa illuminazione e di temere per la propria
incolumità nel momento in cui decidono di attraversare
la strada.
Più volte abbiamo chiesto lumi, è proprio il caso di dirlo,
in Consiglio Comunale, ma ogni volta abbiamo ottenuto
solo disappunto.
Possiamo accontentarci di un’amministrazione che scarica sempre le colpe su altri?
Ai danni legati alla pandemia aggiungiamo anche quelli
indotti da questa amministrazione che si agita molto
nelle promesse e sui social ma concretizza davvero poco.
A noi sembra che più che del “BORGO DEL FUTURO”
si stia parlando del “BORGO DEL PASSATO”, ma di un
passato molto, molto remoto.

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

gruppi consiliari

SCUOLA ELEMENTARE: UN PROGETTO
CHE SIA DAVVERO CONDIVISO
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 31
maggio abbiamo confermato il nostro
appoggio per un lavoro condiviso e
strutturato in merito al progetto della
nuova scuola primaria di via Ozanam.
Ora che questa opportunità sembra
più concreta, grazie anche a nuovi e ingenti contributi
ministeriali a fondo perduto, non possiamo che intensificare il lavoro già iniziato mesi fa nelle commissioni consiliari lavori pubblici e istruzione, affinché tutti gli attori
direttamente interessati – in primis la realtà scolastica
con tutte le sue componenti – vengano coinvolti nella
fase progettuale.
Ciò che ci interessa è che quest’opera non sia il solito
grande progetto calato dall’alto in cui tutto è già stabilito, ma esso deve rappresentare un importante momento di confronto che abbia come obiettivo la
creazione di un nuovo spazio funzionale alla crescita e
all’educazione dei bambini di Concorezzo.
Crediamo che tale spazio debba essere concepito per
essere al servizio della didattica, e non viceversa.
Aule ampie e moderne che permettano modalità di le-

zione nuove e all’avanguardia, spazi comuni ariosi, che
consentano socialità e momenti di gioco, laboratori dotati di strumenti digitali, una grande area verde, sostenibilità ambientale e una palestra equipaggiata. Una
scuola, quindi, pronta a mettere le basi per il futuro dei
nostri figli. Continueremo a impegnarci affinché il progetto definitivo della nuova scuola abbia queste caratteristiche.
Non dimentichiamoci però di un’altra opera importante
di cui la nostra città ha bisogno e che ormai da troppi
anni, per una cattiva gestione e mancata visione politica,
sembra non trovare ancora una sua collocazione precisa
e un suo timing progettuale: l’RSA. È fondamentale che
questo progetto torni ad essere al centro dell’agenda
politica della maggioranza e che si concretizzi quanto
prima.
Siamo sempre disponibili ad ascoltare i nostri concittadini che vorranno incontrarci, perché la politica in cui noi
crediamo è dialogo, incontro, passione, è occuparsi del
bene comune, è avere a cuore i bisogni delle persone.
Noi ci impegniamo per questo.
Vivi Concorezzo
Web: viviconcorezzo.it
Facebook/Instagram: Vivi Concorezzo
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inserzione pubblicitaria

storia locale

Le celebrazioni del VII centenario
della morte di S. Rainaldo

D

obbiamo dire grazie a mons. Pasquale Morganti, nativo di Lesmo
e arcivescovo di Ravenna dal
1904 al 1921, se San Rainaldo da
Concorezzo ritrova casa nel nostro borgo.
Infatti, tra il 1908 e il 1911 è un susseguirsi
di iniziative:
• la ricognizione del corpo nel grandioso
sarcofago presso il duomo ravennate, la
ricomposizione dei resti e la nuova vestizione coi paramenti recati da mons. Ratti,
prefetto dell’Ambrosiana e futuro Pio XI;
• l’esposizione del Santo ai fedeli nel palazzo arcivescovile;
• l’invio di reliquie a Concorezzo, Lodi,
Bollate, Vicenza ed Argenta;
• la costituzione di un Comitato Cattolico
per il Centenario di Dante a cui viene associato quello di San Rainaldo.
La corrispondenza imbastita dal prelato
col parroco Maggi porta alla dedicazione
di un altare della chiesa parrocchiale a San
Rainaldo e alla pubblicazione del volumetto “S. Rainaldo da Concorezzo” di
don Molteni (Monza, Tipografia Sociale
Monzese, 1911). Ammalatosi il parroco
Maggi, il testimone passa a don Girotti,
che colla determinazione e il senso dell’azione che lo contraddistingue fonda
l’unione giovanile maschile San Rainaldo,
porta a termine l’altare colla statua del
Santo (1920), promuove l’apertura del circolo culturale San Rainaldo (1919) e organizza una conferenza col rev. Molteni
(1920).
Concorezzo, inizio agosto 1921. Fervono
i preparativi ormai da settimane.

Istituita l’apposita commissione, coordinata dal rag. Melchiorre Villa, la preparazione del Centenario è affidata a otto
gruppi di lavoro: chiesa; addobbi esterni,
fontanelle, illuminazione a palloncino;
archi trionfali; raccolta offerte; trasporti;
manifesti.
Il paese è trasformato in giardino, grazie ai due vagoni di fiori di carta e ai 200
carri di muschio dal Parco di Monza.
Fontane e archi trionfali, ai quattro ingressi del borgo (uno in stile svizzero,
l’altro che richiama l’arco della pace di
Milano, quindi uno in stile settecentesco a tre arcate e, infine, uno in stile visconteo) arricchiscono la scenografia.

Non mancano i paramenti alle finestre.
La grandiosità dell’evento, che si apre il
13 agosto e si chiude il 17, è ben descritta
nelle pagine del Liber Chronicus e nelle
colonne de “Il Cittadino della Domenica”.
Il calendario liturgico è fitto, le funzioni si
susseguono richiamando i fedeli in chiesa
o lungo le vie del borgo, 50.000 le persone alla sola processione del 14 Agosto.
Il cronista de “Il Cittadino” racconta:
“...alla luminaria della sera assistì una folla
di circa 10.000 persone ammirate dallo
spettacolo... Fantastica illuminazione
della facciata della chiesa, del campanile,
viale e piazza - con fuochi artificiali e concerti delle Musiche del Borgo col canto
dell’inno di Dante eseguito da quattrocento voci con accompagnamento di
banda”. Fanno servizio le due bande locali (Santa Cecilia e Cherubini) e i corpi
musicali di Brugherio, Biassono e degli orfani di Seregno.
Per garantire gli spostamenti i tram fanno
corse straordinarie, fino dopo le 10 di sera
su entrambe le tratte Monza – Trezzo e Vimercate – Gobba.
Il 12 settembre il Centenario si celebra a
Ravenna con la presenza per Concorezzo
di don Girotti e Gerolamo Bonati e il 30
Settembre a Lodi, presenti ancora il parroco, Gerolamo Brambilla per la Fabbriceria e Teruzzi Felice per il Comune.
A distanza di un secolo, recuperare la memoria di quegli straordinari giorni di festa
è il miglior modo per introdurre questo VII
Centenario.
Per informazioni:
https://www.sanrainaldo2021.it/
Concorezzo Giugno 2021 -
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Comitato promotore delle celebrazioni per il VII centenario di San Rainaldo da Concorezzo
Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo | Regione Lombardia | Comune di Concorezzo | Centro studi longobardi

Rainaldo da Concorezzo
nel settimo centenario della morte
1321 - 2021
CineTeatro S. Luigi, Concorezzo
Convegno 9 - 11 settembre 2021
Giovedì 9 settembre - ore 16.00
Saluti istituzionali
Angelo Puricelli
Parroco dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo
e Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni
per il VII centenario di San Rainaldo da Concorezzo
Mauro Capitanio
Sindaco di Concorezzo
Stefano Bruno Galli
Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia
Stefano Meregalli
Coordinatore del Comitato promotore
Rainaldo e il suo tempo
Presiede: Claudio Azzara - Università degli studi di Salerno
Rainaldo tra storia e storiograﬁa
Gabriele Archetti - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Da Anagni ad Avignone: una Chiesa tra crisi e trasformazioni
Roberto Lambertini - Università degli studi di Macerata
Cura d’anime e spiritualità sacerdotale
Ivan Bodrožić - University of Split
Il ruolo della Curia romana al tempo di Rainaldo
Marina Righetti - Sapienza Università di Roma
Discussione
Venerdì 10 settembre - ore 9.30
La formazione e l’episcopato vicentino
Presiede: Marcello Rotili - Università della Campania Luigi Vanvitelli
Documenti per una rinnovata biograﬁa giovanile
Ezio Barbieri - Università degli studi di Pavia
L’episcopato vicentino, tra politica ecclesiastica e giurisdizione
Mariaclara Rossi - Università degli studi di Verona
Vicario papale in Romagna e l’azione politica
Paolo Grillo - Università degli studi di Milano
Rainaldo nelle fonti vaticane
Jadranka Neralić - University of Zagreb
L’impegno diplomatico e le legazioni internazionali
Roberto Bellini - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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I rapporti con fra Gosmario da Verona e il mondo francescano
Edoardo Ferrarini - Università degli studi di Verona
Discussione
ore 15.30
Pastore alla guida della Chiesa ravennate
Presiede: Simona Moretti - IULM Milano
Rainaldo Arcivescovo di Ravenna
Raffaele Savigni - Università degli studi di Bologna
Ravenna durante l’episcopato di Rainaldo
Berardo Pio - Università degli studi di Bologna
Disposizioni conciliari e azione pastorale
Giuseppe Motta - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Rainaldo e il processo ai templari
Elena Bellomo - Cardiff University
La cultura funeraria: inﬂussi e nuove tendenze artistiche
Anna Maria D’Achille - Sapienza Università di Roma
Immagine e memoria di un pastore nel sarcofago di Rainaldo
Francesca Stroppa - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Discussione
Sabato 11 settembre - ore 9.30
Agiografia e memoria di un episcopato
Presiede: Luigi Canetti - Università degli studi di Bologna
L’Arcivescovo Rainaldo ai tempi di Dante: fonti narrative
Simona Gavinelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
L’agiograﬁa di un vescovo tra storia religiosa e devozione
Andrea Tilatti - Università degli studi di Udine
La ricognizione delle reliquie di Rainaldo
Giovanni Gardini - Museo di Faenza - Modigliana
Memorie locali e ricorrenze nelle celebrazioni storiche di Rainaldo
Davide Ferrario - Archivio Storico Città di Concorezzo
Discussione
Conclusioni
Emilio Martín Gutiérrez
Universidad de Cadiz
Antonio Iacobini
Sapienza Università di Roma

MOSTRA
Villa Zoia dal 25 settembre al 31 ottobre 2021
GLI ANTICHI MOSAICI DI RAVENNA
Le fedeli riproduzioni dell’arte
mosaicistica ravennate in mostra

info dal comune

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 venerdi 8.30-12.30
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 15.00-17.00,
sabato 8.30-12.00
Tel. 039.62800456
UFFICIO MESSI
Piazza della Pace 2
Orari: lunedì e venerdì 8.30-12.30
Tel. 039.62800441
UFFICIO SPORTELLO
IMPRESA SISCO (SUAP)
Piazza della Pace 2
e-mail: commercio@comune.concorezzo.mb.it
Orari: martedì 9.00-12.00,
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento
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 15.00-17.00,
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 venerdi 8.30-13.00,
il mercoledì 15.00-18.00
Tel. 039.62800412-454 - 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

UFFICIO CULTURA E SPORT
Piazza della Pace 2
e-mail: culturasport@comune.concorezzo.mb.it
Orari: lunedì, mercoledì e giovedì
8.30-12.30 / 14.00-16.30,
martedì e venerdì 8.30-13.30
Tel. 039.62800202

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Piazza della Pace 2
e-mail: lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Tel. 039.62800436

BIBLIOTECA
Via De Capitani 23
Orari: lunedì chiusa;
da martedì a venerdì
9.30-12.30 / 14.00-19.00
sabato 9.30-12.30
Tel. 039.62800203

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: lunedì 8.30-12.30 / 14.00-16.30,
martedì 8.30-13.00,
mercoledì e giovedì 8.30-12.30 / 14.00-16.30,
venerdì 8.30-13.00
Tel. 039.62800420
SETTORE ISTRUZIONE
Piazza della Pace 2
e-mail: istruzione@comune.concorezzo.mb.it
Orari: da lunedì a venerdi 8.00-14.00,
il mercoledì anche 15.30-18.30,
sabato 8.00-12.00
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 giovedi 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

SERVIZI SOCIALI
Piazza della Pace 2
e-mail: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it
Assistenti sociali: martedì mattina
su appuntamento.
Tel. 039.62800301-302
Responsabile del Servizio: su appuntamento.
Tel. 039.62800301-302
Orari apertura: lunedì, mercoledì e giovedì
8.30-13.00 / 14.00-16.30
martedì e venerdì 8.30-13.30
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
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