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è anche online
Alcune delle notizie e delle rubriche che nel
tempo proporremo saranno contemporaneamente disponibili sulle nuove 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.
La scuola elementare con il “cappotto”
e i panorami innevati di Ronco Briantino.
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Sicuramente l’Amministrazione Comunale
segue con attenzione questi dati; vediamo se
e come cambierà la situazione nei prossimi
anni quando saranno occupate le case attualmente in costruzione.
Sono in corso diversi lavori pubblici di cui
troverete nota all’interno del notiziario e diversi altri sono in programma nell’anno appena iniziato. Segnalo qui quelli di interesse
dei più piccoli e delle loro famiglie: la riqualificazione dei parchi gioco in via Rossetti e
in via Donizetti e i lavori di rifacimento delle
facciate della scuola materna.

Cari ronchesi,
l’anno nuovo si è avviato; ci auguriamo che
porti salute e serenità e che possiamo tornare
al più presto alla normalità: la scuola in presenza per tutti i ragazzi, il lavoro per chi ha subito le misure di contenimento della pandemia e tutte le attività aggregative di cui tanto
sentiamo la mancanza.

Purtroppo le misure di sicurezza del cantiere
presso la scuola materna si sommano a quelle dovute per Covid-19 causando disagi ai
bambini e alle famiglie. Siamo sicuri che l’esito dei lavori ci ripagherà degli inconvenienti.

In questo numero del notiziario troviamo alcuni dati relativi all’andamento demografico
del nostro Comune.  Un dato che fa riflettere
riguarda l’andamento del numero di bambini
nati. A parte i 42 nati nell’anno 2016 attualmente residenti a Ronco, oscilliamo da anni
tra 26 e 30 bambini per annata e nel 2020 siamo scesi a 16. Purtroppo siamo in linea con
l’andamento demografico generale che vede
la natalità ridursi sempre più e sicuramente
l’anno 2020 ha risentito dell’incertezza causata dalla pandemia.

Colgo l’occasione per salutare cordialmente la Preside Prof.ssa Lucia Lecchi, andata in
pensione a inizio anno scolastico. La ringrazio
per la collaborazione e il confronto costante,
indispensabili per trovare soluzioni condivise.
Al suo posto è stata nominata come Dirigente Scolastico di Ronco e Sulbiate la Prof.ssa
Sonia Mastroleo a cui auguro buon lavoro.
Sono andati in pensione anche alcuni insegnanti “storici”, tra cui Patrizia Spada, coordinatrice di plesso e nostro punto di riferimento
all’interno della scuola media.

I dati demografici sono importanti per valutare l’opportunità di istituire nuovi servizi e
di potenziare o ampliare quelli esistenti. Consideriamo per esempio l’istituzione di una
quarta sezione di scuola materna, di cui ogni
tanto si sente parlare.

Ringrazio tutti per il loro impegno, che ha
contribuito a rendere la nostra scuola rinomata per la sua offerta formativa e per l’accoglienza.

Occorre considerare il numero di bambini residenti e l’andamento demografico ronchese
che, come evidenziato, attualmente non giustifica nuove sezioni.

Auguro loro tanti nuovi impegni per il bene
delle loro comunità. Alle nuove leve di insegnanti che hanno “raccolto il testimone” auguro buon lavoro in mezzo ai nostri ragazzi e
nella nostra comunità.

È importante, anche, che la scuola valuti attentamente in fase di iscrizioni quanti bambini non residenti accettare, tenendo d’occhio
l’andamento delle nascite a Ronco, guardando anche oltre l’anno in corso.

Un abbraccio,
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Il bilancio previsionale
triennale 2021/2023

Per il 2021, vengono confermate le stesse aliquote del 2020, sia per quanto riguarda l’IMU,
sia per quanto riguarda gli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF.
Nel corso del triennio si continuerà a perseguire l’evasione fiscale, con un’attività di accertamento tributario prevista per circa 165 mila
euro complessivi.
Si prevedono introiti per proventi da sanzioni
per violazioni del codice della strada per circa
220 mila euro all’anno.
Lo scorso anno è stata siglata la nuova convenzione per la gestione della Polizia Locale che
coinvolge Ronco Briantino, Bernareggio, Sulbiate e Aicurzio. La convenzione prevede che
il nostro Comune faccia da capofila, ovvero nel
bilancio del nostro Ente figurano tutte le spese
relative ai servizi e all’acquisto dei materiali inclusi nella convenzione, mentre dal lato delle
entrate vengono imputati i trasferimenti di risorse, a titolo di rimborso, da parte degli altri
Comuni, ciascuno per la propria quota.
Le uscite correnti comprendono tutti gli impegni di spesa atti a garantire il regolare svolgimento delle attività quotidiane dell’Ente.
Si rilevano maggiori spese per quanto riguarda
il servizio di pulizia degli uffici comunali e per
la gestione del verde pubblico, nonché per la
Polizia Locale, che vedrà un incremento della
propria dotazione organica nel 2021.
Lo scorso dicembre il nostro Ente si è convenzionato con Robbiate e Paderno d’Adda per la

Lo scorso 29 dicembre il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per
il triennio 2021/2023. Il bilancio di previsione
rappresenta uno strumento basilare per la
pianificazione dell’Ente, ne indica gli obiettivi
programmatici e identifica le risorse per la loro
realizzazione.
In considerazione della difficile situazione economica e delle pesanti incertezze legate alla
pandemia, è molto importante aver approvato
il bilancio di previsione prima dell’inizio dell’esercizio 2021. Questo fatto consente all’Ente,
per l’anno in corso, una programmazione più
snella ed efficace degli interventi di spesa.
Il bilancio di parte corrente
Il bilancio corrente si riferisce alla gestione
quotidiana del nostro Comune.
Le entrate correnti rappresentano le risorse
utilizzate per finanziare tutte le spese di funzionamento della struttura e includono:
• le entrate tributarie (IMU, TARI, addizionale
comunale IRPEF, etc.);
• i trasferimenti da Stato, Regione, Provincia o
altri soggetti pubblici o privati;
• le entrate extratributarie, quali ad esempio gli
importi pagati dai cittadini per l’utilizzo dei
servizi a domanda individuale (mensa scolastica, assistenza domiciliare, etc.), le sanzioni
per violazioni al Codice della Strada, etc.

1 Sintesi spese correnti per missione
(Triennio 2021/2023)
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Per il triennio appena iniziato, a fronte degli
oneri di urbanizzazione, dei proventi per alienazione e dei contributi previsti in entrata,
sono previsti alcuni significativi interventi di
investimento:

gestione della Segreteria Generale, che era stata gestita sinora “a scavalco” (gestione provvisoria in sostituzione del precedente Segretario
dimissionario); in base a questo nuovo accordo, il Segretario Generale raddoppierà le ore di
presenza presso il nostro Comune, garantendo
una migliore efficienza e funzionalità dell’Ente,
determinando per contro un incremento dei
costi.
Il grafico 1 mostra il dettaglio delle spese correnti previste per il triennio 2021/2023, suddivise per programma.
A parte le spese generali di funzionamento, gli
stanziamenti più significativi sono destinati
al settore sociale (circa 1,2 milioni di euro nel
triennio, pari al 16% del totale), all’ambiente e
al territorio (un milione e 50 mila euro, pari al
14% del totale), all’ordine pubblico e sicurezza
(circa 850 mila euro, vale a dire il 12% del totale). L’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ammonta a oltre 600 mila euro
nel prossimo triennio (9% del totale), ed è in
gran parte legato ai ruoli tributari coattivi IMU
e TARI e alle sanzioni per violazioni al Codice
della Strada.

• asfaltature e riqualificazioni stradali;
• l’installazione di nuovi punti luce di illuminazione pubblica;
• la realizzazione dei circuiti ciclopedonali;
• la riqualificazione di Piazza Dante;
• lavori di manutenzione straordinaria presso la Biblioteca Comunale;
• due distinti interventi di manutenzione
straordinaria nel cimitero, volti alla realizzazione di nuovi loculi e al rifacimento dei
vialetti pedonali interni.
Il grafico 2 mostra la spaccatura per programma delle spese in conto capitale stanziate per
il triennio 2021/2023.
La realizzazione di tali interventi è naturalmente subordinata all’effettivo incasso da
parte dell’Ente degli oneri di urbanizzazione
pianificati; in mancanza di questi, l’Ente può
eventualmente utilizzare l’avanzo di amministrazione conseguito negli anni precedenti
per finanziare le opere pubbliche che saranno
ritenute prioritarie e compatibili con le risorse
a disposizione.

Il bilancio degli investimenti
Il bilancio di parte capitale comprende:
• tra le entrate, gli introiti per alienazioni di
aree, i contributi in conto capitale da Stato
o regioni e i proventi da concessioni edilizie;
• tra le uscite, investimenti e interventi di
manutenzione straordinaria.

2 Sintesi degli investimenti per programma
(Triennio 2021/2023)
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Ronchesi nel 2020:

Il grafico 2 riporta il numero degli abitanti per
fasce di età.

diamo un po’ di numeri
Nel corso del 2020 nel nostro Comune non si
sono registrati particolari cambiamenti nel numero di abitanti rispetto all’anno precedente.
Rispetto al 2019 la popolazione è aumentata di
24 persone grazie al flusso migratorio che con
un saldo positivo di 40 persone compensa il saldo naturale negativo di 16 persone.
Il grafico 1 mostra la dinamica della popolazione negli ultimi 20 anni, da cui si vede come il
numero dei residenti si sia sensibilmente incrementato fino al 2010, per poi sostanzialmente
stabilizzarsi negli anni successivi con una leggera ripresa negli ultimi anni.

2
Il grafico 3 infine mostra la suddivisione dei
nuclei familiari ronchesi per numero di componenti. Come di vede, oltre il 60% delle famiglie è
composta da una o due persone, mentre meno
del 20% conta più di tre componenti.

1
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Spesa sociale 2020:

Le abitazioni in via di costruzione, quando
saranno completate, porteranno a un incremento che si inquadra nella previsione urbanistica dell’attuale PGT (Piano di Governo del
Territorio). Come anche a livello nazionale, si
conferma l’andamento demografico degli ultimi anni, caratterizzato dalla diminuzione delle nascite e dall’aumento degli anziani. Infatti,
mentre gli over 65 sono 702 (di questi oltre 200
superano gli 80 anni), i giovani al di sotto dei 18
anni sono 555.

conferme e straordinari
La spesa sociale comunale è destinata soprattutto a persone con disabilità e anziani. Infatti
la spesa maggiore riguarda l’inserimento in
strutture di persone con disabilità, l’assistenza
educativa scolastica, l’assistenza domiciliare e
il sostegno alla retta di inserimento nelle RSA.
Nel 2020, a seguito delle difficoltà economiche
delle famiglie dovute a Covid-19, sono stati distribuiti come buoni spesa contributi statali e
donazioni da parte di enti e privati cittadini che
ringraziamo. Inoltre a novembre è stato aperto
un bando di contributi a famiglie in difficoltà.

Analizzando più nello specifico questo ultimo
dato, notiamo che i bambini nati del 2020 sono
16, in netto calo rispetto agli anni precedenti. I
bambini di età inferiore ai 6 anni sono 171.
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Diritto allo studio:

• € 5.000 quale contributo per l’acquisto di
materiale di facile consumo, materiale amministrativo e per la pulizia, sito/registro
elettronico.
Per quanto concerne i contributi diretti alla
scuola, si confermano i finanziamenti concessi nell’anno scolastico precedente (€ 10.230
per i progetti a supporto dell’offerta formativa sui tre ordini).

il piano per il 2020/2021
Anche per l’anno scolastico in corso (2020/2021)
l’Amministrazione Comunale conferma l’importo complessivo pari a € 121.8366,55.
Vengono stanziati nel dettaglio:
• € 12.000 a copertura del buono pasto dei
docenti in servizio durante il tempo mensa (si stima un contributo statale, in linea
con quanto ricevuto lo scorso anno, pari a
€ 9.237,20);
• € 13.000 a copertura delle agevolazioni
sull’acquisto dei buoni pasto concesse su
base ISEE agli alunni residenti;
• € 60.642 a copertura del servizio di AES (Assistenza Educativa Scolastica) per un totale
di 76 ore settimanali;
• € 11.252,50 quale finanziamento del servizio psicopedagogico (stimate 350 ore);
• € 600 per l’acquisto di materiale per attività
specifiche di alunni diversamente abili;
• € 5.500 per l’acquisto dei libri di testo della
scuola primaria;
• € 528,90 per la futura sottoscrizione della
convenzione con CPIA Arcore;
• € 383,15 per l’adesione al Piano d’Ambito
scolastico;
• € 2.500 quale stanziamento per l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli;
• € 200 quale contributo per la copertura assicurativa dei volontari Piedibus;

In ragione però delle particolari condizioni che
hanno caratterizzato l’avvio dell’anno scolastico in corso (sezioni a casa per quarantena,
classi seconde e terze della secondaria in DDI
per tutto il mese di novembre, divieto di accesso all’istituto di personale esterno), si è ritenuto opportuno, di concerto con la dirigenza
scolastica, rimodulare e ottimizzare le finalità
dei suddetti finanziamenti convogliandone
una quota sostanziale nel progetto denominato “Didattica a Distanza per tutti”.

Tale progetto prevede l’acquisto da parte
della scuola di dispositivi (tablet, pc, stampanti, etc.) che, al fine di garantire a tutti la
fruizione delle lezioni erogate a distanza, potranno essere concessi in uso agli studenti che
ne fossero sprovvisti. Si segnala inoltre che
parallelamente l’Amministrazione Comunale,
con il supporto di volontari, ha avviato una
campagna di raccolta dispositivi presso le locali aziende.
L’Amministrazione infine sta lavorando per
riuscire ad attivare, nel secondo quadrimestre,
il servizio di pre-scuola e il servizio Piedibus.
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Segretario Comunale:

Quindi la sua storia con Ronco è lontana nel
tempo…
Sì, e mi piace ricordarlo. L’incontro con
Ronco è stato casuale. Quando ho dovuto
scegliere dove svolgere il tirocinio, non conoscevo personalmente il paese. Questo
periodo di formazione mi ha permesso di conoscere il Sindaco e la struttura, con cui si è
instaurato un buon rapporto e soddisfazione
da ambo le parti. Non è detto, infatti, che il
Comune in cui si svolge il tirocinio diventi il
luogo di lavoro.

la nuova convenzione

Da quando, nel febbraio 2018, è stata sciolta
la convenzione con il Comune di Bernareggio
e fino a novembre 2020, la funzione di Segretario Comunale è stata svolta, in qualità di
reggente, dalla Dott.ssa Emanuela Seghizzi.
Il 19 novembre 2020 è stata approvata una
nuova convenzione biennale di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Robbiate (comune
capofila), Paderno d’Adda e Ronco Briantino.
La gestione del servizio di Segreteria Comunale in forma associata assicura la presenza
del Segretario Comunale presso i singoli enti
e permette nel contempo un risparmio di spesa, che viene ripartita secondo le seguenti
percentuali: Robbiate 45%; Paderno d’Adda
33%; Ronco Briantino 22%. La percentuale
del nostro Comune corrisponde a 8 ore settimanali di presenza del Segretario.
Abbiamo pensato che questa fosse una buona occasione per fare una chiacchierata con
la Dott.ssa Emanuela Seghizzi, anche per ricordare il ruolo importante che il Segretario
Comunale riveste in un’amministrazione.

Dunque, è il Sindaco che sceglie il Segretario
Comunale?
Sì, certo. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco con incarico fiduciario,
come prevede la legge dalla fine degli anni
Novanta. Il Sindaco, eletto direttamente dai
cittadini, ha il compito di nominare una persona di fiducia. Infatti, quando il Sindaco cessa, anche il Segretario può cessare.
Il ruolo del Segretario Comunale, anche se
forse poco conosciuto, sembra essere fondamentale. Ci spieghi quali sono i suoi compiti.
Il Segretario Comunale svolge per il Comune
una funzione di supporto per consulenze giuridiche. Insomma, garantisce che gli atti siano svolti in conformità con la legge. È inoltre
il direttore generale del personale, nel senso
che lo coordina. Fa in modo che il programma
di mandato del Sindaco si compia, sempre in
collaborazione con l’organo politico. Inoltre
verbalizza le riunioni della Giunta, del Consiglio Comunale e il rogito degli atti pubblici del
Comune.

* **
La sua presenza a Ronco è recente, in pochi
probabilmente la conoscono, ci racconti qualcosa della sua persona e del suo percorso.
Nonostante la convenzione per il servizio di
Segreteria Comunale in forma associata sia
recente, conosco Ronco da tempo. Per svolgere la funzione di Segretario Comunale si
deve fare un concorso pubblico e l’iter concorsuale prevede un tirocinio pratico che io
ho svolto proprio a Ronco alla fine del 2015.
Il tirocinio è durato tre mesi, dopodiché ho lavorato presso altri comuni. Nel 2018 ho iniziato a lavorare a Ronco in qualità di “supplente”
(perché il Segretario Comunale precedente
aveva terminato il suo periodo di lavoro) fino
a quando non si è arrivati a questa convenzione che mi assegna il posto.

Che caratteristiche deve avere il verbale?
Il verbale è un atto pubblico e non deve contenere riflessioni. È un riassunto oggettivo di
quanto detto e accaduto.
Come riesce a essere il più possibile oggettiva?
Prendo appunti in diretta e poi li sistemo in
un secondo momento. A volte, sono di aiuto
anche le registrazioni.
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Lavori in corso

In quanto partecipante dei Consigli Comunali, Lei può intervenire?
Solo se è richiesto dal Sindaco, il quale stabilisce l’ordine del giorno che deve essere seguito
in maniera rigida dal Consiglio. Il Segretario
interviene per precisazioni legali, di contenuto tecnico ma, ripeto, solo se il Sindaco lo richiede.

Progetti e risorse

In ambito di lavori pubblici, ci sono novità riguardanti la sistemazione dei giardini pubblici, nello specifico i giochi presenti nei parchi.
La gara d’appalto è stata vinta dalla società
Stebo Ambiente Srl che si sta occupando del
rinnovo dei giochi messi a disposizione dei più
piccoli nei giardini pubblici di via Rossetti e di
via Donizetti.

Deve essere avvisata in anticipo sugli interventi richiesti durante il Consiglio?
No, perché il Consiglio è in diretta. Durante il
Consiglio Comunale può succedere di tutto,
bisogna essere attrezzati, ma la lunga formazione e l’esperienza sul campo tranquillizzano.
Devo dire che a Ronco i Consigli sono tranquilli, non sono mai successe cose fuori dall’ordinario. Il clima è sereno e l’ho percepito anche
durante il mio tirocinio.

Nel parco della locomotiva si segnala inoltre
l’intervento di potatura degli alberi, mentre
in via Donizetti sono in sostituzione anche le
panchine.
Gli ormai preziosi momenti all’aria aperta
sono così più sicuri, divertenti e spensierati per
i più piccoli e per chi li accompagna. La spesa
tra la riqualificazione dei giochi e le potature è
di circa 35.000 euro.

Parliamo della convenzione con gli altri Comuni. È un’opportunità o una limitazione?
Per me è una grandissima opportunità, perché
le esperienze dei vari Comuni possono essere
collegate e questo mi permette di ottimizzare i
tempi e di avere uno sguardo di analisi più ampio che facilita nella risoluzione dei problemi.

Sono in corso i lavori previsti per la certificazione prevenzione incendi presso l’archivio del
Municipio e la Biblioteca per una spesa di circa
180.000 euro.
Sono partiti lo scorso gennaio anche i lavori di messa in sicurezza delle facciate della
scuola materna, per un costo totale previsto di
250.000 euro.

Il limite può essere quello del tempo: le ore
sono contingentate e i Consigli Comunali dei
vari Comuni possono essere ravvicinati, gli
impegni sovrapporsi. Però con tre Comuni,
queste situazioni si riescocono a gestire bene.
Ogni Comune sceglie il giorno “preferito” per
il Consiglio Comunale e si evita di cambiarlo.
Per concludere, c’è qualcosa che desidera
aggiungere?
L’incontro con Ronco è stato fin da subito
piacevole. Un aneddoto che mi piace ricordare è questo: in uno dei miei primi Consigli Comunali a Ronco, un signore di cui non ricordo
il nome mi si è avvicinato e mi ha detto che c’è
un albo in cui sono presenti tutte le foto dei
Segretari Comunali che si sono susseguiti nel
paese. È una tradizione veramente carina, che
non ho mai trovato negli altri Comuni.
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Banda Ultralarga:

polazione residente un servizio di connettività
a più di 30 Mbps), presenti sull’intero territorio
nazionale - notifica di Aiuto di Stato SA.41647
(2016/N) per il Piano Aree Bianche, approvata
dalla Commissione Europea con decisione C(2016) 3931 finale del 30 giugno 2016.

pubblicato il “Piano Scuole”
Buone notizie per il prossimo futuro dell’infrastruttura internet delle nostre scuole.
Il 19 ottobre 2020 è stato infatti pubblicato
da Infratel il bando per il “Piano Scuole” per
dotarle della infrastruttura per la connessione
internet a Banda Ultralarga (fino a 1Gbps con
100 Mbps garantiti).

Per quanto riguarda le strutture scolastiche il
totale delle sedi coinvolte è superiore a 34.000
e saranno connessi con Banda Ultralarga, prevedendo il collegamento degli edifici delle
scuole medie e superiori su tutto il territorio
nazionale e, nelle “aree bianche”, anche il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie
e dell’infanzia.

In particolare, per il lotto 2 del bando dedicato alla Lombardia, che vale complessivamente
41,5 milioni di euro, sono state selezionate la
scuola dell’infanzia di via Marconi e la scuola
primaria di via Mandelli del nostro paese.

Attualmente la diffusione dei servizi a Banda
Ultralarga a livello nazionale in base ai risultati dalla mappatura 2020 e tenuto degli interventi pubblici in corso, risulta essere:
• il 67% delle scuole è stato già raggiunto, o
lo sarà nei prossimi tre anni, da collegamento ottico idoneo a garantire gli obiettivi di
connettività previsti dal Piano Scuole;
• il 33% del totale scuole non è ancora collegato con infrastrutture in fibra ottica, né
lo sarà nei prossimi tre anni e, pertanto, si
rende necessaria la realizzazione di nuovi
collegamenti ottici, attribuendo la priorità
alle scuole medie e superiori.

In generale il piano strategico Banda Ultralarga ha l’obiettivo di sviluppare una rete in
Banda Ultralarga sull’intero territorio nazionale, per creare un’infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni coerente con gli obiettivi
dell’Agenda Digitale Europea. Il Ministero dello
Sviluppo Economico attua le misure definite
per la strategia nazionale anche attraverso la
sua società in house Infratel Italia S.p.A..

Dal punto di vista finanziario, il Governo Italiano ha scelto di sostenere, tramite fondi nazionali (FSC) e fondi comunitari (FESR e FEASR)
un modello a “intervento diretto”, autorizzato
dalla Commissione Europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

La missione di Infratel consiste nel curare i
programmi di infrastrutturazione del Paese,
in particolare con riferimento allo sviluppo
della rete di Banda Ultralarga e dei servizi pubblici di connessione Wi-Fi nella cornice della
strategia italiana per la Banda Ultralarga.

fonte “Strategia per la Banda Ultralarga” :
https//bandaultralarga.italia.it/strategia-bul/strategia

La prima fase dell’attuazione della strategia
riguarda le aree a fallimento di mercato (dette aree bianche, per le loro caratteristiche di
scarsa densità abitativa e di dislocazione frastagliata sul territorio per le quali solo l’intervento pubblico diretto può garantire alla po10

Abbandonare i rifiuti
è reato oltre che incivile

Dedichiamo questo spazio del nostro notiziario per invitare tutti al rispetto delle modalità
di raccolta dei rifiuti e al corretto utilizzo dei
cestini pubblici.
Troppe volte, disattenzione, incuria e “furbizia”
di alcuni ci costringono ad assistere a situazioni
indecorose che sono un insulto a tutti quei cittadini che hanno a cuore il paese.
In alcuni angoli di Ronco Briantino infatti si
verifica spesso un accumulo di rifiuti che, sia
per la modalità di conferimento, sia per i giorni
in cui vengono depositati, non rispetta i criteri
della raccolta differenziata.
Si invita pertanto a ESPORRE I RIFIUTI SOLO
NELLE GIORNATE DI RACCOLTA DOMICILIARE, DIFFERENZIANDO IN MODO CORRETTO.

Un altro problema che si riscontra è che troppo spesso i cestini pubblici sono colmi e straripanti di spazzatura. Si precisa che la periodicità di svuotamento dei cestini è garantita e
rispettata.
Si invita a NON UTILIZZARE I CESTINI PUBBLICI COME PUNTO DI CONFERIMENTO DELLA PROPRIA SPAZZATURA DOMESTICA O DI
MATERIALE INGOMBRANTE E A UTILIZZARLI
UNICAMENTE COME PUNTI DI RACCOLTA DI
PICCOLI RIFIUTI.
Infine, si fa presente che non provvedere alla
raccolta degli escrementi del proprio cane è
un reato punito dal Codice Penale (Art. 639
c.p.) con sanzioni che possono essere anche
molto salate.
Si ricorda pertanto ai padroni di cani che bisogna RACCOGLIERE GLI ESCREMENTI DEL
PROPRIO ANIMALE E CONFERIRLI NEI CESTINI PUBBLICI.

Certi di poter contare sulla collaborazione di
tutti i cittadini, ci auguriamo che le righe qui
spese possano portare a una maggiore attenzione nei confronti delle criticità riportate e
alla loro risoluzione.

Scuola, si cambia

Partiamo dalla fine. Quale è stato il primo
pensiero quando, lo scorso giugno, hai ricevuto comunicazione ufficiale che dal 1° settembre 2020 saresti stata in pensione?
Non è stato un pensiero, è stato “un tuffo al cuore”, un disorientamento improvviso. Poi ho letto
un libro che mi è stato consigliato, “La mattina
dopo”, di Mario Calabresi, e mi sono persa e ritrovata nelle sue parole: “bisogna essere preparati al momento del vuoto, quello in cui il tempo
sembra fermarsi e perdere di senso”.

Ricordi e riflessioni

L’anno scolastico 2020-2021 si è aperto con alcune importanti novità per l’Istituto Comprensivo Montessori di Sulbiate e Ronco Briantino:
la Prof.ssa Maria Lucia Lecchi, Dirigente Scolastico negli ultimi sei anni, ha raggiunto il traguardo della pensione ed è stata sostituita dalla Prof.ssa Sonia Mastroleo che dalla fine del
mese di settembre ha ufficialmente preso l’incarico di Dirigente dei plessi dei due Comuni.
Alla Prof.ssa Lecchi i nostri sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto insieme in questi
anni, anni di reciproca stima e fiducia.
Alla neo-Dirigente Prof.ssa Mastroleo il nostro
augurio di buon lavoro e l’impegno a lavorare congiuntamente allo sviluppo della nostra
scuola.

Le emozioni si sono trasformate in qualcosa di
razionale. Ho gradualmente preso coscienza
della “partenza” da un luogo a me molto caro.
Ho incominciato a elencare le cose che non
avrei più fatto, le lezioni che non avrei più preparato, le strade che non avrei più percorso, le
preghiere che non avrei più recitato, le persone che non avrei più visto, e ciò mi ha svuotata,
ma, al tempo stesso, mi ha permesso di guardare alle nuove opportunità. Ho pensato che i
legami più solidi non si sarebbero interrotti, che
gli affetti più cari sarebbero resistiti, anzi si sarebbero rivestiti di nuovi significati.

Inoltre, dallo scorso 1 settembre, anche la
Prof.ssa Patrizia Spada e la Prof.ssa Roberta
Mauri sono in pensione.
Per decenni hanno insegnato presso la scuola media di Ronco, volti noti a tantissime persone, tra ex alunni, famiglie, rappresentanti
delle istituzioni e delle associazioni che negli
anni hanno collaborato con la scuola per tanti
progetti e iniziative. E anche noi, redazione de
La Torretta, in tempi diversi e con ruoli diversi
(chi come studente, chi come genitore dei loro
alunni, chi come collega…) abbiamo avuto
modo di “incrociarle”.
La Prof.ssa Spada è stata, a lungo, anche responsabile di plesso; per questo ci è venuto
spontaneo chiederle di dedicarci un pochino
di tempo per una chiacchierata insieme, che
vorrebbe idealmente completare le riflessioni fatte con lei (e con Carla Meroni) nei mesi
scorsi a proposito di didattica a distanza e di
“scuola al tempo del Covid-19”, ripercorrendo
anche gli anni passati, ma tenendo uno sguardo sul presente e sul futuro della scuola e dei
ragazzi.

Ho ricevuto lettere bellissime e commoventi da
parte di colleghi, studenti e genitori. Le lacrime
si sono fatte dolci, la vita si stava modificando,
si rinnovava.
Continua ...
L’intervista completa è disponibile sul sito
www.comune.roncobriantino.mb.it
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È con la memoria, da tramandare ai giovani, che possiamo rendere il giusto e doveroso
onore alle vittime e ai superstiti della Shoah,
che con il loro sacrificio e le loro testimonianze
contribuiscono ogni giorno a smuovere le nostre coscienze. Perché è nostro dovere morale ricordare un passato funesto e combattere
senza paura ogni genere di razzismo e totalitarismo.
Mai come oggi è importante ricordare. Una
recente ricerca datata ottobre 2020 e curata
da Eurispes, rivela che il numero di persone
negazioniste è aumentato anche in Italia: negli
ultimi 15 anni infatti, la percentuale di chi non
crede all’orrore della Shoah è cresciuta dal
2,7% al 15,6%.
I social network sono strumenti preziosi per
l’economia, l’informazione e la rete sociale, soprattutto in questo periodo di pandemia. Purtroppo però sono anche il luogo dove sempre
più spesso corrono odio e intolleranza, dove
è facile veicolare messaggi che raggiungono
molte persone, soprattutto le generazioni più
giovani e indifese. Di recente, alcune di queste
piattaforme hanno iniziato a rimuovere i contenuti che negano l’olocausto, ma c’è ancora
molto da fare, e non solo sul web.
A tal proposito si ringraziano i volontari della
Biblioteca comunale, che, proprio attraverso
Facebook hanno proposto approfondimenti e consigli per una lettura che possa aiutare
a non dimenticare questa dolorosa pagina di
storia, che non può e non deve svanire.
È importante anzi, che sempre più persone
tengano vivo il ricordo di quanto accaduto oltre 70 anni fa. Ricordare una pagina così dolorosa di storia non è facile, ma è doveroso.
Ricordare l’orrore della Shoah è necessario,
perchè nessuna società può crescere senza la
memoria degli errori del passato e perché il valore della testimonianza è determinante per la
costruzione di un futuro migliore.

Giorno della Memoria *
La Repubblica Italiana, con la legge n. 211 del
20 luglio del 2000, riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi,
si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite
e protetto i perseguitati.
Anche quest’anno, con l’emergenza Covid che
ci tiene distanti, è importante ricordare i deportati politici, gli ebrei perseguitati, gli uomini e le
donne uccisi perché omosessuali, disabili o appartenenti a minoranze etniche.
La memoria è il giusto vaccino per combattere
l’indifferenza che troppo spesso accompagna
questa giornata e lo sterminio di milioni di persone, private del diritto alla vita.
Sono numeri che fanno rabbrividire, frutto dell’odio e dell’intolleranza nei confronti
dell’essere umano. Sentimenti contro cui è
doveroso combattere per estirpare quella che,
ancora oggi in troppe situazioni, è una radicata,
dissennata e inaccettabile concezione tesa a disconoscere la pari dignità tra esseri umani.
Si ringraziano gli insegnanti, in particolare
quelli della scuola secondaria, che hanno affrontato con gli studenti quanto è accaduto al
popolo ebraico e ai deportati italiani nei campi
nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo
di storia, affinchè simili eventi non possano mai
più accadere.
E si ringrazia la sezione sovracomunale ‘Sandro Pertini’ di ANPI, Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, per la preziosa attenzione
alle giovani generazioni e la costante collaborazione con le scuole.

* Comunicato scritto in occasione della Giornata della
Memoria e letto durante il Consiglio Comunale dello
scorso 28 gennaio.
13

Lo stile in testa

mascherine fashion che utilizzano tessuti con
trattamento antivirale Viroblock®. Particolarità
del tessuto così trattato è la sua capacità di uccidere anche il Covid-19 estendendo così la capacità di protezione della normale mascherina
in tessuto anche a chi la indossa e non solo per
chi gli è prossimo.

Racconti d’impresa
A volte ritornano. In questo caso parliamo della rubrica dedicata alle attività produttive: da
quest’anno abbiamo deciso di riprendere a
raccontare le storie e la realtà di chi fa impresa
nel nostro territorio.
Per il battesimo della nuova edizione di questa rubrica abbiamo incontrato chi in questi
tempi di pandemia ha reagito alla crisi innovando, partendo dalla propria storia.
Parliamo di Tremolada, azienda di cappellai
fondata nel 1958 dalla sig.ra Mariella a Monza,
quando ancora la città era considerata la “capitale mondiale del cappello”. Nel 2017, dovendo trovare locali più adeguati allo sviluppo
della propria impresa, i titolari hanno deciso di
trasferire il proprio stabilimento a Ronco, colpiti dalla qualità e dalla cura che da sempre i
Ronchesi riservano al proprio paese.

Altra scelta non scontata, per questi anni, è
quella di realizzare nel proprio stabilimento la
quasi totalità della produzione. L’azienda può
infatti contare sul contributo di 16 collaboratrici di grande esperienza, alcune provenienti
dalla Canali, a cui si affiancano Direzione, Marketing e team creativo di cui la sig.ra Mariella è
tuttora parte attiva.
Durante la visita è emersa anche la fatica e la
preoccupazione per le ripercussioni di quanto
successo durante il momento più duro della pandemia, ma anche la consapevolezza di
avere in azienda capacità e risorse per reagire,
come del resto Scotti ci ha orgogliosamente
mostrato.

Anfitrioni della nostra visita sono stati la stessa sig.ra Mariella e suo figlio, Matteo Scotti, che
ci hanno accompagnato con passione nella
storia e nelle creazioni della loro azienda. Partiti dalla lavorazione del feltro, nel tempo hanno ampliato l’offerta, portando il livello qualitativo dei “feltri informati” anche sui cappelli
costruiti e capi di alta moda. Questo percorso
nel tempo li ha portati ad acquisire clienti tra i
più grandi brand della moda.
La novità è stata la decisione di affiancare
alla “solita” produzione, la realizzazione di
14

CineTeatro Pio XII:

A casa con un libro:

l’occasione di rilancio

i consigli della Biblioteca

La valorizzazione e il rilancio della struttura parrocchiale del CineTeatro Pio XII, sono obiettivi che l’Amministrazione Comunale ha sempre
condiviso con la Parrocchia, ritenendo il CineTeatro una realtà culturale fondamentale per
gli abitanti di Ronco e dei paesi limitrofi.

I libri, tutti i libri, tengono compagnia, sono
occasione di evasione, ma anche di riflessione
e di dialogo, con sé stessi e con gli altri. È in un
periodo in cui occorre restare il più possibile
a casa che la Biblioteca comunale ha lanciato
un’interessante iniziativa per accompagnare
tutti gli appassionati nella scelta delle proprie
letture.

In quest’ottica, si è voluto sostenere il progetto
“Le cinque stagioni”. Un’iniziativa nata dalla
determinazione di un gruppo di giovani volontari, che hanno a cuore il futuro di questo spazio,
codiuvati da una figura professionale esterna,
Alberto Oliva, regista teatrale, scrittore e giornalista che ha diretto spettacoli di prosa e opere
liriche in diversi teatri milanesi e nazionali.

Grazie al supporto dei volontari infatti, a partire dal mese di gennaio e con cadenza regolare, sulla pagina Facebook della Biblioteca
vengono pubblicati preziosi consigli relativamente a libri, saggi e racconti, spesso legati a
un specifica tematica.

Il titolo del progetto, “Le cinque stagioni”, ha
una duplice natura: vuole indicare sia i cinque
mesi, da gennaio a maggio, in cui si sarebbero
susseguiti gli appuntamenti, sia le cinque tipologie di proposte (teatro di prosa, teatro amatoriale, teatro per ragazzi, musica dal vivo e cineforum). Insomma una proposta ambiziosa,
eclettica e completa.

Per iniziare questo percorso si è scelto di proporre letture originali e dal ricercato taglio
contemporaneo in approfondimento al delicato tema della Shoah, vista la ricorrenza della
Giornata della Memoria celebrata ogni anno in
data 27 gennaio.
La raccolta di libri disponibile è molto più
ricca di quanto accuratamente selezionato e
presentato online. Per questo motivo si invita a prendere contatto con la Biblioteca (chiamando il numero 039 6815118 o scrivendo una
email all’indirizzo biblioteca.roncobriantino@
cubinrete.it) negli orari di apertura per avere
maggiori informazioni e lasciarsi consigliare
dal personale dedicato. Per leggere i consigli di
lettura, invece, è sufficiente seguire la relativa
pagina Facebook.

Riconosciuta la valenza del progetto, l’Amministrazione Comunale ha già erogato al CineTeatro un contributo di 5.000 euro.
La rassegna, che sarebbe dovuta cominciare
nel mese di gennaio, con il protrarsi della pandemia, è stata purtroppo posticipata con tempistiche che sono ancora in via di revisione e
adattamento.
Si ricorda infine che la rinascita del CineTeatro
passa dal contributo di tutti. è stata quindi fatta
partire una raccolta fondi, prezioso aiuto per
questa e tutte le prossime iniziative della sala,
soprattutto in un periodo tanto difficile per le
iniziative culturali.
Per effettuare la donazione e scoprire i dettagli del progetto, visitare al sito:

www.cineteatropioxii.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
Tributi
Servizi
alla Persona

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)

8.30 - 11.45

11.00 - 13.30

--

--

--

11.00 - 13.30

--

11.00 - 13.30

8.30 - 11.00

8.30 - 11.00
-|
ragioneria@comune.roncobriantino.mb.it Resp. Umberto Cambiaghi (int.6)
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
16.00 - 18.15

8.30 - 11.00

8.30 - 11.00

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

--

8.30 - 11.00

--

Assistente Sociale:
area minori
e famiglie

SERVIZI
A.F.O.L.
Sportello lavoro

--

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

Ufficio Tecnico
Ecologia

Assistente Sociale:
area anziani
e disabili

8.30- 11.45*

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

--

-9.00 - 10.00
8.30 - 11.45

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

--

16.00 - 18.15

--

8.30 - 11.00

--

sociale.minori-famiglia@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

--

s.costa@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

--

