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L@Torretta

è anche online
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.
Un nuovo giardino davanti alla scuola
materna rinnovata.
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Abbiamo imparato modi nuovi per tenerci in
contatto, in attesa di poterci incontrare davvero e dal vero. Ci siamo adeguati al lavoro in
remoto e i nostri figli alla didattica a distanza.
Ne abbiamo potuto conoscere i lati positivi,
ma anche i tanti lati negativi, a volte legati alla
qualità degli strumenti, ma più spesso alla
mancanza del contatto vero e diretto che ovviamente è stata aggravata dalla impossibilità
di svolgere anche altre attività sociali, culturali, sportive.

Cari ronchesi,
in questo nuovo numero de La Torretta possiamo leggere come, nonostante la pandemia che
ci tormenta ormai da 15 mesi, la voglia di fare
non sia venuta meno all’Amministrazione, alle
imprese, alle associazioni ronchesi e ai nostri
cittadini.

Apprezzo pertanto in modo particolare lo
sforzo fatto per realizzare le iniziative descritte
in questo numero de La Torretta come la riattivazione del CineTeatro con una rassegna di
spettacoli nel periodo estivo, che in parte si
realizzerà nel parco della Villa Comunale e che
ci darà una bellissima occasione per incontrarci. Altra iniziativa molto apprezzata anche
dalla scuola e dalle famiglie è l’importante
progetto sportivo offerto dall’associazione
VibeRonchese a tutti i bambini della scuola
primaria: un ciclo di 10 lezioni per ognuna delle 10 sezioni presenti, in svolgimento in questo
ultimo periodo dell’anno scolastico.

Ogni occasione è stata colta per riprendere
l’attività e tornare alla normalità. Ne raccontano gli articoli di questo numero sui lavori
pubblici, sulla vita imprenditoriale del paese e
sulle iniziative anche inedite delle nostre realtà locali. La voglia di impegnarsi dei cittadini
la possiamo leggere nella generosità dimostrata con le donazioni e con le attività dei
volontari.
Ancora una volta abbiamo dato prova di una
grande capacità di adattamento. Ci siamo
adeguati per esempio a non poter entrare liberamente negli uffici pubblici nelle ore di apertura al pubblico.

La campagna vaccinale è in corso e sta già
dando i suoi frutti con il calo dei numeri dei
contagi, ricoveri e decessi. Invito tutti a prenotarsi appena possibile secondo il calendario
previsto. L’avvenuta vaccinazione ci permetterà una maggiore possibilità di movimento,
ma soprattutto una nuova serenità dopo tanta
paura e sofferenza.

Tuttora, in costanza dell’emergenza sanitaria,
anche i nostri uffici comunali ricevono su
appuntamento (ad eccezione della polizia
locale). Questo ci ha resi molto più disinvolti
nell’uso di telefono ed email.

Un abbraccio

Ci siamo adattati, a malincuore, a non poter
abbracciare i nostri cari ricoverati in RSA, e
possiamo solo immaginare lo stupore e il disorientamento dei molti anziani ricoverati che
non hanno potuto più incontrare i parenti.
Questo ha costretto all’uso di videochiamate
anche chi di noi pensava che tali mezzi fossero
appannaggio del solo mondo lavorativo e dei
giovani.
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Rendiconto 2020:

I principali interventi in conto capitale hanno riguardato prevalentemente lavori di manutenzione straordinaria alla scuola materna
e ai parchi pubblici. Sono state finanziate opere di adeguamento a norme antincendio presso il Municipio e la Biblioteca.

approvato in Consiglio
Durante la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 20 maggio è stato approvato il rendiconto relativo all’anno 2020.
Per ciascun cittadino, l’anno trascorso è stato molto particolare, decisamente caratterizzato dall’emergenza sanitaria, dai ripetuti
lockdown e dalla pesantissima congiuntura
economica che ne è conseguita e che tuttora
ci attanaglia.
In questo scenario così complesso, il nostro
Comune, grazie soprattutto ai ristori ricevuti
da Stato e Regione, ai trasferimenti da società
partecipate (CEM, in particolare) e alle generose donazioni da parte di privati cittadini, ha
potuto offrire aiuto alle famiglie che nel corso
dell’anno si sono trovate in difficoltà.

Inoltre, è stata commissionata la progettazione delle piste ciclopedonali per Merate e
per Bernareggio, i cui lavori verranno affidati nei prossimi mesi. Sono stati acquistati un
nuovo motocarro per l’ufficio tecnico-ecologia
e nuove attrezzature per la videosorveglianza.
Le entrate complessive risultano più elevate
rispetto agli anni scorsi, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti. Questa voce comprende, oltre ai ristori da Stato e Regione per
fronteggiare l’emergenza covid-19, anche i
trasferimenti da parte dei tre Comuni convenzionati col nostro Ente per la gestione della Polizia Locale.

L’Ente inoltre ha concesso l’esenzione parziale dalla TARI in misura del 25% a tutte le
utenze non domestiche, a compensazione del
periodo di chiusura forzata delle loro attività,
applicando avanzo di amministrazione per circa 40 mila euro.
È stato infine possibile rinnovare la dotazione informatica individuale dei dipendenti comunali, acquistando PC portatili, in modo da
consentire il lavoro da remoto e quindi il funzionamento quotidiano delle attività dell’Ente
nei periodi di lockdown.

Si registra il significativo incremento del gettito degli oneri di urbanizzazione, dato l’aumento dell’attività edilizia che si è verificata
lo scorso anno. Non è stato possibile applicare
parte di essi 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
2021.

Dal punto di vista finanziario, il bilancio del
nostro Comune conferma la buona situazione degli anni precedenti. Non è stato necessario 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. Le spese correnti per il 2020 superano i
due milioni di euro e riguardano principalmente i servizi generali, i diritti sociali, le politiche
sociali e la famiglia, l’ambiente e le politiche di
sviluppo sostenibile e la sicurezza.
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Internet a scuola:

Il rendiconto approvato certifica la presenza
di un avanzo di amministrazione che risulta
pari a circa 1.826.000 euro, composto come
illustrato in tabella:

potenziata la connessione
L’uso della DAD (Didattica a Distanza) che la
scuola ha adottato per limitare i danni all’apprendimento dei nostri studenti di ogni ordine
e grado ha richiesto un improvviso e importante incremento della velocità della connessione
internet.
Le scuole sono state dotate di una connessione 100MB (nel caso delle scuole primaria e
secondaria arriva anche a 15MB grazie alla vicinanza dell’armadio di Telecom) che è risultata
a volte insufficiente a garantire una didattica
senza blocchi ed interruzioni: ciò è dovuto alla
variabilità della velocità della rete legata al numero di utenti collegati in contemporanea ma
anche alla distribuzione del segnale all’interno
delle scuole realizzata con WI-Fi.

L’avanzo di amministrazione sarà in gran
parte ri-accantonato sotto forma di fondo crediti di dubbia esigibilità, come illustrato nel riquadro che segue:

Per migliorare questo aspetto, nella secondaria le classi sono state collegate al router con
tre sotto-reti. In attesa che il progetto di cablaggio previsto per la scuola primaria venga
realizzato, la scuola, con l’aiuto di due volontari, ha collegato le classi con i cavi ethernet evitando l’uso dei Wi-Fi ampliando così la velocità
della rete. Un sentito ringraziamento da parte
dell’amministrazione ai due volontari.
Tuttavia, per avere una connessione stabile e
affidabile occorrerà attendere l’arrivo della fibra ottica nelle scuole, previsto, in parte, dal
piano di sviluppo governativo per il prossimo
anno.

Va tuttavia sottolineato che l’importo di 743
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.
Tra gli interventi ricordiamo la realizzazione
delle piste ciclabili, l’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica e le asfaltature su diverse strade comunali o spese correnti di natura imprevedibile e straordinaria.
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Nuovo regolamento

cani, anche se al guinzaglio, agli edifici pubblici, ai parchi pubblici, al cimitero e nelle
aree opportunamente segnalate. Fanno eccezione i cani di accompagnamento a persone
non vedenti. I proprietari e i detentori di cani,
quando sono in spazi pubblici, sono obbligati
a dotarsi di idonea attrezzatura per la raccolta
delle deiezioni, di rimuoverle e depositare le
medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. Devono inoltre evitare che i cani sporchino
i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

di Polizia Urbana

Il regolamento di Polizia Urbana è in vigore dal
1998 quando venne approvato all’unanimità
del Consiglio Comunale.
Con la recente delibera del Consiglio Comunale sono stati modificati alcuni articoli e ne sono
stati aggiunti nuovi per rendere il regolamento
più corrispondente ad alcune esigenze emerse come nel caso degli articoli sul taglio delle
piante o sulla pubblicità. In parte, come nel
caso dell’articolo 20, le modifiche ratificano
quanto già previsto da normativa nazionale e
da ordinanze comunali precedenti.
art.8 - Operazioni moleste, incomode e pericolose
Questo articolo nasce dall’attenzione nei confronti di bambini e ragazzi che sono costretti a
subire il fumo passivo degli adulti, ma anche
verso il territorio che in alcuni punti viene trasformato in un porta-mozziconi.
Il provvedimento prevede il divieto di fumare
nei parchi in prossimità delle aree gioco dei
bambini e in prossimità degli edifici scolastici ad una distanza inferiore a 50 metri dagli
ingressi, nonché nell’area sportiva antistante
la scuola media.

art 25 Bis - Disciplina della pubblicità
L’articolo suddivide il paese in aree specifiche
e classifica gli impianti pubblicitari per categoria, durata, tipologia, finalità e caratteristiche
specifiche. Prima di esporre una qualsiasi forma di pubblicità temporanea gli interessati
devono ottenere l’autorizzazione rilasciata
dall’ufficio di Polizia Locale. L’autorizzazione
viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda; per le eccezioni
previste rimandiamo al regolamento ufficiale
presente alla pagina regolamenti del sito comunale.
art 27 Bis - Taglio piante
L’articolo prevede che tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con suolo pubblico
debbano provvedere al taglio di siepi, canne,
arbusti e rami degli alberi che invadono il suolo pubblico (parcheggi, marciapiedi, strade…)
o che coprano l’illuminazione pubblica e/o limitino la visibilità alla circolazione stradale.
Inoltre, è fatto obbligo di rimuovere, nel più
breve tempo possibile, ramaglie o alberi caduti sul suolo pubblico per qualunque motivo.
L’abbattimento di alberi d’alto fusto è subordinato a comunicazione al Comune.

Lo stesso articolo prevede anche il divieto di
compiere operazioni o esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che possono arrecare disturbo o pericolo nei luoghi pubblici o privati se di pubblico passaggio.

art 31 Bis - Sanzioni
L’articolo prevede l’adeguamento della sanzione amministrativa pecuniaria alla normativa
nazionale che prevede l’importo da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

art.20 - Conduzione animali pericolosi e cani
L’articolo introduce il divieto di accesso ai
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Prime novità

Ecuosacco:

per i nostri “giardinetti”

usarlo correttamente
Torniamo a parlare di rifiuti per ricordare
l’importanza dell’Ecuosacco, che non è il
vecchio sacco nero dove buttare dentro tutto. Si tratta bensì di un progetto sperimentale per la raccolta del secco, che sta dando
i suoi frutti.
Ecuosacco, introdotto da CEM in molti dei
Comuni consorziati, ha prodotto numerosi
risultati positivi molto importanti, oltre a
una diminuzion della quantità di secco raccolto, a vantaggio del riciclaggio.
Nasce con l’obiettivo di ridurre la quantità
di rifiuti e rendere il cittadino responsabile
e consapevole nella raccolta: se il cittadino
non differenzia in modo adeguato e consuma un numero di sacchi superiore a quelli
che l’Amministrazione gli ha consegnato, li
dovrà acquistare a proprie spese..
Ricordiamo che è dovere del cittadino
seguire regole e norme: occorre esporre il
sacco rosso dopo le 21.00 della domenica e
prima delle 6.00 del lunedì; la scheda riepilogativa di CEM, fornita ogni anno è contenuto il calendario delle date di ritiro.

IMU:

le prossime scadenze
Si ricordano le scadenze di IMU:
• 16/06/2021 per l’acconto o la soluzione unica;
• 16/12/2021 per il saldo.
Sportello IMU per assistere utenti per i soli immobili posseduti in Ronco Briantino:
Email: è possibile ricevere il modello di pagamento F24 compilato inviando richiesta a
tributi@comune.roncobriantino.mb.it, allegando il documento di identità e il recapito telefonico della persona soggetta al pagamento
dell’IMU, indicando la modalità di pagamento
scelto (unica rata o due rate).
Telefono: chiamare il n. 039.6079023, int.3,
dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato indicando il
nominativo e il recapito telefonico della persona per la quale si chiede il calcolo. Successivamente sarà comunicata la data per il ritiro del
conteggio e del relativo modello F24 presso la
sede comunale.
Sul sito del Comune è disponibile il calcolatore per il calcolo in autonomia dell’imposta e la
stampa del modello F24.

Il decoro del territorio inizia da piccoli passi che, se seguiti da tutti, diventano passi da
gigante.
Per una migliore raccolta differenziata e un
miglior utilizzo dell’ecuosacco ricordiamo di
scaricare la App di CEM ambiente:
DifferenziaTI (su Google Play e App Store)
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Piste ciclopedonali:

Merate

approvato il preliminare
È stato approvato in Giunta il progetto preliminare per la realizzazione delle due piste ciclopedonali che permetteranno di raggiungere
i comuni limitrofi di Bernareggio e Merate in
maggiore sicurezza. Osservando quanto avviene sulla pista ciclabile per Carnate, il beneficio
per i cittadini ronchesi in termini di mobilità sostenibile, benessere e svago è evidente.
Ora si è in fase di progettazione definitiva ed
esecutiva. Dopo l’approvazione del progetto
definitivo si potrà procedere con l’acquisizione
delle aree proprietà di privati interessate dalle
opere.
Il quadro economico di queste importanti
opere ammonta a circa 565.000 euro, che l’Amministrazione ha intenzione di coprire interamente con l’avanzo di amministrazione che si è
reso disponibile dopo l’approvazione del bilancio consuntivo.
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo si
andrà a indire un’unica gara di appalto per le
due piste per ottimizzare il lavoro degli uffici e
per ottenere un’offerta migliore.

Bernareggio

Riasfaltatura strade:

Si è proceduto inoltre a commissionare il progetto per l’asfaltatura di altre nostre vie e a verificare la fattibilità per quanto riguarda la formazione del marciapiede, ove mancante, in via
Cascina Lucchese.

definite le priorità

All’inizio di quest’anno, la società Viatek EdilPavimentazione ha fatto un rilevamento delle
condizioni delle strade con un apposito veicolo che ha fornito le informazioni sulla geometria e sulle caratteristiche della superficie delle
pavimentazioni.
In base a questo primo esame, l’Ufficio Tecnico comunale ha potuto avere un quadro completo della situazione delle strade di Ronco
Briantino e stabilire delle priorità di intervento.
Gli interventi identificati come prioritari e in
programma per l’anno in corso riguardano le
vie S. Giuseppe, S. Francesco e Parrocchia.
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Scuola dell’infanzia:

Rete fognaria:

conclusi i lavori

a breve il rifacimento

Si sono conclusi, rispettando tempi e costi previsti, i lavori che hanno interessato la scuola
dell’infanzia di via Marconi.

Si avvisa la cittadinanza che durante
l’estate è previsto l’inizio dei lavori di ampliamento della rete fognaria che interessa il settore Nord-Est del paese.

Si è trattato di un intervento significativo e
ormai improcrastinabile, in quanto si è dovuto
provvedere al rifacimento del rivestimento delle pareti esterne dell’intero edificio.

I lavori, che proseguiranno per diversi mesi,
e saranno eseguiti da Brianzacque, prevedono la sostituzione delle tubazioni della rete
e contemporaneo aumento della portata,
con il beneficio di garantire un più efficiente
smaltimento.

Le pareti esterne sono state messe in sicurezza sostituendo i listelli di legno deteriorati con
nuovi rivestimenti che mantengono l’effetto
cromatico e continuano a garantire, seppure
in un modo diverso, il passaggio dell’aria nelle
pareti.

Si tratta di un importante intervento che
interesserà diverse strade del paese e avrà
un grosso impatto sulla viabilità, che verrà
modificata di volta in volta al progredire dei
lavori e allo spostamento del cantiere.

La scuola dell’infanzia, inoltre, è stata dotata di
un sistema d’allarme e di un nuovo videocitofono.

Nello specifico le strade interessate sono
via Cesare Battisti, via Don Biagio Rossetti, via Galileo Galilei e via Eligio Brigatti.
Seguiranno debite comunicazioni da parte
dell’Amministrazione Comunale volta a informare per tempo volte ad informare per
tempo la cittadinanza e in modo particolare
i residenti delle aree coinvolte.
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Superbonus 110%:

Per poter accedere al bonus è necessario svolgere alcune tipologie specifiche di lavori (trainanti) che danno accesso automaticamente al
bonus, mentre altri tipi, definiti trainati, possono essere svolti insieme ai lavori trainanti,
ma da soli non garantiscono l’accesso al superbonus.

un’opportunità da valutare
Il Decreto-Legge del 19/5/2020, n. 34 (decreto
“Rilancio”), ha portato al 110% la detrazione
fiscale per determinati interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico
consentendo ai contribuenti di beneficiare di
sconti fiscali per i lavori che possano migliorare le prestazioni energetiche degli immobili
esistenti.
Possono accedere alla detrazione fiscale tutti
i soggetti proprietari di immobili, edifici composti fino a 4 unità immobiliari, condomini, le
cooperative, le associazioni e società sportive
e gli istituti autonomi di case popolari.
È prevista la possibilità di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta anche
alle banche ed agli intermediari finanziari, in
quanto è possibile applicare la cessione del
credito o lo sconto in fattura, come alternativa
alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Tra i lavori trainanti ricordiamo, secondo indicazioni dell’Agenzia delle Entrate:
• lavori di isolamento termico;
• sostituzione impianti di climatizzazione;
• Interventi antisismici.

Se si sceglie la detrazione dalle tasse allora
il rimborso statale sarà del 110% in 10 anni.
Diversamente, se si opterà per la cessione del
credito, alle imprese che applicano lo sconto
in fattura sarà restituito il 100% dei costi.

I lavori definiti come trainanti sono agevolati
fiscalmente secondo le ultime normative del
governo Draghi per favorire il risparmio energetico, sia effettivo che economico, nelle abitazioni. Tra i lavori trainati, ci sono tutti quei
lavori minori, ma ugualmente necessari per
raggiungere maggiore sostenibilità:
• lavori di efficientamento energetico;
• installazione nuovi impianti a pannelli solari;
• installazione colonnine di ricarica per gli
autoveicoli elettrici;
• lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche.

Il governo Draghi ha esteso il superbonus 110%
fino al 2023, si tratta di proroghe specifiche, in
base ai soggetti beneficiari del superbonus:
• soggetti che detengono l’unica proprietà
su condomini o di fabbricati da 2 o 4 unità: sono prorogate le scadenze relative al
bonus 110% fino al 30 giugno 2022; per gli
edifici di unica proprietà, in questo caso,
se i lavori raggiungono il 60% entro quella
data, è possibile accedere ad un’ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2022;
• condomini: in questo caso la proroga è
stabilita fino al 31 dicembre 2022 in qualunque caso, indipendentemente dal raggiungimento del 60% dei lavori effettuati.

Per ottenere il bonus è essenziale come requisito che l’insieme dei lavori effettuati, “trainanti” e “trainati”, porti a un miglioramento
di efficienza, che preveda il superamento di
almeno di “2 classi energetiche”.
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Rosa d’Argento:

Il Super Sisma-bonus invece prevede come
unico lavoro principale l‘adeguamento sismico di una struttura, ovvero la modifica delle
costruzioni esistenti per renderle più resistenti
all’azione sismica.  Effettuato questo adeguamento, sarà allora possibile installare, gratis,
sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici.

vaccinati gli ospiti

Nei mesi scorsi è stato somministrato il vaccino anti covid-19 a tutti gli ospiti della casa
di riposo La Rosa d’Argento e al suo personale. Come confermato dal medico responsabile
della struttura, Dottoressa Gabriella De Falco,
in occasione delle somministrazioni non si
sono manifestati effetti collaterali.

Queste opportunità consentono di aumentare il valore del proprio immobile.
Restano comunque in vigore anche le detrazioni al 65% e 50%.
Occorre ricordare che sono stati regolamentati
limiti di spesa ai lavori ammessi in detrazione
fiscale.
Per chi avesse intenzione di utilizzare questa
opportunità, un incontro con l’Ufficio Tecnico
sarà la prima cosa da fare, per avere ben chiari
i limiti di spesa.

Gli ospiti che, seppure a malincuore, hanno
accettato le misure di sicurezza messe in atto,
sono ora più sollevati ma non ancora felici; infatti dopo questi lunghi mesi sono provati dalle note restrizioni che non gli hanno permesso
di incontrare e di abbracciare i propri cari.
Dal 17 maggio la struttura si è organizzata per
poter assicurare a ciascun ospite una visita a
settimana da parte dei propri cari, da svolgersi
negli spazi all’aperto. Tali visite, così importanti per il benessere psicologico degli ospiti e di
parenti e amici, avranno luogo, tempo permettendo, in giorni e orari prestabiliti e garantendo
il mantenimento delle distanze interpersonali.

Bonus facciate: attualmente offre la copertura del 90% dei costi sostenuti per il restauro e
il recupero delle facciate esterne degli edifici
di qualsiasi tipo di categoria catastale. È ammesso sia per interventi sostanziali di recupero delle facciate esterne (cioè i lavori su fregi,
ornamenti, strutture opache, balconi), sia per
lavori meno rilevanti come pittura e pulitura
delle facciate. Le facciate interne vi rientrano
solo se visibili da luoghi pubblici.
Il bonus facciate potrà essere usato direttamente come sconto in fattura, oppure si può
chiedere il rimborso del 90% delle spese mediante una detrazione IRPEF che avverrà in 10
anni con rate dello stesso importo.

Ringraziamo il personale della struttura per
l’impegno e la dedizione che hanno profuso
in questo anno lunghissimo di pandemia per
cercare di rendere meno dolorosa la mancanza di contatti diretti tra gli ospiti e i loro cari.
Ringraziamo la Fondazione e l’associazione
Amici della Rosa d’Argento per quanto hanno
fatto per agevolare la relazione degli ospiti con
l’esterno.

Bonus casa: utilizzabile da chi intende effettuare lavori di ristrutturazione che non siano
ammessi dalle altre agevolazioni.
L’incentivo statale copre il 50% dei costi fino
ad un massimo di 96.000 euro, nel caso dei
condomini sono da conteggiarsi 96.000 euro
per ogni unità immobiliare.
L’agevolazione è fruibile mediante la classica
detrazione IRPEF in dieci anni o come sconto
in fattura.
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Le 5 Stagioni:

parco con un’iniziativa culturale rivolta all’intera comunità, gli appuntamenti a calendario si
potranno svolgere all’aperto per una maggiore
sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni
anti covid.
La rassegna, che continuerà con cadenza settimanale fino alla metà di luglio, verrà inaugurata
sabato 5 giugno, presso il CineTeatro, con una
serata di musica classica: protagonisti saranno
il Trio La Donna con il soprano Daniela Peruta.
Dopo una breve pausa estiva, la ripresa del calendario è prevista per sabato 25 settembre e
continuerà fino a sabato 9 ottobre, con due serate pensate in occasione della festa patronale.
Per l’intero calendario e per prenotare i biglietti, visitate il sito:

presentato il progetto
Lo scorso mese di ottobre veniva presentato
l’ambizioso progetto “Le 5 Stagioni” del CineTeatro Pio XII, che avrebbe portato sul territorio una ricca e variegata stagione culturale.
L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria ha però
costretto il mondo della cultura a un nuovo arresto, bloccando così la rassegna, inizialmente
prevista nel periodo gennaio/maggio 2021.
Molto apprezzata è stata l’idea del Direttivo di
ripensare l’intero progetto in chiave estiva. Il
nuovo calendario, arricchito dalla presenza di
compagnie del territorio insieme a compagnie
affermate a livello nazionale, è stato presentato venerdì 14 maggio.
Durante la serata, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il consigliere Walter
Ghirri, insieme ai ringraziamenti a tutto il Direttivo per il grande lavoro svolto, ha evidenziato
l’importante e preziosa attività del CineTeatro
per la promozione culturale sul territorio, auspicando un futuro sempre più ricco di sinergie
e collaborazioni.

www.cineteatropioxii.it

Giornata Ecologica:
un plauso ai volontari

Sabato 8 maggio si è svolta la tradizionale
Giornata Ecologica aperta a tutta la cittadinanza, che ha visto una notevole partecipazione dei cittadini Ronchesi. Con piacere si segnala la presenza di molti bambini accompagnati
dai loro genitori.
Come negli ultimi anni, si registra una netta
diminuzione di rifiuti abbandonati nelle aree
periferiche del paese, ma si evidenzia purtrop
po un aumento di abbandono di spazzatura
(sigarette, mascherine, bottiglie di plastica,
lattine sacchetti ecc.) per le strade e i parcheggi del paese.

Il Direttore artistico, Alberto Oliva, ha presentato nel dettaglio il calendario del progetto e le
‘cinque stagioni’ che lo compongono: la grande
prosa, il teatro dei ragazzi, il teatro amatoriale,
la musica dal vivo e il cineforum.
L’Amministrazione Comunale, per sostenere “Le 5 Stagioni”, oltre a un contributo economico di € 5.000, ha messo a disposizione il
parco della Villa Comunale che nei prossimi
mesi andrà a ospitare parte della rassegna. In
questo modo, oltre a valorizzare lo spazio del
12

La natura impiega decine, centinaia o migliaia
di anni per smaltire i rifiuti che vengono abbandonati: sigarette dai 5 ai 12 anni, lattine
100 anni, bottiglie di plastica 450 anni, capsule
caffè 500 anni, polistirolo oltre 1000 anni. A noi
bastano pochi secondi per cestinare i rifiuti e
gestirli in modo corretto.

in gruppo per il raggiungimento di un obiettivo
comune, a sviluppare una maggiore sensibilità
ecologica.
Con l’occasione si raccomanda a tutta la cittadinanza una maggiore attenzione all’ambiente, spesso imbruttito dall’abbandono di mozziconi e rifiuti ai bordi delle strade, nei parcheggi
e nelle aree verdi del paese. Un futuro sostenibile inizia con un presente responsabile.

Un grande ringraziamento per la buona riuscita della Giornata Ecologica e per la preziosa collaborazione a Protezione Civile, Alpina,
Gruppo missionario, Punto giovani e a tutti i
cittadini presenti.

In memoria

delle vittime del covid-19

Cura dei parchi:

Lo scorso 18 marzo, in occasione del minuto
di silenzio in memoria delle vittime del covid-19, l’Amministrazione Comunale ha messo a dimora un ulivo, nel luogo in cui sorgerà
un giardino dedicato alle vittime innocenti dei
mali del mondo.

La Rosa Blu in prima linea
I parchi sono l’anima di una città, aiutano
a migliorare la qualità della vita, sono luoghi
belli e rigeneranti che però necessitano di tante cure e attenzioni perché tutti ne possano
giovare.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dall’ONU e celebrata ogni
anno il 5 giugno, è stato presentato il progetto
‘Parchi puliti’ che vede protagonisti i ragazzi e
le ragazze della Cooperativa Sociale La Rosa
Blu, impegnati nella raccolta dei rifiuti nei parchi pubblici e nella pulizia delle aree gioco.

Per l’Amministrazione questo ulivo vuole essere il primo passo per la nascita di un luogo
di memoria e di onorato ricordo. Si riportano
le parole scritte per l’occasione dal Sindaco
Loukiainen: “Lo dobbiamo alle tante, troppe
vittime. Lo dobbiamo alle giovani generazioni
affinché quei numeri che oggi ci fanno inorridire, non vengano dimenticati. Affermando il ricordo e costruendo la memoria collettiva combatteremo anche il pericolo, sempre presente,
del negazionismo”.

La cooperativa ronchese, che da tempo promuove attività di inclusione sociale e di pubblica utilità rivolte a persone con disabilità grazie al progetto ‘Totem, cantieri d’inclusione
sociale’ promosso dalla Cooperativa Solaris,
a partire dal mese di giugno si occuperà della
cura del parco della villa comunale (via IV Novembre), del parco della locomotiva (via Rossetti) e del parco giochi in via Donizetti.

L’Amministrazione ringrazia la Parrocchia,
nella persona di don Simone, le associazioni
ronchesi e l’istituto scolastico per il sostegno a
questo evento commemorativo.

Si tratta di un’iniziativa dalla doppia finalità, ambientale e sociale, nata su proposta
della stessa Cooperativa Sociale La Rosa Blu,
impegnata nell’aiutare ragazzi e ragazze a sviluppare un senso di cittadinanza attiva e di utilità sociale, a migliorare autostima e senso di
autoefficacia, a migliorare la capacità di lavoro

Particolare ringraziamento va all’Azienda
Agricola Garghentini di Carlo e Andrea per
aver donato l’ulivo e la sua messa a dimora.
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Guardando avanti.

Rimanendo sul tema, non poteva mancare la
domanda su cosa stia pesando di più nella crescita delle attività. La risposta, un po’ amara,
racconta della troppa volubilità delle norme e
di una burocrazia spesso incagliata nell’applicazione formale delle regole, al di là del senso
per il quale erano state pensate. Questo, unito
alla pressione fiscale che reputano eccessiva,
di fatto ostacola e riduce la possibilità di incrementare l’organico del personale e pianificare
gli investimenti con una certa serenità.

Racconti d’impresa

Torniamo con piacere alla F.lli Motta s.r.l., che
nel 2020 ha festeggiato i 70 anni di attività. Ci
accolgono Alessandro e Andrea, la terza generazione dei Motta, con cui ripercorriamo la storia
dell’azienda e come stanno affrontando questo
difficile presente.
Partiti nel 1950 con lavorazioni meccaniche
di precisione, la F.lli Motta, allora di Antonio e
Francesco (nonno e zio), si è presto adeguata al
nuovo che stava avanzando. Così, negli anni del
boom economico, con l’imporsi di radio e televisione, i due fondatori, affiancati da un giovanissimo Luigi, padre dei nostri ospiti, indirizzano
l’attività verso la realizzazione dei componenti
in plastica di cui erano composti gli apparati
elettrici ed elettronici di allora.
Ancora oggi, la progettazione e costruzione
stampi e lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche è l’attività che viene sviluppata
dall’azienda.

Nonostante tutto, dal giro tra i vari reparti emerge chiarissima l’evoluzione che ha avuto la F.lli
Motta, dove dai macchinari storici si passa alle
più moderne attrezzature, fino al centro robotizzato per lo stampaggio di alcuni articoli.
Lo sviluppo, per l’azienda, vuol dire anche crescita professionale dei collaboratori e qualità
dei rapporti umani. Come ci è stato sottolineato, da sempre per i Motta la persona viene prima del lavoratore.
Concludendo la chiacchierata con Alessandro
e Andrea appare evidente la loro ammirazione
verso chi li ha preceduti, ma anche la consapevolezza di averne imparato la lezione principale: non adagiarsi mai o per dirla come papà
Luigi ha insegnato:
“se te voeret restà indree, te ghe de dém:
i em semper fa inscì”.

La scelta, mantenuta negli anni, di rimanere nel
mondo degli articoli tecnici, in particolare della parte in plastica dei componenti elettrici, ha
permesso loro di non scendere a compromessi
con la qualità del loro lavoro e la salubrità dei
materiali usati. La continua ricerca, la diversificazione dei prodotti e quindi dei clienti, ha poi
creato le condizioni per reggere alle diverse crisi
che negli anni hanno flagellato la nostra economia, inclusa quella ancora in corso.
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Sport in inglese:

Benvenuti!

La Costituzione ai diciottenni

la Vibe va a scuola

Durante l’anno scolastico, che sta volgendo al
termine, l’associazione sportiva Vibe Ronchese
ha presentato alla nostra scuola primaria un
progetto di educazione al movimento e a una
sana pratica sportiva abbinata alla lingua
inglese.

Si terrà il prossimo 7 giugno alle ore 21.00
presso il parco della Villa Comunale il tradizionale momento di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e del Tricolore ai
18enni residenti a Ronco Briantino.

L’iniziativa è stata approvata dalla scuola e
colta come un’ottima opportunità per i ragazzi ed è stata agevolata anche dalla possibilità
della sua realizzazione all’aperto. Inoltre i costi
del progetto sono stati interamente a carico di
Vibe Ronchese.
Il progetto ha previsto 10 lezioni per ognuna
delle 10 sezioni della scuola primaria da realizzarsi con una scadenza settimanale in questa
ultima parte dell’anno scolastico. Il formatore,
Alberto Pennacchioni, laureato in Scienze Motorie e Allenatore UEFA, ha proposto ai bambini
attività ludiche volte allo sviluppo delle capacità coordinative, degli schemi motori di base
e dello schema corporeo attraverso un’attività
multi-sportiva. Sono stati delineati per ogni fascia d’età degli obiettivi specifici da conseguire
attraverso l’attività guidata per agevolare un
corretto sviluppo motorio e il successivo benessere psicofisico.  
Le lezioni indirizzate a tutte le sezioni delleclassi terze, quarte e quinte sono state svolte in
lingua inglese e questo ha permesso agli alunni
di testare e sviluppare le proprie conoscenze
della lingua in un ambito ludico e ricreativo.
Certamente quest’anno, più che mai, dopo
mesi di attività scolastica con importanti limitazioni, e con le attività sportive ferme, è stato
apprezzato un progetto che ha come obiettivo
quello di stimolare la conoscenza del proprio
corpo e la sana pratica sportiva.

L’Amministrazione ha pensato di invitare due
ospiti che dialogheranno e rifletteranno con i
giovani: il Senatore Roberto Rampi, membro
della 7ª Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali), e il Professor Raffaele Mantegazza, docente di Pedagogia presso l’Università Bicocca di Milano ed autore di
numerosi libri e pubblicazioni, spesso rivolti ai
ragazzi e ai giovani.

Quest’anno, in realtà, l’invito è “doppio”: infatti, dato che lo scorso anno causa covid -19
l’evento non è stato realizzato, alla serata saranno presenti i giovani nati nel 2003 e quelli
nati nel 2002.

Ai relatori sarà affidato il compito di presentare qualche spunto di riflessione rispetto al valore che assume oggi il concetto di Repubblica
ed all’importanza e all’attualità dell’articolo 32
della nostra Costituzione, ossia quello in cui si
parla di diritto alla salute.
Alla serata, che naturalmente verrà realizzata
nel rispetto di tutte le normative anti-covid,
prenderanno parte anche il Corpo Musicale
G.Verdi che eseguirà, in apertura, l’Inno di Mameli e alcuni ragazzi delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado che leggeranno i 12 articoli fondamentali della Costituzione.
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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

--

