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L@Torretta
torna online

Le notizie e le rubriche che nel tempo 
proporremo saranno contemporaneamente 
disponibili sulle nuove piattaforme digitali 
del Comune, ospitate nella nuova versione 
del sito e accessibile dal proprio smartphone 
con l’applicazione Municipium.

L’applicazione è scaricabile 
gratuitamente per Android  
e Apple IOS.
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questo numero speciale de “La Torretta”, de-
dicato alle attività commerciali, è parte di un 
percorso che l’Amministrazione Comunale 
sta seguendo per creare relazioni stabili tra il 
Comune e il mondo che fa impresa nel nostro 
territorio. 
Desideriamo conoscere meglio le esigenze 
e favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità 
in paese, pur nella consapevolezza dei limiti 
dell’azione del Comune. 
Riteniamo fondamentale fare rete e con-
dividere un piano d’azione, soprattutto per 
non disperdere le risorse che potremo avere 
a disposizione.
L’obiettivo di questa pubblicazione è  far  co -
noscere a tutti noi gli esercizi commerciali 
presenti a Ronco, che, come possiamo vedere 
sfogliando le pagine, sono variegati e merita-
no di essere scoperti o riscoperti, anche alla 
luce dell’esperienza che stiamo vivendo.
Infatti l’anno in corso, caratterizzato dalla 
pandemia, ha evidenziato con forza l’impor-
tanza degli esercizi di vicinato.
Abbiamo visto quanto sia essenziale po-
ter usufruire di negozi e servizi a portata di 
mano e abbiamo soprattutto apprezzato la 
collaborazione e la disponibilità che sono 
possibili quando si crea un rapporto di fidu-
cia con chi conosce il territorio e la sua gente. 
Occorre fare tesoro di questa esperienza e 
sostenere gli esercizi che ci sono vicini. 

A tutti voi i miei migliori auguri di 
Buon Anno 2021

DeDICaTO
ai commercianti di paese

Oggi si usa l’espressione commercio di prossi-
mità, che in sostanza consiste nella possibilità 
di uscire di casa a piedi per fare la spesa, per 
una cena speciale o per rinverdire il proprio 
guardaroba. 

Tutte cose che da anni, molti di noi associano 
all’entrare in macchina e partire per il centro 
commerciale, senza accorgerci di quanto si ha 
sotto casa, semplicemente attraversando la 
strada.

Così, in questi mesi, costretti a guardare il no-
stro paese con occhi diversi, abbiamo scoperto 
che c’è una nuova pasticceria, che il ristorante 
lungo la via è delizioso e che la pizza è più buo-
na se fa poca strada per passare dal forno alla 
tavola di casa.  Possiamo poi attrezzarci per 
un’avventura in montagna, trovare l’abito e il 
look giusto per ogni occasione o semplicemen-
te fare due passi con il cono gelato del proprio 
gusto preferito.

Quindi, a partire da questo numero speciale 
de La Torretta, abbiamo chiesto ai negozianti 
e ai  professionisti del nostro paese di raccon-
tarci chi sono e cosa offrono.  
Nel corso dei prossimi mesi presenteremo  
altre attività, inclusi tutti quei servizi e quelle 
professioni che non hanno una vetrina sulla 
strada, ma di cui tutti noi abbiamo avuto bi-
sogno, a volte anche urgentemente, e spesso 
senza sapere dove cercare. 

In conclusione, speriamo di avervi incuriosito 
o almeno ingolosito, perché, se il “centro com-
merciale” del paese è fatto di persone e profes-
sionalità che si sono messe in gioco per il loro 
futuro, la sua valorizzazione ci farà  guadagna-
re tutti, anche “solo” nella qualità del nostro 
stare insieme.

La Redazione

PS: se non vi parte l’auto, fate un fischio, l’offi-
cina è così vicina che potrebbero sentirvi.

Cari ronchesi,
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BrIVIO 
progettazione d’interni

Siamo un’azienda a conduzione familiare, 
dal 1932 ci prendiamo cura dei desideri e dei 
sogni dei nostri clienti con professionalità e 
garbo.

Nel nostro showroom accogliamo chi deside-
ra arredare la propria nuova casa o rinnovare 
quella arredata anni fa.  Mettiamo a dispo-
sizione un ufficio dedicato allo studio e alla 
progettazione a partire dalle esigenze e dai 
gusti individuali. 

Ai clienti assicuriamo una proposta altamen-
te personalizzata e l’affiancamento in tutte le 
fasi di acquisto: dalla scelta dei prodotti alla 
progettazione, dalla consegna e posa in ope-
ra all’assistenza post-vendita. 

Per venire incontro alle sempre nuove 
esigenze, oltre allo showroom siamo a 
disposizione con due siti internet e pagine 
social:

 facebook.com/briviointerni
 instagram.com/brianzacucine

Comodamente da casa vostra è possibile 
vedere le nostre proposte di arredo e anche 
discutere di progettazione grazie alle 
videoconsulenze online. 

Vi aspettiamo! 

  Via IV Novembre, 40  Ronco Briantino (MB)
 039 6079201 

briviointerni.it  |  brianzacucine.it

Bar ImperO 
di Deborah e Roberto

Nuova vita allo storico bar di Ronco, il vecchio 
“CAI”. Dal 31 dicembre 2019, infatti, siamo par-
titi con questa avventura, colpiti dalla familia-
rità del paese e carichi di tanto entusiasmo. 

Certo il 2020 è stato un anno terribile, ma non 
ci siamo abbattuti e abbiamo molte idee e spe-
ranze per il futuro. Il presente è comunque ric-
co di opportunità e se passate a trovarci sare-
mo lieti di prepararvi colazioni, aperitivi o solo 
un buon caffè servito con simpatia.

Il locale è accogliente, c’è spazio all’esterno 
e un parcheggio per chi non può fare a meno 
dell’auto. Siamo anche un punto SisalPay, ol-
tre al gioco è possibile pagare bollo auto, bol-
lette e (sigh!) anche le multe. Puoi trovare le ri-
cariche telefoniche, PlayStation store, Amazon 
Prime, Dazn, App Store &  iTune e altro.

In ultimo, ma non meno importate, il nostro 
amore per gli amici a quattro zampe, fa sì che 
siano sempre i benvenuti. Ci sarà una coccola 
golosa anche per loro.

  Via Sant’Antonio, 5  Ronco Briantino (MB)
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CaFFÈ L’aNGOLO 
bar e tanto altro

Il Caffè l’Angolo dal 1996 è al servizio di Ron-
co Briantino e cosa c’è di meglio al mattino di 
un’ottima  colazione? 

Qui troverai brioches fresche di pasticceria, 
un ottimo caffè, un clima sereno, riservato e 
intimo per iniziare al meglio la giornata.

  Via IV Novembre, 15  Ronco Briantino (MB)

Car aUDIO aLarms 
autofficina ed elettrauto

Car Audio Alarms propone servizi completi 
di riparazione auto: dalla meccanica, alla ri-
cerca di parti di ricambio, passando per ser-
vizi di elettrauto e gommista. 

L’autofficina dispone, inoltre, di un parco 
macchine usate con garanzia. 

Car Audio Alarms mette a disposizione della 
clientela una gamma di ulteriori servizi qua-
li: riparazione parabrezza, montaggio cristal-
li, riparazione danni da grandine, riparazio-
ne di vetri e lucidatura auto. 

Grazie all’utilizzo del car wrapping, l’autoffi-
cina è in grado di personalizzare gli autovei-
coli secondo le esigenze ed i gusti del cliente. 

Car Audio Alarms è anche specializzata in 
tuning e centraline aggiuntive.

  Via E. Brigatti, 18  Ronco Briantino (MB)
   039 607 9579

  Car audio alarms srl

Per la pausa pranzo al Caffè l’Angolo potrai 
gustare panini e piadine con ingredienti di 
prima qualità.

Da lunedì al sabato Caffè l’Angolo ti aspetta  
anche per un ricco aperitivo. Disponibilità 
per feste private.
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Dema 
lavanderia self service

Nasce nell’estate del 2018 a Ronco Briantino 
la prima lavanderia self service anche per gli 
accessori dei nostri amici a quattro zampe: 
una lavatrice a un’asciugatrice di 10kg cia-
scuna a uso esclusivo per accessori, cuccette 
e indumenti di cani e gatti, ma anche coperte 
per cavalli  Si tratta di una soluzione per ga-
rantire la massima pulizia ed evitare che peli 
animali si depositino all’interno delle altre 
lavatrici presenti.

I cittadini trovano a loro disposizione 2 lava-
trici da 11kg, una da 18kg e 3 asciugatrici da 
18kg, dove possono lavare e asciugare i capi, 
coperte e piumoni voluminosi, tappeti, indu-
menti da lavoro, lenzuola e spugne, cuscini 
ed altro ancora.

Non è necessario portare detersivi poiché, 
compreso nel prezzo, a ogni lavaggio vengo-
no immessi e dosati automaticamente dalle 
lavatrici detersivo, ammorbidente, igieniz-
zante, sgrassante ed alcalino.

La cassa centralizzata gestisce in maniera 
semplice e veloce l’acquisto in contanti o con 
card ricaricabile. La card si può acquistare 
direttamente dalla cassa, in autonomia, of-
fre una scontistica immediata e un bonus 
una volta raggiunta la quota di utilizzo.

Aperti 365 giorni l’anno, dalle 7:00 alle 22:00.

  Via IV Novembre, 27 Ronco Briantino (MB)
 351 861 8810

 DEMA lavanderia   demalavanderiaself

FarmaCIa Dr. raNIerI 
di limonta Ranieri

Ci sono alcune sicurezze in un paese come il 
nostro, luoghi, figure e persone su cui sai di 
poter sempre contare in ogni situazione, in 
ogni momento. Noi della Farmacia Ranieri 
cerchiamo di essere, da più di vent’anni, il vo-
stro punto di riferimento per quanto riguarda 
la salute. 

Per meglio fare fronte alle necessità delle 
persone, abbiamo quindi deciso di puntare 
fortemente sul nuovo servizio di consegne 
a domicilio, sempre attivo, anche durante 
il periodo di lockdown, arrivando ovunque 
e garantendo lo stesso servizio che potreste 
avere direttamente in farmacia. 

Questo però è solo la punta dell’iceberg dei 
nostri servizi tra cui il servizio infermieristi-
co, con iniezioni e prelievi, in sede e domici-
liari, convenzionati con il SSN o come privati. 

Aggiungiamo la possibilità di effettuare 
check-up (anche holter ed ECG), il nostro 
servizio podologico e fisioterapico e, per un 
approccio olistico allo stare bene, il nostro 
reparto estetico munito di due cabine per i 
nostri molteplici trattamenti. 

Questo è quello che cerchiamo di offrivi ma 
ciò che è più importante, per noi, è cercare di 
essere sempre al vostro fianco per ogni vostra 
esigenza, con professionalità.

  Via Pio XI, 2 Ronco Briantino (MB)
 039 6079635    389 919 0610
www.farmacia-ranieri.com
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GIULIaNa 
acconciature

Il salone Giuliana Acconciature presente a 
Ronco Briantino dal 1989 si prende cura con 
attenzione e dedizione dei propri clienti ga-
rantendo la massima professionalità dei suoi 
servizi e del suo operato.

Il nostro salone sposa il concetto di ecososte-
nibilità e di salvaguardia dell’ambiente. Sia-
mo partner di Davines, azienda italiana leader 
nel settore, tesa al rispetto dell’ambiente e ri-
conosciuta a livello mondiale.

I nostri prodotti sono realizzati con materiale 
riciclato e riciclabile, formulati con sostanze 
naturali, prive di solfati, siliconi e parabeni, a 
garanzia del benessere della persona con con-
seguente riduzione dell’inquinamento delle 
acque.

Partecipiamo, inoltre, attraverso Davines, a di-
verse campagne finalizzate alla salvaguardia 
di ecosistemi a rischio, con iniziative periodi-
che tramite la vendita di prodotti cui parte del 
ricavato viene devoluto a varie organizzazioni 
impegnate nella causa.

Il nostro lavoro riguarda quindi la bellezza del-
la persona, ma anche il benessere nella sua 
totalità.

Ci auguriamo che la nostra visione di bellezza 
e cura possa incuriosirvi per farvi provare una 
nuova esperienza di benessere.

  Via Pio XI, 2  Ronco Briantino (MB)
 039 6079164  

   Giuliana Acconciature

Gm mOTOrs 
autofficina e vendita

L’autofficina GM Motors opera da oltre 10 anni a 
Ronco Briantino, garantendo al cliente puntua-
lità e professionalità. 
L’ampliamento dei locali e le attrezzature all’a-
vanguardia ci hanno permesso ci far crescere 
nel tempo l’offerta di servizi. Tanto da essere 
partner Autocrew–Bosch e abilitati alla manu-
tenzione di auto ibride ed elettriche (certifica-
zione PES PAV e PEI NORMATIVA  CEI  11-27). 
Forniamo un servizio a 360 gradi per tutto 
quanto riguarda  la manutenzione dell’auto, ge-
stiamo le revisioni e siamo specializzati in   dia-
gnosi dell’impianto elettrico e sua riparazione;  
sostituzione di gomme estive/invernali e relati-
vo deposito;  calibratura e convergenza di gom-
me e cerchioni;  sostituzione vetri scheggiati o 
danneggiati da urti;   ricarica condizionatori;  
rimappatura centraline elettroniche.
Vendiamo auto nuove  multimarca e garantia-
mo sull’usato un check completo.
In sintesi tre semplici caratteristiche descrivono 
la nostra autofficina: rispetto delle tempisti-
che, ricambi di qualità e assoluta precisione 
nel lavoro.

  Via C. Battisti, 22  Ronco Briantino (MB)
  039 681 8400   393 800 4577

www.gm-motors-ronco.it
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IL BaCO 
gelateria artigianale

La gelateria Il Baco, aperta dal 2018, è una 
piccola realtà brianzola che offre prodotti ar-
tigianali di alta qualità con gusti originali e 
stagionali.
Le materie prime sono scelte con cura e dove 
possibile viene data preferenza a prodotti lo-
cali per la valorizzazione del territorio. 
Gelato, granite, stecchi, biscotti, semifreddi 
e non solo, anche proposte invernali: crepes, 
cioccolato e altre specialità come i panettoni 
farciti a Natale.
Insomma, un piacere per ogni buon palato!
Il buon gelato è un insieme di tanti ingredienti 
e tra questi ci sono: la buona conservazione, 
l’igiene, la sapienza e le tecniche di lavorazio-
ne,  a cui Il Baco, tiene particolarmente.  Ci 
vuole tempo per le cose buone.
Nel 2020, durante i difficili mesi primaverili, ci 
siamo attivati per portare il gelato e le nostre 
specialità a casa vostra con le consegne a do-
micilio. è stato bello vedere quanto la proposta 
sia stata accolta con piacere da molti ronchesi 
e forti del grande consenso ricevuto abbiamo 
deciso di riproporre il servizio.

  Via Sant’Antonio, 1  Ronco Briantino (MB)
  329 856 6774

www.ilbacogelateria.it

HaIr-sTYLIsT 
acconciature

Tutto cominciò molti anni fa, quando Michele 
iniziò a prendersi cura dei clienti, che entran-
do nel suo salone hanno trovavano (e trovano 
ancora oggi) il taglio di capelli desiderato.

La sua è una passione trasmessa alla figlia 
Rosy che oggi gestisce il salone con lo stesso 
entusiasmo del padre, creando empatia con i 
clienti in un clima familiare.

Oltre che per donne e uomini, Hair Stylist Mi-
chele e Rosy è il salone giusto anche per i gio-
vanissimi che qui troveranno massima com-
petenza e professionalità per realizzare il loro 
hair style moderno e di tendenza. E per i più 
piccoli ci sarà una sorpresa ad attenderli.

Non vi resta che venirci a trovare. 

  Via IV Novembre, 5   Ronco Briantino (MB)
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La CàmerONI 
pasticceria senza glutine

Benvenuti alla pasticceria senza glutine “La 
Cámeroni”!   Il nostro laboratorio con spazio 
vendita si trova nella suggestiva cornice di 
Largo Perego a Ronco Briantino.  
La particolarità della nostra produzione è 
l’assenza di glutine in tutte le materie prime 
e quindi in tutti i prodotti finiti, aspetto fon-
damentale per la persona celiaca. Ma non ci 
fermiamo qui, siamo infatti in grado di sod-
disfare le più ampie esigenze alimentari, con 
dolci senza lattosio, senza uova e senza lievi-
to, fino ad arrivare ad alcuni preparati vegani 
senza glutine.
L’assortimento comprende una ampia scel-
ta di crostate, torte classiche, moderne e da 
credenza oltre a biscotteria secca, pasticcini 
mignon e pasticceria salata completamente 
senza glutine. E per finire, una produzione 
settimanale di pane e prodotti da forno salati.
Non mancano poi i dolci per le ricorrenze, tra 
cui panettone, pandoro e colomba artigianali.
Il nostro obiettivo è proporre prodotti grade-
voli e assolutamente paragonabili a quelli 
tradizionali, pertanto usiamo solo ingre-
dienti di alta qualità con lavorazioni e finitu-
re accurate.  
Non lasciatevi intimorire dall’assenza di glu-
tine, e veniteci a trovare. Vi aspettano tante 
sorprese golose!

  Largo Perego, 17   Ronco Briantino (MB)
  039 963 0463 

www.lacameroni.com

INCOr 3 
outlet

Incor 3 è un’azienda che produce abbiglia-
mento uomo e donna, è presente sul mercato 
italiano dal 1983 ed è tuttora gestita dalla fa-
miglia Garghentini.

Dal 1994 Incor 3 ha aperto un punto vendita 
spazioso e funzionale situato accanto all’a-
zienda, ricco di prodotti sempre nuovi (arrivi 
settimanali), di tendenza e a prezzi sempre 
contenuti.

Per essere sempre aggiornati sulle nostre pro-
poste e offerte, seguiteci su

 facebook.com/outletincor3
 instagram.com/outletincor3

  Via E. Brigatti, 56/c   Ronco Briantino (MB)
   339 716 2403

www.outlet-incor3.it
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La pOsTerIa VappIaNI 
vineria e cucina

Una bicicletta lilla vi indicherà in modo incon-
fondibile l’ingresso della Posteria Vappiani.

All’interno troverete una piccola e accoglien-
te vineria con una cucina piena di creatività, 
dove vengono proposti piatti della tradizione 
sapientemente rivisitati: ingredienti tipici e 
non solo!

La storia della Posteria Vappiani è fatta di 
amore, quello vero, e passione per l’arte della 
cucina.  Se la vinerie, come ci piace chiamar-
la tra di noi, ha aperto ufficialmente i battenti 
il 23 settembre del 2015, la storia tra me (Va-
lentina) e Stefano ha inizio oltre quindici anni 
fa.  Un amore nato tra altri fornelli che si è poi 
consolidato in una storia di oltre dieci anni, un 
matrimonio e un traguardo lavorativo comu-
ne: aprire un locale tutto nostro e soprattutto 
fatto a modo nostro.

Una volta qui, aprite la mente ai piaceri della 
buona cucina e alla sua bellezza, il tutto ela-
borato dalle mani di Stefano: dite sì a gusti ri-
cercati e sapori inaspettati, preparate il palato 
alle novità.

Stop a piatti fissi e alla carta, ad aspettarvi ci 
sarà un ricercato menu del giorno che varia 
ogni settimana: una sfida alla continua ricerca 
di sapori in grado di conquistare palati aperti 
al cambiamento.

  Via IV Novembre, 7  Ronco Briantino (MB)
  039 6818481 

www.posteriavappiani.it

LINDa e GaIa 
lavanderia

Dal 2005 Linda e Gaia è al servizio dei Roche-
si  prendendosi cura di qualsiasi capo di abbi-
gliamento e non solo.

Oltre a trattare i capi tradizionali, abbiamo 
una particolare cura per le pelli come monto-
ne, renna e pellicce in genere.

Coperte, tende, piumoni e tappeti comple-
tano il vasto servizio di pulizia accurata che 
possiamo offrire.

Il sistema di sanificazione all’ozono è 
un’opportunità  con cui possiamo trattare 
ogni elemento inquinante, come virus, acari, 
batteri, spore, oltre che fumo, cattivi odori e 
sostanze chimiche dannose in maniera del 
tutto naturale.

Al lavaggio, affianchiamo servizi come la sola 
stiratura, le riparazioni dei capi e la consegna 
a domicilio. 

  Via Parrocchia, 13  Ronco Briantino (MB)
   320 693 7137
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mammarITa 
eccellenze alimentari 

Mammarita è una piccola realtà nata  inizial-
mente dalla passione di nostra madre Rita per 
la cucina italiana, in particolare per quella Me-
diterranea.

Mammarita  oggi è una boutique online con 
un’offerta di altissima qualità, frutto di una 
lunga e dettagliata ricerca di prodotti alimen-
tari esclusivi, artigianali e sostenibili presen-
ti sul nostro territorio e che rappresentano la 
cultura e la tradizione alimentare di ogni re-
gione d’Italia.

La maggior parte dei nostri alimenti vengono 
prodotti manualmente seguendo metodi an-
tichi di manifattura, non utilizzano né conser-
vanti, né additivi chimici, ma solamente mate-
rie prime naturali e di prima qualità. 

Prendiamo in considerazione solo produtto-
ri alimentari che utilizzano metodi e tecniche 
produttive, che mettono in primo piano la tu-
tela del nostro ambiente. 

Le tecniche di manifattura e la provenienza 
delle materie prime, sono di notevole impor-
tanza per garantire la sostenibilità dei nostri 
prodotti.

In sintesi Mammarita propone la vendita onli-
ne di eccellenze alimentari, selezionate per 
qualità, artigianalità e sostenibilità, consegna-
te direttamente a casa tua.

  Via IV Novembre, 16  Ronco Briantino (MB)
  039 636 7070

www.mammarita.it

mar rOssO 
pizzeria d’asporto, kebab 

Dal 18 maggio 2003 siamo felici di soddisfare 
le aspettative della clientela, con pizze, kebab 
e prodotti di gastronomia che si distinguono 
per la passione, per la cura e per l’amore con 
cui il nostro personale qualificato li realizza 
utilizzando ingredienti di alta qualità. 

Da sempre convinti che il ristorante migliore 
è nel calore di casa, insieme ai propri cari, of-
friamo un puntuale servizio a domicilio. 

Puoi prenotare calde pizze appena sfornate, 
panini kebab, patatine fritte, falafel e altri 
prodotti di gastronomia. 

Siamo aperti sia a pranzo sia a cena.

  Via Sant’Antonio, 1  Ronco Briantino (MB)
  039 607 9166 | 347 771 0247
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mY VaNITY 
centro estetico

My Vanity nasce esattamente 13 anni fa ed è 
un piccolo centro estetico all’avanguardia ge-
stito da Alessia, la titolare,  Alessandra e Alice, 
personal beauty trainer (evoluzione della figu-
ra dell’estetista).

Siamo sempre in formazione accademica per 
restare aggiornate e garantire la massima pro-
fessionalità e competenza nella prevenzione 
degli inestetismi della pelle avvalendoci di me-
todi diagnostici.  

Oltre a questo, ci occupiamo anche di estetica 
base come manicure, depilazione, pedicure, 
ricostruzione unghie,  trucco ... 

Alessia e Monica inoltre sono operatrici in 
Ayurveda grazie a un percorso biennale di stu-
di e un corso universitario in India.

L’Ayurveda è una medicina naturale di origine 
indiana che ha lo scopo di mettere in equilibrio 
il corpo, prevenire diverse patologie e lavorare 
sul requisito della mente e dello spirito attra-
verso l’attuazione di diverse tecniche.

Da noi puoi trovare un ambiente familiare e 
professionale. 

  Via IV Novembre, 11   Ronco Briantino (MB)
 039 681 5454   339 605 3595  

www.myvanitycentroestetico.it

messerI aTTreZZaTUre 
ferramenta e servizi

Messeri Attrezzature nasce nel gennaio 2009 
da Fabio Messeri, professionista con diversi 
anni di esperienza nel settore del commercio 
di materiali per saldatura e taglio, ferramenta, 
utensileria e riparazioni.

Ideata per garantire il miglior servizio alla 
clientela direttamente a domicilio, insereria-
mo continuamente nuovi prodotti e articoli 
delle migliori marche, per garantire prodotti di 
qualità consigliando il cliente nella scelta mi-
gliore per soddisfare ogni esigenza.

Dal 2020, grazie all’impegno di uno splendido 
staff composto da professionisti che metto-
no a disposizione la propria esperienza nello 
svolgere la propria mansione, dall’ufficio al 
magazzino, è stato possibile inserire anche il 
servizio al banco.

Questi alcuni dei prodotti e dei servizi che po-
tete trovare:  prodotti di protezione DPI, igie-
nizzazione, pulizia e antinfortunistica; zanza-
riere e tapparelle; gas tecnici e refrigeranti; 
elettroutensili delle migliori marche; viteria 
e bulloneria in ferro e inox; serrature e cilin-
dri; vernici e prodotti spray; ancoranti mec-
canici e chimici certificati; siliconi e sigillanti: 
ricarica bombole per gasatori; duplicazione 
chiavi di ogni tipo; messa in sicurezza di qua-
lunque porta tramite personale altamente 
specializzato.

  Via E.Brigatti, 36B   Ronco Briantino (MB)
  039 681 8537 | 338 901 2279

www.messeriattrezzature.it
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pIZZa Dream 
pizzeria d’asporto, kebab 

Produciamo le nostre pizze solo con prodotti 
di prima scelta, a partire dalle farine, dall’olio, 
dalla mozzarella di latte intero, dal prosciutto 
senza polifosfati.

Uniamo poi il tutto alla tradizione della cot-
tura in forno a legna e alla professionalità del 
nostro personale.

Da noi troverete una grande varietà di pizze 
in grado di soddisfare ogni gusto e desiderio.

Ottimo il kebab che serviamo nel panino, nel-
la piadina o sulla pizza.

Passate a “provarci”,  tornete volentieri.

  Via IV Novembre 27/29  Ronco Briantino (MB)
  039 681 8409 | 324 583 0788

pUNTOCasa 
network servizi immobiliari

Aperta dal 2005, l’agenzia di Ronco è parte del 
Network Puntocasa, attivo da oltre 30 anni, per 
seguirvi in tutte le esigenze legate all’acquisto, 
alla vendita o alla locazione di un immobile.
In caso di acquisto:
• accesso a un’ampia banca dati di immobili condivi-

sa con tutte le agenzie del gruppo Puntocasa;
• immobili garantiti: visure ipotecarie e catastali, 

certificazioni complete e aggiornate, documenti di 
proprietà controllati;

• ampio ventaglio di professionisti partner per con-
sulenza fiscale o notarile, per ristrutturare e arreda-
re, per assicurare.

In caso di vendita e locazione:
• sopralluogo, visione e stima dell’immobile;
• verifica documentazione: visure catastali e ipote-

carie, schede catastali, atto di proprietà;
• certificazioni: A.C.E. o A.P.E., certificazioni impianti;
• valorizzazione: servizio fotografico (se richiesto 

con un fotografo professionista), home staging, 
creazione planimetrie, utilizzo drone per filmati e 
foto panoramiche;

• condivisione con il nerwork: promozione immobile 
attraverso le agenzie del gruppo, contatto con i po-
tenziali acquirenti già presenti in banca dati;

• commercializzazione: siti internet (se opportuno 
creazione di sito dedicato), portali immobiliari, so-
cial, vetrina agenzia, cartelli sull’immobile;

• consulenza: gestione appuntamenti, report contat-
ti, stesura contratti, assistenza fino al rogito e dopo 
la consegna dell’immobile (sia per la vendita che 
per la locazione).

  Via IV Novembre, 10   Ronco Briantino (MB)
 039  607 9017   333 724 8899

www.puntocasa.net
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raGNO D’OrO 
ristorante & pizzeria

Ragno D’oro propone il meglio della tradizio-
ne culinaria locale con una presentazione de-
gna dei migliori ristoranti. 
Sarai tentato da sapori inconfondibili che ti 
avvolgeranno nel modo più piacevole, al pun-
to che non potrai più smettere di gustarli e di 
tornare a farci visita. 
Le tradizioni culinarie del territorio trovano la 
giusta e massima espressione nei piatti elabo-
rati dalla nostra cucina. 
Le sapienti mani del nostro personale in cuci-
na sono in grado di creare piccole meraviglie, 
servite sempre con la giusta combinazione di 
vini e bevande. 
Lasciati consigliare dall’esperienza dei nostri 
camerieri e preparati all’estasi dei sensi.
Oltre alla bontà delle nostre proposte culina-
rie, la nostra location mette a tua disposizione 
un ambiente elegante e curato nei minimi det-
tagli nel quale potrai trascorrere il tuo tempo 
all’insegna del gusto e del piacere.

  Via E. Brigatti, 20   Ronco Briantino (MB)
  039 681 8554 | 338 876 8730

www.ragnodoro.info

sCOrpIONe 
abbigliamento

Scorpione Abbigliamento, da decenni sul 
territorio, propone il total look maschile, 
dall’abito sartoriale all’abbigliamento casual, 
garantendo sempre il prodotto di qualità ad 
un prezzo accessibile. 
Abbiamo anche abbigliamento donna sem-
pre con ricerca di tradizione e innovazione. 
Saremo lieti di accogliervi per mostrarvi le 
nostre collezioni.

  Via C. Battisti, 43  Ronco Briantino (MB)
  039 607 9217

  Scorpione Abbigliamento
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sHerpa 
il negozio per la montagna

è il 2001 e in quel di Ronco Briantino apre uno 
“strano” negozio che vende solo ed esclusiva-
mente prodotti per andare in montagna.
L’approccio è timido, sottotono. Oggi Sherpa 
nella sua attuale sede di via IV Novembre (dal 
2013) è uno dei negozi outdoor più specializ-
zati in Italia.
Sherpa offre prodotti dedicati che spaziano 
dall’arrampicata alle escursioni, dall’alpini-
smo e sci alpinismo, alla corsa trail, fino ai DPI 
di terza categoria per i lavori in quota.
Potete trovare particolari idee regalo: maglio-
ni in caldo pile, scaldacollo, guanti, berretti, 
prodotti per il campeggio e survival, altimetri, 
occhiali da sole, libreria di montagna e buoni 
regalo.
Sherpa offre servizi quali risuolature per scar-
pe da montagna, riparazione e sciolinatura di 
sci nel laboratorio interno, corsi per l’uso dei 
DPI e corsi con guide alpine.
In mezzo ai colossi dell’outdoor e nel marasma 
delle vendite online, amiamo definirci 
“negozio resiliente” e questo grazie alla 
grande passione per la montagna.

  Via IV Novembre, 42   Ronco Briantino (MB)
 039 681 7092    351 656 5614  

www.sherpaonline.it

sIGma 
superstore

La nostra è una storia che parte da lontano: 
una storia scritta dall’impegno e dall’atten-
zione di tanti uomini e donne che lavorano 
per soddisfare quotidianamente i bisogni dei 
propri clienti, perché Sigma siamo tutti noi.

Alla tua spesa diamo una garanzia irrinunciabile:   
l’alta qualità dei nostri prodotti a marchio. 

Selezioniamo scrupolosamente i fornitori. 
Presso le aziende andiamo a fare periodiche 
visite di sorveglianza. Verifichiamo che i re-
quisiti dei prodotti siano conformi alle no-
stre richieste. Controlliamo che le etichette 
rispondano alle normative vigenti. Esaminia-
mo i prodotti con analisi chimico-fisiche, mi-
crobiologiche e sensoriali/organolettiche. 

In fondo siamo la tua bottega di  vicinato,   
solo evoluta e così,  da  più di  un   decennio,       
“il  Sigma” di via IV Novembre  è diventato 
una solida realtà per i ronchesi, tanto da es-
sere diventati l’edicola del paese e la rivendi-
ta dei biglietti per le linee di autobus che lo 
attraversano.

Quest’ultimo anno infine,  la collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e le asso-
ciazioni ronchesi, che ha portato al servizio di 
consegna a domicilio e a ospitare SOSpesa, ci 
ha permesso di conoscere meglio la realtà del 
paese a cui ci rivolgiamo.

  Via IV Novembre, 29  Ronco Briantino (MB)
 039 681 7092

www.supersigma.com



UFFICI Lunedì martedì mercoledì Giovedì Venerdì sabato

Segreteria
e Protocollo

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)

Demografici
11.00 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00  8.30 - 11.00 8.30 - 11.45

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

Ragioneria
11.00 - 13.30 -- -- 8.30 - 11.00 -- --

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

Tributi
11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- 8.30- 11.45*

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 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 --
serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.7)

Ufficio Tecnico 
Ecologia

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- --
urbanistica@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Giovanna Lonati (int.2)

Polizia Locale  
e SUAP

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 -- -- 9.00 - 10.00
polizialocale@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Michele Coriale (int.4)

Assistente Sociale:
area anziani 
e disabili

-- 8.30 - 11.00 -- -- -- 8.30 - 11.45

sociale.anziani-disabili@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

Assistente Sociale:
area minori 
e famiglie

-- -- 16.00 - 18.15 -- 8.30 - 11.00 --

sociale.minori-famiglia@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

serVIZI Lunedì martedì mercoledì Giovedì Venerdì sabato

A.F.O.L.
Sportello lavoro

-- -- -- 9.00 - 13.00 -- --

s.costa@afolmonzabrianza.it | (int.8)

Biblioteca comunale

Orario invernale (dal 14.9 al 13.6)

-- 9.30 - 12.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 10.00 - 12.00

Orario estivo (dal 14.6 al 13.9)

--  9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
15.30 - 18.30 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30 10.00 - 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 -- 10.00 - 11.30 --

Tel. 039.6079986

Telefono | 039.6079023 
E-mail | municipio@comune.roncobriantino.mb.it 
E-mail certificata | comune.roncobriantino@legalmail.it 
Sito web | www.comune.roncobriantino.mb

Uffici Comunali
Riferimenti e orari di apertura al pubblico


