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editoriale

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

are concorezzesi, cari concorezzesi, 

in questo primo numero dell’informatore del 2022 parliamo 

di due notizie storiche per Concorezzo: l’avvio della proget-

tazione della scuola Ozanam e l’acquisto dell'area Frette. 

Due ambiti su cui stiamo lavorando da mesi. 

Per quanto riguarda l’area Frette si tratta di un progetto per aumen-

tare l’attrattività del territorio e promuovere la nostra tradizione im-

prenditoriale. 

Per la nuova scuola siamo intervenuti prima con una verifica economica 

e, a seguire, con la parte progettuale. A fine 2021 abbiamo scelto la 

soluzione tecnica che ci permetterà di avere una nuova scuola più 

grande, con più servizi e in tempi più rapidi. Soluzione di cui troverete 

i dettagli nelle prossime pagine. 

La soddisfazione per questo progetto è sicuramente grande. I nostri 

bambini avranno, nel giro di due-tre anni, una scuola nuova con spazi 

idonei anche esterni e con una visione proiettata verso il futuro. 

Abbiamo pubblicato poi a pag. 8 i dati statistici del 2021. Sono dati 

importanti che consentono al Comune di progettare interventi per la 

cittadinanza, mirati anche sulla base dei cambiamenti in atto. Dati alla 

mano, vediamo un aumento delle persone che decidono di trasferirsi 

a Concorezzo. 

Segno di una città vivibile e attrattiva. Dall’altra, vediamo una contra-

zione delle nascite che ricalca l’andamento nazionale ma su cui, come 

Comune, cerchiamo di fare la nostra parte per aiutare quelle famiglie 

che hanno figli fornendo e potenziando servizi per l’infanzia. La nuova 

scuola ne è un esempio. 

Un dato importante è poi la diminuzione dei decessi dopo la prima 

fase della pandemia. Una diretta conseguenza dell’adesione alla cam-

pagna vaccinale dei concorezzesi. 

Sempre in tema di dati, il numero di concorezzesi che utilizza i servizi 

online offerti dal Comune sta aumentando. Nell’ultimo anno abbiamo 

registrato un più 90% per quanto riguarda le istanze dell’Anagrafe sca-

ricate direttamente online. Una conseguenza diretta della pandemia 

in tema di accesso ai servizi. E noi, come amministratori, stiamo po-

tenziando la digitalizzazione della macchina amministrativa, con 

l’obiettivo di dare ai concorezzesi servizi praticamente h24. 

La strada è lunga ma abbiamo progetti precisi e strutturati per conti-

nuare a essere quel borgo del futuro che saprà rappresentare per i no-

stri concittadini una casa stimolante in cui crescere e un porto sicuro 

a cui tornare.

C

L’editoriale 
del Sindaco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acquisto dell’Area Frette e la 
progettazione della nuova scuo -
la in via Ozanam sono due passi 
storici per la nostra città. 
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news

Concorezzo news

 
LA CITTÀ DI CONCOREZZO 
PREMIATA PER LA SOSTENIBILITÀ
Il Gse (Gestore servizi energetici) ha premiato il Comune 
per aver dato uno slancio green sul territorio grazie alla 
manutenzione dei pannelli fotovoltaici della scuola ele-
mentare Marconi. Azione che ha permesso al Comune di 
aumentare la produzione di energia verde degli impianti 
con un conseguente incasso di incentivi valutati da Gse 
in circa 30.000 euro.  
Il premio “Parco impianti fotovoltaici: premio di incorag-
giamento alla sostenibilità” è stato consegnato al sindaco 
durante una cerimonia organizzata nell’ambito della 
38esima assemblea annuale dell’Anci.

 
IL COMUNE È SU INSTAGRAM
Il Comune di Concorezzo ha attivato il canale ufficiale In-
stagram, uno strumento in più per comunicare notizie ma 
anche per fare promozione del territorio. 
Il profilo ufficiale @comuneconcorezzo contribuisce a dare 
informazioni circa le novità comunali in ambito culturale, tu-
ristico e amministrativo ma è anche un modo per condivi-
dere foto e scorci della città. Proprio le immagini sono infatti 
il punto di forza di questo social network. Il canale Instagram 
contraddistinto dallo stemma della città è già online. 
Tutti possono partecipare all’arricchimento del canale. 
Basta taggare il Comune @comuneconcorezzo. Le più rap-
presentative saranno pubblicate.

 
I CERTIFICATI ANAGRAFICI SCARICABILI 
ONLINE E GRATUITAMENTE
È ora possibile scaricare i certificati anagrafici online in 
modo autonomo e gratuito tramite il portale dell’Anagrafe 
sul sito del Comune e accedendo al portale ANPR del Mi-
nistero dell’Interno www.anpr.interno.it. È possibile scari-
care i seguenti certificati: Anagrafico di nascita, anagrafico 
di matrimonio, di Cittadinanza, di esistenza in vita, di resi-
denza, di residenza AIRE, di stato civile, di stato di famiglia, 
di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convi-
venza, di stato di famiglia AIRE, di stato di famiglia con 
rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione 
civile e di contratto di convivenza. Per i certificati digitali 
non si deve pagare il bollo e sono quindi gratuiti.
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IL CANTAUTORE GATTO PANCERI 
PREMIATO DALLA PROVINCIA MB
Gatto Panceri, cantautore concorezzese, è stato pre-
miato dalla Provincia di Monza e Brianza con una men-
zione speciale in occasione della benemerenza “Premio 
Beato Talamoni”. 
La Provincia ha infatti accettato la candidatura presen-
tata dal Comune nell’ambito di questa premiazione.  
Gatto Panceri, come autore, ha firmato brani che hanno 
fatto la storia della musica come “Vivo per lei” (45 mi-
lioni di copie vendute nel mondo) e interpretata da An-
drea Bocelli e Giorgia.  
Come cantautore spiccano canzoni di successo come 
“Abita in te”, “È solo musica” e “Mia”.

CIMITERO PIÙ SICURO NEI MESI INVERNALI, 
L’ORARIO DI APERTURA SI ESTENDE
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria al Ci-
mitero con il rifacimento totale del viale di ingresso vicino 
alla guardiola, il nuovo impianto di illuminazione e la siste-
mazione dell’ingresso principale. Questo intervento arriva 
a pochi mesi dalla conclusione dei lavori per il parcheggio 
adiacente che ha di fatto ampliato l’area di sosta a servizio 
del Camposanto. 
Il nuovo impianto di illuminazione consente l’accesso al Cimi-
tero in totale sicurezza anche nei pomeriggi invernali quando 
c’è buio. Per questo motivo è stato possibile ampliare l’orario 
di apertura. I cancelli sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 19 
tranne il martedì in cui aprono alle 14 e chiudono alle 19.
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AL VIA LA SPONSORIZZAZIONE 
DELLE ROTONDE CITTADINE
Si amplia la possibilità di collaborazione tra Comune e 
privati per rendere la città di Concorezzo sempre più bella 
e vivibile.  
L’Amministrazione apre infatti alla possibilità di sponso-
rizzare le rotonde cittadine. Una sponsorizzazione che 
prevede interventi mirati alla cura delle aree verdi a fronte 
dell’esposizione di una targa con il nome dello sponsor. 
Le rotonde a disposizione sono: via Dante/via Volta, via 
La Pira/via Ozanam, via Milano-Imbersago/via Milano, via 
Dante/via Manzoni/via Monza, via Monza/via Brodolini, 
via Monza/via Vitt. Veneto, via San Rainaldo/via Piave e 
via Monte Rosa/via G. Rossa. 



innovazione

Novità in ambito di connettività a Concorezzo. Il Co-
mune è al lavoro per definire i dettagli del piano per 
la posa della fibra ottica in tutta la città. In fase di 
definizione l’accordo con OpenFiber per portare la 

fibra ottica in Biblioteca, alla scuola Marconi e nella zona del 
cimitero. 
Questo accordo si inserisce in un piano più ampio studiato 
dal Comune di Concorezzo per portare la fibra su tutto il ter-
ritorio. 
A livello residenziale il completamento del cablaggio è in capo 
a FiberCop, la società di Tim, che renderà disponibili per 3900 
abitazioni, connessioni fino a 1 Gigabit/s. L’investimento sti-
mato da parte di TIM è di 1,5 milioni di euro. Grazie a questo 
piano, Concorezzo avrà una fibra ottica più performante di 

quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese gra-
zie alla tecnologia FTTCab, che renderà disponibili collega-
menti fino a 200 megabit per 5.800 unità immobiliari. 
L’intervento ha già preso il via e si concluderà entro 2023. 
Per quanto riguarda invece le scuole, i lavori di cablaggio si 
sono conclusi. L’intervento è stato eseguito dalla società Intred 
che ha collegato con la fibra ottica la scuola Don Gnocchi, Leo-
nardo da Vinci, Falcone Borsellino, Mario Lodi e la comunale 
di via 25 aprile. 
Per contenere i disagi, le società coinvolte nell’intervento, lad-
dove possibile, stanno utilizzando le infrastrutture già esistenti. 
Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi sono realizzati 
adottando tecniche a basso impatto ambientale, con interventi 
sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.
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Ha preso il via l’intervento straordinario di sistema-
zione delle strade e dei marciapiedi della città con 
anche l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Intervento importante, di grande rilievo per il quale 

la Giunta ha infatti deciso un aumento del budget previsto: 
l’importo è passato da 247mila euro a 737mila euro. 
“Abbiamo deciso di aumentare lo stanziamento per poter 
eseguire un intervento radicale nelle vie della città che at-
tualmente presentano le problematiche maggiori -ha spie-
gato il vicesindaco Micaela Zaninelli-. L’idea è quella, infatti, 

di non eseguire solo degli interventi di rattoppi parziali a 
macchia di leopardo ma di intervenire risolvendo le proble-
matiche più strutturali che si trascinano ormai da tempo”. 
Nel dettaglio gli interventi riguardano la zona del Milanino, 
con il rifacimento della pista ciclopedonale, e di via XXV 
Aprile, via Verdi e via Pio X dove sono ubicate cinque scuole, 
la piscina e il campo da calcio”. 
Il quotidiano lavoro di manutenzione ordinaria delle strade 
prosegue con interventi di eventuali situazioni critiche di 
emergenza.

RIFACIMENTO DI STRADE E MARCIAPIEDI:  
AUMENTATO IL BUDGET CHE RAGGIUNGE 737MILA EURO 
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Un piano strutturato  
per portare la fibra  
in tutta la città 



prospettive

Il progetto della nuova scuola di via Ozanam

Un passo avanti importante verso la realizzazione della 
nuova scuola primaria Don Gnocchi in via Ozanam. È 
quello fatto dal Comune con la scelta definitiva della 
soluzione progettuale che verrà adottata: la nuova 

scuola sorgerà accanto al plesso attuale prevalentemente 
sull’area libera corrispondente all’attuale giardino sul retro. 
“Si tratta di una decisione assunta a seguito di una valutazione 
tecnica, economica e ambientale -ha spiegato il sindaco 
Mauro Capitanio-. Una scelta che mira, da una parte ad ac-
corciare i tempi necessari al rientro in classe degli alunni nel 
nuovo plesso che verrà realizzato e dall’altra a valorizzare 
un’opera storica per la nostra città”. 
Tra i punti principali del nuovo progetto, l’aumento degli spazi 
interni della scuola di circa 1.500 metri quadri, che saranno a 
disposizione anche per l’ampliamento della superficie della 
palestra, la riproposizione di un’agorà interna ancora più sfrut-
tabile, l’allocazione dei nuovi parcheggi in un’area attualmente 
non utilizzata e una più attenta valorizzazione degli spazi verdi. 
Il cantiere durerà dai due ai tre anni e comporterà un investi-

mento di circa 14 milioni di euro a quadro economico. 
“Siamo molto soddisfatti del lavoro di analisi che ci ha portati 
alla scelta adottata, frutto di una condivisione con i referenti 
scolastici e con i genitori -ha spiegato il vicesindaco Micaela 
Zaninelli-. Ora partirà il lavoro di progettazione vero e proprio, 
in particolare, si lavorerà sugli spazi interni della scuola e sulla 
fruibilità del parco, che ad oggi risulta essere sfruttato in parte, 
ci concentreremo anche sulla palestra che verrà ampliata così 
da poterla rendere idonea anche alle associazioni sportive cit-
tadine sia per gli allenamenti sia per eventuali competizioni”. 
Per quanto riguarda il cantiere, la scelta di costruire la scuola 
accanto a quella attuale e non sul sedime, impatterà in modo 
più limitato con la didattica. È in fase di progettazione anche 
un sistema di barriere per l’abbattimento del rumore, al fine 
di minimizzare il disagio acustico dei lavori e una “viabilità” 
parallela a via Ozanam, che nel corso dei lavori possa consen-
tire ai genitori di accompagnare i bambini con la modalità “kiss 
and go”, e di lasciarli quindi in prossimità dell’ingresso del 
plesso, senza parcheggiare.

L’area Frette è diventata proprietà dei concorezzesi. 
La firma è avvenuta il 27 gennaio dal notaio. Al mo-
mento ha voluto presenziare anche il sindaco Mauro 
Capitanio quale rappresentante di tutti i cittadini in 

un atto così importante, mentre il vicesindaco Micaela Zani-
nelli effettuava una riunione tecnica proprio sul recupero del-
l’area stessa. 
Oggetto dell’operazione, l’intera area che affaccia su via 
Dante comprensiva della stecca storica, della casa del cu-
stode, della mensa e del giardino. 
La firma dell’atto di compravendita ha rappresentato l’ul-
timo passo di un processo iniziato circa un anno fa con la 
trattativa tra Comune e proprietà e la conseguente ratifica 
dell’operazione in Consiglio Comunale. 
La cifra stanziata dal Comune per l’acquisto è stata di 
580mila euro, frutto di una contrattazione con il privato. 
“Il Comune è diventato, di fatto, proprietario di un pezzo 
della nostra tradizione, del nostro passato, delle nostre ra-
dici -ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Aver ac-
quistato l’area Frette significa di fatto poter salvaguardare 
un pezzo importante della nostra storia economico/sociale. 
Con la fine della fase di acquisizione e ora procederemo con 

la strada della riqualificazione”. 
“L’acquisizione dell’area Frette è un grande traguardo per-
sonale, ma soprattutto è un traguardo per la nostra città e 
per ogni singolo concorezzese -ha commentato il vicesin-
daco Micaela Zaninelli-. Ora inizia un’altra importantissima 
fase, ora tocca all’Amministrazione trovare il modo di met-
tere in sicurezza e valorizzare il patrimonio fisico dell’area, 
mi riferisco in particolare alla stecca storica che versa in con-
dizioni molto precarie”.

L’AREA FRETTE È UFFICIALMENTE DEL COMUNE
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Decessi diminuiti di oltre il 30% e nascite in calo 
rispetto a quelle del 2020. È questa una prima 
analisi dei dati statistici della popolazione di 
Concorezzo aggiornati al 31.12.2021.  

La fotografia demografica, nel dettaglio, mostra una di-
minuzione del numero di morti che da 192 nel 2020, 
sono passati nel 2021 a 146 (73 maschi e 73 femmine) 
tornando di fatto ai numeri pre covid (nel 2019 i decessi 
sono stati 140). 
Per quanto riguarda invece i nati, nel 2021 sono stati 106 
con una predominanza di maschi (60) rispetto alle bam-
bine (46). Il numero di nati è inferiore rispetto al 2020 
quando il numero di bambini registrati in Anagrafe era 
stato di 116 (57 maschi e 59 femmine) e anche rispetto 
al 2019 quando i nati sono stati 120. 
Nel 2021 sono anche ripresi i matrimoni e le unioni civili 
con un totale di 72 coppie che hanno detto sì. Nel 2020, 
anno di inizio della pandemia, solo 26 coppie si erano 

scambiate l’anello.  
E se da una parte nel 2021 c’è stata una ripresa impor-
tante a livello numerico di unioni, dall’altra 25 coppie 
hanno deciso di mettere fine al proprio matrimonio (8 
divorzi e 17 separazioni). Un numero, anche in questo 
caso, nettamente superiore all’anno precedente. Nel 
2020, complice la pandemia, sono state infatti solo tre 
le coppie che si sono dette addio.  
La popolazione residente a Concorezzo a fine 2021 è 
composta da 15.813 abitanti di cui 7716 maschi e 8097 
femmine. La concorezzese più anziana ha 101 anni.  
Una popolazione in crescita di 65 unità rispetto al 2020 
(15.748 residenti) con un saldo naturale negativo tra de-
cessi e nuove nascite (-40). L’aumento della popolazione 
è dovuta, infatti, all’incremento di nuovi cittadini che 
hanno deciso di trasferirsi a Concorezzo (616) mentre 
sono state 511 le persone che hanno lasciato la città con 
un saldo quindi in positivo.

La popolazione cresce  
e i decessi diminuiscono  



taglio del nastro
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stata inaugurata nel mese di ottobre la pista di 
atletica completamente rinnovata. 
I lavori sono durati circa sei mesi e hanno com-
portato un investimento complessivo di circa 415 

mila euro sostenuto grazie ai fondi regionali. 
La superficie sportiva dell’anello a sei corsie è stata ri-
mossa e sostituita con un nuovo manto di colore rosso 
e sono stati rifatti anche i canali di scolo delle acque 
meteoriche. Oltre ai lavori strutturali sono stati sostituiti 
gli ostacoli e le attrezzature ed è stato ripristinato un 
manto di erba sintetica nel campo da calcio al centro 
della pista. 

Il lavoro si colloca in un più ampio programma di siste-
mazione degli impianti sportivi concorezzesi che ha già 
portato alla riqualificazione della pista di pattinaggio e 
del centro tennis. 
“La riqualificazione degli impianti sportivi della nostra 
città rimane uno degli obiettivi più importanti del nostro 
mandato -ha sottolineato il Vicesindaco e Assessore 
alle Opere Pubbliche Micaela Zaninelli-. Concorezzo 
vanta società sportive di altissimo livello e come Ammi-
nistrazione sentiamo il dovere di sostenere il loro lavoro 
e l’impegno degli atleti facendo il possibile per garantire 
strutture sportive adeguate”. 

È
Inaugurata la nuova pista di atletica

Concorezzo
Notizie

Si trova nel parcheggio di via 
Aldo Moro. È la prima casetta 
dell’acqua installata a Conco-
rezzo da BrianzAcque in colla-

borazione con l’Amministrazione 
Co munale. Il chiosco da dicembre sta 
erogando ai cit tadini l’acqua pubblica 
di rete nelle versioni naturale e friz-
zante, refrigerata e a temperatura am-
biente. Nello specifico, acqua da bere 
a km. 0, pronta all’uso e con impatto 
ambientale pres soché nullo. Sempre 
in funzione: 24 ore su 24, 365 giorni al-
l’anno, è una soluzione green, in 
quanto contribuisce a ridurre il con-
sumo di bottiglie di plastica usa e 
getta e ad ab battere l’inquinamento 
legato alla produzione, al trasporto e 
allo smaltimento dei contenitori. 
Per la durata dell’emergenza sanitaria 
l’erogazione dell’acqua sarà gratuita e 

senza necessità di tessera. A seguire, 
nel 2022, d’intesa con BrianzAcque, ver-
ranno installate le casette in via Zincone 
(zona Milanino) e in via Adda. 
 
CARATTERISTICHE E PRELIEVO 
L’acqua distribuita dalle casette è la 
stessa, proveniente dall’acquedotto, che 
esce dal rubinetto di casa, ulteriormente 
affinata da un sistema di filtrazione a car-
boni attivi e da un trattamento di steri-
lizzazione a raggi U.V.. 
Normalmente, ha un costo di 5 cente-
simi al litro ma fino al termine dell’emer-
genza sanitaria il prelievo è gra tuito. 
Successivamente, occorrerà dotarsi di 
un’apposita tessera, acquistabile al 
costo di 3 euro presso il totem che verrà 
posizionato in Comune. La card sarà va-
lida per l’intero parco chioschi di Brian-
zAcque.

IN VIA ALDO MORO ATTIVATA LA NUOVA CASETTA DELL’ACQUA
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I nuovi strumenti urbanistici adottati  
che strutturano la Concorezzo del domani  

“Sono stati mesi importanti quelli appena trascorsi- ha 
commentato l’assessore all’Urbanistica Silvia Pilati-. 
In particolare abbiamo approvato atti fondamentali 
per dare struttura e una griglia di indirizzo alle inno-

vazioni e al naturale percorso urbanistico del nostro territorio. Ab-
biamo voluto puntare su alcuni concetti come il contenimento del 
consumo di suolo, l’incentivo della mobilità dolce e la riqualifica-
zione del patrimonio edilizio esistente. Concetti declinati nei do-
cumenti che gli uffici in questi mesi hanno prodotto e che sono 
stati condivisi dal Consiglio comunale”. 
 
APPROVATA LA NUOVA VARIANTE AL PGT 
È entrata in vigore a luglio la variante Generale al Piano di Governo 
del Territorio, che ha archiviato l’esperienza del precedente PGT 
approvato nel 2012. 
Sono sei gli obiettivi che il PGT si prefigge di raggiungere: conte-
nere il consumo del suolo, favorire i processi di rigenerazione ur-
bana, rendere attrattivo il territorio creando un ambiente urbano 
dove le attività di vicinato e l'offerta di servizi costituiscano un mo-
tore trainante, prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di 
dissesto idrogeologico provocati dall’incremento continuo dell’im-
permeabilizzazione dei suoli, migliorare la qualità paesaggistica ed 
ambientale, incentivare la mobilità dolce e la mobilità sostenibile. 

Il nuovo strumento urbanistico, al contrario del precedente, indi-
vidua tre soli ambiti di trasformazione collocati in via Monte Rosa 
angolo via Vittorio Veneto, in via Kennedy e in via Agrate, indiriz-
zando la maggior parte degli interventi verso il tessuto edilizio con-
solidato stimolandone la riqualificazione. 
 
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI RIGENERAZIONE URBANA 
Sono state approvate le linee di rigenerazione urbana, un docu-
mento progettato per semplificare e accelerare i procedimenti am-
ministrativi di competenza del Comune che prevede anche la 
riduzione dei costi, un supporto tecnico amministrativo e modalità 
di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana di elevata 
qualità ambientale.  
 
ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 
Questo nuovo atto integra e completa le indicazioni contenute 
nella Variante generale al PGT, introducendo alcune proposte 
come l’istituzione di una Commissione per il Paesaggio e di norme 
relative alla disciplina del colore in grado di gestire in maniera 
omogenea e coordinata il tessuto urbano storico. 
 
OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI 
Nel corso del 2021 sono stati completati importanti interventi di 
riqualificazione e ammodernamento sul territorio comunale anche 
grazie alla gestione e utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Tra le 
opere, la nuova rotatoria tra via Volta e via Dante, la riqualifica-
zione del tratto di via Pio X tra via don Girotti e via Lazzaretto con 
la creazione di nuovi parcheggi e, infine, un ulteriore spazio di 
sosta lungo via Agrate. 

Dopo il successo della scorsa estate di Plastic Free, a 
marzo sarà organizzata una nuova giornata ecolo-
gica di raccolta a libera partecipazione “Insieme per 
l’Ambiente”. In caso di maltempo verrà spostata al 

26 marzo 2022. 
L’iniziativa vede il patrocinio del Comune e di CEM Am-
biente ed è organizzata grazie al contributo di McDonald’s 
Concorezzo. La giornata ecologica partirà da piazza della 
Pace alle ore 9.30 dove verranno distribuiti i kit del parte-
cipante e i materiali operativi (zaino, guanti, cappello, pet-
torina, salviettine igienizzanti). I partecipanti saranno divisi 
in squadre e coordinati dai “capi squadra” si muoveranno 
a piedi o in bicicletta verso le cinque aree identificate sul 
territorio. Per ogni area ci sarà un punto di raccolta e i tec-
nici della CEM provvederanno al ritiro dei sacchi. È anche 
previsto un sistema di identificazione e mappatura di even-
tuali rifiuti ingombranti o pericolosi, che verranno rimossi 
dal personale CEM. 
Ogni caposquadra avrà con sé un blocchetto di voucher per 
premiare i più operosi, con piccoli gadget. Al rientro in piazza 
della Pace verranno premiati i partecipanti.

SABATO 19 MARZO  
LA GIORNATA ECOLOGICA 
“INSIEME PER L’AMBIENTE”
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Dirsi sì in Villa Zoia ora è possibile. Dopo l’inaugurazione 
ufficiale dell’ex sala consiliare al termine dei lavori di re-
stauro iniziati nel 2018, iniziano ad arrivare in Comune 
le richieste da parte di coppie che sono interessate a 

sposarsi o a unirsi civilmente nella storica villa concorezzese. 
Quello che gli sposi gradiscono, in particolare, è sia l’eleganza 
della struttura, sia la possibilità di poter utilizzare, oltre alla sala 
consiliare per la celebrazione delle nozze, anche l’area esterna, 
dove è possibile organizzare il rinfresco, e il parco dove fare il 
servizio fotografico. 

“Su Villa Zoia abbiamo un progetto di rilancio a cui stiamo lavorando 
in queste settimane -ha precisato il sindaco Capitanio-. L’obiettivo 
è quello di restituire la villa al pubblico dopo questi lavori di re-
stauro. Per fare questo Villa Zoia verrà sempre più usata come sede 
di eventi comunali di carattere principalmente culturale. Non solo. 
Villa Zoia ben si presta anche a diventare location di iniziative di ca-
rattere privato come appunto i matrimoni ma anche eventi aziendali. 
Tutte iniziative, che se gestite in modo strutturato, saranno in grado 
di dare anche occasioni di business al tessuto economico locale”. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Anagrafe.

umeri da record quelli registrati a Concorezzo alla 
mostra “I mosaici antichi di Ravenna” in Villa Zoia, 
mostra itinerante delle fedeli riproduzioni dei mo-
saici ancora oggi custoditi nei monumenti di Ra-

venna organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 700° 
anniversario della morte di San Rainaldo. 
Nelle cinque settimane di apertura (dal 25 settembre al 31 ot-
tobre) sono stati 3.000 i visitatori complessivi che hanno po-
tuto vedere i 44 mosaici installati nelle sale della Villa appena 
restaurata e che negli anni sono stati esposti in metropoli del 
calibro di New York, Berlino, Londra, Vienna, Parigi, Oslo, 
Praga, Copenaghen, Mosca e Madrid e Bruxelles.  
La mostra ha coinvolto 28 volontari che, coadiuvati dall’Ufficio 
Cultura, hanno gestito le visite guidate (150 ore totali con la 
partecipazione di 1381 cittadini e 813 studenti) e la segreteria 
con le prenotazioni e la vendita dei biglietti. 

N
IL GRANDE SUCCESSO DELLA MOSTRA “I MOSAICI ANTICHI DI RAVENNA”

Sposarsi in Villa Zoia… ora è possibile
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Un progetto all’insegna della tradizione e della solidarietà. È quello di “Nostrana”, la polenta di Concorezzo 
nella doppia versione, semi integrale e bramata. Le vendite stanno avendo un grande successo. È ancora 
possibile acquistare il prodotto rivolgendosi al n. 324 988 8149. Il costo è di 3.50 euro a confezione e parte 
del ricavato verrà devoluto al gruppo locale degli Alpini e destinato a progetti solidali. In particolare per i 

pacchi alimentari da distribuire alle famiglie concorezzesi in difficoltà. Il progetto, che vede il patrocinio comunale, 
è stato portato a termine dall’azienda agricola Melzi che ha curato la semina del granoturco nel mese di aprile nei 
campi nella zona di via Oreno, oltre alla raccolta e alla macina in un mulino di Bergamo. 

IL SUCCESSO DELLA POLENTA MADE IN CONCOREZZO 

L’ultima edizione del premio Gügia dòra è stata tutta 
dedicata ai giovani. Il sindaco Mauro Capitanio, a 
fine 2021, ha consegnato la civica benemerenza a 
Claudia Pagani, infermiera pediatrica classe 1991 

che dal 2018 lavora con Emergency portando assistenza 
nelle zone più complesse del pianeta. Dopo la sua espe-
rienza in Uganda nell’ospedale progettato da Renzo Piano 
un nuovo progetto la vedrà impegnata in Sudan. La se-
conda Gügia è stata consegnata a Federica Pozzi, classe 
1984, chimica e scienziata dell’arte. Da anni lavora nel 
campo dello studio tecnico-scientifico e della conserva-
zione di opere d'arte. Ha lavorato negli Stati Uniti per 11 
anni, al Metropolitan Museum of Art e al Guggenheim di 
New York, e all’Art Institute of Chicago. Rientrata in Italia 
ora ricopre il ruolo di Responsabile dei Laboratori Scientifici 
del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. 
La Gügia dòra alla memoria è stata dedicata a Eugenio 
Brambilla, Capogruppo della sezione locale degli Alpini 
per oltre 20 anni e, fino all’ultimo, colonna portante del 
gruppo locale che ha contribuito a fondare nel 1991 e che 
nel 2021 ha compiuto i primi 30 anni di attività. 

Il premio CASC è stato dedicato alla memoria di Peppo 
Maggioni, scomparso prematuramente ad agosto. Una 
persona che ha fatto della palestra di Concorezzo la sua 
seconda casa e che con l’esempio concreto è riuscito a tra-
smettere il senso più vero dello sport ai suoi ragazzi. 
Infine sono saliti sul palco i volontari che hanno prestato 
servizio alla mostra in Villa Zoia “Mosaici antichi di Ra-
venna”, un segno di ringraziamento pubblico per l’impe-
gno profuso nel divulgare la bellezza dell’arte. 

Una Gügia dòra all’insegna dei giovani 

Concorezzo
Notizie



PIEDI PER TERRA.  
SGUARDO AL FUTURO 

 
In questo primo numero dell’Anno del-
l’Informatore Comunale vogliamo espri-
mere i principi che abbiamo seguito e i 
valori che ci hanno ispirato come Lista 
Civica “Noi per Concorezzo”. 
Abbiamo condotto la nostra azione am-

ministrativa, a fianco del Sindaco, della Giunta e della 
Maggioranza Consigliare, in un periodo storico che ha se-
gnato profondamente le sorti di ciascuno di noi, scuo-
tendo ogni giorno le fondamenta della coesione sociale, 
la tenuta stessa delle istituzioni democratiche di cui la no-
stra Amministrazione rappresenta la più vicina ai cittadini 
per natura e vocazione. 
Insieme siamo stati in grado di rafforzare la capacità or-
ganizzativa negli investimenti, rifinanziando un “Piano 
Città” per fare in modo che questo diventi una misura 
stabile nel tempo che prende sforzo di progettazione 
e di visione strategica delle priorità per la nostra Con-
corezzo. 
Abbiamo messo in campo: bilanci virtuosi, l’approvazione 
della variante di PGT con la previsione dello spostamento 

e della realizzazione della nuova RSA, l’acquisto dell’area 
Ex Frette e la relativa riqualificazione finale, l’ammoder-
namento dell’illuminazione pubblica, la predisposizione 
della fibra ottica con particolare attenzione alle nostre 
scuole, l’implementazione della attrattività territoriale con 
la fase di progettazione del “Borgo del Futuro” e soprat-
tutto la progettazione della nuova Scuola Don Gnocchi 
in via Ozanam. 
Lo abbiamo fatto dando il nostro contributo con corag-
gio, intraprendenza e lungimiranza a fianco del Sindaco, 
della Giunta, nel rispetto dei principi di efficienza, effica-
cia ed equità delle risorse pubbliche puntando sempre 
più ad una visione futura per la nostra Città. 
Abbiamo sempre adottato uno stile politico ed istituzio-
nale aperto e sincero, mossi dallo spirito di servizio per 
dare risposte, proporre e condividere soluzioni attraverso 
l’esercizio locale del ruolo di una Lista Civica formata da 
FI e FDI in coalizione con una maggioranza. 
Concludiamo questo nostro intervento, augurando a tutti 
di poter continuare sul solco sin qui tracciato per arrivare 
a raggiungere ogni singolo obiettivo che ci siamo prefis-
sati per voi concorezzesi.

I FATTI CONCRETI E IL LAVORO DEL COMUNE  
CHE MANDANO AVANTI LA NOSTRA CONCOREZZO 
 

Sono stati mesi intensi quelli appena 
conclusi. Mesi densi di lavoro in cui il 
Comune giorno dopo giorno, riu-
nione dopo riunione, accordo dopo 
accordo ha raggiunto risultati impor-
tanti ma soprattutto concreti che i 

concorezzesi possono davvero toccare con mano. 
Sono stati ultimati i lavori per portare la fibra nelle 
scuole, sono stati attivati bandi a sostegno delle fami-
glie in difficoltà, passi avanti nella digitalizzazione del-
l’anagrafe con la possibilità di stampare da casa molti 
certificati e l’eliminazione delle stampanti ad aghi che 
permetterà si gnificativi risparmi. E ancora la conven-
zione con la LILT, la procedura per l’acquisto dell’area 
Frette e la manifestazione di interesse per viale Europa 
per portare un’associazione di volontariato sul nostro 
territorio. Oltre a tutto questo, anzi, oserei dire, in cima 
a tutto questo, troviamo la nuova scuola di via Oza-
nam. Un progetto di estremo interesse e di ovvia ne-
cessità per Concorezzo che l’Amministrazione sta 
portando avanti in questo periodo. La nuova scuola 

rappresenta davvero una svolta per la cittadinanza 
pensata in chiave di sviluppo e di innovazione. Una 
svolta che per alcuni è stata invece l’occasione per in-
ventare facili polemiche atte a conquistare qualche mi-
nuto di gloria sui social. Polemiche, che come sempre, 
lasciano il tempo che trovano. Lasciando gli slogan a 
chi ha tempo e voglia di creare inutile allarmismo, noi 
andiamo invece avanti per la strada tracciata guar-
dando al bene della città. Ecco allora che stiamo lavo-
rando, come si dice, a pancia bassa per portare a 
casa, anche in questo caso, un risultato concreto. I la-
vori procedono speditamente e dopo la progetta-
zione si programmano i passi successivi. Si tratta di 
un in vestimento da circa 14 milioni di euro a quadro 
economico, che l’Amministrazione punta a finanziare 
con diverse iniziative a cui si sta partecipando, quali 
bandi ministeriali o proposte sul PNRR. 
Ancora una volta tante piccole e grandi cose per fare 
ancora più bella Concorezzo.

gruppi consiliari

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

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

 
Care concittadine, cari concittadini, 
Sono molti, negli ultimi mesi, i temi sul 
tavolo della nostra città, e spesso è dif-
ficile comprendere i razionali che por-
tano l’amministrazione a certe scelte. 
I social, e l’uso che ne viene fatto, 

spesso confondono più che chiarire. 
Ci teniamo a sottolineare la prima azione che come 
gruppo di minoranza perseguiamo costantemente: pre-
tendere chiarezza circa il metodo perseguito per ogni 
scelta. 
Per indirizzare alcuni bisogni concreti della nostra comu-
nità in materia di trasporti protetti, l’amministrazione ha 
deciso di invitare enti del terzo settore (come croce 
rossa, croce bianca ecc… per fare solo un esempio) ad 
insediarsi sul nostro territorio con agevolazioni in cambio 
di servizi. Molto bene! Ma prima di impegnare frettolo-
samente un appezzamento di prato pubblico, non sa-
rebbe stato meglio verificare la possibilità di rigenerare 
aree già urbanizzate? 
Nei prossimi mesi verranno installate tre casette per 
l’erogazione di acqua potabile al posto della singola che 

già era in funzione, cambiando contestualmente il ge-
store del servizio. Molto bene! Ma non sarebbe stato 
meglio organizzare un contratto ponte con il fornitore 
precedente per mantenere in servizio la vecchia casetta 
dell’acqua fino all’entrata in funzione di quelle nuove? 
È in corso la definizione del progetto per la realizzazione 
della nuova scuola di via Ozanam. Molto bene! Ma qual 
è il razionale per la realizzazione di un enorme parcheg-
gio, sproporzionato rispetto alle reali necessità e agli ob-
blighi normativi? 
Speriamo che, almeno su questo punto, la maggioranza 
ascolti le voci non solo delle minoranze, ma di tutte le 
realtà interessate dall’intervento. 
Insomma, pianificazione e metodo, questi sconosciuti. 
La soluzione? Sicuramente una maggior partecipazione 
di ciascuno di voi favorirà un maggiore senso di respon-
sabilità da parte di chi è giustamente chiamato a deci-
dere per il bene di tutti. 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon 2022.

SCUOLA IN VIA OZANAM.  
IMPARIAMO DALLA STORIA DI UN SUCCESSO 
 

Oggi vogliamo raccontarvi una storia 
lunga quarant’anni. Con i primissimi anni 
’80, Matilde Grassi raccolse l’eredità del 
sindaco Lino Brambilla, plasmando una 
scuola all’avanguardia. L’obiettivo era 
chiaro: avere nel grande parco il suo più 

visibile punto di forza. La visione originaria si consolidò con 
Alberto Brambilla e gli amministratori successivi, di ogni co-
lore politico. Quando venne costruita la Caserma dei Carabi-
nieri su una parte del giardino, l’Amministrazione di Alberto 
Bernareggi decise di cedere due nuove aree verdi alla scuola 
come compensazione, finendo con l’allargare la metratura 
complessiva del parco. Con Antonio Lissoni, prese vita il pro-
getto delle “Aule Verdi”, diventato un modello per l’educa-
zione ambientale. Con Riccardo Borgonovo, non è mai stata 
avanzata l’ipotesi di sfruttare gli spazi verdi del parco per fi-
nalità diverse da quelle educative. Un primo risultato di que-
sta continuità è sotto gli occhi di tutti. Tanti bambini hanno 
condiviso un’esperienza educativa quasi unica, con un parco 
straordinario che ne ha accompagnato la crescita, stimolato 
la sensibilità e arricchito i ricordi. Cerchiamo di guardare da 
vicino alcuni dettagli. Non è un caso che l’edificio di oggi sia 

ai margini del giardino, con un accesso diretto su via Ozanam 
e distante dal provinciale. Non è un caso siano stati piantati 
centinaia di alberi, con un noccioleto nel cuore del giardino, 
alternando prati per il gioco ad aree boschive, per ospitare 
esperienze educative diversificate.  
Eppure, il Sindaco e la Giunta insistono. Dinanzi a questa 
storia, inseguono linee progettuali approssimative, pen-
sando il parco come uno spazio per poterci fare altro. Ecco 
alcuni cardini del progetto in discussione. Spostare l’edificio 
scolastico al centro del parco, abbattendo larga parte degli 
alberi esistenti e frammentando il giardino. Realizzare un 
parcheggio sul fianco della scuola, una piazza asfaltata di 
oltre 3000 mq in un’area del parco. Realizzare un’ulteriore 
area per la sosta veloce dei veicoli, sempre a danno del 
parco. È una soluzione ben pensata quella dell’Amministra-
zione? Si può credere abbia qualcosa a che vedere con le 
esigenze dei bambini? Perché l’Amministrazione insiste a 
perseguirla? I fondi in arrivo dal Governo ci consegnano 
un’occasione irripetibile. Non ci accontenteremo di soluzioni 
al ribasso e restiamo a disposizione per raccogliere tutti gli 
spunti che ci vorrete dare.

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

La Rondine Concorezzo 
Sito: www.larondineconcorezzo.com 

Email: larondine.concorezzo@gmail.com 
Facebook: larondineconcorezzo
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SERVIZI ALLE FAMIGLIE:  
UNA STRADA IN SALITA 

 
Era in scadenza a metà ottobre il bando 
per l’assegnazione del contributo eco-
nomico comunale per la frequenza 
degli asili nido convenzionati a favore 
delle famiglie residenti a Concorezzo 
per l’anno scolastico 2021/2022. Il 

bando, necessario per poter accedere alla misura regio-
nale nidi gratis, prevedeva contributi alle famiglie con 
ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro per una quota 
mensile tra i 10 e i 15 euro. 
In Consiglio Comunale il nostro gruppo consiliare ha 
fatto un’interrogazione chiedendo all’assessore Magni 
delucidazioni in merito ai criteri di definizione delle soglie 
ISEE previste dal bando e alle ridicole (!) cifre stanziate 
per sostenere le famiglie nella spesa di un servizio tanto 
importante come quello del nido. Anche il contributo 
annuo che il Comune versa ai tre asili è ormai una cifra 
cristallizzata da tempo e negli anni non è mai stata au-
mentata. Ricordiamo che a Concorezzo sono presenti re-
altà cooperative storiche e private che svolgono un 
servizio pubblico con criteri di buona economia, offrendo 
proposte educative innovative e di qualità, completa-

mente in supplenza dell’amministrazione. Come valoriz-
zarle? Come sostenerle? 
Purtroppo non è emersa alcuna idea di politica fami-
gliare su questa tematica da parte della maggioranza, 
né tantomeno alcun progetto concreto a supporto di 
tali servizi. 
Noi pensiamo invece che queste non siano spese acces-
sorie, ma primarie per il bilancio di un comune e che 
tutto ciò che viene investito per le famiglie e per i più 
piccoli sia un investimento per il futuro della nostra città 
e di tutto il nostro paese. Pensiamo anche al ruolo fon-
damentale che gli asili nido svolgono nella conciliazione 
lavoro-famiglia, quale strumento che permette alle 
mamme di rientrare nel mondo del lavoro dopo l’arrivo 
di un figlio. 
È così difficile trovare nel bilancio da milioni di euro della 
città di Concorezzo dei fondi da stanziare su questi capi-
toli? Noi crediamo di no. Ma l’importante è che ci sia la 
volontà politica di farlo! Dai banchi della minoranza noi 
siamo pronti per lavorare su questo.

Vivi Concorezzo 
Web: viviconcorezzo.it 

Facebook/Instagram: Vivi Concorezzo
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servizi

Per far fronte al naturale ricambio generazionale dei vo-
lontari che prestano servizio per il trasporto di anziani 
e persone con disabilità, il Comune lancia un appello 
alla cittadinanza per trovare persone che possano de-

dicarsi a questo genere di attività. 
Il servizio è coordinato dal Comune (Settore Servizi Sociali) 
tramite i volontari dell’Associazione Concorezzo Solidale. 
I volontari sono chiamati ad accompagnare le persone con 
fragilità che ne fanno richiesta, ai presidi ospedalieri per te-
rapie, ai centri medici e di riabilitazione. 
Ai volontari viene chiesta la disponibilità di mezza giornata a 
settimana. È previsto un breve corso di formazione, la coper-
tura assicurativa per il servizio svolto e un periodo di affian-
camento. 
“Il Comune ha sempre potuto garantire il servizio di tra-

sporto, grazie al prezioso impegno dei volontari che hanno 
supportato i Servizi Sociali in questo genere di attività -ha 
precisato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni-. Il no-
stro obiettivo rimane quello di potenziare questo servizio così 
importante per tanti concorezzesi. Anche per questo stiamo 
programmando un potenziamento del parco mezzi a dispo-
sizione dei volontari”. Per info e adesioni: 039.62800301-445 

L’Amministrazione Comunale ha finalizzato l’acqui-
sto di un nuovo mezzo elettrico e di due mezzi 
ibridi. Il primo è un furgone cassonato che andrà 
in dotazione all’Ufficio tecnico per il trasporto 

degli operai per interventi su strade ed edifici del territo-
rio. Per quanto riguarda i due mezzi ibridi, si tratta di 
un’auto per la Polizia Locale e di un pulmino che andrà in 
dotazione ai Servizi Sociali per il trasporto delle persone 
con disabilità e degli anziani. 
L’importo complessivo stanziato e coperto da Regione 
Lombardia per questi tre mezzi è di circa 104 mila euro. 
“Con questi tre acquisti inizia la conversione verso l’elet-
trico del parco mezzi di trasporto comunale -ha spiegato 
il sindaco Mauro Capitanio-. Una scelta che va verso la 
sostenibilità ambientale ma anche verso un risparmio eco-
nomico. Scegliendo mezzi elettrici o ibridi anche le spese 
per il carburante si riducono sensibilmente”.

IL PARCO AUTO DEL COMUNE 
SEMPRE PIÙ GREEN 
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Il Comune cerca volontari per il trasporto  
di anziani e persone con disabilità
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D
al 9 all’11 settembre si è tenuto presso il CineTeatro  
San Luigi il seminario di studi incentrato sulla figura di 
San Rainaldo, a cui hanno partecipato 22 professori 
provenienti da università italiane e straniere. Molti gli 

spunti emersi nelle giornate di studio che sono andati ad arric-
chire le conoscenze sul santo che la tradizione vuole originario 
delle nostre terre. 
1. La religiosità spirituale: malgrado la formazione giuridica, 
l’amore e la cura pastorale verso il popolo affidatogli emerge 
dai numerosi Concili e Sinodi diocesani volti a migliorare la for-
mazione, i costumi e il servizio del clero. Robusta la sua richiesta 
di integrità di vita e l’impulso alla predicazione in forma semplice 
e comprensibile e in lingua volgare. L’opera dell’arcivescovo Rai-
naldo ha rinnovato profondamente la Chiesa ravennate e ha de-
terminato le regole ecclesiastiche della diocesi fino al XVII 
secolo. 
2. La vicinanza ai francescani: singolare per il tempo la predile-
zione e la vicinanza di Rainaldo all’ordine francescano, ne danno 
testimonianza il passaggio in cui Rainaldo prima di muovere per 
la cattedra ravennate chiede consiglio al frate francescano, Go-
smario da Verona; la consacrazione della 
cappella delle stimmate nel Santuario di La 
Verna; la predilezione nel Concilio di Vienne 
(1311-1312) per le posizioni dei frati spiri-
tuali e infine come non ricordare che il primo 
biografo di Rainaldo è proprio un france-
scano, Niccolò da Rimini, che compone 
un’agiografia del santo vescovo nel 1414. 
3. Il ruolo politico: nello scacchiere politico, 
dove uno dei dominus è papa Bonifacio VIII, 
Rainaldo è tra i pochi fidati a cui affidare po-
sizioni cruciali di governo nella Chiesa e de-
licate missioni tra i potenti del tempo. 
4. Coraggio e equanimità le qualità dell’uomo e del pastore Rai-
naldo, precursore dei canoni su cui si basa l’attuale concetto di 
giustizia come dimostrato nel processo ai Templari del Nord Ita-

lia da lui presieduto; questi aspetti erano già ben noti, tuttavia 
ancora non erano state valutate le conseguenze di questa posi-
zione controcorrente di Rainaldo, isolato sempre più dalle ge-
rarchie ecclesiastiche. 

5. I legami coi Della Torre sono risultati 
determinanti nell’ascesa dei Da Conco-
rezzo, comprese le opportunità concesse 
a Rainaldo; la correlazione tra gli eventi e 
i documenti disponibili vedono i Conco-
rezzo progressivamente perdere influenza 
ed allontanarsi da Milano col crescere dei 
Visconti, rivali dei Della Torre. 
6. Il sarcofago in cui Rainaldo riposa è 
stato da sempre associato al rimaneggia-
mento di una precedente opera funebre 
tardo romana; ora invece sappiamo con 
sufficiente certezza che trattasi di opera 

coeva al periodo in cui Rainaldo visse a Ravenna, infatti i rilievi 
effettuati colle più avanzate tecnologie hanno consentito di esa-
minare gli altorilievi dei vari lati del sarcofago e permettere una 
precisa comparazione con opere analoghe, ciò ha permesso di 
aggiornare la datazione dell’opera. 
In definitiva, come ha ben espresso il prof. Gutierrez, a cui sono 
state affidate le conclusioni del convegno, citando il grande stu-
dioso francese Marc Bloch: “lo storico è colui che è in grado di 
capire il presente per spiegare il passato. La storia non è “la 
scienza del passato”, ma ha per oggetto l’uomo, le persone che 
stanno dietro i campi, gli strumenti, le macchine, gli Stati e le 
nazioni e le leggi, i sistemi giuridici, le morali, le istituzioni”. 
Nel concludere i lavori, il direttore scientifico prof. Gabriele Ar-
chetti dell’Università Cattolica ha voluto ricordare le parole della 
“preghiera per gli studenti” della tredicesima rubrica del concilio 
diocesano di Bologna (1314): “ut vasa nostrorum recipiant 
manna, hoc est sapientiam sanctam”, cioè: “affinché in questo 
modo le nostre menti siano riempite del cibo che viene dal cielo, 
e questa è la santa sapienza”. 

Convegno internazionale di studio  
“Rainaldo da Concorezzo nel VII  
centenario della morte (1321-2021)”
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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 su appuntamento:  
da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 
il mercoledì anche 15.00-17.00, 
sabato 8.30-11.30 
Tel. 039.62800462-454 - 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 
 
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 
 
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

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 
 
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 
 
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 19.00, 
martedì dalle 14.00 alle 19.00. 
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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