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Alcune delle notizie e delle rubriche sono
disponibili anche sulle piattaforme digitali
del Comune, ospitate nel sito e accessibile
dal proprio smartphone con l’applicazione
Municipium.
L’applicazione è scaricabile
gratuitamente
per Android e Apple IOS.
eventi ronchesi
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Anche per questo si è scelto di dare voce a tutte queste realtà, affinchè possano presentare
le loro storie, le loro finalità e le loro attività.
Siamo certi che proprio le associazioni, da
sempre determinanti per lo sviluppo del tessuto sociale del paese, aiuteranno la comunità
ronchese a fronteggiare lo scenario post-pandemico e a tornare presto a quella normalità
che da tempo abbiamo abbandonato.

Benvenuti nel mondo
delle associazioni e
della cittadinanza attiva

Iniziamo allora questo viaggio nel mondo delle associazioni e del volontariato con questo
primo numero speciale (il successivo verrà
distribuito nel prossimo mese di dicembre)
dove trovano spazio principalmente le tante
realtà che promuovono la pratica sportiva in
paese.

Dopo i due numeri speciali dedicati alle attività commerciali del territorio, in questo particolare anno contrassegnato anche dall’arresto di numerose attività sociali a causa
della pandemia, abbiamo voluto destinare
altri due numeri del notiziario comunale al
mondo delle associazioni e del volontariato
che, con grande impegno, passione e dedizione, anima il paese e offre importanti servizi
alla cittadinanza, inserendosi di fatto nella
vita quotidiana della comunità.

Coloro che desiderano approfondire la conoscenza o ricevere maggiori informazioni,
possono contattare direttamente le singole
associazioni ai recapiti presenti nelle pagine
a seguire.
L’occasione è gradita anche per invitare ciascuno a prendere in considerazione l’idea di
mettersi a disposizione del territorio e della
comunità ronchese dando il proprio supporto e contributo alle attività associative. Anche
in questo caso, è consigliabile contattare direttamente le associazioni che saranno ben
contente di accogliere nuove persone con cui
condividere obiettivi e attività.

Da sempre, Ronco Briantino ha la fortuna di
essere una realtà ricca di persone affezionate
al proprio territorio e proprio per questo, attente, proattive e indaffarate. Negli anni sono
nate numerose associazioni dall’enorme valore sociale, tutte accomunate, come si diceva, dall’attaccamento al territorio e dal desiderio di fare del bene, promuovendo di fatto
cittadinanza attiva e democrazia, fornendo
preziosi servizi, svolgendo un ruolo importante nelle attività sportive e culturali, e nella
promozione e salvaguardia dei diritti umani.

Buona lettura!
Walter Ghirri
Consigliere delegato all’associazionismo

La difficile situazione pandemica che ha colpito anche le realtà del terzo settore, unita
ai mutamenti del contesto sociale in atto da
diversi anni, non sta certo favorendo la crescita delle attività associative che si reggono
sul contributo volontario di tante persone che
scelgono di mettere a disposizione il proprio
tempo, le proprie competenze e le proprie
energie, per il bene dell’intera comunità.
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ALPHA VOLLEY

educazione allo sport
È un enorme piacere avere la possibilità di
presentarci ai lettori de La Torretta. Come
esordio e visto che stiamo uscendo da un periodo complesso che ha messo a dura prova
la nostra voglia di fare sport e socializzazione, qui di seguito i fatti salienti delle ultime 2
stagioni segnate dal COVID
07/2020 - la nostra atleta Aurora Mattavelli in
coppia con M. Tega di Pescara rappresenta
l’Italia e conquista il 4° posto al campionato
Europeo U18 ad Izmir (Turchia)
07/2021 - 2 atlete di Serie D si laureano entrambe con 110 e lode, complimenti a Irene
Meneghello d.ssa in Scienze della formazione
e a Margherita Sala dottoressa in Scienze motorie dello sport. 2 risultati che confermano
come lo sport sicuramente aiuta nell’educazione al lavoro perché sviluppa la capacità
di organizzazione, insegna a ragionare per
obiettivi e a lavorare in squadra
Ai campionati Europei U20 di Beach Volley
sempre Aurora Mattavelli conquista il 5° posto
assoluto che vale il pass per i Mondiali 2022
Vi salutiamo con l’augurio che a settembre
tutta l’attività riprenda e continui in modo costante così da ritornare ad aprire le porte delle palestre e farvi assistere liberamente alle
nostre partite di Volley!
329 571 2101
www.volleycarnate.it
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AVANTI TUTTI

CENTRO DINAMICO
KARATE uno stile di vita

emozioni a canestro

L’A.S.D. CENTRO DINAMICO KARATE è un’Associazione Sportiva Dilettantistica nata nel 2006
a Ronco Briantino con la finalità di diffondere
le arti marziali e gli sport da combattimento
nei vari aspetti culturali, socio educativi e agonistici. Nell’arco degli anni la nostra Associazione , da piccola realtà territoriale , si è ampliata
aggiungendo corsi di karate, Sanda (boxe cinese), kick boxing, scherma, autodifesa e Aerodefens (l’aerobica incontra l’autodifesa).
Il fiore all’occhiello è l’alto livello agonistico
raggiunto dai nostri allievi in competizioni a
livello internazionali. I nostri corsi si avvalgono
di figure tecniche di alto livello e profilo professionale.
Karate Shotokan, difesa personale, Aerodefens M. Manuele Farina C.N. 6° Dan pluricampione Italiano, Europeo e Mondiale, allenatore
squadra Nazionale di combattimento.
Arte Marziale volano di molteplici aspetti quali
disciplina, concentrazione, rispetto delle regole, valori comportamentali e tutti quei fattori
volti al miglioramento fisico ma sopratutto spirituale del praticante: non semplicemente uno
sport, ma uno stile di vita!
Sanda e Kick Boxing M. Di Gennaro Pier Paolo
gli sport da ring con uno dei migliori interpreti
a livello competitivo.
Scherma Andrea Tirelli e Diego Raico Laurea in
Scienze motorie e diplomati F.I.S

15 settembre 2018, nella palestra di via Mandelli calano i canestri appesi al soffitto da
anni e un gruppo di bambini e di bambine di
6/7 anni calca il campo da basket palleggiando rumorosamente ...
nasce così l’A.S.D. AVANTI TUTTI.
Fondata da Paola e Fabio, due appassionati
di pallacanestro, che sognano di creare una
scuola minibasket dove l’apprendimento si
basa sulle emozioni, sul gioco e sul divertimento uniti all’educazione dei bimbi.
La nostra mascotte è un’ape (Melly), un piccolo insetto che ci ha ispirati … è socievole e
coopera con le altre api e, anche se non tutte
diventeranno “regine”, ognuna ha un ruolo
fondamentale, come nello Sport.
Come istruttori della Federazione Italiana
Pallacanestro, abbiamo realizzato il progetto
EASYBASKETinCLASSE nella scuola elementare di Ronco Briantino con la partecipazione
di tutti gli alunni (easybasketinclasse.it)
I corsi si svolgono da settembre a giugno e
sono aperti a tutti (le prove sono gratuite).
Attraverso i giochi i nostri mini atleti sviluppano gli schemi motori di base e posturali e
allenano le capacità motorie necessarie per il
basket.
Fabio Dedola
349 887 0979
Paola Izza 333 640 8498

349 873 9865
infocentrodinamico@gmail.com

ASDAvantiTutti

CENTRO DINAMICO KARATE
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Corpo Musicale

GIUSEPPE VERDI
la musica insieme

La Banda Giuseppe Verdi di Ronco Briantino
esiste dal settembre 1987 e ora conta circa
40 elementi, oltre ad allievi nelle sfilate con i
“tamburi imperiali”.
Dal 2016 il M° Andrea Passoni è direttore artistico. La scuola allievi è per tutte le età, per
chiunque abbia voglia di imparare o sappia
già suonare uno strumento.
La banda è presente sul territorio nelle processioni civili e religiose, con concerti per varie occasioni: la Festa della Banda ad inizio
giugno, la Messa di Santa Cecilia e la tradizionale Piva di Natale.
Il Corpo musicale collabora con Associazioni
locali come la Rosa Blu (i ragazzi entrano nel
mondo della musica) e la Rosa d’Argento (tradizionale il concerto per la Festa della Mamma).
Proficua la collaborazione con le scuole: nella
scuola primaria da 5 anni è attivo il progetto
“Musicalmente Insieme” con esibizione dei
ragazzi in saggi musicali; i ragazzi della secondaria partecipano al tradizionale Concerto di
Natale.
Questo il nostro pensiero più caro: Banda non
è solo musica ma è un momento per stare insieme!
BandaGVerdiRB
CorpoMusicaleGVRonco
Chiara:
349 681 2889
bandaronco@gmail.com
banda.comune.roncobriantino.mb.it
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GRUPPO DI CAMMINO

GRUPPO MISSIONARIO

a ognuno il suo passo

l’amore nel dare

Il gruppo di cammino è attivo a Ronco Briantino da fine 2014. Coadiuvate da alcuni walking
leaders, le persone aderenti si ritrovano due
volte la settimana, martedì pomeriggio e venerdì mattina con partenza dal parco comunale per inoltrarsi lungo vari percorsi della durata
di ca. 1 ora lungo itinerari campestri intorno
a Ronco o talvolta su strade asfaltate, sempre
comunque con attenzione alla sicurezza dei
partecipanti e garantendo assoluta facilità di
percorrenza.
L’attività, svolta sotto il controllo della A.T.S.
Monza/Brianza, che coordina tutti i gruppi della provincia, non è solo una salutare alternativa alla vita sedentaria, ma rappresenta anche
un momento di socialità tra i partecipanti.
Non esistono limiti di età o di velocità di camminata: non trattandosi di un’attività competitiva, ognuno può camminare al proprio passo
ideale.
Il gruppo di Ronco conta una quarantina di
iscritti suddivisi tra le due cadenze settimanali.
Il nostro gruppo partecipa ai raduni annuali
organizzati da A.T.S. Monza/Brianza insieme a
tutti i gruppi della provincia per un giorno di
cammino collettivo.
Inoltre ogni tre mesi circa vengono organizzate
uscite straordinarie su percorsi sempre in zona
ma più distanti, es. lago di Sartirana, lago di Olginate.
Danilo Rognoni:
Carolina Viscardi:

Il Gruppo Missionario di Ronco nasce negli anni
’70 con la raccolta di carta e ferro per le vie del
paese. Nel corso di questi ormai cinque decenni, sono cambiate alcune delle attività svolte,
ma non la finalità che è quella di aiutare e sostenere i missionari, ronchesi e non, che hanno
dedicato e dedicano la loro vita a servizio dei
più poveri e meno fortunati.
Il Gruppo è formato da soci che sostengono le
attività e da volontari, impegnati in diversi ambiti a seconda dell’età e delle possibilità di ciascuno, che mettono a disposizione un po’ del
loro tempo e delle loro capacità per svolgere
diverse attività. I più giovani e alcuni pensionati si occupano di sgomberi, piccoli traslochi
e aiutano nella manutenzione dell’oratorio e
della parrocchia; un gruppo di donne prepara
coperte e pacchi con indumenti e lenzuola da
inviare in varie parti in Italia e nel mondo.
C’è posto per tutti e ognuno può dare il proprio
contributo perché, come ha detto Madre Teresa di Calcutta: “Non importa quanto si dà, ma
quanto amore si mette nel dare.”
Chi volesse diventare volontario e/o socio può
contattarci tramite l’email sotto riportata .
Per sapere di più sulle attività e sui progetti
che sosteniamo selezionate il menù “Gruppo
Missionario” sul sito della Parrocchia di Ronco Briantino.

333 719 0309

gr.missionario.ronco@gmail.com
www.parrocchiaroncobriantino.it

338 413 3057
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INFINITY DANCE

LA FABBRICA DELLE IDEE

la danza senza età

lo spettacolo per tutti

Infinity dance asd è una scuola di danza (e non
solo) esistente da oltre 25 anni e presente da 6
anni a Ronco Briantino.
Abbiamo a disposizione una struttura privata
con due grandi sale da 120mq, spogliatoio e
un ampio giardino esterno. Proponiamo attività per tutte le fasce d’età a partire dai 3 anni.
• CORSI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Danza Creativa, Baby acro, Yo.Ra.Ba (yoga
per bambini).
• CORSI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Danza Classica, Modern, Hip
Hop, Videodance, AcroCirco, Yo.Ra.Ba e
Yoga, Van Dao Duong.
• CORSI PER ADULTI: Fitness, Danza Amatoriale, Pilates, Heels, PoleDance, Aerea,
Yoga, Posturale, Countryline, Ballo Liscio, Boogie, Vang Dao Duong e Latino
Americano.
Ogni corso viene tenuto da insegnanti qualificati ed esperti e le classi sono a numero
chiuso.
Novità SETTEMBRE 2021: Audizioni valutative
per entrare a far parte dei nostri gruppi agonistici (dai 13 anni).
Per visionare il nostro planning e restare aggiornati sull’inizio dei corsi e su altre iniziative
seguiteci sui social:
Infinity dance
infinitydance_roncobriantino

L’Associazione La Fabbrica delle Idee è stata
fondata nel maggio del 2006 da un gruppo
di Soci Fondatori con la passione del Teatro,
Danza e Cinematografia.
In 15 anni di attività abbiamo messo in scena
37 spettacoli di nostra produzione; ospitato
53 compagnie; dato la possibilità a 550 artisti
di esibirsi; sono venuti a trovarci 11.000 spettatori.
Abbiamo partecipato e vinto il Festival del
Teatro di Crema e debuttato al teatro Piccolo
di Milano. Abbiamp organizzato 5500 ore di
Laboratori a cui hanno partecipato 855 allievi.
Possiamo contare su 51 soci iscritti.
Continueremo a fare:
• 3 laboratori di Teatro (Presentazione dei
laboratori 11 settembre 2021);
• 4 laboratori di Danza (Presentazione dei
laboratori 18 settembre 2021);
• produrremo 6 spettacoli nella stagione
2022/2023:
• il primo dei 6 spettacoli è stato programmato per il 22 gennaio 2022;
Se vi piace mettervi in gioco e provare nuove
emozioni venite a trovarci, abbiamo un cassetto pieno di nuove proposte ma stiamo cercando ancora uno spazio dove poterle realizzare.
fabbricadelleideeronco
la_fabbrica_delle_idee_ronco
334.503 3861
promozione@lafabbricadelleidee.net
www.lafabbricadelleidee.net

Via E. Brigatti 58/L, Ronco Briantino (MB)
Linda 338 797 6151 | Arianna 349 165 1704
infinitydance@hotmail.com
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Amici
DELLA ROSA D’ARGENTO
a servizio delle persone

La Rosa d’Argento, una Residenza per una quarantina di ospiti e un Centro Diurno per un’altra
ventina, è diventata in poco tempo uno dei naturali punti di incontro a Ronco. Oltre 20 anni fa
Amministrazione Comunale e Parrocchia hanno voluto e concretamente sostenuto il progetto e nel 2005 sono stati accolti i primi ospiti.
L’associazione, nata nel 2002 su iniziativa di
tutte le Associazioni del volontariato per la
raccolta fondi necessari alla costruzione della struttura e al restauro della Gesa Vegia, dal
2005 promuove e coordina le attività per favorire l’integrazione nella vita della comunità:
anche con concerti, saggi di danza, pomeriggi
musicali spettacoli teatrali.
Un nutrito gruppo di volontari presta la propria
opera: chi porta i giornali, o collabora durante le ore di animazione (tombolata, musica,
passeggiate in giardino o ‘fuori porta’, disegni
e giochi vari, feste di compleanno e ricorrenze
varie), chi aiuta nell’ ora dei pasti, chi fa il servizio di reception il sabato pomeriggio e la domenica. C’è spazio per tutti, secondo le proprie capacità e disponibilità di tempo, senza
formalità né vincoli di alcun genere. Basta un
segnale di disponibilità anche in piccole dosi.
Intanto il progetto del nuovo padiglione
nell’area dell’ex asilo prosegue, anche se il percorso si è rivelato più accidentato e lungo del
previsto. Obiettivo 2023.
Via S. Carlo, 5/5 Ronco Briantino (MB)
fondazionerosadargento@gmail.com
www.rosadargento.it
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Amici

LA ROSA VERDE

DELLA ROSA BLU

accoglienza e assistenza

inclusione e partecipazione

La Rosa Verde è un’associazione di familiari di
persone disabili che è stata fondata, nel 1987,
con l’obiettivo di organizzare e gestire servizi
mirati all’assistenza, alla rieducazione e all’accoglienza a tempo pieno di persone disabili,
trovando adeguati servizi in caso di difficoltà
dei familiari. È dal 1989 che la Rosa Verde, possedendo le caratteristiche strutturali e gestionali necessarie al funzionamento, inizia l’attività di assistenza.

L’associazione “Amici della rosa blu” esiste da
soli tre anni e raggruppa soci, sostenitori e volontari, non solo di Ronco Briantino, ma anche
dei paesi limitrofi, che sostengono la cooperativa La Rosa Blu e collaborano alla realizzazione
delle sue attività. La Rosa Blu è una Società Cooperativa O.N.L.U.S. plurima, ossia formata da
una cooperativa di tipo A (che gestisce attività
socio educative) e da una cooperativa di lavoro
di tipo B, ed entrambe si rivolgono a persone
con fragilità.
Noi volontari supportiamo i nostri ragazzi nello svolgimento del lavoro che settimanalmente viene fornito da varie aziende del territorio
e spesso lo integriamo. Altro nostro compito è
quello della raccolta, con varie proposte, di tutto quello che può servire al mantenimento in
vita della cooperativa:
• Banchetti con vendita dei prodotti realizzati
dai ragazzi della Cooperativa
• La mitica lotteria Natalizia
• Eventuali feste o colazioni, che purtroppo
sono ferme causa Covid, ma che speriamo
di poter riprendere nell’intento di coinvolgere sempre più persone.
Per chi volesse partecipare o anche solo avere
informazioni sulle nostre attività, può rivolgersi
direttamente in sede a Ronco Briantino, oppure
contattare Giorgio Mandelli al cell. 3403019958
o Annalisa Maggioni al cell. 3497558980 .

La sede della Rosa Verde è situata a Ronco
Briantino in via Cesare Battisti, in un edificio
acquistato e ristrutturato con i proventi della Rosa Blu e successivamente trasferito alla
Fondazione. La struttura può accogliere fino a
dieci persone e possiede, oltre alle attrezzature adatte all’assistenza di Ospiti con problemi
di deambulazione, anche impianti ricreativi,
come la piscina estiva e un campo per l’ippoterapia. La cura della persona e tutte le attività sono nelle mani di operatori qualificati ed
esperti, supportati dalla preziosa presenza dei
volontari.
La struttura di Ronco Briantino non è isolata,
ma è strettamente collegata a un altro edificio di Vimercate, acquistato e ristrutturato nel
2005 grazie al generoso contributo di privati.
Entrambi gli ambienti rispettano le normative
vigenti atte al funzionamento per l’ospitalità.

Via C. Battisti, 15 Ronco Briantino (MB)
039 607 9577
www.cooperativalarosablu.org

Via C. Battisti, 19 Ronco Briantino (MB)
039 607 9315
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ORIZZONTE VERTICALE
arrampicare a Ronco

Orizzonte Verticale A.S.D. è un’associazione
sportiva dilettantistica finalizzata alla promozione dell’arrampicata sportiva, con sede in Via
4 Novembre 42 a Ronco Briantino.
Nata nel 2013, la struttura si sviluppa su due
piani per un totale di 300mq di superficie arrampicabile. La disciplina che viene proposta
è il “boulder”, una specializzazione dell’arrampicata che consiste nel risolvere particolari sequenze di movimenti concatenati e dinamici
su strutture alte fino a 4 metri la cui sicurezza
viene assicurata dalla presenza di particolari
materassi di protezione (crash pad) posti alla
base delle pareti.
I principali benefici di questo sport consistono
in: aumento dell’equilibrio e della forza fisica,
sviluppo delle capacità coordinative, della mobilità, dell’elasticità, miglioramento dell’attenzione e della concentrazione, della collaborazione e delle relazioni sociali.
Orizzonte Verticale A.S.D., rivolgendosi a
un’ampia fascia di pubblico, dai bambini agli
adulti, offre agli utenti una palestra moderna e un luogo di ritrovo dove coltivare nuove
amicizie e compagni di scalata.
Uno spazio che vuole essere anche un punto di
riferimento per tutti gli appassionati di montagna, dove condividere esperienze e sano
divertimento!
Via 4 Novembre, 42 Ronco Briantino (MB)
orizzonteverticale
www.ovclimb.it
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Polisportiva

NUOVA RONCHESE

VIBE RONCHESE

la storia dello sport a Ronco

passione e competenza

Nata nel lontano 1988 la Polisportiva (A.S.D.)
NUOVA RONCHESE è un’Associazione, senza
scopo di lucro.
Negli anni ha raggiunto risultati importanti
come la PROMOZIONE F.I.G.C. e la partecipazione ai CAMPIONATI REGIONALI F.I.P.A.V. e NAZIONALI C.S.I..
Lo scopo principale è la formazione dei giovani
attraverso il sacrificio, il rispetto reciproco e il
divertimento, mentre l’obiettivo è la promozione dello sport attraverso una gamma di attività
adatte alle esigenze di grandi e piccoli, mantenendo quote di iscrizione accessibili a tutti.
Grazie alla collaborazione di numerosi volontari la Polisportiva oggi promuove: campionati
di CALCIO F.I.G.C., C.S.I., PRIMI CALCI, PALLAVOLO, corsi di HIP HOP, DANZA MODERNA, GINNASTICA, PILATES, YOGA, TOTAL BODY, ZUMBA, BALLO, DIFESA PERSONALE, PODISTICA e
progetti SCUOLA-SPORT.
C’è molto entusiasmo in casa Nuova Ronchese tanta è la voglia di ritornare a fare sport!
Un validissimo team tra dirigenti, allenatori,
preparatori è pronto per la nuova stagione
sportiva verso nuovi traguardi e nuove emozioni! Una Grande Famiglia che conta più di
340 tra atleti e collaboratori perché in Polisportiva non si fanno selezioni né si pongono limiti
allo sport perché lo sport è vita.

Nata nel 2014 dalla fusione di associazioni
sportive dilettantistiche dei comuni di Bernareggio e Ronco Briantino, la Vibe Ronchese
asd ha come obiettivo porsi come realtà di
riferimento sul territorio al fine di promuovere lo sport, nello specifico il calcio, come
strumento di crescita (tecnica, fisica, relazionale, sociale), di prevenzione e di benessere
psicofisico. Per la stagione in corso la Vibe ha
ottenuto dalla F.I.G.C. la qualifica di scuola
calcio riconosciuta e stretto un accordo di affiliazione con l’A.C. Monza.
Nell’aprile del 2019 la nostra associazione ha
avviato il progetto #PASSIONEVIBE, un programma di rinnovamento tecnico/sportivo,
comunicativo e sociale così declinato:
• STRATEGIA DI COMUNICAZIONE in linea
con i nuovi standard;
• FORMAZIONE TECNICO/SPORTIVA periodica per tecnici e dirigenti;
• LA VIBE IN… FORMA!: incontri informativi
per tesserati e genitori su sport, salute, psicologia e pedagogia;
• LA VIBE A SCUOLA: progetto multisportivo
dedicato alla scuola primaria. Lezioni in
inglese per bambini con istruttore laureato
in scienze motori:
• CAMP ESTIVO dedicato al calcio per ragazzi
dai 5 ai 13 anni della durata di 5 settimane;
• promozione di eventi extra-sportivi.

Via Parrocchia, 41 Ronco Briantino (MB)

Via P. Bonfanti Ronco Briantino (MB)
347 474 5416
info@viberonchese.it
www.viberonchese.it

comitato@nuovaronchese.it
www.nuovaronchese.it
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Uffici Comunali

Riferimenti e orari di apertura al pubblico

Telefono | 039.6079023
E-mail | municipio@comune.roncobriantino.mb.it
E-mail certificata | comune.roncobriantino@legalmail.it
Sito web | www.comune.roncobriantino.mb
UFFICI
Segreteria
e Protocollo
Demografici
Ragioneria

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

11.30 - 13.30

8.30 - 11.00

16.00 - 18.15

8.30 - 11.00

8.30 - 11.00

8.30 - 11.45

segreteria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.5)
11.00 - 13.30

8.30 - 11.00

16.00 - 18.15

8.30 - 11.00

8.30 - 11.00

demografici@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.1)
11.00 - 13.30

--

--

8.30 - 11.00

--

11.00 - 13.30

--

16.00 - 18.15

8.30 - 11.00

--

tributi@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Umberto Cambiaghi (int.3)
*nei tre sabati antecedenti le scadenze dei tributi in autoliquidazione

Servizi
alla Persona

11.00 - 13.30

Polizia Locale
e SUAP
Assistente Sociale

SERVIZI
A.F.O.L.
Sportello lavoro

--

ragioneria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Umberto Cambiaghi (int.6)

Tributi

Ufficio Tecnico
Ecologia

8.30 - 11.45

8.30 - 11.00

16.00 - 18.15

8.30 - 11.00

8.30- 11.45*

8.30 - 11.00

--

serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.7)
11.00 - 13.30

--

16.00 - 18.15

8.30 - 11.00

--

--

urbanistica@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Giovanna Lonati (int.2)
11.00 - 13.30

--

16.00 - 18.15

--

--

9.00 - 10.00

polizialocale@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Michele Coriale (int.4)
--

8.30 - 11.00

16.00 - 18.15

--

8.30 - 11.00

--

servizisociali@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

--

--

--

9.00 - 13.00

--

--

16.00 - 18.30

10.00 - 12.00

15.30 - 18.30

10.00 - 12.00

10.00 - 11.30

--

v.altamura@afolmonzabrianza.it | (int.8)
Orario invernale (dal 14.9 al 13.6)
--

9.30 - 12.30

16.00 - 18.30

16.00 - 18.30

Orario estivo (dal 14.6 al 13.9)

Biblioteca comunale
--

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00
15.30 - 18.30

9.00 - 12.00

www.sbv.mi.it/ronco-briantino | Tel. 039.6815118
* domenica 10.00 - 12.00 il servizio è gestito dai volontari
Tandem

10.00 - 11.30
Tel. 039.6079986

--

20.30 - 21.30

--

