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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

Possiamo, però, affermare che nonostante la
mancanza di spazi e di incontri, a prevalere è
la resilienza che di fronte alle difficoltà spinge
il volontariato a re-inventarsi e a trovare nuove modalità per garantire la propria attività a
favore del territorio riproponendosi con creatività e coraggio.

Volontariato

Ci sarebbe tanto da scrivere su un tema così
ampio come quello del volontariato, ma pensiamo che la cosa migliore sia dare voce a chi
il volontariato lo ha scelto come stile di vita,
per il bene della propria comunità e del proprio territorio.

tra creatività e coraggio,
per il bene della comunità
Con questo secondo numero speciale continua l’approfondimento dedicato alle realtà
associative presenti sul territorio ronchese
che affiancano le istituzioni nell’affrontare i
bisogni della cittadinanza.

Nel ringraziare tutti coloro che a titolo volontario dedicano tempo per il proprio paese rinvigorendo il tessuto sociale, incoraggiamo chi
volesse donare il proprio tempo e il proprio
entusiasmo per il bene della comunità ronchese, a contattare le associazioni del territorio. I contatti sono disponibili sulle pagine di
questo notiziario. Le associazioni ronchesi
vi accoglieranno a braccia aperte.

L’emergenza sanitaria che ancora stiamo
vivendo ha evidenziato l’importanza dei piccoli-grandi gesti gratuiti di chi sa mettersi a
disposizione del prossimo dedicando tempo
ed energie per il bene del proprio territorio.
Ogni giorno, infatti, nonostante le fatiche
causate dalla pandemia, numerosi volontari
sono impegnati nelle attività culturali e sportive e in quelle a favore degli anziani, delle
persone con disabilità, dei ragazzi e delle famiglie in difficoltà

Buona lettura!
Walter Ghirri
Consigliere delegato all’associazionismo

In questi ultimi due anni, le difficoltà sono
state tante anche per le realtà del Terzo Settore: molte non hanno potuto proseguire con le
proprie attività per lungo tempo, ancora oggi
queste vengono svolte con la massima attenzione alle misure di contenimento.
Molte persone hanno dovuto fare i conti con
la mancanza di vicinanza e di appartenenza, dimensioni fondamentali dell’essere un
volontario. Pensiamo infatti a quei volontari
che per lungo tempo non hanno potuto incontrarsi. Molti hanno vissuto e stanno ancora vivendo il peso di questa non-presenza, la
mancanza di legami e di prossimità, che sono
i valori che animano il volontariato insieme
alla condivisione.
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ACLI il circolo

oltre il bar dell’oratorio
Ci sono luoghi interessanti dove la gente si
incontra per socializzare, fare amicizia, scambiarsi delle opinioni. Uno di questi è il bar
annesso all’oratorio, dove ha sede il nostro
circolo. Questa dovrebbe essere la casa dei
giovani dove conoscersi, confrontarsi e crescere insieme, anche divertendosi.
Fondato nell’ottobre 1990 vuole essere un
centro di aggregazione ispirato ai valori del
cattolicesimo sociale, aperto e rispettoso delle altre culture e delle altre religioni.
Il circolo è un luogo in cui si vive la solidarietà,
dove cerchiamo di offrire opportunità di arricchimento sia a livello culturale che sociale.
Negli anni ci siamo fatti promotori di moltissimi momenti di formazione ed informazione
su tematiche sociali.
Qui piccoli e grandi possono stare insieme
anche per svagarsi. In un certo senso è un po’
come il salotto di casa, dove si incrociano generazioni diverse: ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anziani. Insomma, il bar-sala giochi è un completamento necessario alla vita
dell’oratorio ed alla sua azione educativa.
Il tempo però passa e servono nuovi volontari. Siamo quindi aperti alla collaborazione di
tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in
gioco per poter rafforzare la nostra attività.
Via Parrocchia, 41 Ronco Briantino (MB)
circoloaclironco@tiscali.it
aclironco
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ANPI

AVIS Associazione

il valore della Resistenza

Volontari Italiani Sangue

A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, nasce nel 1944 e diventa Ente Morale con
D.L. 224 il 6/4/1945 con obiettivo di valorizzare la memoria della Resistenza antifascista e i
principi/valori della Costituzione.

L’A.V.I.S. Sezione di Ronco Briantino veniva costituita il 25 Marzo 1979.
L’AVIS è un’associazione senza scopi di lucro
che persegue un fine di interesse pubblico: garantire una disponibilità di sangue e dei suoi
emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno
necessità, attraverso la promozione del dono,
la chiamata dei donatori, la raccolta del sangue.

E’ presente in tutte le province d’Italia con
strutture territoriali. La sezione sovracomunale
“Sandro Pertini” che riunisce 4 Comuni della
nostra area (Aicurzio, Bernareggio, Carnate e
Ronco Briantino), costituita nel febbraio 2014,
riunisce circa 120 iscritti. Suo compito principale è mantenere viva sul nostro territorio la conoscenza dei temi della Resistenza e dei valori
espressi nella Costituzione Repubblicana.

Vi aderiscono tutti coloro che abbiano intenzione di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue, (in età compresa tra i 18 e i
65 anni, con un peso minimo di 50 kg, in buona
salute) ma anche chi desideri collaborare alle
attività di promozione e organizzazione. Fino
ad oggi sono 456 i donatori che si sono avvicendati. Oggi sono 94 Soci e 15 collaboratori. Il
gesto del dono, permette, grazie agli esami di
laboratorio eseguiti a garanzia dei riceventi, un
controllo costante a tutela della propria salute.

Da sempre è impegnata nei rapporti con le istituzioni locali, siano esse Amministrazioni Comunali, associazioni, istituti scolastici e cittadini per promuovere i suddetti temi.
Recentemente la nostra sezione si è impegnata
nella partecipazione al progetto “PIETRE D’INCIAMPO”, presente ormai in più di 75 paesi nel
mondo che si propone di posare delle pietre
simboliche a memoria dei deportati della seconda guerra mondiale.

Le nostre promozioni (restrizioni per Covid permettendo): AVIS a scuola, Giornata della Salute, Natale con l’Asilo, la Rosa Blu, Babbo Natale
con la slitta, la Befana con la Rosa d’Argento,
Carnevale con le Associazioni e infine ricordiamo le feste in villa, i Tornei dei Rioni, le gite, solidarietà e aggregazione sociale.

Nel 2019 è stata posata la prima pietra a Bernareggio e si proseguirà anche nei prossimi anni
con ulteriori 2 pietre sempre a Bernareggio e 1
ad Aicurzio.

Siamo a disposizione per informazioni
ogni sabato dalle 16 alle 18

www.patriaindipendente.it
www.anpi-sandropertini-mb.it

Piazza Dante , 1 Ronco Briantino (MB)
333 479 9273

anpibernareggiocarnateaicurzioroncob

www.avisroncobriantino.it
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CARITAS

BIBLIOTECA COMUNALE

farsi prossimo

a servizio della lettura

Attiva dal 1975, la Biblioteca comunale è uno
spazio pubblico aperto a tutti. L’iscrizione è
gratuita.
Potete consultare e prendere in prestito o prenotare libri, riviste, fumetti, dvd. Inoltre, visto
che siamo associati al sistema CUBINRETE,
del quale fanno parte più di 70 biblioteche del
territorio, se quello che cercate non è disponibile da noi lo possiamo richiedere ad altri. La
biblioteca è aperta tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, al mattino o al pomeriggio.
Inoltre, gli utenti possono accedere online al
servizio MLOL, per scaricare e leggere ebook,
quotidiani e riviste sia italiani che stranieri.
Da due anni è attivo inoltre un gruppo di lettura, che si ritrova con cadenza mensile per
condividere impressioni e commenti su libri
proposti di volta in volta dai partecipanti: un
modo per rendere la lettura più stimolante e
per socializzare.
Con la collaborazione di un gruppo di volontari organizziamo periodicamente eventi culturali: iniziative per i bambini, serate divulgative, spettacoli.
Per tenervi informati sulle attività della biblioteca e del sistema CUBINRETE, oltre a consultare il sito web, potete iscrivervi alla nostra
pagina Facebook e alla nuova newsletter
(chiedete al bibliotecario!).

La Caritas è l’organismo pastorale della CEI,
fondato nel 1971 per volere di PAPA PAOLO VI,
per la promozione e la testimonianza della carità. La Caritas parrocchiale di Ronco Briantino
ha iniziato a prendere corpo e ad avviare il proprio cammino verso la fine del 1991.
Nel 2009 con l’accordo tra Caritas, Parrocchia,
Acli e Amministrazione comunale nasce il Fondo Solidarietà, per rispondere ai bisogni delle
famiglie in forte difficoltà. Il fondo è tutt’ora in
essere e sono stati aiutati 56 nuclei famigliari.
Nell’ottobre 2019 a Carnate in via Volta, 21 viene inaugurato il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
della nostra Comunità Pastorale, con l’intento
di creare un unico Centro per raccogliere i tanti
bisogni delle famiglie del territorio. Collabora
strettamente con le Caritas Parrocchiali, con
i servizi sociali e con la rete di enti e fondi di
aiuto del territorio e della Diocesi Milanese, accogliendo e ascoltando le persone in difficoltà.
Ognuna viene orientata ai servizi presenti sul
territorio e aiutata con una serie di iniziative e
progetti di supporto economico messi in atto
dal CDA: pacchi spesa mensili, contributo spese oculistiche, farmaceutiche e scolastiche.
Persone, che ci hanno insegnato a “vedere” e
non solo a “guardare” ad ascoltare senza giudicare e a farsi prossimo a quanti si trovano in
difficoltà.

Via V. Mandelli, 15 Ronco Briantino (MB)
039 681 5118

380 262 3755
caritas.roncobriantino@gmail.com

biblioteca.roncobriantino@cubinrete.it
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CAV

GAS

Centro Aiuto alla Vita

Gruppo d’Acquisto Solidale

Il Cav è un’associazione di volontariato nata
dalla riflessione di alcuni medici e personale
infermieristico dell’ospedale di Vimercate e
dalla sensibilità delle comunità cristiane del
territorio, sollecitati a domandarsi quali alternative porre in atto per sostenere la cultura
della vita e favorirne l’accoglienza.

Il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) di Ronco
Briantino è un gruppo informale di famiglie,
attivo dal settembre 2007. E’ caratterizzato da
una visione critica nei confronti del modello di
consumo e di economia globale ora imperante, e dalla ricerca di alternative praticabili e sostenibili.
Si predilige l’acquisto collettivo di prodotti
provenienti da piccoli produttori locali, con i
quali si cerca un rapporto diretto basato sulla
conoscenza e sulla reciproca fiducia, o di prodotti biologici o ecologici, realizzati nel rispetto
dell’ambiente.
Grande considerazione viene inoltre data ai
prodotti realizzati da cooperative solidali operanti nel Sud del mondo o in contesti sociali
disagiati.
Nel corso del tempo il G.A.S. si è via via ingrandito: oggi è costituito da una ventina di famiglie e si è sempre più integrato all’interno della
comunità ronchese.
Il gruppo organizza eventi o incontri su tematiche legate all’alimentazione, alla sostenibilità,
all’ambiente. In particolare, negli ultimi anni il
G.A.S. ha rafforzato sempre più la collaborazione con la cooperativa “La Rosa Blu”, che tra l’altro offre un essenziale supporto logistico per la
consegna e la distribuzione di buona parte dei
prodotti acquistati

Nel 1987 le Parrocchie del Decanato di Vimercate decisero di concretizzare l’esito di tali riflessioni dando vita al CAV di cui si costituirono
soci fondatori. Oggi il Cav opera nei 19 comuni
del Vimercatese e nelle 29 parrocchie del decanato.
Lo scopo primario è quello di affermare il valore di ogni vita umana fin dal suo concepimento
aiutando madri sole e coppie in difficoltà ad
accettare il figlio concepito quando si presenta come fonte di fatiche, sostenendole prima
e dopo la nascita del bambino. Praticamente
l’Associazione offre accoglienza e amicizia alle
mamme e alle famiglie, con progetti di aiuto e
sostegno alla maternità personalizzati e attuati
in collaborazione con i servizi sociali dei comuni di residenza delle mamme o con altre agenzie del territorio.
Nel 2020 sono state assistite144 famiglie, sono
nati 18 bambini, ospitate 5 mamme nella Casa
di Chiara (casa alloggio) e 9 famiglie negli alloggi di accoglienza temporanea.

info@gasroncobriantino.it
www.gasroncobriantino.it

039.6084605
www.cavvimercate.it
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GRUPPO CICLISTICO

GRUPPO ALPINI

Ronco Briantino

tradizione e volontariato

L’idea di fondo degli amici fondatori, nel lontano febbraio del 1980, era quella di riunire
persone appassionate di ciclismo. L’obiettivo
era dare l’opportunità a partecipare ad una
esperienza che non fosse solo il puro pedalare
in allegria, ma desse anche la possibilità di fare
nuove conoscenze ed ami¬cizie che potessero
durare nel tempo, cementate da una disciplina
sporti¬va che offre una sana fatica.
Oggi, noi degli “amici fondatori” possiamo
dire di essere fieri di far parte di questa “famiglia” che, per ben quarant’anni, ha percorso
in lun¬go e in largo le strade della nostra bella
Brian¬za, dell’Italia senza scordare la significativa puntata in Francia.
Noi ci definiamo “professionisti della domenica” pedaliamo, per tutto l’anno e da sempre
coinvolgiamo le nostre famiglie e amici in uscite di gruppo con un tocco culturale e culinario:
infatti organizziamo gite e pranzi sociali in città
d’arte e marine.
Quarant’anni di grande passione, sport e amicizia ingredienti che, poggiando sulle solide
fondamenta posate dai nostri amici fondatori
sono stati il collante del nostro gruppo. Un patrimonio sportivo e sociale da non perdere.

Il Gruppo Alpini di Ronco Briantino è stato
inaugurato il 27 maggio 1990 e fa parte della
Sezione ANA di Monza, ed è ovviamente inquadrato nell’Associazione Nazionale Alpini.
Come da Statuto dell’Associazione Nazionale, anche il Gruppo di Ronco Briantino ha tra
i propri scopi quello di mantenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne
le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta,
ma soprattutto promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile.
Il Gruppo, inoltre, con la propria Baita si pone,
tra le tante realtà associative presenti sul territorio, come riferimento e centro di aggregazione per le esigenze laiche e religiose, umanitarie e goliardiche delle persone.
Per il conseguimento degli scopi associativi il
Gruppo, che non ha scopo di lucro, si avvale
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
Attualmente risultano iscritti 42 soci Alpini e 28
Amici degli Alpini.
Per chi volesse conoscerci da vicino, ci può trovare ogni martedì dalle ore 21:00 alla “Baita,”
in via Beato Don Carlo Gnocchi, 2.

Invitiamo i giovani e meno giovani a venirci a
trovare ogni venerdì sera alle ore 21:00 presso
la nostra sede in piazza Dante, 1.
Via Don C.Gnocchi, 2 Ronco Briantino (MB)

P.za Dante, 1 Ronco Briantino (MB)
Andreino
320 421 7315

roncobriantino.monza@ana.it
Gruppo Alpini di Ronco
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GRUPPO DI LETTURA

L’ALPINA

i libri a confronto

al servizio dell’ambiente
L’Associazione, di ispirazione cristiana, nasce
nel 1996 ed ha esclusivamente fini di solidarietà
e non persegue fini di lucro. Nel giugno 2019 si
trasforma in OdV (Organizzazione di Volontariato) secondo la normativa che disciplina il terzo
settore.
L’associazione ha come obiettivo la gestione e
il favorire di iniziative di volontariato a servizio
della cittadinanza, promuovendo la sensibilizzazione e l’educazione ai temi dell’ecologia e
dell’ambiente, soprattutto tra i giovani, anche
svolgendo direttamente attività a tutela del territorio del Comune di Ronco Briantino.
Lo scopo sociale viene perseguito basandosi
sull’operato volontario dei Soci e di altre persone che condividono lo spirito e le finalità
dell’Associazione stessa.
Tra le attività peculiari l’Associazione ha in carico la gestione dell’isola ecologica sovracomunale di Ronco Briantino / Carnate.
Attualmente risultano iscritti 50 Soci, di cui 35
operatori.

Promosso dalla nostra biblioteca comunale, il
gruppo di lettura di Ronco è forse uno degli ultimi gruppi nati. Infatti si è costituito nel 2020
a seguito dell’interessamento di alcuni utenti
che hanno deciso di trovarsi e confrontare le
proprie idee sui testi.
Il gruppo si ritrova una volta al mese per scegliere nuovi testi da leggere, ognuno in privato,
e poi confrontarsi con gli altri partecipanti per
un proficuo scambio di idee, impressioni e critiche.
Finora la squadra di lettori conta una dozzina
di partecipanti, che di volta in volta propongono i libri che ritengono più interessanti. Non ci
sono particolari criteri di adesione al gruppo.
Basta indicare la propria volontà di partecipare al nostro bibliotecario. Il solo requisito
consiste nell’essere iscritti al Sistema Cubinrete, in modo da poter accedere ai prestiti che il
bibliotecario prenota per tutti. I libri arrivano
nella nostra biblioteca dopo pochi giorni dalla
prenotazione e si possono restituire, dopo un
mese, sempre in biblioteca.
Questo gruppo di appassionati ha raggiunto i
10 titoli letti sinora e si prefigge di continuare
con sempre maggior passione nel confronto
delle impressioni di lettura spesso assai divergenti, come è normale in un gruppo eterogeneo, composto da persone di varia estrazione.
Via V. Mandelli, 15 Ronco Briantino (MB)
039 681 5118

Via Don C.Gnocchi, 2 Ronco Briantino (MB)
339 240 5588
volontarilalpinaronco@gmail.com

biblioteca.roncobriantino@cubinrete.it
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PROTEZIONE CIVILE

LA NUOVA PRIMAVERA

a servizio della comunità

aggregazione senza tempo

La Protezione Civile ha un ambito molto più
vasto del soccorso alle popolazioni colpite e
include anche le azioni di previsione e prevenzione dei diversi rischi, per mitigarne l’impatto negativo sul territorio e aiutare le comunità ad affrontare e superare l’emergenza.

La Nuova Primavera è nata esattamente
vent’anni fa, nel 2001, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione sociale tra anziani, di essere
luogo di ritrovo e svago e di proporre ed organizzare iniziative culturali, quali ad esempio visite in giornata a musei e luoghi di culto o gite
sociali.

Cardine del sistema è l’intervento coordinato
e congiunto delle strutture statali e regionali,
delle amministrazioni locali e della società civile, con responsabilità e competenze diverse
ma complementari. Concretamente significa
che ciascun ente è chiamato a svolgere determinati compiti di previsione, prevenzione
dei rischi e gestione dell’emergenza e del post
emergenza, secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale di Protezione Civile. La prima risposta all’emergenza
deve essere garantita dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina ai cittadini e al
territorio.

L’Associazione propone, inoltre, attività ricreative come giochi di carte, corsi di ginnastica
dolce e di yoga, soggiorni al mare, pranzi in
sede, corsi di informatica, di inglese, di giardinaggio e di cura dell’orto.
Di recente è stato inaugurato un locale per
quelle signore che vogliono partecipare alle
attività del centro.
La sede sociale è situata in via 4 Novembre 30,
all’interno del Parco della Villa Comunale, ed
è aperta dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle
18.00. vPer maggiori informazioni è possibile
contattare il numero 3714245261 (al pomeriggio) oppure il numero 3479248153 .

In questo complesso sistema, anche i cittadini hanno un ruolo importante, sia attraverso
l’impegno nel volontariato di Protezione Civile, sia adottando e diffondendo la cultura di
protezione civile e di prevenzione dei rischi.
Chi volesse diventare volontario di Protezione Civile può iscriversi al Gruppo comunale
di Ronco Briantino, istituito dal 1998, che ha
sede presso il Comune.
IV Novembre, 30 Ronco Briantino (MB)
334 1141124

Via IV Novembre, 30 Ronco Briantino (MB)
371 424 5261 | 347 924 8153

protezionecivile
@comune.roncobriantino.mb.it
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PUNTO GIOVANI

TANDEM

fare divertendosi

aiuto in movimento

Punto Giovani nasce nel 2008 con l’intenzione di unire e aggregare i giovani del Paese,
partendo dall’età adolescenziale in avanti.

L’Associazione TANDEM si è costituita a maggio
del 2000 raccogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale con “Esci dal guscio ed aiutaci
ad aiutare…” acquisendo fin da subito la qualifica di ONLUS. Con la modifica del Terzo Settore nel 2019, ha assunto la denominazione di
ODV (Organizzazione di Volontariato).

Il primo progetto presentato dall’Associazione è stato il DVD “te se regordet de i temp
indree”, raccolta delle memorie degli anziani
del paese in cui si è raccontata la vita passata
di Ronco.

L’attività principale che l’Associazione si è proposta fin dall’inizio è quella di svolgere servizi
di trasporto e di accompagnamento utilizzando i propri automezzi attrezzati, in convenzione con il comune o in forma autonoma. Il
servizio è rivolto alle persone con difficoltà,
con particolare riferimento ad anziani autosufficienti e non, disabili, soggetti con patologie
croniche, soggetti fragili e minori, che vengono accompagnati presso centri di riabilitazione, cura e diagnosi, Centri Diurni per Anziani e
Centri Diurni per Disabili.

Un’altra importante tappa dell’associazione
è stata l’organizzazione del viaggio a Mauthausen nel 2010, esperienza molto partecipata e significativa per i giovani presenti.
A partire dal 2014, l’evento che ha animato (e
che animerà) le estati ronchesi è il torneo di
calcio “Notti Magiche”. Questo evento ci ha
permesso di avvicinare tanti giovani al mondo del volontariato e renderli protagonisti di
un evento molto sentito in paese.
Da sempre l’associazione collabora sia con
altre associazioni locali che con altre di interesse nazionale (Libera, A.I.L.,..).

Grazie al supporto dei soci ed in particolare
dei volontari che hanno messo a disposizione
il loro tempo libero, siamo stati in grado di offrire mediamente 3200 trasporti annui con un
impegno di circa 4800 ore, utilizzando un parco auto composto da un pulmino e tre autovetture di cui una con pedana elevatrice.

Certi che dopo questo periodo difficile per
tutti, l’associazione tornerà ad organizzare
eventi e nuove attività che potranno coinvolgere tanti altri nuovi giovani di Ronco.

Se anche tu pensi di poterci dare il tuo contributo ed operare al nostro fianco vieni a trovarci presso la nostra sede, nella Villa Comunale.

Vi aspettiamo sulle nostre pagine social per
scoprire tutte le novità.
Via Parrocchia, 41 Ronco Briantino (MB)

Via IV Novembre, 30 Ronco Briantino (MB)
039 607 9986

puntogiovani7@gmail.com
Punto Giovani
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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

--

sportello.roncobriantino@afolmonzabrianza.it | (int.8)
Orario invernale (dal 14.9 al 13.6)
15.30 - 18.30

9.30 - 12.30

16.00 - 18.30

16.00 - 18.30

Orario estivo (dal 14.6 al 13.9)

Biblioteca comunale
15.30 - 18.30

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

--

20.30 - 21.30

Tel. 039.6079986 | email: tandemronco@gmail.com

--

