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editoriale

L’editoriale
del Sindaco

are concorezzesi, cari concorezzesi,
dopo due anni di pandemia possiamo dire di essere tornati, finalmente, alla normalità. Una normalità fatta di eventi, di incontri e di
socialità. Una libertà fatta di apertura, verso l’esterno e verso l’incontro con gli altri.
Abbiamo voluto dedicare questo numero dell’informatore comunale proprio
all’apertura della nostra città. Un’apertura declinata in diversi aspetti.
Concorezzo città aperta verso la Cultura. Il programma culturale e di eventi
dell’estate è ricco di iniziative con concerti e spettacoli in Villa Zoia. La grande
novità dell’estate 2022 è il ritorno alla convivialità. Dopo due anni di stop abbiamo, infatti, anche dato il via libera all’organizzazione di cene e pranzi nell’area feste all’interno del parco.
Concorezzo Città aperta verso l’altro. La nostra città ha dato ampia disponibilità all’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalle zone di guerra. I privati
cittadini e le associazioni, grazie anche al supporto tecnico del Comune,
hanno saputo mettere in atto quella tradizionale disponibilità che Concorezzo
ha sempre dimostrato in caso di necessità.
Concorezzo città aperta con nuovi servizi. Abbiamo voluto ampliare alcuni
servizi utili per la città. Sto pensando, solo per fare qualche esempio, al
nuovo mercato agricolo Cuncuress-Campagna Amica, allo sportello comunale di ATS, agli orari di apertura della biblioteca e al servizio wifi gratuito
in sei zone della città.
Concorezzo città aperta verso la bellezza. Stiamo terminando una serie di lavori di restyling completo per rendere più bella la nostra Concorezzo. E mi riferisco, in particolare a via San Rainaldo, via Pio X e a via Verdi. Non solo. Al
Burrone, in queste settimane verrà realizzato il tanto atteso campo da basket.
Concorezzo città aperta verso il futuro. Parlando di futuro non posso non citare la scuola di via Ozanam. Un progetto importante, sia dal punto di vista
progettuale che economico. Possiamo dire con soddisfazione che i primi fondi
sono già stati reperiti. I mesi scorsi abbiamo infatti vinto un bando ministeriale
di 5 milioni di euro, oltre un terzo dell’investimento previsto (investimento
che grazie ad oculate progettazioni e programmazioni, nonostante i rincari
delle materie prime e delle forniture, siamo riusciti a contenere nell’ordine
dei 12-13 milioni di euro). Prosegue anche il lavoro verso la valorizzazione e
la riqualificazione dell’Area Frette, divenuta di proprietà comunale. Nel dettaglio, grazie a un partenariato pubblico privato, è previsto un museo, la riqualificazione del bunker e l’ubicazione di attività economiche che potranno
anche creare nuove opportunità lavorative nel territorio.
Nel salutarvi colgo l’occasione per invitarvi a vivere insieme i tanti eventi di
Concorezzo d’Estate. Sarà un modo bello per tornare a vivere appieno la bellezza dello stare insieme nella nostra città, concretamente e finalmente
“aperta”.
Buona estate!

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

Stiamo terminando una serie di
lavori di restyling completo per
rendere più bella la nostra Concorezzo. E mi riferisco, in particolare a via San Rainaldo, via
Pio X e a via Verdi. Non solo.
Al Burrone, in queste settimane
verrà realizzato il tanto atteso
campo da basket.
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NAVIGAZIONE GRATUITA IN CITTÀ
GRAZIE AL WI-FI COMUNALE
Navigare in Internet gratuitamente in diverse aree della
città è ora possibile grazie alla nuova rete degli hotspot wifi gratuiti voluta dall’Amministrazione comunale. Sono terminati, infatti, i lavori per l’attivazione del wi-fi nell’area del
Municipio (sia in piazza della Pace che in piazza Castello),
in Biblioteca, in Villa Zoia e nel parco XXV Aprile.
Individuata la rete wi-fi, per connettersi basta completare
la registrazione seguendo le indicazioni che verranno fornite dal portale.
Nelle prossime settimane termineranno anche i lavori per
rendere disponibile la rete in piazza Falcone e Borsellino.

LA BIBLIOTECA AMPLIA
I SUOI ORARI DI APERTURA
Gli orari di apertura della Biblioteca comunale sono tornati alla normalità.
Nelle scorse settimane la biblioteca ha riaperto i battenti
anche al martedì mattina e al venerdì mattina, tornando
di fatto, alle consuete aperture pre pandemia.
Ecco gli orari aggiornati:
martedì e venerdì 9.30-12.30 / 14.30-19.00
mercoledì e giovedì 14.30-19.00
sabato 9.30-12.30

AL VIA I LAVORI PER IL RINNOVO
DELLA FARMACIA COMUNALE
Prenderanno il via in queste settimane i lavori di rinnovo
della farmacia comunale in via De Giorgi. In programma un
intervento di rifacimento sia dal punto di vista strutturale che
organizzativo che terminerà ad agosto. Nel dettaglio è prevista l’installazione di un magazzino automatizzato di ultima
generazione che permetterà di ottimizzare lo spazio aumentando le postazioni di vendita dalle attuali tre a quattro.
Oltre all’installazione del robot dietro al bancone, al piano
superiore, dove è ubicato il laboratorio di preparazione dei
farmaci galenici, verranno rifatti i servizi e gli spogliatoi ad
uso interno. L’investimento previsto è di circa 250mila euro.
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LO SPORTELLO COMUNALE
ATS “RADDOPPIA”
Lo Sportello pratiche ASST oltre che il martedì mattina
(dalle 8.30 alle 12.00), dal mese di aprile è aperto anche
il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.00 sempre previo appuntamento, telefonando al numero 039.62800301.
È possibile rivolgersi allo Sportello pratiche ASST per:
• Cambio o assegnazione medico;
• Cambio o assegnazione pediatra;
• Rilascio esenzione per patologia;
• Rilascio esenzione per reddito.

IN COMUNE A LEZIONE
DI EDUCAZIONE CIVICA
Nel mese di aprile si sono tenuti gli incontri in Comune
con le quinte elementari nell’ambito delle lezioni di educazione civica. Sei classi hanno visitato il Comune accompagnati dal Sindaco, dal Vicesindaco, dall’assessore
all’Istruzione e dalle insegnanti. Momenti belli di conoscenza e di dialogo in cui i ragazzi e le ragazze hanno
posto domande e fatto riflessioni su temi importanti come
la trasparenza, il bullismo e la partecipazione.
Sempre nell’ambito dell’educazione civica, i ragazzi e le
ragazze di una classe delle medie, si sono impegnati nella
pulizia delle vie limitrofe alla scuola.

IN FUNZIONE LA NUOVA
VASCA VOLANO DI RANCATE
È entrata in funzione la vasca volano di Rancate: l’invaso
da 6 mila metri cubi che, quando piove, è in grado di incamerare le acque meteoriche a beneficio dell’intera frazione e, in particolare, delle vie Fratelli Cervi e d’Azeglio.
L’opera, a cura di Brianzacque è fondamentale per la risoluzione dei problemi di allagamento della zona.
L’intervento ha comportato un investimento di 2,6 milioni
di euro e sono stati eseguiti anche una serie di altri lavori
complementari nell’area. È stata così sistemata e potenziata la rete fognaria nella zona di via F.lli Cervi, Salvo
D’Acquisto e Torquato Tasso.
Concorezzo Giugno 2022 -
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Un nuovo campo da basket al Burrone
Previsti anche interventi per rendere accessibili l’area giochi e l’intero parco

N

elle prossime settimane partirà un importante intervento di riqualificazione del Buron che prevede
il rifacimento degli accessi, nuovi giochi inclusivi
e un campo polivalente per giocare a basket e
anche a pallavolo accessibile e immerso nel verde.
Nel dettaglio, l’area individuata per i lavori del campo è tra
il canneto e l’area giochi all’ingresso di via Ozanam. L’intervento sarà realizzato con un manto sintetico impermeabile,
avrà dimensioni esterne di 19x32 metri ed i campi da basket e pallavolo avranno dimensioni regolamentari.
Sarà possibile giocare a pallavolo previo montaggio delle
strutture per il sostegno della rete removibile.
“Questo intervento rappresenta un obiettivo importante che
ci eravamo prefissati proprio all’inizio del mandato elettorale
e che va ad aggiungersi ai lavori fatti sempre in ambito sportivo -ha precisato il sindaco Mauro Capitanio-. In particolare
mi riferisco alla pista di atletica, alla sistemazione della pista
di pattinaggio e all’affidamento del centro tennis che nei
mesi scorsi ha visto l'apertura dei campi da padel. Il campo
da basket è una risposta concreta ai tantissimi giovani ap-
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passionati di questo sport ma sarà anche un sostegno importante per permettere alla Pallacanestro Concorezzo ASD
di accedere ad una struttura regolamentare all'aria aperta”.
Oltre al campo, verrà costruito anche un nuovo vialetto che
renderà accessibile alle carrozzine sia il campo polivalente,
sia l’area giochi. Non solo. Sempre in ambito di accessibilità, l’area giochi sarà implementata con il montaggio di una
nuova giostra completamente accessibile alle carrozzine.
L’operazione prevede un investimento di 190mila euro coperto da fondi regionali.
“Sono molto fiera delle opere che stiamo realizzando e che
abbiamo realizzato sinora -ha commentato il vicesindaco e
assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli-. Il comune
denominatore che ci accompagna dall’inizio del mandato
è quello di rendere il nostro amato Borgo sempre più bello
e accessibile. Nel mettere in atto la promessa fatta in campagna elettorale di realizzare un campo da basket all’aperto e con libero accesso, abbiamo pensato di renderlo
davvero accessibile a tutti, da qui l’idea di inserirlo al Buron
e rendere accessibile lo stesso parco davvero a tutti”.

opere pubbliche

La riqualificazione totale di via Verdi

S

ono in fase di completamento i lavori di rifacimento di via Verdi. Un intervento di completo restyling che sta dando un nuovo volto alla strada su
cui affaccia la scuola dell’Infanzia Mario Lodi. I lavori sono mirati a un miglioramento della viabilità e alla
messa in sicurezza della via interessata da un traffico importante, soprattutto in orario di ingresso e di uscita dei
bambini da scuola.
Come prima cosa, le scorse settimane è stato realizzato
un nuovo tratto di marciapiedi, così da rendere tutta via
Verdi sicura per i pedoni.
È inoltre in fase di realizzazione una piccola rotonda in via
De Giorgi per indirizzare in modo più organizzato le auto
in ingresso in via Verdi. Davanti alla scuola i posteggi verranno organizzati a spina di pesce per rendere più agevole il parcheggio e più sicure le manovre. Sul lato
opposto della strada (accanto al muretto che separa la
passerella pedonale adiacente al parco Scaccabarozzi),
verranno realizzati altri parcheggi paralleli alla strada.
In questo modo la sede stradale sarà ristretta, pur mantenendo la larghezza minima. Un intervento progettato
per gestire l’attuale situazione di parcheggio in doppia
fila e che influirà anche sulla velocità media di percorrenza
delle auto che diminuirà, considerata la larghezza della
strada.
Infine tutta la via verrà completamente riasfaltata.
Questi lavori sono relativi all’intervento straordinario di
sistemazione delle strade e dei marciapiedi della città che
prevede, complessivamente, un investimento di 737 mila
euro per la riqualificazione di via San Rainaldo, via Verdi,
via XXV Aprile e via Pio X.
“Dopo via San Rainaldo stiamo terminando la riqualificazione di via Verdi -ha precisato il vicesindaco e assessore
ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli-. Come per i lavori in
via San Rainaldo, anche in questo caso, abbiamo deciso
di intervenire in modo radicale, risolvendo una volta per

tutte le criticità viabilistiche e strutturali. Sarà più semplice
parcheggiare e sarà più sicuro per i pedoni arrivare a
scuola e al Burrone grazie alla presenza del marciapiedi
lungo tutta la via”.
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Ogni giovedì in via Adda il mercato
agricolo Cuncuress - Campagna Amica

A

ppuntamento fisso ogni giovedì mattina (dalle
8 alle 13) con il mercato agricolo Cuncuress Campagna Amica nel parcheggio di via Adda.
Il mercato coinvolge in tutto otto aziende Coldiretti della Lombardia (due della Brianza) che, settimanalmente, propongono le loro eccellenze agroalimentari
a filiera corta a turnazione, così da garantire sempre sei
banchi presenti con le principali categorie alimentari: formaggi di latte vaccino, caprino e di bufala, carne, ortofrutta, vino dell’Oltrepo Pavese, miele, pane e prodotti
da forno.
La rete nazionale di mercati contadini organizzata da
Campagna Amica coinvolge circa 12.000 agricoltori Coldiretti in oltre 1.200 farmers market lungo la Penisola.
Con quello di Concorezzo diventano otto i mercati di
Campagna Amica in provincia di Monza e Brianza.
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accoglienza

Emergenza Ucraina,
Concorezzo apre le sue porte

B

ha voluto prevedere una misura di sostegno extra per le famiglie che hanno accolto i profughi. È stata infatti deliberata
in Consiglio Comunale, la totale esenzione del pagamento
della tassa dei rifiuti (TARI) per quanti ospitano, nella propria
abitazione, i cittadini ucraini in fuga dal conflitto.
Anche a livello associativo la risposta di Concorezzo è stata
immediata. Nelle prime settimane si sono moltiplicate le iniziative di raccolta di beni di prima necessità e di farmaci da
parte delle associazioni, della farmacia comunale e della Parrocchia. La Chiesa Evangelica, in particolare, ha aperto le sue
porte accogliendo all’interno della sua struttura intere famiglie in fuga dalla guerra. Un’accoglienza che ha visto la partecipazione e il sostegno di tutto il territorio. La scuola,
inoltre, ha organizzato un’accoglienza strutturata dei bambini
e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze ospiti in città.
L’associazione Fili di Parole, infine, ha organizzato un corso
di italiano con l’obiettivo di dare un aiuto per un’integrazione
più agevolata in città.

raccia aperte e mani pronte a lavorare per accogliere
i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Concorezzo ha
risposto prontamente all’emergenza che ha coinvolto l’intera Europa. In primo luogo, con un segno
di vicinanza istituzionale a cui è seguita la concretezza delle
azioni. A fine febbraio, a poche ore dall’inizio del conflitto, il
sindaco Capitanio ha infatti invitato in Comune un cittadino
ucraino residente in città, Taras Rurak. Insieme a lui ha esposto sulla facciata del Municipio la bandiera giallo e blu che
ormai da quattro mesi sventola accanto a quella italiana. Un
simbolo di vicinanza e di solidarietà, appunto, a cui è seguito
un lavoro quotidiano di supporto all’emergenza.
Il Comune ha svolto il suo ruolo deputato di facilitatore rispetto alle pratiche burocratiche delle famiglie coinvolte
nell’accoglienza. Sul sito del Comune è stata anche aperta
una sezione dedicata all’emergenza costantemente aggiornata con tutte le indicazioni utili. Inoltre, l’Amministrazione
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Concorezzo, gli eventi estivi
sono tornati in Villa Zoia

D

opo due anni di pandemia gli spettacoli estivi,
le feste e le sagre di “Concorezzo d’Estate”
sono tornate in Villa Zoia.
“Si tratta di un grande ritorno degli eventi nel
nostro storico parco dopo due anni difficili con sospensioni e iniziative organizzate in piazza della Pace -ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Un
grande ritorno, appunto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che va ad affiancarsi alla riapertura
della tavola calda a pochi metri dal palco. Un’accoppiata
che sta dando ai concorezzesi, ma non solo, l’opportunità
di tornare a vivere la bellezza del nostro parco di Villa Zoia
fra serate di intrattenimento di qualità e la convivialità

SABATO 25 GIUGNO, ORE 21.00
HBH SHOW BAND
#History 100
Le 100 canzoni più famose di sempre
Non solo un concerto ma a un vero e proprio show. Il mix
perfetto tra musica, costumi, coreografie e intrattenimento
con le migliori canzoni degli ultimi 100 anni raccolte in un
unico spettacolo, cantate e suonate interamente dal vivo.
Con #HISTORY100 la HBH Band riporta nel presente gli evergreen più famosi di tutti i tempi, selezionando i brani italiani
e stranieri che hanno fatto emozionare e sognare intere generazioni.
Dai classici dello swing a Zucchero, dal rock’n’roll di Chuck
Berry allo scatenato rock dei Van Halen, dal soul dei Blues Brothers alla disco music di Donna Summer e molto, molto altro.

VENERDÌ 1 LUGLIO, ORE 21.00
LA CAROVANA DEI MONDI
DALLAltra parte del mondo
Dedicato a Lucio Dalla
A dieci anni dalla scomparsa dell’immenso Lucio Dalla
uno spettacolo a lui dedicato e al suo essere dall’altra
parte del mondo: da quella parte dove stanno coloro che
non si fermano e riescono a stupirsi come bambini.
Protagonista è la musica con 15 brani legati alla carriera di
Dalla autore di testi e musiche proponendo i brani più noti
come Canzone, L’anno che verrà, Futura o Le rondini e produzioni meno celebri.
La Carovana dei Mondi è un collettivo di musicisti che organizza, scrive e interpreta spettacoli musicali caratterizzati
da una dimensione teatrale. Tra i membri del gruppo il chitarrista concorezzese Andrea Motta.
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dello stare insieme. Abbiamo scelto un programma di
eventi di impatto con musica rock e folk. Un invito a fare
festa e vivere, finalmente con una leggerezza consapevole, la bellezza della cultura e dello stare insieme”.
L’opuscolo informativo con il programma completo delle
iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni del
territorio è stato distribuito nelle case di tutti i concorezzesi le scorse settimane.
Il primo grande concerto dell’assessorato con l’esibizione
degli 88 Folli si è tenuto il 18 giugno. Ecco il calendario
degli altri importanti spettacoli organizzati dall’assessorato alla Cultura:

cultura
SABATO 9 LUGLIO, ORE 21.00
TEATRO NELLE FOGLIE
La dolce follia - Giocoleria acrobatica
Speciale bambini
Una trapezista di fama internazionale arriva sul palco per
presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa
non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la
radio passa solo cha cha cha.
Il pubblico si è riunito in piazza per vedere un grande spettacolo di circo... ma gli incidenti si susseguono! Un clown
strampalato arriva nella stessa piazza in cerca di lavoro:
come andrà a finire?
Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà
vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che farà
sbellicare dalle risate grandi e piccini.

SABATO 16 LUGLIO, ORE 21.00
BLUES BROTHERS TRIBUTE BAND
In missione per conto di…
Volendo essere in tutto e per tutto fedele alla line up originale, la Blues Brothers Tribute Band si presenta sul palco
con undici musicisti, tra cui spiccano una sezione fiati composta da due sax, una tromba, un trombone ed una voce
femminile in perfetto stile soul per interpretare le canzoni
di Aretha Franklin.
Naturalmente non possono mancare i mitici fratelli Jake ed
Elwood Blues, rigorosamente in abito nero, cappello e occhiali da sole. I brani proposti sono quelli dell’omonimo film
di John Landis, oltre a quelli portati in giro per il mondo
nelle tournée dai Blues Brothers.
La Blues Brothers Tribute Band vanta una serie di esibizioni
live, tra cui spicca l’apertura del concerto di Mauro Pagani,
ex PFM, è stata finalista dell’edizione “Band Prix 2009” selezionata dall’eterna Mara Maionchi.

AREA FESTE DI VILLA ZOJA
LA TAVOLA CALDA
FESTA DEL GNOCCO FRITTO
FESTA DEL BÜSS
VENERDÌ 24 – SABATO 25 - DOMENICA 26 GIUGNO SABATO 16 LUGLIO

A.S.D. PALLAVOLO CONCOREZZO

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

FESTA DELLA BIRRA
VENERDÌ 1 – SABATO 2 - DOMENICA 3 LUGLIO

SEZ. CONCOREZZO

A.G.P. CUNCURESS A.P.T.

FESTA ABRUZZESE
VENERDÌ 8 – SABATO 9 - DOMENICA 10 LUGLIO

SAGRA DEL PESCE
VENERDÌ 9 – SABATO 10
DOMENICA 11 SETTEMBRE

ASSOCIAZIONE LA PRESENTOSA ARTE, HOBBY E ARTIGIANATO

ASSOCIAZIONE CANNISTI CONCOREZZESI “SCARPUN”
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Plogging, a Concorezzo boom
di volontari al servizio dell’ambiente

G

rande partecipazione per il plogging in città. In
questi mesi sono circa una trentina i concorezzesi
che hanno raccolto l’invito del Comune e che
sono diventati a tutti gli effetti dei plogger ufficiali. II plogging, ricordiamolo, è l’attività ludica sportiva inventata in Svezia che consiste nella raccolta di piccoli rifiuti
mentre si corre o si cammina.
L’Amministrazione comunale ha stretto un accordo con Cem
Ambiente in supporto di quanti vogliono dedicarsi, in modo
continuativo, a questa attività che combina l’esercizio fisico
con la pulizia di strade e parchi.
I nuovi volontari possono infatti iscriversi al registro comunale di “plogger” così da ricevere il kit composto da guanti,
pettorina con il logo e sacchetti per poter dedicarsi al plogging in modo sicuro.
Non esiste un vero e proprio “identikit” del plogger. Hanno
aderito all’iniziativa sportivi professionisti ma anche semplici
cittadini che hanno deciso di abbinare la passeggiata giornaliera a un servizio civico per la cittadinanza.
“Il plogging rappresenta una delle modalità di intervento
dei cittadini in favore del territorio -ha commentato l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati-. Concorezzo ha grandi po-
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tenzialità sotto questo punto di vista considerato l’alto numero di runner e di società sportive in città. L’appello che
rivolgo ai concorezzesi è quindi quello di partecipare sempre di più a questo genere di attività.
Procede molto bene anche l’iniziativa “Concorezzo Pulita”,
che da circa un anno coinvolge i cittadini che percepiscono
il reddito di cittadinanza in lavori di pulizia di strade e parchi.
I percettori di reddito stanno facendo un ottimo lavoro”.
Per ritirare il kit occorre inviare una mail a ecologia@comune.concorezzo.mb.it.

gruppi consiliari

A METÀ MANDATO TRA COSE
FATTE E NUOVI PROGETTI
Abbiamo superato il giro di boa di
questa legislatura. Se ci voltiamo e
guardiamo a quanto fatto, non possiamo che essere orgogliosi. Mattone
dopo mattone ci siamo impegnati insieme alla Giunta per migliorare la
nostra Concorezzo. Alcuni risultati sono già visibili, per
altri abbiamo messo le basi e intrapreso piani per la
realizzazione. Un nuovo campo da Basket (in realizzazione entro la fine dell’estate), la nuova scuola per la
quale siamo attivi nella ricerca di finanziamenti che permettano l’esecuzione di un progetto che possa soddisfare le richieste raccolte al tavolo di lavoro, le varie
riqualificazioni del territorio. Ma senza dimenticare i
progetti del “Borgo del Futuro” (come l’iniziativa
Nuovi LIDI per l’accessibilità informatica agli anziani e
le sperimentazioni di Smarter Italy in collaborazione
con Politecnico di Milano e Università degli studi di
Bergamo). Guardiamo ai prossimi anni fiduciosi, ricchi
di idee e piani per la realizzazione di un sogno che per
noi è diventato un vero progetto di sviluppo della città.

PER UN FUTURO
CONDIVISO
Vogliamo approfittare di questo spazio
per esprimere alcuni principi e valori che
ci hanno contraddistinto fin qui.
Abbiamo condotto la nostra azione
amministrativa a fianco del Sindaco,
della Giunta e della Maggioranza consigliare consapevoli che la nostra funzione di garanzia
deve tutelare tutti i cittadini per dare risposte concrete
alle loro esigenze.
Abbiamo visto negli ultimi tre anni, mettere in campo
azioni e fondi straordinari per riuscire a compensare le
carenze di risorse con un rafforzamento delle capacità
organizzative negli investimenti, a contrasto di una diminuzione di benessere delle persone, di una contrazione
dei consumi e produzione di beni e servizi, con un forte
aumento del disagio sociale accompagnate da un incremento della domanda di soccorso da parte dei singoli
cittadini, famiglie, imprese.
Vogliamo qui richiamare tutti ad una maggiore coesione
sociale, abbandonando una visione esclusivamente individualistica ed egoista dei problemi e delle soluzioni,
dobbiamo infondere che il nostro benessere non può es-

Vorremmo infine fare una considerazione in merito alla
vicenda Alpini.
Facendo la doverosa premessa che chi commette un
reato, a maggior ragione se contro una donna, deve
risponderne sempre davanti alla giustizia e su questo
non si discute, come possiamo mettere in discussione
un’associazione, un corpo che con il lavoro incessante
durante tutte le emergenze, è una risorsa indispensabile e amata da tutti?
Non dimentichiamo che ognuno di noi, da destra a sinistra anche da queste pagine, ha ringraziato per
quanto fatto dagli Alpini a Concorezzo durante la pandemia.
Ribadiamo, giusto condannare le molestie e che chi ha
sbagliato paghi, ma esprimiamo la nostra vicinanza all'Associazione Nazionale Alpini riconoscendone la valenza sociale, culturale ed identitaria e non riteniamo
corretto additare il glorioso corpo degli Alpini, da sempre esempio di rispetto, generosità e sacrificio, come
simbolo di violenza e volgarità.

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

sere costruito senza mirare al benessere generale, per
superare le difficoltà con coscienza civica.
Dovremmo sicuramente passare attraverso un welfare
moderno, economicamente sostenibile, capace di rispondere a bisogni sempre più articolati delle persone e
delle famiglie, di qualità dell’abitare, di crescita e sviluppo di nuove imprese.
Un’ultima riflessione: mai come in questo momento di
particolare difficoltà economica e finanziaria, la forza ed
efficacia di una azione politica e amministrativa si misura
su una capacità di dialogo aperto e franco fra maggioranza e minoranze, pur nel rispetto di differenti ruoli e
delle diverse e legittime opinioni.
Il nostro auspicio è appunto che a dominare, d’ora in
avanti, siano lo spirito di collaborazione ed il convergere
di tutte le forze politiche su un metodo di confronto costruttivo, basato sul rispetto reciproco delle idee e delle
persone (ci riferiamo alla nuova scuola, alla realizzazione
della nuova Rsa e delle nuove infrastrutture e rigenerazioni urbanistiche).
La passione che ci contraddistingue, nell’interesse dell’intera comunità, deve rappresentare uno stimolo per il presente ed il futuro che la nostra città di Concorezzo merita.
Noi per Concorezzo
profilo Instagram noixconcorezzo - noiperconcorezzo@gmail.com
Concorezzo Giugno 2022 -
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SCUOLA. TRA COSTI LIEVITATI
E POLITICI INCONSAPEVOLI
Il progetto per la scuola elementare
di via Ozanam prevede ad oggi un
quadro economico di quasi 20 milioni
di euro, 8 in più rispetto a quanto inizialmente stabilito. Il tutto, nonostante le serie difficoltà nel reperire i
fondi necessari alla realizzazione. Il significativo aumento dei costi è emerso a seguito di un’interrogazione formale in Consiglio Comunale, presentata dal
capogruppo Francesco Facciuto. Quanto accaduto non
è trascurabile, almeno per tre motivi importanti.
Primo. Le cifre messe nero su bianco dai progettisti incaricati dall’attuale Amministrazione smentiscono le dichiarazioni del Sindaco in Consiglio, in conferenza
stampa e sui social. Questa difformità dimostra come il
Sindaco e la maggioranza politica che lo sostiene non
siano capaci di governare i procedimenti amministrativi.
La Vicesindaca Zaninelli ha parlato di “mancanza di comunicazione con i tecnici”. Giudicate voi.
Secondo. Quanto accaduto non è a costo zero. L’iter
progettuale seguito finora è già costato 200.000 euro

SERVE PROGRAMMAZIONE
LINEARE, NON FACILI POST SOCIAL!
La maggioranza leghista sta tentando
di intraprendere numerose iniziative
che prevedono imponenti interventi
immobiliari sul nostro territorio, ma
non avendo pianificato gli stessi in
modo lineare, a partire dai bisogni
della cittadinanza, sta giocando una partita d’azzardo
sulla pelle dei concorezzesi.
L’intervento su via Kennedy, che dovrebbe prevedere
nell’animo della maggioranza la realizzazione, finalmente, della nuova RSA, è ancora bloccato. Si sta cercando di forzare la mano sulle regole a tutela dello
spazio verde a est della via, con motivazioni evidentemente poco convincenti. Nel frattempo, aspettiamo.
La progettazione della nuova scuola, sventolata come
promessa elettorale, vede un percorso altrettanto difficoltoso. Qui chiediamo alla giunta di non correre con
soluzioni al ribasso al solo scopo di dire #dettofatto sui
social, lasciando Concorezzo con un edificio scolastico
mediocre per i successivi decenni.
L’acquisto dell’area Ex Frette, ad un costo superiore
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di soldi pubblici. Di questi, circa 160.000 euro sono stati
destinati all’elaborazione delle tavole ad opera dei professionisti incaricati dall’Amministrazione.
Terzo. La revisione del quadro economico che dovrà essere definita potrebbe comportare uno stravolgimento
delle linee progettuali in parte condivise con la scuola.
Alcune delle migliorie faticosamente ottenute (palestra,
agorà…), benché ancora insufficienti, rischiano di essere cancellate per ragioni di bilancio, mancando
un’idea chiara sugli obiettivi.
In generale, crediamo si debba concordare su un
punto: non è sufficiente fare una scuola, tanto per fare.
Al contrario, è necessario assicurarsi che il nuovo plesso
sia realizzato con cura, con tutte le migliorie necessarie,
utilizzando al meglio le risorse disponibili. Quanto accaduto solleva evidenti perplessità di metodo che si
sommano alle criticità di merito già emerse negli scorsi
mesi e che abbiamo sottolineato tante volte. Per un approfondimento complessivo, segnaliamo la pagina del
nostro sito interamente dedicata all’argomento.
La Rondine Concorezzo
Sito: www.larondineconcorezzo.com
Email: larondine.concorezzo@gmail.com
Facebook: larondineconcorezzo

al mezzo milione di Euro senza alcuna idea concreta
sulla destinazione del sito, vede ora il tentativo di raccolta di idee (e fondi) da parte di privati, senza che vi
sia nemmeno la volontà di dare una destinazione pubblica all’area.
Quelli sopracitati sono solo tre esempi, importanti, di
come sino ad oggi si sia operato in modo approssimativo, guidati da pulsioni e non da programmazione
orientata a chiari obiettivi.
Una cosa è certa, come gruppo di minoranza faremo
il nostro dovere, vigilando sull’operato scrupolosamente.
L’invito che rivolgiamo a voi cittadine e cittadini è
quello di interessarvi circa gli sviluppi e pretendere
dagli amministratori spiegazioni chiare, senza accettare
facili post social di bassa propaganda.

Partito Democratico
https://www.facebook.com/pd.concorezzo
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QUALE FUTURO
PER IL NOSTRO “BORGO”?
Sono ormai mesi che sentiamo parlare del progetto Borgo del Futuro.
Queste tre parole risuonano nei discorsi dei nostri amministratori durante eventi pubblici, le ritroviamo
scritte tra le righe dei post pubblicati
sui social dal Sindaco Capitanio e le vediamo sventolare sulla cartellonistica per le vie della città. Sicuramente essere parte del programma governativo
Smarter Italy può rappresentare una straordinaria occasione di crescita e sviluppo per Concorezzo. Nel
gennaio 2021, durante la conferenza stampa il nostro
Sindaco aveva parlato di viabilità intelligente e potenziamento dei servizi per alcune fasce specifiche della
cittadinanza, progetti che si sarebbero dovuti sviluppare nei mesi successivi.
Ad oggi, nelle sedute del Consiglio Comunale e nelle
commissioni consiliari competenti, nulla è emerso in
merito a questo importante progetto. Al di là dei nuovi
access point pubblici per il Wi-Fi installati sul territorio
comunale, non sappiamo quali siano le ricadute posi-

tive finalizzate allo sviluppo della nostra città e al benessere dei cittadini.
É di recente pubblicazione, lo scorso 13 maggio, il
primo bando dei Ministeri competenti. I partecipanti
dovranno ideare una piattaforma innovativa a supporto
della mobilità urbana. Ci chiediamo quali fabbisogni
siano stati espressi dalla nostra amministrazione in
tema di traffico, inquinamento, vivibilità, rapporto tra
centro storico e distretti industriali? Quali realtà politiche, sociali, culturali, corpi intermedi, sono state coinvolte per un’analisi condivisa e completa di quelle che
sono le necessità di Concorezzo?
Come successo in molte altre occasioni - si vedano le
recenti vicende dell’area Ex Frette - anche in questo
caso la cosiddetta “politica del fare” così cara alla nostra maggioranza, pecca di mancanza di progettualità,
di visione e di ascolto di tutte quelle realtà politiche e
non che, su temi tanto importanti per il bene del territorio e delle persone che ci abitano, dovrebbero essere coinvolte in un lavoro comune dall’orizzonte
temporale che si collochi nel futuro più prossimo.
Vivi Concorezzo
Web: viviconcorezzo.it
Facebook/Instagram: Vivi Concorezzo
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inserzione pubblicitaria

lavoro

I percettori del reddito di cittadinanza
in servizio fuori dalle scuole dell’infanzia

P

rosegue il lavoro per l’attuazione dei Progetti Utili
alla Collettività (PUC) nel Comune di Concorezzo,
rivolti a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. I concorezzesi che percepiscono il reddito
statale, dai mesi scorsi, possono infatti prestare servizio
anche nella supervisione e controllo dei bambini in ingresso e uscita dalle scuole dell’infanzia. Questa nuova attività, che coinvolge i percettori di reddito selezionati dal
Comune va ad affiancare altri servizi comunali tra cui “Concorezzo Pulita” che vede attualmente altri tre cittadini
coinvolti in servizi di pulizia delle strade e delle aree verdi
comunali.
“È dal 2020 che siamo attivi nella concretizzazione della
norma che consente, ai beneficiari del reddito di cittadinanza, di dedicarsi a lavori di pubblica utilità -ha affermato
il sindaco Mauro Capitanio-. Abbiamo creduto fortemente
in questa opportunità e, infatti, ci siamo attivati immediatamente già nel 2020 nel pieno dell’emergenza covid. In
pandemia abbiamo inaugurato la collaborazione con i
percettori del reddito di cittadinanza, impiegandoli in servizi di pubblica utilità nell’ambito del supporto alla gestione dell’emergenza sanitaria. Dopo questo avvio
abbiamo attivato sempre più progetti coinvolgendo tutti i
settori del nostro Comune. In questo senso, siamo l’unica
amministrazione comunale del vimercatese ad aver agito
in modo strutturato, inserendo a livello lavorativo i percettori del reddito in ogni ambito, da quello scolastico, a
quello culturale fino ad arrivare alla pulizia delle strade.
Aderire a questi progetti comunali rappresenta un’opportunità importante sia per il Comune, sia per i percettori del
reddito di cittadinanza, che in questo modo possono usufruire di un’iniziativa di inserimento sociale e, al contempo,
restituire con il lavoro il sostegno ricevuto”.
In totale, dal 2020, sono 26 i cittadini percettori del reddito

di cittadinanza che hanno preso parte ai Progetti Utili alla
Collettività a Concorezzo.
Sui 22 Comuni di Offertasociale (realtà che supporta il Comune nella gestione dei PUC) dell’ambito del Vimercatese
sono stati pubblicati 69 progetti; di questi, 9 sono del Comune di Concorezzo.
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Nel 180° del campanile: notizie note e inedite
“«Carneade! Chi era costui?» ruminava tra sé don Abbondio seduto sul
suo seggiolone, in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto
davanti, ….”1 Analogamente, avendo tra le mani le lettere custodite nell’Archivio Parrocchiale sulla costruzione del campanile, l’interrogativo tosto
si presenta: Francesco Peverelli, chi era costui?
Al Pregiatissimo Signore Battistino Monticelli2
Concorezzo
Tengo dal giorno 6 p.p. sul mio tavolo il rotolo delle carte riguardanti
la costruzione del Campanile, e nell’accompagnatoria del Sig. Commissario
Distrettuale trovo delle alterazioni al progetto che poco mi soddisfano.
Ieri l’altro passai alla casa dell’Illus.a Sig.ra Contessa Decapitani per intenderci
colla medesima, ma trovasi essere in campagna; quindi se avesse luogo una
sua gita a Milano nell’andante settimana amerei di abboccarmi con Ella appunto per l’oggetto Campanile, onde combinare la brevità delle operazioni
che si pretenderebbero, e così ritornare al più presto le carte al Sig.e Commissario
Godo di quest’occasione di rivederla... Devotissimo suo...
Francesco Peverelli
3
Milano, li 20 Novembre 1838
A pagina 84 della Guida Statistica della Provincia
di Milano per il 1850 troviamo tra i membri della
Commissione civica d’Ornato4, presieduta dal
podestà Antonio Pestalozzi, tal architetto Francesco Peverelli, socio d’arte dell’Imperiale Regia
Accademia di belle arti, residente in contrada
Madonnina al 1879.
Grazie a un supplemento d’indagine scopriamo
il legame con Concorezzo.
“L’Arco della pace è uno de’ più bei monumenti
moderni”5. Disegnato dal marchese Luigi Cagnola, a cui nel 1804 veniva affidata la direzione
dei lavori, viene inaugurato nel settembre del 1838. Morto nel 1833, nella
direzione dei lavori era subentrato l’architetto Francesco Peverelli, a cui si
devono i due edifici laterali “...encomiati per grandiosa e maschia semplicità, e per lodevole armonia d’insieme”.6
Lo stesso marchese Cagnola a cui dobbiamo la neoclassica chiesa parrocchiale, che per parentele e conoscenze ha legami coi D’Adda, i De Capitani
e il parroco Lavelli.
Torniamo al carteggio custodito nell’Archivio Parrocchiale.
Desideroso di portare a compimento l’opera, ancora orfana del campanile,
il curato Lavelli chiede al Monticelli di riprendere contatto con lo studio
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del Cagnola in Milano. Nell’aprile del 1838 fa quindi visita all’architetto Peverelli, discepolo del Cagnola, per reclamare delle “carte” a integrazione
dei disegni del campanile. Passano alcuni mesi prima della consegna dell’intera documentazione da sottoporre agli uffici competenti. Nel 1839
muore il parroco Lavelli e subentra Agostino Meraviglia, milanese e già
coadiutore a San Fedele a Milano.
Con questo avvicendamento si interrompe nuovamente il progetto per la
costruzione del campanile. Scrive Floriano Pirola nella monumentale Storia
di Concorezzo: “Il campanile tanto discusso «avrebbe dovuto portare otto
statue, se lo avesse permesso l’economia, ed essere di proporzioni più larghe, mentre ora è chiamato aghirolo. Non potendo per l’angustia, contenere le campane, queste giacquero per molto tempo nella corte del
parroco...”7. La progettazione dell’opera passa all’architetto e ingegnere
Andrea Pizzalla con studio in contrada Durino 4388.
Il 23 aprile del 1842 inizia l’edificazione, il 31 maggio del 1843 è ultimato
e il 22 agosto del 1844 il parroco benedice le campane, che vengono installate insieme all’orologio e al parafulmine l’anno seguente.
Nel 1857 Cesare Cantù scrive a proposito della chiesa e del suo campanile:
“Il Cagnola, come soleva, badò all’arte, non
alla comodità, sicché nè al pulpito, nè a’ confessionali, nè al battistero, nè al coro assegnò
luogo; e dovettero collocarsi con ripieghi. Il disegno di lui avrebbe portato un’ortografia
maestosa, elevandosi in prima il pronao, poi più
alta la navata, indi sull’asse di essa il campanile.
Me questo, eretto nel 1842 su disegno del Pizzalla, riuscì di altezza sproporzionata alla base
e alle belle campane”.9
A distanza di 180 anni, la torre campanaria coi
suoi 41,5 m continua ad essere la costruzione
più alta di Concorezzo.
Alessandro Manzoni, “Promessi Sposi”, inizio del Capitolo VIII.
Giovan Battista Monticelli, in altra lettera indicato come Deputato Politico, è fabbriciere di lungo
corso; famiglia già iscritta all’estimo fin dal primo catasto di Carlo V.
3 Archivio Parrocchiale Concorezzo, sez. Opere registro 61 - cart 524.
4 Nel 1807 il viceré riunisce illustri architetti e studiosi coll’obiettivo di conferire adeguato ordine
urbanistico alla città di Milano; piano regolatore ante litteram.
5 Cit. pag 64, AA VV “Nuovissima Guida del viaggiatore in Italia” Edizione Artaria 1852.
6 Cit pag 20 Antonio Caimi “Delle Arti del Disegno e Degli Artisti Nelle Provincie di Lombardia dal
1777 al 1862”, Ed Luigi e Giacomo Pirola 1862.
7 Floriano Pirola “Storia di Concorezzo” (1978), Cit pag 306.
8 Renato De Fusco “L’architettura dell’Ottocento” (1980) cit pag 229 “Tra le sue opere si può ancora
ricordare il campanile della Chiesa di Concorezzo, presso Milano, costruito secondo modelli veneti
(1842) non può essere ancora considerato neoclassico, ...”. Del Pizzalla l’opera più significativa è
il palazzo e la galleria De Cristoforis a Milano, ora scomparsi.
9 Cesare Cantù “Storia di Milano e sua Provincia”, Vol. 1 (1857) cit pag 546.
1
2

info dal comune

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 venerdì 8.30-12.30,
il mercoledì anche 15.00-17.00,
sabato 8.30-11.30
(Per carta di identità necessario l’appuntamento)
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 8.30-12.30,
su appuntamento: mercoledì 16.00-18.00
e sabato 8.30-12.00
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: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
mercoledì pomeriggio su appuntamento
14.00-16.30
Tel. 039.62800202
BIBLIOTECA
Via De Capitani 23
Orari:
martedì e venerdì 9.30-12.30 / 14.30-19.00
mercoledì e giovedì 14.30-19.00
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 8.30-12.30
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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