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Cari ronchesi,

poche settimane si è già ben ambientato nella
sua nuova sede.
Nelle ultime settimane sono stati avviati diversi cantieri di lavori pubblici come quelli presso
il municipio, la biblioteca e la scuola materna,
mentre anche i lavori dell’ampliamento della
scuola media vanno avanti. Prosegue la progettazione delle piste ciclopedonali ed è stato definito con il Comune di Bernareggio il raccordo
della pista al confine tra i due comuni.

torno ad aggiornarvi sulle pagine del notiziario
comunale.
Abbiamo passato una primavera difficile e
un’estate piena di incertezze che non si sono
dissipate nemmeno in questo periodo di inizio
autunno. Anzi, la ripresa delle attività scolastiche, sportive, ecc. ha sollevato una quantità
infinita di quesiti e perplessità ai quali non eravamo preparati nemmeno dopo mesi di discussioni e ipotesi. Purtroppo da qualche settimana
i numeri del contagio sono tornati a salire, ultimamente la situazione si è fatta davvero preoccupante e siamo tornati a misure di sicurezza più stringenti per arginare l’epidemia. Tutto
questo è faticoso e ci preoccupa da molti punti
di vista, certamente non ultimo quello dell’occupazione, già messa a dura prova durante il
lockdown della primavera scorsa.

Segnalo infine l’avvio da inizio giugno della
gestione associata della polizia locale con Bernareggio e Aicurzio oltre che con Sulbiate. Con
la messa in rete di risorse esistenti e con l’assunzione di nuovi agenti contiamo di riuscire
a rendere il servizio sempre più funzionale ed
efficiente.
Andiamo quindi avanti con le nostre attività,
nei limiti del possibile, senza perdere mai di vista l’attenzione agli aspetti di sicurezza sanitaria. Dobbiamo avere cura di noi stessi e di chi
ci sta intorno con la serietà che ci appartiene.
Continuiamo a dare prova della collaborazione
e del senso di responsabilità che abbiamo avuto modo di sperimentare anche primavera scorsa e di cui vi ringrazio di nuovo.

A settembre i bambini e i ragazzi sono tornati
nelle aule; fortunatamente nelle scuole di Ronco si è trovato lo spazio necessario per avviare
le attività in presenza. C’è stato bisogno di rimodulare il servizio di refezione per garantire la
sicurezza sanitaria. Infatti quest’anno gli alunni
della scuola primaria consumano il pasto nelle
aule; questo sembra essere per loro una novità
piacevole. Purtroppo abbiamo già avuto alcune
classi in quarantena per la presenza di casi di
positività al covid a scuola. Anche in questi casi
la collaborazione tra famiglie e scuola si rivela
fondamentale per la tempestività delle azioni
da mettere in campo per limitare il contagio.

Un abbraccio,
Kristiina Loukiainen

Sempre a settembre abbiamo dato il benvenuto a Don Simone Arienti, il nuovo sacerdote
di riferimento per la parrocchia di Ronco Briantino e responsabile della pastorale giovanile
della comunità pastorale. Don Simone, classe
1986, originario di Seregno, arriva da Paderno
Dugnano e sostituisce Don Giampaolo che un
anno fa è stato trasferito a Cusano Milanino. Auguro buon lavoro a Don Simone che in queste
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Approvazione

ricorrere ad anticipazioni di cassa, sono stati
pienamente rispettati i parametri economici
previsti dalla legge e prosegue il calo dell’indebitamento e della spesa per gli interessi passivi.

rendiconto 2019

Durante la seduta del Consiglio Comunale dello
scorso 25 giugno è stato approvato il rendiconto relativo all’anno 2019.

Le spese correnti, pari a circa due milioni di
euro e in linea, per entità, con quelle degli ultimi
anni, hanno riguardato principalmente i servizi
generali, l’ambiente e le politiche di sviluppo
sostenibile, i diritti sociali, le politiche sociali e
la famiglia; i principali interventi in conto capitale hanno compreso prevalentemente lavori di
manutenzione straordinaria.

Osservando i numeri è possibile affermare
che la situazione delle finanze del Comune di
Ronco Briantino si conferma buona anche per
questo ultimo anno e in linea con quella delle
precedenti annualità. Non è stato necessario

Tab.1 | Composizione dell’avanzo di amministrazione 2019 (valori espressi in €)
Saldo gestione competenza parte corrente (accertamenti - impegni di spesa)

111.070

Saldo gestione competenza parte c/capitale (accertamenti - impegni di spesa)

126.675

Accantonamento FCDE

211.786

Applicazione avanzo amm.ne

141.003
Totale risultato di competenza

590.534

Maggiori residui attivi accertati

67.325

Minori residui passivi accertati

34.329

Saldo gestione dei residui

101.654
Avanzo amministrazione anni precedenti non applicato

840.567

Totale avanzo di amministrazione

1.532.755

Tab.2 | Analisi del risultato di competenza (valori espressi in €)
Equilibrio di parte corrente:

2017

Titolo I - entrate tributarie

1.602.978

2018
1.570.803

2019
1.619.351

Titolo II - contributi e trasferimenti correnti

141.354

146.657

100.692

Titolo III - entrate extra tributarie

496.092

747.759

690.113

2.240.424

2.465.219

2.410.156

1.887.091

1.964.861

1.952.002

Titolo III - oneri di ammortamento dei prestiti

121.319

126.426

131.796

Altri movimenti di parte corrente

-55.587

-6.713

-3.503

176.427

367.219

322.855

30.616

1.215.039

374.564

Titolo II - spese in conto capitale

456.528

1.901.330

174.543

Altri movimenti in conto capitale

469.473

716.225

67.658

Totale entrate correnti
Titolo I - spese correnti

Differenza di parte corrente
Equilibrio di parte investimenti:
Titolo IV - entrate da trasferimenti di capitale e
alienazione beni dell'ente

Differenza in conto capitale

43.561

29.934

267.679

Risultato di competenza

219.988

397.153

590.534
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Tributi locali

Si ricordano quelli relativi al palazzo municipale, con l’installazione dell’ascensore interno
e l’adeguamento dei servizi igienici per l’uso da
parte delle persone con disabilità, al cimitero, ai
parchi pubblici, al condominio “I portici”; inoltre, grazie a un bando regionale e allo stanziamento di fondi propri, è stato possibile acquistare attrezzature per la Polizia Locale, dedicate
alla videosorveglianza.

2020

Si ricorda a tutti i concittadini che lo scorso 16
giugno sono scaduti i termini per il pagamento dell’IMU; si consiglia pertanto, a chi non
avesse ancora provveduto al versamento della
rata, di provvedere il prima possibile. Si tenga
presente che sono esenti da questa imposta le
abitazioni principali accatastate in categorie
diverse da A1-A8-A9 (dimore storiche, di lusso,
castelli).

Infine è stato potenziato l’organico degli uffici
comunali attraverso l’assunzione di un impiegato amministrativo a supporto dei settori Lavori
pubblici e Tributi in sostituzione della dipendente che si è trasferita in altro comune a fine
2018 e, a breve, di una nuova figura professionale all’interno della Polizia Locale.

Per questo anno sono state riviste alcune aliquote: quelle relative ai fabbricati a uso produttivo, alle aree edificabili e ad altri fabbricati
(ad esempio quelli a uso civile diversi dall’abitazione principale) sono passate dal 9,0‰
al 9,7‰; è rimasta invece invariata (al 5,4‰)
quella riferita alle abitazioni principali.

Le entrate complessive risultano sostanzialmente in linea con quelle degli anni 2017 e
2018, ma è importante segnalare un significativo incremento del gettito degli oneri di urbanizzazione, dato l’aumento dell’attività edilizia
nell’ultima parte dell’anno 2019.

La revisione delle aliquote si è resa necessaria
per finanziare le maggiori spese di parte corrente (assunzione di due nuove figure professionali, incremento costi gestione CTL3, vari
stanziamenti per servizi alla persona), data anche la progressiva riduzione dei trasferimenti
di risorse dall’amministrazione centrale.

Occorre tuttavia precisare che, date le tempistiche di questi incassi, non si è potuto applicare
parte degli oneri a spese di investimento nel
corso dell’esercizio; pertanto queste risorse risulteranno disponibili ed effettivamente utilizzabili nel corso dei prossimi anni, già a partire
dal 2020.

È inoltre confermata l’agevolazione per chi
concede immobili in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta, secondo le
condizioni determinate dalla legge.

Il rendiconto approvato certifica la presenza di
un avanzo di amministrazione che risulta pari a
circa 1.532.000 di euro (vedi Tab.1).

Rispetto all’IMU si prevede un maggior gettito
di circa 80.000 euro.
Per quanto riguarda la TARI, invece, la scadenza della prima rata è slittata a settembre
e quella della seconda a dicembre; saranno
recapitati per tempo, in tutte le case, i bollettini F24 per il pagamento. Le aliquote relative a
questa imposta sono sostanzialmente in linea
con quelle dello scorso anno; si stanno inoltre
studiando agevolazioni per imprese ed esercizi commerciali che hanno interrotto o drasticamente ridotto la propria attività durante i mesi
di lockdown a causa dell’emergenza COVID-19.

L’avanzo di amministrazione sarà in gran parte ri-accantonato sotto forma di fondo crediti di
dubbia esigibilità (vedi Tab.2)
Va tuttavia sottolineato che l’importo di 562
mila euro circa, pari alla somma dell’avanzo
libero e dell’avanzo in conto capitale, non dovrà essere accantonato o vincolato e potrà essere quindi utilizzato dall’Amministrazione per
finanziare interventi di investimento o spese
correnti di natura imprevedibile e straordinaria.
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Lavori in corso

Novità servizi digitali

Progetti e risorse

Carta d’Identità Elettronica

L’Amministrazione Comunale ha previsto diversi interventi in ambito di lavori pubblici e
manutenzione degli edifici pubblici.

A partire da marzo 2021 l’accesso on line ai
servizi della pubblica amministrazione dovrà avvenire esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID o la
Carta d’Identità Elettronica CIE.

Nello specifico, si tratta di opere finanziate con
l’applicazione di avanzo di amministrazione e
i fondi messi a disposizione da Stato e Regione Lombardia, rispettivamente di € 50.000 e €
200.000. Questi contributi sono erogati e spendibili per diverse tipologie di interventi, quali
ad esempio la messa in sicurezza di edifici pubblici, abbattimento di barriere architettoniche
e interventi di efficientamento energetico.

Per agevolare l’accesso ai servizi ed evitare si debba necessariamente richiedere lo
SPID, è stata modificata la norma sul rinnovo delle carte d’identità con il decreto-legge
n. 76 del 16 luglio 2020. Ora è possibile rinnovare la carta d’identità anche prima del
180° giorno precedente la scadenza naturale, quindi praticamente in qualsiasi momento se ancora non si ha la CIE.

Si interverrà per sanare la situazione relativa
alla presenza di nidi di vespe nelle pareti esterne della scuola dell’infanzia. Si procederà con
la sostituzione di doghe e pannelli, eliminando gli spazi tra gli elementi ma mantenendo
la ventilazione della parete. Per questa opera
sono state destinate circa 249.000 euro.

Ricordiamo che occorre prendere appuntamento telefonicamente al numero 039
6079023 int. 1 (Ufficio Demografici) che darà
tutte le istruzioni al momento della prenotazione.

Sempre nel contesto della scuola dell’infanzia
saranno finanziate l’installazione di un videocitofono e l’automazione del cancello di ingresso.

Polizia Locale

La nuova convenzione
È operativa la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale e
Protezione Civile tra i Comuni di Ronco Briantino, Sulbiate, Bernareggio e Aicurzio, per il
periodo che va dal 01/06/2020 al 31/12/2026,
che sostituisce la precedente che legava Ronco e Sulbiate.
Questo nuovo progetto nasce dall’accordo
dei Sindaci Loukiainen, Della Torre, Esposito
e Baraggia e si è reso attuabile dal momento
che a Bernareggio e Aicurzio il posto di comandante è rimasto vacante a seguito del trasferimento del Comandante Zorzetto in altro
Comune.
La nuova convenzione di Polizia Locale tra i
quattro Comuni vede come Comandante il “nostro” Michele Coriale, che ha dato la propria

Una spesa di circa 180.000 euro è prevista per
la realizzazione di interventi volti all’adeguamento per quanto riguarda la sicurezza antincendio e relativa certificazione per l’archivio
comunale e per la biblioteca.
È in fase di stesura il progetto per la realizzazione delle piste ciclopedonali che collegheranno Ronco Briantino con i vicini Merate e
Bernareggio.
Si è deciso di destinare circa 11.000 euro per
la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per intervenire successivamente con le
asfaltature. Si tratta quindi di valutare lo stato
delle nostre strade, individuando le priorità di
intervento e i costi relativi degli interventi da
eseguire.
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Controllo di Vicinato

disponibilità a guidare il nuovo corpo di Polizia
Intercomunale.
Abbiamo incontrato il Comandante Coriale per chiedergli come intende affrontare
questa nuova sfida.   I suoi occhi sorridevano
sicuri e tranquilli, sopra la mascherina anti
Covid-19, mentre affermava che “nonostante
i cinquant’anni, uno dei motivi che mi hanno
spinto ad accettare questo nuovo impegno è
lo stimolo professionale di crescita che avverto
come un giovane al suo primo lavoro. Questa
nuova esperienza non sarà facile e ho la piena
consapevolezza del tempo necessario per unificare appieno i servizi e per strutturare al meglio
la nuova organizzazione. Cercheremo, burocrazia e tempi tecnici permettendo, di ampliare il
personale, perché l’organico è la problematica
più importante. Attualmente i quattro Comuni
vedono un personale numericamente molto ridotto fra gli agenti”.

Un anno dopo

È trascorso oltre un anno da quando l’Amministrazione Comunale di Ronco Briantino ha
voluto introdurre nel territorio il servizio di
controllo del vicinato.
Il “Controllo del Vicinato” è un’associazione
nata a livello nazionale, che al momento conta l’adesione di circa 68 famiglie, unite dagli
obiettivi di promuovere la sicurezza del proprio territorio ma soprattutto di creare vicinanza all’interno della comunità, come ci spiega il
referente per Ronco: Amedeo Tia.
L’associazione si fonda principalmente su valori umanitari, il cui perno è la persona. Si collabora insieme, gratuitamente, per sani principi e obiettivi. Punto focale dell’iniziativa sono
“le persone”, tutelando le più indifese, in questo modo si crea un forte tessuto nella comunità.  Durante il periodo più difficile del Covid
il controllo del vicinato è stato molto utile per
proteggere le persone più indifese dai furfanti
che approfittavano dell’emergenza per truffare i cittadini ronchesi.
Il territorio ronchese è stato suddiviso in tre
zone opportunamente individuate, per essere
coperte dai 60 volontari.
Per far parte del controllo del vicinato, occorre sottoscrivere un modulo che si può richiedere chiamando direttamente il coordinatore
Amedeo Tia al numero: 340 9393556.

Attualmente l’organico del nuovo servizio
è così suddiviso: Comandante Coriale dipendente di Ronco Briantino, 1 agente di Sulbiate,
2 agenti di Bernareggio e 1 agente di Aicurzio,
oltre al personale tecnico amministrativo dipendente di Bernareggio. L’impegno è quello
di assumere 3 agenti, che permetterà di rendere operative sul territorio una squadra di agenti nella fascia oraria mattutina e una squadra
nella fascia oraria pomeridiana.

Una volta integrati nel gruppo di controllo, occorre solamente osservare il proprio territorio
con attenzione e qualora si notasse qualcosa
di anomalo o sospetto, segnalarlo nel gruppo
WhatsApp. Anche chi non ha WhatsApp o un
cellulare può far parte del servizio di controllo.
Per segnalazioni si possono usare anche metodi più classici dal sms alla telefonata senza
dimenticarsi del classico incontro di persona.
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Luigi Cantù

100 anni di storia

Tempo libero

A maggio poco dopo aver superato il traguardo dei 100 anni, è morto il nostro concittadino Luigi Cantù.

e rispetto del territorio

Molti di noi hanno l’abitudine di passeggiare
nel CTL3 e nelle aree del Parco P.A.N.E. sfruttando le reti di strade campestri e vicinali.
Sono ampi spazi verdi a disposizione per il
tempo libero.
Occorre però rispettare alcune semplici regole durante le nostre escursioni e passeggiate a cominciare dal non disturbare la fauna e avere rispetto per la flora spontanea.
Dobbiamo stare sui sentieri senza entrare
nei campi coltivati e nemmeno nei prati che
a noi possono sembrare incolti, ma che in
realtà sono usati come prato da sfalcio per
l’allevamento del bestiame. Ovviamente non
si devono raccogliere spighe o altri prodotti
agricoli.
Altrettanto importante è non abbandonare le deiezioni canine nei prati, proprio per i
motivi indicati. L’erba tagliata viene data da
mangiare al bestiame che rischia gravi problemi di salute se l’erba che mangia è inquinata dalle deiezioni canine. Purtroppo sono
ovvie anche le conseguenze economiche per
gli agricoltori.
Questi sono gesti di attenzione verso gli
agricoltori che svolgono il proprio lavoro e
producono una parte del cibo che arriva alle
nostre tavole.
Raccomandiamo infine di non abbandonare
animali domestici come pesci o tartarughe
negli stagni e nelle foppe in quanto il loro
abbandono causa gravi danni e squilibri agli
ecosistemi acquatici.
Certi che vorrete prendere nota di quanto
indicato, auguriamo buone passeggiate, che
tutti apprezziamo più che mai dopo il lungo
lockdown della primavera scorsa.

Nato il 26 aprile 1920 fu chiamato alle armi
nel 1940. Nel 1942 fu inviato in Africa ad En
Alamein dove a novembre fu dichiarato disperso in guerra e successivamente risultò
prigioniero dei soldati
inglesi. A fine guerra
venne rimpatriato e
congedato nel 1946.
Tornato a Ronco iniziò
a lavorare presso l’osservatorio astronomico di Merate, contemLuigi Cantù nel 1943
poraneamente attivò
un laboratorio di lavorazione meccanica per
il riciclo dei componenti di motori, si occupò
di trovare soluzioni innovative ai problemi
quotidiani.
Fu uno dei motori del miracolo ronchese
del dopo guerra; tra le sue attività si annovera la Astrosystem, produttrice di telescopi
nota a livello nazionale. In quel periodo, nel
cortile del laboratorio, mise a disposizione
dei ronchesi un telescopio.
Fino a al suo ricovero
in RSA partecipò tutti
gli anni alle manifestazioni in occasione
del 25 aprile e del 2
giugno ricordandoci
con la sua costante
presenza l’importanza della memoria per
evitare che la storia si
ripeta.

... e centenario
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Insieme a diversi volontari l’Amministrazione
Comunale sta inoltre lavorando per attivare
con nuove modalità il servizio Piedibus, valido
supporto alle famiglie residenti e non residenti.

Scuola e coronavirus

La versione delle insegnanti
Al termine dello scorso anno scolastico siamo
tornati a confrontarci con la prof.ssa Spada,
per ripercorrere quei mesi che hanno spiazzato e messo in crisi abitudini e metodologie di
insegnamento consolidate da generazioni di
insegnanti. Sul sito del Comune abbiamo già
raccontato come gli studenti abbiano vissuto
e reagito a questa situazione eccezionale, con
questa breve intervista leggeremo la versione di
chi era dall’altra parte dello schermo dei nostri
ragazzi.

L’avvio delle scuole
tra regole e timori

Contro ogni aspettativa l’anno scolastico
2020/2021 è iniziato, tra mille incertezze e
tante speranze. Progettare questo nuovo inizio, che ha dovuto fare i conti con il distanziamento sociale, non è stato semplice.
L’Amministrazione Comunale, durante l’estate, ha collaborato costantemente con la scuola
per poter dare avvio al nuovo anno scolastico
in piena sicurezza. La scuola di Ronco, a differenza di molte altre, è iniziata in presenza
e, dopo sole due settimane a orario ridotto è
iniziato il tempo pieno completo di servizio
mensa.
Proprio questo servizio, in ragione della norma per il contenimento della pandemia da Covid-19, è partito con modalità completamente
nuove che hanno sconvolto le abitudini consolidate della comunità scolastica (le classi della
scuola primaria consumano il pasto in classe).
e che hanno necessariamente richiesto la massima collaborazione da parte di insegnanti e
personale ausiliario.
Per quanto concerne i servizi integrativi,
l’Amministrazione Comunale sta lavorando
in sinergia con l’Azienda Speciale Offertasociale e con tutti i Comuni associati, per riuscire
ad attivare quanto prima i servizi di pre e post
scuola per la scuola primaria, consapevole
dell’importanza che tali servizi rappresentano
per le famiglie. Purtroppo l’aggravarsi della
pandemia ha creato nuovi ostacoli alla loro
attivazione.

Cominciamo da una sigla DAD:
La sigla corrisponde alla Didattica A Distanza
ovvero la didattica attuata con gli strumenti
informatici nel periodo dell’emergenza: tutti (o
quasi) a casa, e tutti (o quasi) collegati.
Quando inizia il lockdown per le scuole?
L’ultimo weekend di febbraio, prima si annuncia la chiusura delle università, a seguire quella
delle scuole.
Bronci? Critiche? Lamentele?
No, gli studenti – per loro stessa ammissione
– trasformano la chiusura in una vacanza.
I docenti si interrogano, qualcuno – quelli
delle classi 5e della scuola primaria, 3e della
secondaria di I grado, 5e di II grado - pensa
subito alla conclusione dei cicli e agli esami.
Le telefonate si accumulano e si incrociano,
nella convinzione comune che si tratterà di una
pausa temporanea.
Continua ...
L’intervista completa è disponibile sul sito
www.comune.roncobriantino.mb.it
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Eco e Sisma bonus

tico per il mondo del lavoro. La riqualificazione potrà inoltre migliorare l’aspetto degli edifici di ogni Comune.
Dunque in questa cornice nasce il superbonus
110% e in questa sede vogliamo focalizzare la
nostra attenzione sugli interventi che impattano sul riscaldamento climatico.
Considerate le condizioni particolarmente
agevolate del superbonus, il legislatore ha disposto dei criteri da rispettare (miglioramento
di 2 classi di merito energetiche, varie asseverazioni di professionisti, ecc.) che stando
dando adito a dubbi interpretativi legati alla
grande casistica del patrimonio immobiliare
italiano esistente.
Interventi come coibentazione a cappotto
e impianti termici trainano finestre e infissi,
pannelli fotovoltaici e accumulo, colonnine
per la ricarica delle auto elettriche.
Punto motivanti del provvedimento sono
senza dubbio le modalità dell’agevolazione
del 110% dell’importo speso per la realizzazione dei lavori incluse anche le attività dei
professionisti e il coinvolgimento delle mondo
finanziario, bancario e assicurativo.
Detrazione d’imposta in 5 anni, sconto in
fattura e cessione del credito sono appunto
differenti modi di finanziamento delle opere
che i cittadini possono scegliere. Tra l’altro,
sconto in fattura e cessione del credito, possono anche applicarsi alle agevolazioni già in
vigore e per le quali è prevista una detrazione
d’imposta in 10 anni.
Vale la pena valutare se i nostri edifici residenziali rientrano nei requisiti preliminari e
attivarsi per realizzare le opere ricordando che
esse beneficeranno noi ma aiuteranno anche a
contrastare li cambiamento climatico e miglioreranno l’ambiente in cui viviamo.
Data la complessità della normativa per avere
maggiori informazioni l’Assessorato Ambiente e Risparmio Energetico si mette a disposizione telefonicamente (320 4217307) e prossimamente con una rubrica sul sito del Comune.

Opportunità al 110%

Se Eco e Sisma bonus al 110% siano veramente un’opportunità è una domanda che chiunque interessato al tema si è posto. Per quanto
ci riguarda riteniamo che sia un’occasione da
non lasciar cadere senza un adeguato approfondimento.
Negli ultimi anni, le “cosiddette” calamità
naturali si sono intensificate in maniera significativa. Non passa stagione senza che si
subiscano disastri quali siccità che mettono a
repentaglio la nostra agricoltura, incendi che
distruggono i nostri boschi, alluvioni che devastano i nostri borghi e città. Sono tutti eventi
che la scienza mette in relazione con il Riscaldamento Globale e l’incremento della CO2 immessa nell’atmosfera.
Aggiungiamo che l’Italia è sconvolta periodicamente da eventi sismici catastrofici e che la
riqualificazione antisismica del patrimonio
edilizio esistente stenta a decollare. Risulta
chiaro il motivo per cui il Governo abbia incrementato al 110% l’agevolazione del sismabonus per le zone sismiche 1, 2 e 3. Ronco Briantino è in zona 3.
Diverse azioni di mitigazione sono state già
intraprese e, ultimamente, la Direttiva EU
844/2018 approvata dal CDM lo scorso settembre, ci spinge a ridurre dette emissioni riqualificando energeticamente gli edifici residenziali
che sono responsabili del 33% delle emissioni
totali. Il PREAC (Piano Regionale Energia Ambiente e Clima 2021-2026) in discussione in
Regione Lombardia prevede la Neutralità Carbonica nel 2050.
La riqualificazione dell’edificio consente inoltre una vivibilità più confortevole per i cittadini e un risparmio nella loro bolletta energetica e in quella dello Stato; offre un poderoso
stimolo all’edilizia e a tutto il mondo ad esso
correlato in un momento particolarmente cri10

Il centro estivo,

Al termine del campo un questionario on line,
predisposto per rilevare il gradimento delle famiglie, ha fatto emergere la loro soddisfazione,
soprattutto dal punto di vista del rispetto delle
norme di sicurezza, aspetto centrale di questo
2020.

nonostante tutto

Il centro estivo, promosso da Amministrazione
Comunale in collaborazione con Parrocchia, si
è configurato come la prima esperienza di “ritorno alla normalità” per i nostri bambini e ragazzi dopo un lungo periodo di isolamento ed è
stata proprio una sfida per tutti.
Il campo, gestito dalla Cooperativa Sociale Aeris, si è sviluppato su quattro settimane, giocando sul tema legato al centenario della nascita
di Gianni Rodari e ha contato complessivamente 95 presenze.

In sostanza è stata un’esperienza positiva in cui
bambini e ragazzi hanno potuto riappropriarsi
di spazi, tempi e relazioni che avevano perso
durante i mesi del lockdown, ma soprattutto
è stato un momento in cui essi sono potuti ritornare, davvero per la prima volta dopo tanto
tempo, a “fare” semplicemente i bambini.

SOSpesa

prodotti di igiene personale; 150 confezioni
di omogeneizzati/alimenti per neonati e 30
confezioni di pannolini.
I beni raccolti sono stati distribuiti ai nuclei
familiari che hanno fatto richiesta ai Servizi
Sociali o alla Caritas parrocchiale che lavorano
costantemente in sinergia.
SOSpesa prosegue; i generi alimentari e/o di
prima necessità raccolti nel carrello vengono consegnati direttamente al magazzino del
Centro di Ascolto Caritas che mensilmente
sostiene anche famiglie ronchesi in difficoltà.
Le donazioni da parte dei cittadini ronchesi
ammontano a circa 6.500 euro. Attraverso
Caritas Ambrosiana è stato possibile avere
altri 14.200 euro dal Fondo S.Giuseppe e dal
Fondo Siloe.
I buoni spesa provenienti dallo Stato hanno
sostenuto famiglie ronchesi per l’acquisto di
generi alimentari e/o beni di prima necessità
per un totale di 22.000 euro circa.

e raccolta fondi

Dall’inizio della scorsa estate, con un’interruzione nel mese di agosto, è attiva SOSpesa, iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune,
Parrocchia e Centro di Ascolto Caritas della
Comunità Pastorale.
SOSpesa prevede la possibilità di lasciare generi alimentari e/o beni di prima necessità in
un carrello del supermercato Sigma di Ronco
Briantino. È stata inoltre organizzata una raccolta viveri nel primo fine settimana di giugno
sul sagrato della chiesa in collaborazione con
le associazioni ronchesi.
Ecco l’elenco dei beni donati finora: 200 lt di
latte; 80 Kg di biscotti; 80 Kg di farina; 80 lt di
olio; 300 Kg di pasta; 200 Kg di riso; 200 latte
di legumi e 200 di pelati; 100 kg di zucchero;
200 scatolette di tonno o carne in scatola;
200 prodotti per la pulizia della casa e 200
11
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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)
Per contattare l’operatore scrivere a: c.crippa@afolmonzabrianza.it
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

--

