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Alcune delle notizie e delle rubriche sono
disponibili anche sulle piattaforme digitali
del Comune, ospitate nel sito e accessibile
dal proprio smartphone con l’applicazione
Municipium.
L’applicazione è scaricabile
gratuitamente
per Android e Apple IOS.
Panorami ronchesi
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AVER CURA DI SÈ

e di quello che ci è caro
Aver cura di sé, dei nostri cari o delle cose che
ci stanno intorno: sembra questo il filo che
collega tutte le attività presentate nelle pagine di questo numero de La Torretta. Anche se,
forse, è solo la suggestione del periodo che
stiamo vivendo,. In qualche modo portati a
trascurare relazioni, noi stessi e i luoghi in cui
viviamo.

Cari ronchesi,
questo secondo numero speciale de “La Torretta” completa il percorso di presentazione
del vasto e variegato mondo dei negozianti,
professionisti e artigiani che operano sul nostro territorio.

Sarà per questo che colpisce l’attenzione trovare professionisti che si occupano di raddrizzare schiene piegate dal troppo “lavoro agile”,
curioso nome per un’attività che prevede lo
star seduti a casa per gran parte della giornata. E non stupisce leggere, a poche pagine di
distanza, di arrampicatori che alleggerisco le
chiome troppo folte degli alberi e di psicologi
che provano ad alleggerire il peso di sofferenze, a volte troppo grandi per essere affrontate
da soli.

L’iniziativa di scoperta e racconto dei servizi
esistenti in paese ha evidenziato la presenza
di un numero sorprendente di attività a cui
siamo felici di offrire questa piccola vetrina,
che sarà sicuramente utile per i ronchesi
come strumento per la scelta dell’artigiano e
del professionista.
Siamo ancora alle prese con la pandemia
e, purtroppo, diverse attività sono chiuse o
solo parzialmente in esercizio. Siamo confidenti che presto, mano a mano che avanza
la campagna vaccinale contro il Covid19, si
possa assistere all’allentamento delle misure restrittive e che le diverse attività possano
riprendere a pieno.

La speranza che si stia finalmente per uscire
dall’incubo in cui siamo piombati può così far
venir voglia di cambiamento: che sia il “giro
vita” mangiando meglio, sistemare qualcosa
in casa o ripensarne gli spazi, che in questi
mesi sono diventati scuola e ufficio, a volte
male attrezzati.

Abbiamo infatti tutti un gran bisogno di tornare alla normalità, a pensare al futuro e al
nostro benessere senza che il perno di ogni
pensiero sia il Covid19.

Cercando quindi tra i molti professionisti che
operano nel nostro paese, è probabile che
possiate trovare la risposta alla vostra voglia
e/o necessità di cambiamento.

Vi saluto cordialmente e resto in attesa di
poterci incontrare e confrontare sul modo
migliore di far crescere la collaborazione tra
le diverse realtà vive del nostro paese, di cui
le attività imprenditoriali sono una parte essenziale.

La Redazione

Un abbraccio
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AF DECORAZIONI

B&B

tinteggiatura decorazioni

termoidraulica

Alberto Fumagalli esercita nel campo dell’imbiancatura da 25 anni, esperto di tinteggiature, verniciature, rivestimenti murali d’interni.

B&B Termoidraulica di Carlo Brambilla offre
una gamma di servizi per la realizzazione di impianti per gestire l’intero e complesso sistema
di regolazione della temperatura di un ambiente, che sia un’abitazione domestica, un ufficio,
un esercizio commerciale o un magazzino.

Si occupa di decorazioni particolari e moderne, rimanendo sempre aggiornato sulle nuove
tecniche di ultima generazione, usando prodotti di qualità e con una vasta scelta di colori.

In dettaglio la B&B realizza:
• impianti di condizionamento,
• impianti idro-sanitari,
• impianti termici,
• Impianti solari,
• pompe di calore,
• impianti di trattamento delle acque.

Via IV Novembre, 29 Ronco Briantino (MB)
348 152 1408

Via G. Galilei, 22/B Ronco Briantino (MB)
335 617 4368

afdecorazioni@gmail.com

carlobrambilla3@virgilio.it
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BALINI GIUSEPPE

BIEFFE LEGNO

impresa edile

serramenti e tanto altro

Siamo un’impresa artigiana con esperienza
nel settore edile da oltre 30 anni. Realizziamo
lavori di ristrutturazione e manutenzione su
immobili residenziali, commerciali e industriali.

Bieffe Legno nasce negli anni Sessanta, quando
due fratelli, Romano e Giovanni Brambilla, decidono di mettersi in proprio e avviare un’azienda dedicata alla lavorazione del legno. Le capacità artigianali tipiche dell’operosità brianzola
e la dedizione al lavoro contagiano anche i figli
di Giovanni: Paolo, Marco e Luca affiancano il
papà e lo zio e nel 2004 rilevano l’azienda.
Offriamo una gamma completa di serramenti
in legno e legno-alluminio, persiane, tapparelle, porte per interni ed esterni, porte blindate,
grate di sicurezza, zanzariere. Accompagniamo
i clienti nella scelta ideale per le loro abitazioni,
occupandoci direttamente della progettazione,
della produzione e dell’installazione. Offriamo
infine il supporto necessario per la compilazione delle pratiche relative agli incentivi fiscali
per l’ecobonus.
Bieffe Legno investe da sempre nella ricerca di
nuovi materiali, accessori e tecnologie innovative per creare prodotti di qualità e di design. I
prodotti rispettano le più stringenti normative
nell’ambito della sicurezza e dell’impatto ambientale.
Il rapporto con il territorio è uno dei nostri punti
di forza. Per noi le radici e la tradizione familiare
sono un valore inestimabile.
Venite a visitare lo showroom presso la nostra sede e seguiteci sul sito internet e sui canali social:
bieffelegno
bieffe_legno

Ci occupiamo di rifacimento facciate, terrazzi,
tetti e coperture, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, scavi per allacciamenti e manutenzioni esterne.
Eseguiamo demolizioni e ricostruzioni per
modifiche interne, assistenza agli impianti
(idraulico, elettrico, aria condizionata, antifurto), rifacimento di rivestimenti, isolamento
termico e acustico.
Per la realizzazione di impianti invece, ci avvaliamo della collaborazione di imprese specializzate di fiducia con cui lavoriamo da anni.

Via don B.Rossetti, 5 Ronco Briantino (MB)
347 57 081 50

Via E.Brigatti, 66 Ronco Briantino (MB)
039 607 9641

gbalini.edile@gmail.com

www.bieffelegno.com
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BONANOMI

BONANOMI ENRICO

azienda agricola e giardini

vendita e montaggio mobili

L’amore per la vita all’aria aperta ce l’ho nel
DNA, essendo nato in una famiglia di agricoltori, così è diventata la mia passione.

Con grande dedizione e passione, da oltre 40
anni (20 come dipendente e 21 con partita
iva), Bonanomi Enrico detto Chicco si occupa
del montaggio e della vendita di mobili, elettrodomestici e porte d’interni a Ronco Briantino.

Da qui parte il mio lavoro, che mi ha portato
ad avere una coltivazione per la vendita di
verdura di stagione e piccoli frutti e un piccolo
allevamento di capre da latte.
Dopo parecchi anni come dipendente, apro la
mia attività nel gennaio 2018.

Chicco non è solo un commerciante ma esegue traslochi e sgomberi con piattaforma e
modifiche d’arredamento.

Mi occupo di potature e abbattimenti di piante ad alto fusto in tree climbing o con piattaforme, creazione e manutenzione del verde
per privati, condomini e imprese, e servizi
agricoli con trattori e Merlo.
* la via interna che incrocia via S.Carlo
Via C. Lucchese, * Ronco Briantino (MB)
349 330 5347

Via G. Verdi, 33 Ronco Briantino (MB)
039 607 9569
349 643 2851

agribonanomi@gmail.com

bonaenry@gmail.com
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CANTÙ ASSICURAZIONI

CATTANEO RENATO

agenzia multi mandataria

costruzioni edili

Cantù Assicurazioni è un’agenzia assicurativa
multi mandataria fondata su una pluriennale
esperienza maturata in collaborazione con primarie compagnie italiane.

Dal 1993, l’impresa edile Cattaneo Renato s.r.l.
offre la propria esperienza lavorativa a tutti i
ronchesi e non solo.
L’impresa nasce dalla passione, dalla serietà e
dall’attenzione per l’edilizia del titolare, che fin
da giovane lavora in questo settore.

Propone consulenza in tutti i rami assicurativi:
danni, casa, auto, condomini, sicurezza personale, piani pensionistici individuali, investimenti e accantonamenti di risparmio.

L’impresa propone una rosa molta ampia di
servizi, per privati e enti commerciali, che vanno dalla piccola manutenzione e/o riparazione
(restauro facciate, tetti, balconi, sottotetti) alla
ristrutturazione completa e fino alla nuova costruzione su richiesta.

Di recente introduzione i noleggi a lungo termine per auto e autocarri per privati e aziende.
Trasparenza, professionalità e discrezione
sono i valori fondanti del nostro lavoro quotidiano.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il nostro sito internet e la pagina facebook.

I progetti vengono studiati con attenzione e
cura dei dettagli per soddisfare il cliente finale,
in particolare nella scelta dei materiali, tutti di
ottima qualità e fattura.
Offriamo professionalità, competenza e disponibilità per offrire al cliente assistenza e consulenza per ogni genere di richiesta commissionata.
L’impresa, inoltre, fornisce un servizio completo di opere edili e affini.
Piazza Dante, 21 Ronco Briantino (MB)
039 681 5248
Cantù Assicurazioni
cantu-assicurazioni.business.site

Via E. Brigatti, 32 Ronco Briantino (MB)
039 607 9233 | 335 625 3527
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CHEF IN PIAZZA

CLINICA VETERINARIA
RONCO del Dr. Abbati

gastronomia e catering

Da più di 10 anni il Dr. Abbati offre a Ronchesi e Brianzoli servizi veterinari di eccellenza e
umanità nei rapporti con la clientela.
Oggi si avvale della preziosa collaborazione
di 3 dottoresse: Silvia, Gloria e Martina, fedeli
alla visione di una medicina veterinaria sempre in evoluzione ed al passo con i tempi, al
servizio dei nostri animali domestici, ma anche dell’umano.
Alla Clinica Veterinaria Ronco crediamo fortemente nella comunicazione e nella condivisione delle scelte diagnostiche e terapeutiche
con i nostri clienti, che vengono sempre resi
partecipi.
“Veterinari vicini a Voi” potrebbe essere il
motto della Clinica Veterinaria Ronco!
I servizi offerti dalla clinica: medicina generale e preventiva, laboratorio interno, radiologia ed ecografia, chirurgia generale e
specialistica, laparoscopia, degenza giornaliera e a lungo termine, oculistica veterinaria,
(servizio di referenza anche per molti colleghi
del territorio), servizi di anagrafe regionale e
certificazioni.
Aperti anche la domenica e in settimana con
orario continuato:
• da lunedì a venerdì 09.30 > 19.30
• sabato 09.30 > 17.30
• domenica 09.30 > 12.30 e 16.30 > 18.30

Andrea e Lele, entrambi chef, nel febbraio 2008
decidono di iniziare questa fantastica avventure nel commercio gastronomico ambulante.
L’attività si svolge prevalentemente nei mercati rionali anche se a richiesta offrono servizi di
catering e in questo periodo di pandemia eseguono consegne a domicilio anche nei giorni
festivi, proponendo dei menu speciali.

Le materie prime impiegate sono di ottima
qualità e selezionate personalmente.
La lavorazione dei prodotti viene effettuata
direttamente sull’autonegozio e anche presso il laboratorio di via Cesare Battisti, a Ronco
Briantino.
Chef in Piazza, l’esperienza trentennale dei
suoi protagonisti a servizio dei Ronchesi, per
degustare tante specialità.

Via C. Battisti, 20/22 Ronco Briantino (MB)
339 389 5739 | 339 142 2336

Via E. Brigatti, 3 Ronco Briantino (MB)
039 681 5252

Chef in piazza snc

www.veterinarioronco.it
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DR. COLOMBO

ESTETICA ELLE

studio dentistico

centro estetico

Dal 1990, con i suoi 30 anni di attività, Estetica
Elle, di Luisa Crippa, è sempre al servizio della clientela.
Il metodo di Estetica Elle nel valutare le varie
problematiche sotto i vari aspetti, sia anatomici che fisiologici, è efficace per affrontare
e risolvere ogni inestetismo e giungere a dei
risultati duraturi e ottimali.
Le nuovissime tecnologie cosmetiche ci permettono di esaltare e potenziare le attività dei
trattamenti.
L’esperienza maturata in questi 30 anni, la
competenza e il costante aggiornamento ci
permettono di formulare, combinare trattamenti e apparecchiature a disposizione per
contrastare in modo mirato e duraturo i vari
tipi di inestetismo, che sia corpo, viso, mani
e piedi.
La professionalità di Estetica Elle a tua disposizione, affidati alle mani di Luisa.
* ci trovi nel cortile interno di via IV Novembre 10

Il Dr. Alessandro Colombo, specialista in
chirurgia orale, esercita con entusiasmo dal
2004 la professione di odontoiatra a Ronco
Briantino.
Offre prestazioni specialistiche in chirurgia
orale e conservativa, ricostruzioni estetiche, endodonzia, ortodonzia fissa e invisibile, protesi mobile/fissa e igiene orale - avvalendosi anche di collaboratori professionisti di
fiducia.

Da anni è Centro di Eccellenza in Implantologia.
Presso lo Studio Dentistico troverete la possibilità di eseguire esami radiografici come TAC
e ortopantomografia digitale, impronte con
scanner intraorale 3D che permette maggior
precisione e comfort per il paziente.
Accoglienza, professionalità e cura sono i principali valori di tutto lo staff, che è pronto a soddisfare ogni bisogno del paziente.
Il Dr. Colombo è sempre disponibile per proporre percorsi riabilitativi personalizzati, che
vadano incontro alle esigenze personali. A
disposizione per prime visite, previo appuntamento.
Via E. Brigatti, 9 Ronco Briantino (MB)
039 607 9585

Via IV Novembre, 10* Ronco Briantino (MB)
039 607 9693
333 312 2149

www.studioalessandrocolombo.it

estetica_elle_
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IMPADO RS

GARGHENTINI

impianti elettrici

giardini

Carlo e Andrea collaborano nell’azienda che
da circa 20 anni si occupa della realizzazione
e della manutenzione di aree verdi, giardini,
impianti di irrigazione, terrazzi, balconi,
micro irrigazioni per vasi e fioriere, camminamenti, piccoli scavi, prati di varie metrature e rigenerazione manti erbosi.

Siamo un’azienda che nasce dal sogno dei due
soci (fratelli gemelli), divenuta realtà nell’ottobre del 2007.

Si eseguono potature e abbattimenti in tree
climbing, tecnica di arrampicata e lavoro in
pianta che consente di operare su alberi di
qualsiasi dimensione, in qualsiasi punto si trovino, senza l’utilizzo di piattaforme aree.

Queste sotto elencate sono alcune delle nostre mansioni: impianti elettrici di media e
bassa tensione, civili ed industriali; impianti
domotici e tecnologici; impianti fotovoltaici;
impianti di condizionamento a livello civile;
mini ristrutturazioni; reti dati; cancelli elettrici; impianti citofonici; impianti antintrusione e
antincendio; antenna tv e satellitari.

Grazie all’esperienza acquisita nel tempo si è
in grado di offrire soluzioni personalizzate che
vadano a soddisfare ogni tipo di esigenza. Le
parole d’ordine sono passione e impegno. Negli anni, l’azienda ha sempre ritenuto fondamentale lo studio e l’aggiornamento a nuove
tecniche, questo racconta la voglia di rimanere al passo con i tempi e di offrire un servizio
sempre migliore.

Via G. Verdi, 7 Ronco Briantino (MB)
347 530 8021 | 347 802 7776

Via Sernovella, 4 Ronco Briantino (MB)
339 254 6181

impado-rs@hotmail.it

carlogarghentini@gmail.com
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LA GIOSTRA

LE CHIOCCIOLE

asilo nido

di Cascina Amore

Il nido è aperto da febbraio del 2018 ed è gestito da Rosina Mandaglio, titolare e cuoca,
insieme alla figlia Jessica Crosca, educatrice e
coordinatrice dell’asilo stesso.

Il desiderio di mettermi in gioco, la curiosità,
l’amore per la natura sono gli ingredienti che
mi spingono ad allevare le chiocciole.
Il mio viaggio inizia nel 2016 e sin dal primo
giorno la mia missione è improntata al rispetto della chiocciola e alla sua alimentazione
biologica al 100%.

Il nido si fonda sulla fiducia da dare ai genitori e sull’amore da dare ai bambini; è un asilo
diverso dagli altri, forse perché, essendo in
famiglia, per noi i nostri bimbi sono come se
fossero dei figli o nipoti da crescere con amore, gioco e regole per aiutarli ad affrontare un
percorso di crescita migliore per loro.

La mia azienda si occupa dell’intero ciclo produttivo delle lumache, dalla preparazione
dell’allevamento alle colture in campo , dalla
raccolta manuale alla spurgatura e alla vendita al dettaglio. In seguito, con un metodo del
tutto naturale e completamente non invasivo,
nel pieno rispetto dell’animale, viene estratta
la proverbiale “bava di lumaca”, un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti, vitamine con azioni antiossidante e idratante.

Tra le molte attività che si svolgono all’interno
del nido queste sono le più frequenti:
psicomotricità, gioco simbolico, caccia al tesoro, massaggi con crema, travasi con pasta, pasta di sale, attività di cucina ( avendo la cucina
interna facciamo la pizza, focaccia e biscotti),
attività musicale, frottage, travestimenti , passeggiata sensoriale, baby dance, trucca bimbi,
vaschette sensoriali, pittura e cinema.

Con la bava di lumaca si è dato vita a una linea cosmetica che comprende vari prodotti
come: la crema viso, la crema corpo, la crema
per la barba, il latte detergente, lo shampoo,
il bagno schiuma, lipstick e sieri.
Tutti questi prodotti sono naturali e privi di
sostanze nocive, chimiche e petroli. I nostri
laboratori utilizzano sostanze della lista verde
bio, testati e qualificati.
Vendita al dettaglio dal lunedì al sabato,
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

Via IV Novembre, 29 Ronco Briantino (MB)
388 381 6692

Via G. Verdi, 33 Ronco Briantino (MB)
333 521 3953

Asilo nido “La Giostra”

www.lechioccioledicascinaamore.it
13

DR. MAFFI

DR. MALCHIODI

biologo nutrizionista

fisioterapista e osteopata

Lo studio di nutrizione umana del Dr. Marco
Maffi è aperto a Ronco Briantino dal 2018, accanto alla Farmacia Ranieri.
L’obiettivo del Dr. Marco Maffi non è solo stilare la cosiddetta “dieta,” bensì quello di
cambiare le abitudini alimentari dei pazienti.
Infatti non esistono formule magiche o diete
miracolose, occorre intraprendere un percorso inizialmente difficile, trasformandolo in
uno stile di vita sano e corretto. Il motto dello
studio è: ”la dieta ideale è quella per la vita”,
visto che il rapporto con noi stessi è quello più
lungo e importante che esista.

Il Dr. Malchiodi e’ attivo in paese dal 2011.
Precedentemente ha collaborato con strutture private ed ospedali nell’hinterland milanese e nella provincia bergamasca. Inoltre , per
tre anni, ha lavorato presso la RSA La Rosa
d’Argento.
Professionalità, esperienza ed efficienza contraddistinguono i suoi trattamenti offrendo
cosi’ un servizio di qualità.
Specializzato in ambito ortopedico, il Dr. Malchiodi effettua manipolazioni specifiche per
le seguenti problematiche:
• lombalgia,
• cervicalgia,
• periartrite,
• cefalea miotensiva,
• distorsioni,
• tensioni muscolari.
La visita viene effettuata previo appuntamento telefonico; inoltre, per la popolazione di
Ronco, è attivo anche il servizio a domicilio.

Lo studio si occupa di effettuare la valutazione dello stato nutrizionale, l’elaborazione del
piano alimentare personalizzato, la consulenza e l’educazione alimentare, seguendo i pazienti passo dopo passo, sin dalla prima visita.
Il Dr. Maffi è sempre disponibile ad ascoltare
le esigenze di ogni singolo paziente, concedendo ampie tempistiche durante le visite.
Qualora vogliate intraprendere un nuovo percorso nutrizionale e di vita, siete i benvenuti.

Per rimanere in contatto:

Via Pio XI, 2 Ronco Briantino (MB)
380 450 0198

@teomalchio

Via Pio XI, 2 Ronco Briantino (MB)
345 461 6417

Dr. Marco Maffi Biologo Nutrizionista

www.matteomalchiodi.it
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F.LLI MANZONI

MVM

carrozzeria

impianti elettrici

La carrozzeria F.lli Manzoni inizia la propria
attività a Ronco Briantino nel 1996 e da allora svolge riparazioni a regola d’arte di auto
e moto grazie alla professionalità dei dipendenti e alle attrezzature di cui dispone.
Inoltre, offre diversi servizi, tra cui lucidatura
e lavaggio di interni del veicolo, la disponibilità di auto di cortesia e la convenzione con
diverse compagnie assicurative.

Siamo un’azienda giovane e dinamica, attenta al rinnovabile. Nata nel 1996 da due soci,
Davide Motta e Luca Mandelli, oggi l’azienda
conta sei dipendenti.
Abbiamo a cuore il nostro lavoro cercando di
fornire serietà e qualità, nell’assistenza post
installazione e nella manutenzione, con utilizzo di materiali delle migliori marche.

I nostri servizi di installazione e manutenzione riguardano: impianti elettrici, civili
ed industriali, quadri elettrici, adeguamenti
impianti con rilascio dichiarazioni di conformità a norma di legge; impianti condizionamento (pompa di calore), impianti fotovoltaici sia per abitazioni sia per aziende, con
accumulo di energia e colonnine di ricarica
auto da fonte rinnovabile; impianti di sicurezza, allarmi e videosorveglianza, impianti
domotici, automazioni in genere.
Via I Maggio, 29 Ronco Briantino (MB)
039 607 9966

Via G. Galilei, 22/A Ronco Briantino (MB)
039 681 8559

carr.flli.manzoni@gmail.com

info@mvmimpianti.com
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PAROLE E PSICHE

DR.SSA OLIVEIRA

centro clinico e riabilitativo

psicologa

Il centro clinico e riabilitativo Parole e Psiche
si propone come un servizio di consulenza,
valutazione e terapia rivolto a famiglie, singoli
adulti, bambini e adolescenti.
Di seguito una sintesi del panorama dei servizi che il centro è in grado di offrire.
Prevenzione, valutazione e riabilitazione
delle patologie neuropsichiatriche infantili: neuropsicomotricità, neuropsicologia e
psicopatologia dello sviluppo. Trattamento
dei disturbi del linguaggio, della voce, della
fluenza, della deglutizione e dell’apprendimento. Supporto ai ragazzi nella creazione di
un piano di studio e di un metodo efficace da
utilizzare, tramite l’insegnamento di strategie
compensative finalizzate al raggiungimento
dell’autonomia scolastica attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Attività nell’area
educativa, della prevenzione e del benessere
della persona, tramite l’uso di materiali artistici. Consulenza e sostegno psicologico
individuale, di coppia e familiare, supporto
alla genitorialità e mediazione familiare. Supporto psicogeriatrico, neurologico e neuropsichiatrico per conseguire l’autonomia nello
svolgimento delle attività di vita attraverso
l’individuazione di adeguate strategie. Cura
dei dolori muscolo scheletrici sia acuti che
cronici, di cefalee e di disturbi gastrointestinali. Educazione alimentare ed elaborazione
di piani alimentari personalizzati in condizioni fisiologiche e patologiche accertate.

La Dr.ssa Maria Oliveira, specializzata in Psicologia Clinica e in psicoterapia ad indirizzo
sistemico-relazionale, esercita la sua attività
clinica privata nel territorio ronchese da circa
tre anni, all’interno di uno studio polispecialistico.
Oltre a collaborare con professionisti del benessere psico-fisico, è docente di laboratorio
all’interno della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
e assistente educativo scolastico in alcune
scuole del Vimercatese.
La Dr.ssa Oliveira offre colloqui di sostegno
psicologico rivolti a persone, coppie e famiglie, che stanno vivendo un periodo della
propria vita difficile o che si trovano ad affrontare cambiamenti improvvisi che fanno sperimentare particolare disagio.
Queste le problematiche che più frequentemente vengono affrontate in sede di colloquio: disturbi psicosomatici, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi alimentari,
problemi esistenziali, stress, blocchi emotivi, problemi di autostima, difficoltà relazionali o lavorative, difficoltà nella coppia, difficoltà familiari e/o legate al ruolo genitoriale,
difficoltà legate all’adolescenza e alla transizione all’età adulta.

Via S.Antonio, 8 Ronco Briantino (MB)
348 008 6095
centroparolepsiche
info.parolepsiche@gmail.com

Via Pio XI, 2 Ronco Briantino (MB)
338 901 2918
oliveira.studiopsicologia@gmail.com
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PASSONI ANDREA

F.LLI SPEZIALE

osteopata pediatrico

impresa edile

Nel 2021 ricorre il decimo anniversario
dall’apertura dello studio osteopatico sul territorio ronchese.

Fratelli Speziale Snc è una impresa edile che
offre una vasta gamma di servizi di edilizia
e costruzioni. Con oltre 30 anni di esperienza nelle attività edili, professionisti esperti e
qualificati consentono di intervenire in qualsiasi settore di edilizia sia pubblica sia privata.

I cittadini si possono rivolgere all’osteopata
per gestire al meglio la propria salute, qualsiasi tipologia di dolore o disturbo verrà testato e risolto attraverso le tecniche di terapia
manuale.

L’esperienza, la tecnologia, l’organizzazione efficiente ed un’adeguata attrezzatura
cantieristica, consentono di garantire, sia nei
piccoli sia nei grandi interventi, risultati eccellenti ed un ottimo rapporto qualità prezzo,
assicurando la conformità alle norme vigenti.

Il trattamento osteopatico infatti è risultato
efficace e risolutivo in una vasta gamma di
sintomatologie quali: mal di schiena, dolori
alla spalla, cefalee, dolori a caviglie, ginocchia e anche.

Specializzata nella ristrutturazione parziale o
totale di appartamenti di qualsiasi metratura
e tipologia, l’attività dell’azienda spazia dalle
demolizioni alle chiavi in mano, utilizzando
soluzioni sia classiche, sia innovative, secondo le più recenti tecniche di bio-edilizia e risparmio energetico, prestando la massima
attenzione alle opere murarie e di finitura.
I preventivi sono gratutiti.

Inoltre, la specializzazione nei trattamenti in
ambito pediatrico ha permesso di allargare le
competenze del Dr. Passoni per gestire i vari
disturbi tipici della prima infanzia, come le
plagiocefalie, torcicollo miogeno, coliche gassose e postura del neonato.
Via IV Novembre, 58 Ronco Briantino (MB)
333 376 7069 | 335 802 1329
www.fratellispeziale.it

Via Pio XI, 2 Ronco Briantino (MB)
348 661 6682
www.centratura.com
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VERDI EMOZIONI

TECNOMETAL 2

serramenti e molto altro

giardini

Dal 1965 Tecnometal 2 Sas è presente nel
settore della serramentistica, realizzando
progetti e prodotti per committenti pubblici,
privati e aziende.

Fare cose (giardini) che la natura è già in grado
di fare in maniera consapevole e impeccabile,
ha poco senso, se non, in un contesto urbano
e civilizzato dove, paradossalmente, la gente
si rinchiude nei propri ambiti, nei propri spazi. Come se il termine “proprietà”, indicasse
un luogo non condivisibile, ma appartenente
ad un singolo individuo.

L’esperienza acquisita negli anni, l’impiego
di personale specializzato e l’utilizzo di mezzi tecnici all’avanguardia, sono fattori chiave
per Tecnometal 2.

Dalla progettazione alla messa in opera, le
professionalità a disposizione dell’azienda vi
seguiranno in ogni passo dell’investimento.

Le montagne sono di tutti, i boschi sono di
tutti, la natura è di tutti, ed è tutto lì, a portata
di voglia, pronto a farsi ammirare senza spendere alcun soldo, basta uscire dal proprio “recinto” e imparare ad osservare le cose come
quando si era bambini. Con lo stesso stupore,
con la stessa voglia e gioia negli occhi.

Di seguito i principali prodotti realizzati: serramenti in alluminio a giunto aperto, serramenti in alluminio a taglio termico, serramenti
in legno/alluminio, cassonetti termoisolanti
in alluminio o legno, tapparelle in pvc/alluminio coibentato o acciaio coibentato, persiane in alluminio, porte automatiche, porte blindate, vetrine e serrande per negozi,
pareti mobili, controsoffitti, pavimenti
tecnici sopraelevati.

Cerco di dar loro la stessa curiosità, la stessa gioia nel veder rappresentato un po’ di sé
stessi nel giardino che faccio per loro. Non
sempre ci riesco, perché sono loro in primis
che dovrebbero imparare a guardare le cose
da un altro punto di vista, quello costantemente in movimento e “imperfetto” della natura che li circonda (esseri umani compresi)
che, nel tentativo di mutare, regala ogni giorno, cose nuove e meravigliose.

Questi i prodotti a complemento: zanzariere,
tende veneziane, porte interne in alluminio
o legno, porte tagliafuoco.

Credo che tutto questo sia impossibile, ma
continuerò con il mio “stupido” lavoro portando avanti le mie idee. Perché le amo.

L’aggiornamento e la crescita in ogni settore, permettono all’azienda di soddisfare un
mercato sempre più esigente e complesso dal
punto di vista normativo.

Via don C.Gnocchi, 5 Ronco Briantino (MB)

Via G. Galilei, 16/18 Ronco Briantino (MB)
039 607 9027

339 295 1002

www.tecnometal2.it

333 972 2996

diego.aldeghi@gmail.com
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VIASAT ANTENNE

digitale terrestre e satellite
La ditta Viasat Antenne è nata circa 20 anni fa
dall’esigenza di Carmelo Coccioli di fare della
propria passione il suo lavoro.
Inizialmente solo a supporto di ditte esterne,
si è poi specializzato, diventando un punto di
riferimento nelle province di Monza e Brianza
e Lecco per l’installazione e la manutenzione
di impianti elettrici e antenne TV terrestri e
satellitari.
Nel giugno del 2003 è nata la sua collaborazione con Sky. Ad oggi non soltanto è Installatore Autorizzato Sky, ma ne è anche un punto
di riferimento per la risoluzione di grosse problematiche di segnale o decoder.
Dal 2009 è anche installatore Linkem, la rete
internet ora riconosciuta a livello nazionale.
Operando in un settore in continua evoluzione è necessario effettuare costanti corsi
di aggiornamento per far fronte ai molteplici
cambiamenti.
È proprio per questo motivo che, in previsione della variazione del segnale digitale terrestre e 5G, Carmelo è pronto ad accettare nuove sfide: sta infatti seguendo dei corsi che gli
consentono di operare con la cablatura di reti
e fibra.
Via Donizetti, 11 Ronco Briantino (MB)
338 368 0603
www.viasatantenne.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

--

