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editoriale

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

care concorezzesi, cari concorezzesi, 

mi piace pensare a questo spazio come a un momento di dialogo 

intimo, quasi famigliare. Come un modo per fare il punto dopo 

un anno di lavoro.  

Sono stati 12 mesi intensi, in cui abbiamo lavorato, come si dice, a pancia 

bassa.  

I progetti in campo sono stati tanti e impegnativi. Dalla nuova scuola per la 

quale siamo al lavoro costante per finalizzare la parte economica, al campo 

da basket al parco Scaccabarozzi, all’avvio dell’Ecuosacco, all’area Frette 

fino ad arrivare alle iniziative per il sostegno delle famiglie in difficoltà a cui 

abbiamo recentemente dedicato un bando da 100mila euro (532mila euro 

complessivi dal 2020 a oggi). Il tutto senza dimenticare gli eventi culturali 

e le iniziative per il commercio e le aziende.  

Il nostro Comune in questi anni si è trasformato in una fucina di iniziative e 

di progetti. I dipendenti comunali, in tutto questo, hanno seguito con im-

pegno e passione le proposte della Giunta facendosi carico di una mole di 

lavoro non indifferente. 

Ora ci aspetta un 2023 sfidante. Inizieremo con l’avvio del progetto Ecuo-

sacco. Un progetto essenziale per migliorare la raccolta differenziata in città 

che produrrà benefici in termini ambientali ma anche economici.  

Nei mesi successivi ci aspetta la gestione della trasformazione della scuola 

di via XXV Aprile. Una scuola che è un vero e proprio patrimonio cittadino 

ma che deve, necessariamente, affrontare una trasformazione per poter 

continuare ad essere sostenibile e a rappresentare un valore aggiunto per 

la nostra città. Stiamo lavorando ad un progetto strutturato che garantirà 

anche nuovi importanti servizi. 

L’anno che ci aspetta, come detto, sarà sfidante. A fronte delle iniziative su 

cui siamo al lavoro, abbiamo la necessità di contenere i costi per garantire 

a tutta Concorezzo servizi efficienti e mirati. Per questo, a livello di bilancio, 

abbiamo dovuto fare delle scelte con l’obiettivo di focalizzare le forze sulle 

iniziative necessarie e di sviluppo. Come in ogni famiglia, anche in Comune 

occorre far quadrare i conti, valutando le necessità e scegliendo con senso 

di responsabilità e coraggio politico. 

Chiudo con un pensiero alle famiglie, a quelle in difficoltà e anche a quelle 

che invece stanno attraversando un momento felice.  

L’Amministrazione comunale è con voi. Le porte sono aperte e le braccia 

del Comune sono pronte a sostenere e ad aiutare. 

 Buone feste e sempre viva Concorezzo

C

L’editoriale 
del Sindaco

Ci aspetta un 2023 sfidante. 
Inizieremo con l’avvio del pro-
getto Ecuosacco.  
Un progetto essenziale per mi-
gliorare la raccolta differenziata 
in città che produrrà benefici in 
termini ambientali ma anche 
economici.
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news

Concorezzo news

 
NUOVI NATI, IL BENVENUTO  
DEL COMUNE SUI PANNELLI LUMINOSI
Un messaggio di benvenuto ai nuovi nati con tanto di dise-
gno della cicogna. È quello che viene pubblicato sui pan-
nelli luminosi di via Dante e sulla SP3 a Concorezzo i giorni 
successivi alla nascita di un nuovo residente. L’iniziativa è 
stata pensata dal Comune per dare un segnale di vicinanza 
alle famiglie concorezzesi con un nuovo bebè. Sono diversi 
i progetti in città legati ai nuovi nati. Da due anni, ad esem-
pio, viene consegnato un pacco bebè grazie alla collabo-
razione con Aspecon. La biblioteca, inoltre, è attiva con 
iniziative pensate proprio per coinvolgere le famiglie con i 
figli piccoli in attività legate alla lettura.

GRANDE SUCCESSO PER L’INCONTRO 
PER LE AZIENDE SUI FONDI UE
Erano oltre 40 le aziende che l’8 ottobre hanno preso parte, 
in Villa Zoia, al convegno “Europa e Territorio, fondi e op-
portunità per le imprese brianzole”. 
Un seminario organizzato per gli imprenditori locali nell’am-
bito delle opportunità offerte da Bruxelles in fatto di bandi. 
Il giorno seguente l’eurodeputato Marco Zanni e l’europro-
gettista Andrea Boffi, accompagnati dal sindaco Capitanio, 
hanno fatto visita a tre aziende del territorio. 
L’evento è stato organizzato dal Comune di Concorezzo in 
collaborazione con il gruppo Identità e Democrazia del Par-
lamento Europeo.

 
UNA NUOVA ALTALENA  
AL PARCO GIOCHI IN VIA PIAVE
Sono terminati nelle scorse settimane i lavori per la posa 
della nuova altalena in via Piave. Il gioco è ora pronto per 
essere usato dai bambini. Oltre alla sostituzione dell’alta-
lena è stata rimossa la vecchia pavimentazione, ormai rovi-
nata, ed è stata posata una nuova pavimentazione an- 
 titrauma in gomma colata. 
L’intervento è stato realizzato nell’ambito dei lavori di ma-
nutenzione delle aree gioco concorezzesi che ha coinvolto 
anche altri parchi cittadini nei mesi scorsi.  
Sono inoltre in atto i lavori per riqualificare l’area giochi nel 
parco Scaccabarozzi.
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IN BIBLIOTECA LA PANCHINA ROSSA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
È stata inaugurata nel mese di novembre la panchina 
rossa davanti alla biblioteca di Concorezzo.  
Un simbolo importante dell’attenzione che ogni per-
sona deve avere nei confronti della violenza contro le 
donne.  
Sulla panchina è stato inciso il numero di emergenza 1522 
che le donne possono contattare in caso di bisogno.  
L’iniziativa ha visto la collaborazione delle associazioni del 
territorio.  
A stretto giro verrà anche installata una targa accanto alla 
panchina con la descrizione dell’iniziativa.

IN VILLA ZOIA LA CONSEGNA  
DELLE 34 BORSE DI STUDIO
Sono state consegnate a novembre 34 borse di studio (8 
scuola secondaria primo grado, 8 scuola secondaria di se-
condo grado, 12 lauree triennali e 6 lauree specialistiche). 
Le ragazze premiate durante la cerimonia in Villa Zoia sono 
27 mentre i maschi 7. Alla serata hanno preso parte il sin-
daco Capitanio e l’assessore all’Istruzione Borgonovo. 
La cifra complessiva stanziata dal Comune è stata di 10mila 
euro e nel dettaglio il contributo è stato di: 92 euro scuola 
secondaria primo grado, 231 euro scuola secondaria se-
condo grado, 370 euro laurea triennale, 560 euro laurea 
specialistica.

AL CINETEATRO SAN LUIGI  
750 RAGAZZI PER AGENDE ROSSE
A novembre oltre 750 ragazzi hanno partecipato all’impor-
tante iniziativa organizzata da Agende Rosse Claudio Do-
mino Vimercate. Un evento per parlare di mafia che ha visto 
la presenza di Don Ciotti, fondatore del gruppo “Abele” e 
di ”Libera - Contro le mafie” che è intervenuto nell’ambito 
del progetto “Vite spezzate - Ragazzi vittime di mafia e di 
se stessi”. Presenti anche alcune classi della scuola Leo-
nardo da Vinci di Concorezzo. 
Una mattinata profonda ed emozionante che ha saputo 
dare spunti importanti di riflessione sulle mafie e sul potere 
dei giovani nel cambiamento.
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Al lavoro per potenziare la raccolta differenziata in 
città. Nella prima parte del 2023 entrerà infatti in 
vigore l’Ecuosacco, la nuova modalità di raccolta 
della frazione secca. L’obiettivo è quello di ridurre 

la quantità di rifiuti indifferenziati che a Concorezzo si atte-
sta intorno ai 116 kg/abitante annui contro i 45 kg/abitante 
annui raccolti nei comuni in cui è in vigore l’Ecuosacco. 
Con questo progetto, le famiglie avranno un numero pre-
ciso di sacchi rossi e le aziende sacchi blu o bidoni grigi 
(Ecuobox) da utilizzare nel corso dell’anno per l’esposizione 
a bordo strada della frazione. La dotazione annuale dipen-
derà dal numero di persone che compongono il nucleo fa-
migliare o dal tipo di attività esercitata, per le utenze non 
domestiche. 
L’Ecuosacco avrà un duplice beneficio. Da una parte, con la 
riduzione del secco aumenterà la percentuale della raccolta 
differenziata con un evidente risvolto ambientale. Dall’altra, 

la riduzione della frazione indifferenziata comporterà un ri-
sparmio in termini economici per il Comune e conseguen-
temente per i cittadini. 
“Dati alla mano, l’introduzione dell’Ecuosacco è un’azione 
necessaria che noi tutti concorezzesi dobbiamo intrapren-
dere -ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. L’obiettivo 
è quello di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato intro-
ducendo un processo più equo e consapevole. 
Non sarà un guadagno solo per l’ambiente ma anche per le 
nostre tasche. Con una riduzione del secco avremo una con-
seguente riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti indif-
ferenziati (che attualmente ammontano a circa 232 mila 
euro all’anno) e, al contempo, aumenteranno gli introiti per 
i materiali riciclabili”. 
“Le regole per il conferimento dei rifiuti non cambieranno  
-ha precisato l’assessore all’ambiente Silvia Pilati-. Il pro-
getto Ecuosacco andrà solo a sostituire i sacchi semitraspa-

Raccolta  
differenziata,  
al via il progetto  
Ecuosacco 
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renti che ora vengono utilizzati per la raccolta del secco. Per 
vetro, carta, ingombranti e umido non cambierà nulla. 
Non si tratta di un progetto rivoluzionario ma di un passo 
in avanti della raccolta differenziata in città. Concorezzo ha 
ampi margini di miglioramento con una raccolta differen-
ziata che, nel 2021, si attesta intorno al 74%. Un dato che 
possiamo e dobbiamo aumentare. L’Ecuosacco è già in vi-
gore in 46 comuni del bacino CEM e ha dato ottimi risultati 
con una riduzione media del 53% della frazione del secco e 
con una raccolta differenziata che si attesta intorno 
all’87%”. 
L’introduzione dell’Ecuosacco sarà preceduta da una cam-
pagna informativa dedicata e da due assemblee pubbliche: 
una per spiegare le novità alle famiglie e una per le aziende. 
Si è invece tenuto il 21 ottobre un incontro tra l’Amministra-
zione comunale e gli amministratori di condominio. 
 
Cos’è l’Ecuosacco? 
L’Ecuosacco è il sacco rosso per la raccolta del secco. Nasce 
con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati 
grazie all’intervento consapevole dei cittadini. Il Comune 
fornisce alle famiglie un numero di sacchi rossi Ecuosacco 
(sacchi blu o bidoni grigi per le Utenze non domestiche) 
adeguato ai bisogni dei vari nuclei e compreso nel calcolo 
della tariffa TARI. Solo se l’utente non differenzia bene avrà 

bisogno di nuovi sacchi che dovrà acquistare (al prezzo di 
7.5 € per un rotolo da 15 Ecuosacco rossi – 30 € per un  
rotolo da 15 sacchi blu) per coprire i maggiori costi di ser-
vizio e di smaltimento derivanti dalla maggior produzione 
di rifiuti. 
Il sacco verrà fornito dal Comune di Concorezzo le setti-
mane precedenti l’avvio della nuova raccolta del secco, in 
numero adeguato ad ogni utenza. È un sacco semi traspa-
rente e tracciabile. Infatti su ogni sacchetto vi è stampato 
un codice a barre che fa riferimento ad ogni utenza. 
Al fine di favorire la corretta differenziazione da parte dei 
cittadini, il progetto Ecuosacco prevede anche la distribu-
zione ad ogni utenza dei sacchi gialli tracciabili per la rac-
colta del Multipak (imballaggi in plastica, acciaio e alluminio, 
bottiglie e bicchieri di plastica ecc.). 
 
Cosa andrà buttato nell’Ecuosacco? 
Ecco alcuni esempi di cosa si potrà buttare nei sacchi rossi: 
frazione secca mascherine – salviettine igienizzanti – spazzo-
lini – rasoi usa e getta – pannolini – assorbenti – sacchi per 
aspirapolvere – lettiere per animali – capsule del caffè in pla-
stica – radiografie – posate in plastica – cd/dvd – collant – 
carta per alimenti – carta forno – scontrini. L’elenco com-
pleto è pubblicato sul sito di CEM (www.cemambiente.it). 
 
NB. le percentuali sono state calcolate da CEM con i criteri 
espressi dal dm 26/5/2016.
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sicurezza

e azioni dell’Amministrazione comunale per imple-
mentare gli strumenti per garantire la sicurezza in 
città proseguono.  
È infatti stato programmato l’acquisto di 12 nuove 

telecamere che andranno a implementare il sistema di vi-
deosorveglianza comunale. 
 
I PARCHI 
Nel dettaglio l’amministrazione concorezzese ha de-
ciso di installare otto nuove telecamere all’interno dei 
parchi comunali (Villa Zoia, XXV aprile, via Adda, Scac-
cabarozzi).  
La spesa complessiva ammonta a circa 48mila euro, di cui 
9.600 euro a carico del Comune e 38.500 euro coperte da 
fondi regionali.  
Tutte le telecamere in fase di acquisto saranno di ultima ge-
nerazione e quelle in via Adda e al parco XXV Aprile saranno 
rotanti con un angolo di 360 gradi.

LA SCUOLA 
Per quanto riguarda le scuole, è in programma l’installa-
zione di quattro nuove telecamere nei pressi della scuola 
media Leonardo Da Vinci. In questo caso i fondi sono mini-
steriali e l’iniziativa ha visto il coordinamento a livello terri-
toriale da parte della Prefettura di Monza e Brianza. 
L’investimento previsto è di circa 15 mila euro, di cui 13.500 
sostenuti con fondi ministeriali e 1.500 con fondi comunali. 
Le telecamere verranno installate entro metà 2023 in via 
Lazzaretto in prossimità dell’accesso pedonale e dell’ac-
cesso carrabile dedicato alle biciclette. 
Saranno telecamere di ultima generazione (a infrarossi per 
la visione notturna e con dispositivi specifici anche ruotanti). 
Le nuove videocamere verranno poi connesse alla piatta-
forma digitale, a cui sono già collegate le 23 telecamere già 
presenti in città. Piattaforma che consente la visualizzazione 
delle immagini in modo simultaneo da parte del Comando 
della Polizia Locale.

Videosorveglianza:  
obiettivo parchi  
e scuole
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benemerenze

Volontariato, lavoro e istruzio -
ne. Queste le parole chiave 
della civica benemerenza Gü -
gia dòra 2022. La prima bene-

merenza è stata consegnata a Elio Maria 
Pozzi, figura nota nell’associazionismo 
locale. “Un concorezzese -ha spiegato il 
sindaco Capitanio- che per tutta la vita 
ha scelto di dedicarsi non solo alla fami-
glia e al lavoro ma anche alla sua città. 
Si tratta certamente di un esempio per 

tutti, di uno stimolo a fare e a non fer-
marsi alla propria casa e alla propria fa-
miglia ma ad andare oltre per fare del 
bene alla propria comunità, metten-
dosi in gioco in prima persona”. 
Le altre due benemerenze sono nel 
segno del lavoro vero e proprio. La se-
conda Gügia dòra è stata per Luca Scac-
cabarozzi, giovane concorezzese che ha 

fatto dell’arte, della musica in partico-
lare, la sua professione. Una professione 
svolta ad altissimo livello. “A lui -ha con-
tinuato il Sindaco- va certamente il no-
stro plauso e il nostro grazie, per non 
aver dimenticato la nostra città ma, anzi, 
per aver sempre Con corezzo tra le sue 
priorità nonostante la carriera”. 
La terza benemerenza è stata conse-
gnata al CFP Marconi nel decimo anno 
di attività della scuola. “Un’occasione 

per sottolineare il quotidiano lavoro che 
viene svolto dal corpo docente e dalla 
direzione con i ragazzi e la bella colla-
borazione che si è instaurata con il Co-
mune e l’intera città -ha precisato il 
Sindaco Capitanio-. In particolare vo-
glio ricordare il progetto di formazione 
attivo con alcune aziende del territorio 
e l’impegno di alcuni ragazzi per un 

progetto di formazione rivolto agli an-
ziani sull’accessibilità informatica”. 
Nel corso della cerimonia è stato conse-
gnato un riconoscimento all’AVIS Con-
corezzo per i 50 anni di attività e una 
targa di ringraziamento ai medici in pen-
sione dopo anni di lavoro a Concorezzo: 
Angela Biolchini, Enrico Beretta, Paolo 
Cantù, Arturo Fossati, Aurelio Limonta. 
Per quanto riguarda il premio CASC, le 
associazioni aderenti hanno scelto Pie-

tro Gervasoni, concorezzese che, nel 
corso della sua vita, ha dedicato e con-
tinua a dedicare tempo e passione per 
lo sport cittadino, in particolare per la 
Pallavolo Concorezzo di cui è tuttora vi-
cepresidente. Infine Agri Brianza srl e 
Levati srl hanno ricevuto la targa “Atti-
vità storica” per i primi 50 anni di la-
voro a Concorezzo.

Gügia dòra 2022 a Elio Maria Pozzi, 
Luca Scaccabarozzi e CFP Marconi 
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Gügia dòra a CFP Marconi, Luca Scaccabarozzi ed Elio Maria Pozzi Premio CASC a Pietro Gervasoni

Consegna targa ad AVIS Concorezzo per i suoi 50 anni di attività
Ringraziamento ai medici Angela Biolchini, Enrico Beretta,  

Paolo Cantù, Arturo Fossati, Aurelio Limonta

Targa alla memoria del dott. Piergiorgio Bormioli Consegna targa Negozio storico a Levati srl Consegna targa Negozio storico ad Agri Brianza srl
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Pista di pattinaggio 
Giovedì 8 dicembre verrà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Pace. 

Orari: da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio. 
Festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 19.00 – feriali dalle 14.00 alle 19.00. 
Costi: Euro 6 per i residenti Euro 7 per i non residenti pattini a noleggio inclusi. I residenti 
con meno di 18 anni possono pattinare gratis 1 ora al giorno tutti i giorni. 
 
Villaggio di babbo Natale 
Sabato 10 dicembre dalle ore 11 alle 17 l’area di via Cavezzali si trasformerà in un vero e pro-
prio “Villaggio di Babbo Natale” con gonfiabili e animazione per i più piccoli. In programma 
anche laboratori natalizi dedicati in particolare al cioccolato. 

 
Le letture e il laboratorio in Biblioteca 

Per sabato 10 dicembre la Biblioteca ha organizzato un pomeriggio 
di letture tutto dedicato ai più piccoli all'insegna delle storie a cura di 
Sandy Chiussi. 

L’appuntamento in Biblioteca è dalle ore 15.30 alle 16.15 con le let-
ture natalizie per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. A seguire, dalle 

17 alle 18.30, si terrà una lettura e laboratori per la fascia 6-10 anni. 
L’iniziativa è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. (Info e 

iscrizioni: 03962800203 - biblioteca.concorezzo@cubinrete.it). 

Gli eventi natalizi 
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cultura e tradizione

Alla Biblioteca Comunale di Concorezzo sono arrivati 
oltre 300 manga che sono andati ad aggiungersi ai 
100 già presenti sugli scaffali. Un acquisto reso pos-
sibile grazie all’esito positivo di un bando ministe-

riale dedicato alle biblioteche. 
Per il terzo anno consecutivo la Biblioteca di Concorezzo, in-
fatti, ha fatto domanda e ottenuto il contributo per l’acquisto 
dei libri a sostegno dell’editoria destinato alle biblioteche. 
I circa 9mila euro sono stati quindi utilizzati per acquistare i 
300 manga, 370 libri per i più giovani (fascia 0-5 anni), alcuni 
romanzi classici ormai usurati e manuali universitari. 
“Si tratta di una decisione frutto dell’ascolto delle richieste 
dei nostri utenti -ha precisato l’assessore alla Cultura Ga-
briele Borgonovo-. Sono sempre di più infatti, gli appassio-

nati di manga e di fumetti in generale. Negli ultimi mesi è au-
mentata fortemente la richiesta da parte dei ragazzi rispetto 
a questo genere di fumetto. 
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare un’area intera 
ai manga, per coinvolgere sempre più ragazzi e appassionati. 
I 300 nuovi manga sono andati a implementare una zona 
della biblioteca con scaffali interamente dedicati a questi fu-
metti di origine giapponese. L’invito per gli appassionati del 
territorio è dunque quello di ritrovarsi nelle nostre sale. 
L’obiettivo è quello di continuare a implementare questo ge-
nere di materiale così da diventare un punto di riferimento 
in tema Manga nell’ambito delle biblioteche del territorio”. 
La biblioteca di Concorezzo ha a disposizione circa 50mila 
documenti tra libri, riviste, cd, dvd e fumetti.
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In biblioteca nasce un’area  
dedicata ai Manga

Un grande ritorno in città per il concorso di torte 
paesane “La Pusè buna”. L’iniziativa si è svolta in 
occasione della festa del paese e ha visto una 
grande partecipazione sia di pasticceri amatoriali 

sia di pubblico. Parola d’ordine tradizione, per un concorso 
che ha visto 19 torte, magistralmente cucinate, sfidarsi a 
colpi di cacao e latte. 
La giuria ha assaggiato tutte le torte e poi è arrivato il ver-
detto. La torta “Pusè buna” è stata quella di Franco Cazza-
niga, secondo posto per quella cucinata da Gigliola Stucchi 
(già vincitrice della scorsa edizione) e terzo posto per la 
torta paesana di Gloria Rota. 
Alla fine della sfida le 19 torte sono state degustate da tutti 
i presenti.

Il ritorno (e il grande successo)  
della Pusè buna
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AL LAVORO PER I GIOVANI  
TRA BASKET E CALISTHENICS 

 
Altri mesi sono passati e ancora una 
volta l’Amministrazione si è dimo-
strata disponibile all’ascolto con 
l’obiettivo di raccogliere le richieste 
dei cittadini. In questo caso parliamo 
dei giovani e della loro voglia di so-

cializzazione e di spazi aperti comuni. Consapevoli che 
non sempre tutto è possibile, un altro passo è stato 
compiuto. Due azioni concrete che a breve vedremo 
realizzate sono il campo da basket e l’installazione dei 
calisthenics. 
Il campo da basket, è stata una delle richieste raccolte 
prima delle ultime elezioni amministrative ed è stato 
uno dei punti del nostro programma. Nonostante qual-
che difficoltà lungo il percorso, il nuovo campo da ba-
sket sta per essere inaugurato all’interno del parco 
Scaccabarozzi in un progetto più ampio di Parco Inclu-
sivo. I ragazzi e la Pallacanestro Concorezzo potranno 
quindi usufruire di questo prezioso spazio. 
Un’altra esigenza raccolta dai giovani è il progetto di 
installazione di un calisthenics. Per chi ne scopre ora 

l’esistenza, Il calisthenics è l'arte di usare il proprio 
peso corporeo come resistenza per allenarsi e svilup-
pare il fisico, è una disciplina sportiva, molto diffusa tra 
i giovani, incentrata sullo sviluppo della forza relativa, 
eseguita usando il terreno e diversi tipi di barre. Questi 
attrezzi saranno a breve installati in città e disponibili 
a tutti. 
A questo punto però è necessario sottolineare e ricor-
dare che sono, appunto, beni di tutti e bisogna averne 
cura. Avere senso civico significa rispettare gli altri, il 
gruppo, la comunità e i beni messi a disposizione. Ci 
auguriamo che questo accada e che ognuno faccia la 
sua parte. 
Cogliamo l’occasione per porgere a tutta la comunità 
i più sentiti auguri per un felice e sereno Natale.

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

DODICI MESI DI LAVORO  
TRA CULTURA, SCUOLA ED EVENTI 

 
La fine dell’anno è sempre tempo di 
bilanci. 
Se guardiamo ai dodici mesi passati 
non possiamo che vedere una serie 
di attività pensate e strutturate sulla 
base delle concrete esigenze della 

nostra città. Solo per fare qualche esempio possiamo 
pensare al grande lavoro fatto con il piano diritto allo 
studio per i nostri giovani studenti. Un documento 
che rappresenta un vero e proprio strumento di im-
plementazione dei servizi della nostra scuola con 
nuovi progetti e con aiuti economici per poter au-
mentare l’offerta formativa e didattica. 
A pochi giorni dalla chiusura di questo informatore è 
poi giunta la notizia del riconoscimento “Città che 
Legge”, anche per questo 2022, da parte del Mini-
stero della Cultura. Un premio che non può che inor-
goglirci e che va a sottolineare lo straordinario lavoro 
che la biblioteca comunale sta svolgendo con impor-
tanti progetti di coinvolgimento della lettura anche 
dei più piccoli . 

Per quanto riguarda il tempo libero e gli eventi ab-
biamo organizzato delle iniziative che hanno avuto 
grande rilevanza e che hanno rappresentato un se-
gnale di ripartenza dopo questi due anni così difficili 
di pandemia. 
Occasioni di Passaggio, in particolare, è stato un mo-
mento emozionante in cui commercianti e cittadini 
sono tornati a vivere le strade. Non solo. I concerti di 
Concorezzo d’Estate, quest’anno organizzati in Villa 
Zoia, sono stati all’insegna del divertimento e del mo-
vimento. Una scelta fatta proprio per segnare un ri-
torno alla normalità. 
Il lavoro non è certamente finito e nel 2023 continue-
remo sulla strada tracciata con l’obiettivo di lasciare 
un segno positivo nella storia della cultura della no-
stra bella città con uno sguardo sempre più concreto 
per i nostri giovani creando momenti e servizi dedi-
cato a loro. 
Con l’occasione auguriamo un felice e sereno Natale 
e un buon 2023!

Noi per Concorezzo 
profilo Instagram noixconcorezzo - noiperconcorezzo@gmail.com
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REGIONE LOMBARDIA BOCCIA IL PROGETTO.  
PERSI 9 MILIONI DI EURO PER LA SCUOLA 

 
L’Amministrazione Capitanio ha parteci-
pato ad un bando regionale per la realiz-
zazione della nuova scuola in via Ozanam, 
punto qualificante del programma eletto-
rale. Il bando “Spazio alla scuola” si pre-
figgeva di premiare progetti innovativi, 

rappresentando una notevolissima opportunità per la nostra 
città. Purtroppo, ci siamo posizionati solo trentaseiesimi su 
un totale di 49 progetti ammessi e Concorezzo non avrà 
quindi il finanziamento - con la prima graduatoria sono stati 
finanziati solo i primi 7 progetti -. Che cosa non ha funzionato?  
Le ragioni di questo insuccesso sono ben presentate nella va-
lutazione di merito elaborata dalla commissione tecnica di 
Regione Lombardia. Ecco le tre principali criticità emerse. 
• Realizzare la scuola a fianco di quella esistente e al posto 
del giardino, facendo convivere bambini e cantieri per oltre 
due anni, non è una buona idea.  
• Le linee progettuali volute dall’Amministrazione sono 
tutt’altro che innovative, anche nella predisposizione degli 
spazi e nell’individuazione di un enorme parcheggio a 
danno del verde. 

• Il quadro economico del progetto è manchevole in ele-
menti significativi, ad esempio in materia di attrezzature e 
dotazione scolastica.  
Queste valutazioni richiamano esattamente le obiezioni 
presentate dal nostro gruppo politico ben prima che 
l’Amministrazione Capitanio partecipasse al bando in 
questione. Abbiamo pagato la mancanza di preparazione 
e di umiltà di chi oggi governa la nostra cittadina. Le poche 
righe accordateci su questo informatore non ci consentono 
di entrare in altri dettagli. Ad ogni modo, per verificare la 
fondatezza del nostro giudizio è sufficiente consultare la se-
zione del nostro sito interamente dedicata all’argomento e 
dove potrete ritrovare tutte le informazioni: www.larondi-
neconcorezzo.com/nuova-scuola 
Il nostro capogruppo Francesco Facciuto ha insistito in Con-
siglio Comunale per avviare una profonda revisione del pro-
getto, posizione condivisa dalle altre forze politiche di 
minoranza e da tanti attori che nella scuola giocano un ruolo 
centrale. È tempo di correggere tutti gli errori, per dare a 
Concorezzo una nuova scuola, che sia davvero all’altezza.  

La Rondine Concorezzo 
Sito: www.larondineconcorezzo.com 

Email: larondine.concorezzo@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/larondineconcorezzo

TROPPA IMPROVVISAZIONE,  
MEGLIO METTERCI LA TESTA! 

 
Un altro anno solare sta volgendo al 
termine, e solitamente si cerca di ri-
percorrere ciò che di buono si è fatto 
e ciò che sarà necessario migliorare 
come proposito per l’anno venturo. 
La lista dei pasticci di questa ammi-

nistrazione leghista si allunga anziché accorciarsi. 
Numerosi sono i temi già esposti nel corso dell’anno, 
come la zona di via Kennedy, l’area ex Frette, la nuova 
scuola elementare; a questi purtroppo si aggiunge un 
nuovo nodo, quello della scuola dell’infanzia di via XXV 
aprile. 
Durante il consiglio comunale dello scorso 19 ottobre, 
nella discussione del piano di diritto allo studio, cioè il 
documento che riassume gli investimenti nelle strut-
ture ed attività scolastiche del territorio, è chiaramente 
emersa la volontà dell’amministrazione di chiudere la 
scuola dell’infanzia comunale di via XXV aprile. 
Oltre ad una obiettiva esposizione dei dati e dei ragio-
namenti che hanno portato a tale decisione, ci si aspet-
terebbe un piano chiaro di ridestinazione delle risorse 

finanziarie ed immobili che andrebbero a liberarsi. In-
vece la solita gestione improvvisata di questa giunta ci 
consegna unicamente dubbi e promesse. 
Promesse ormai numerose e sempre più difficili da 
mantenere. 
A fronte di queste numerose situazioni di improvvisa-
zione, l’unica medicina possibile è una maggiore pa-
recipazione della cittadinanza, a partire da voi che 
leggete questo informatore. 
Pretendete di più da chi vi deve rappresentare, ma fa-
telo portando idee o quesiti costruttivi, partecipando 
e chiedendo con fermezza risposte lineari. 
Un caloroso augurio di buone feste, che possano es-
sere trascorse serenamente con chi vi è più caro.

Partito Democratico 
https://www.facebook.com/pd.concorezzo
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DI COSA HA BISOGNO 
LA NOSTRA CITTÀ? 

 
Il momento storico che stiamo vivendo 
è carico di problematiche importanti, 
che vanno a gravare sullefamiglie, sugli 
anziani e sui giovani. Il conflitto in 
Ucraina non trova una soluzione e la 
strada della pace e deldialogo sembra 

essere ricercata instancabilmente solo da Papa Francesco. 
Tutti questi elementi potrebbero portare ad un senso di 
frustrazione e di rassegnazione. Al contrario, noicrediamo 
che è proprio in questo contesto che si gioca la nostra re-
sponsabilità di rispondere ai bisogni di chici è vicino. E 
pensando a Concorezzo ci domandiamo: di cosa ha biso-
gno la nostra città? E i suoi cittadini?Quali sono le neces-
sità più impellenti a cui la politica locale deve cercare di 
dare una risposta concreta? 
Una nuova scuola: tanto si è detto, tanto si è scritto, ma 
ad oggi il progetto della nuova scuola primaria diVia 
Ozanam rimane fermo per mancanza di fondi. L’ammini-
strazione comunale ha partecipato a due bandiimpor-
tanti, non riuscendo però a portare a casa l’obiettivo. In 
particolare, il progetto presentato non hasoddisfatto i re-

quisiti richiesti dal bando regionale. Tutto è stato posti-
cipato al 2023, in attesa di capire se ilnuovo governo 
stanzierà altri fondi. 
Una nuova RSA: la scelta dell’amministrazione di spo-
stare la costruzione dell’RSA a est di Via Kennedy haine-
vitabilmente allungato il processo di approvazione, 
progettazione e costruzione di un’opera che la nostra-
città attende da oltre dieci anni. Abbiamo chiesto più 
volte nelle sedi opportune le ragioni di tale scelta, sen-
zaad oggi ottenere una motivazione valida da giustificare 
questi clamorosi ritardi. 
Politiche giovanili adeguate: è necessario organizzare 
servizi coerenti capaci di leggere il disagio di moltigiovani 
anche nella nostra città (Villa Zoia, zone del centro) e pro-
porre interventi educativi che li valorizzino.Il futuro appar-
tiene ai giovani, essi devono sentirne la responsabilità e 
devono essere aiutati a costruirlo. 
Tanto potremmo ancora scrivere e per questo motivo vi 
invitiamo a seguire i consigli comunali e a parteciparealle 
commissioni consiliari. 
Auguriamo a ognuno di voi un felice Natale di pace. 

Vivi Concorezzo 
Web: viviconcorezzo.it 

Facebook/Instagram: Vivi Concorezzo
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EDILIZIA, ONLINE IL NUOVO  
PORTALE PER LE PRATICHE SUE

Un grande passo in avanti in ambito di digitalizzazione è 
stato fatto con la messa online del nuovo portale che ge-
stisce lo Sportello Unico Edilizia (SUE) e lo Sportello Unico 
Attività Produttive (SUAP). Il nuovo portale, completa-
mente rinnovato a livello tecnologico, è disponibile da ot-
tobre con le stesse logiche operative del precedente ma 
con un’interfaccia più intuitiva. Lo Sportello è ora più ac-
cessibile e consente di semplificare ulteriormente la pro-
cedura di presentazione delle istanze. 
Tutti dati contenuti nel vecchio portale sono conservati e 
gli utenti possono ritrovare con semplicità tutte le tue pra-
tiche attuali e passate perché gli archivi sono stati trasferiti 
dal vecchio sistema al nuovo. 
Tra le innovazioni si segnalano la possibilità di effettuare 
integrazioni alle istanze e pagamenti con il PagoPA per 
tutte le tipologie di pratiche e non solo quelle edilizie, non-
ché la possibilità di prenotare e gestire appuntamenti con 
i tecnici comunali direttamente attraverso la piattaforma. 

A Concorezzo verrà posata una “pietra di inciam po” 
per ricordare Mario Brioschi, concorezzese depor-
tato nel campo di concentramento di Mauthausen. 
Gli uffici sono al lavoro per organizzare l’evento. 

L’iniziativa “pietre di inciampo” nasce da un’idea dell’artista 
tedesco Gunter Demnig per contrastare l’oblio sulla trage-
dia delle deportazioni nazifasciste durante la Seconda 
Guerra Mondiale. In Europa ne sono state installate già oltre 
70.000 pietre di inciampo. 
Consiste nell’installazione di sampietrini di piccole dimen-
sioni, ricoperti di ottone lucente, sui marciapiedi, davanti 
alle abitazioni o alle attività delle vittime delle persecuzioni 
naziste, in prossimità del luoghi di cattura e deportazione. 
L’incisione sulla superficie superiore di ottone lucente ri-
corda invece il nome e cognome, data di nascita, data e 
luogo della deportazione e data di morte, quando cono-
sciuta, della persona. 
 

Chi era Mario Brioschi 
Mario Brioschi (nato il 17 aprile 1903). Di professione cap-
pellaio, sposato con Tremolada Luigia il 19 aprile 1930. 
Internato nel campo di prigionia di Fossoli (Emilia Roma-
gna) incomincia il suo trasferimento a Mauthausen (Au-
stria) con il convoglio del 21 giugno 1944. Arriva nel lager 
il 24, ed è registrato come meccanico. L’ultimo suo spo-
stamento è a Gusen, dove muore. Data di morte: 31 ago-
sto ’44, a poco più di due mesi dall’internamento; è 
sepolto nel cimitero italiano di Mauthausen. 

Una pietra di inciampo per non dimenticare 
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Natale 1981: il presepe vivente, ma non solo

Sindaco è Matilde Grassi, parroco don Enrico Vago. In quel 
lontano inverno del 1981 il paese ancora discute sulla sop-
pressione della tramvia, che dopo un secolo cede alle 
corse del pullman che transita da via Dante, e di novità, 

come l’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni con di-
sabilità anche alle scuole medie, la raccolta del vetro in modo dif-
ferenziato, infine il centenario della banda, che nella notte della 
vigilia di Natale suona le pive nei vari punti del paese. Concorez-
zesi, comunità ancora stretta nei confini, orgogliosa delle proprie 
tradizioni, forte nelle idee, talvolta divergenti, ma sempre ani-
mate dal bene comune. Socialità e umanità autentiche, di fron-
tiera, come il Gruppo di Cernusco, che porta nelle case i malati 

del manicomio, è il programma “diamoci la mano”, condotto da 
G. Valera e E. Andreoni sulle frequenze di Radio Vimercate, che 
racconta di situazioni difficili dove serve la solidarietà della gente. 
La passione sportiva è polarizzata dai biancorossi del pallone e 
della pallavolo, mister Villa da un lato, che finalmente fa giocare 
i suoi nel nuovo centro sportivo, e il professor Mauri dall’altro. 
Le intense e gustose cronache passano dalle colonne de Il Cit-
tadino della Domenica, dalle pagine del Popolare, periodico 
del Centro Studi Enrico Mattei, e da quelle de Il paese, che rac-
coglie fatti, idee e commenti su Concorezzo, così recita la sua 
testata. Poi Emmaus, l’informatore parrocchiale al suo secondo 
anno di vita. 
Sono le 16 del 26 dicembre 1981 quando nel campetto dell’Ora-
torio Maschile, proprio sotto il grande aghifoglio dagli ampi e ro-
busti rami, prende il via l’atto finale del presepe vivente 
organizzato dai due oratori col concorso di numerosi volontari. 
Fa freddo. Lo zero termico e l’alta umidità si sentono fin nelle 
ossa. Il cielo è plumbeo, quasi un involucro ovattato che accoglie 
Maria, Giuseppe e il Bambino (una tüsina, per la cronaca), i pa-
stori, piccoli e grandi, e tutti i figuranti che visitano la grotta. È 
un’adorazione di popolo.  
Avanza l’oscurità. Il momento è solenne. La sacra famiglia, cri-
stallizzata nella grotta, è solo sfiorata dal tepore degli animali ai 
bordi della mangiatoia. A scaldare i cuori ci pensano il gioioso 
suono della banda e le melodie natalizie del coro parrocchiale. 
Nella pagina della cronaca di Concorezzo de Il Cittadino del 26 
dicembre leggiamo: “Già da circa un mese ragazzi e ragazze, di-
visi in vari gruppi, si occupano di aspetti particolari, chi la sceno-
grafia, chi i canti, chi la drammatica rappresentazione. 
La struttura del Presepe prevede infatti la divisione del racconto 
in tre grandi fasi: l’attesa, la nascita, l’adorazione”. Già da qual-
che anno si pensava all’organizzazione del presepe vivente, ma 
solo in questo 1981 gli oratori guidati da don Giovanni Verderio 
e don Mario Ferrario hanno concretizzato l’idea. 
Il mistero del Natale cristiano è assai sentito. Qualche giorno 
dopo, ad inizio gennaio, i bambini della scuola elementare (così 
si chiama al principio degli anni ‘80) di via Ozanam fanno rivivere 
la natività di Gesù attraverso alcune tappe tra le corti del centro. 
Ultima eco del grande presepe vivente tra le righe dell’articolo 
“Davanti al «falò» si S. Antonio” de il Cittadino del 23 gennaio 
1982 quando tra i momenti più significativi della vita dell’oratorio 
si ricorda “...il lungo lavoro per il Natale che è culminato nella 
sacra rappresentazione del Presepe vivente, memoria rivissuta e 
contemplata del Mistero che offre all’uomo la speranza di una 
vita vera;...”. 
Altri tempi, viene da dire. 
A tutti i Concorezzesi buon Natale e un sereno 2023. 
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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, 
martedì 8.30-13.00, 
mercoledì e giovedì 8.30-12.30, 
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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