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per Android e Apple IOS.
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avuto la forza di ripartire. Proprio per questo, 
non possiamo permetterci di dare per scon-
tata la presenza di tutto quanto viene presen-
tato nelle prossime pagine. A Ronco siamo 
fortunati, abbiamo tanta gente appassionata, 
che non appena ha potuto, è tornata a rim-
boccarsi le maniche per organizzare, fare, 
mettersi al servizio della comunità (anche du-
rante i periodi di lockdown). Tutto questo non 
può e non deve essere dato per scontato.

Oltre alla valorizzazione delle associazioni di 
Ronco, queste pagine vogliono essere l’occa-
sione per presentare anche altre occasioni di 
volontariato rivolte alla comunità, come la Bi-
blioteca comunale o le realtà parrocchiali. Per 
scoprirle tutte si invita a prendere visione del-
le ultime pagine del notiziario (pagg. 17-19).

Prima di lasciare spazio a tutte queste asso-
ciazioni che in poche righe hanno riassunto la 
loro missione e la loro attività, si ringrazia sen-
titamente ciascuno dei volontari per l’impegno 
che offre al paese, per la preziosa collaborazio-
ne e per la costante passione che garantiscono 
un presente e un futuro a questa comunità.

Walter Ghirri
Consigliere delegato all’associazionismo

PS – Chiunque avesse voglia di collaborare 
come volontario è invitato a contattare le as-
sociazioni ai contatti riportati nelle seguenti 
pagine... oppure a contattare la redazione de 
La Torretta.

Conosciamo il mondo
delle associazioni ronchesi

Torna il notiziario comunale con un numero 
speciale dedicato al mondo delle associazio-
ni, cuore pulsante della comunità ronchese. È 
ben nota, infatti, la ricca tradizione locale in 
fatto di volontariato: basti pensare alle circa 
30 associazioni presenti sul territorio e rac-
contate nelle prossime pagine.

Sono tutte realtà composte da volontari che 
quotidianamente promuovono iniziative e 
servizi per la cittadinanza. Dalle realtà che 
promuovono la pratica sportiva, l’intratteni-
mento culturale, la musica e più in generale 
occasioni di svago, a quelle che si rivolgono 
alle persone in difficoltà, le cosiddette per-
sone fragili, offrendo loro diverse forme di 
sostegno, fino a quelle nate a supporto di im-
portanti strutture e cooperative del territorio.

Stiamo parlando di realtà preziosissime per 
la comunità... da sostenere, preservare e tra-
mandare (la vera sfida di oggi), per tenere 
vivo il tessuto sociale del territorio.

Siamo contenti di poter dedicare questa pub-
blicazione al mondo associativo dopo anni di 
restrizioni imposte dalla pandemia, in un pe-
riodo in cui si è vista la ripresa a pieno regime 
delle loro attività e il ritorno di importanti ini-
ziative, caratteristiche del nostro paese (con 
numeri record).

Sappiamo tutti come la pandemia abbia for-
temente colpito il tessuto sociale, culturale e 
sportivo. Abbiamo attraversato periodi molto 
difficili, sappiamo di realtà che non hanno 
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ACLI > Il circolo
oltre il bar dell’oratorio

Ci sono luoghi interessanti dove la gente si 
incontra per socializzare, fare amicizia, scam-
biarsi delle opinioni. Uno di questi è il bar 
annesso all’oratorio, dove ha sede il nostro 
circolo. Questa dovrebbe essere la casa dei 
giovani, dove conoscersi, confrontarsi e cre-
scere insieme, anche divertendosi.

Fondato nell’ottobre 1990 vuole essere un 
centro di aggregazione ispirato ai valori del 
cattolicesimo sociale, aperto e rispettoso del-
le altre culture e delle altre religioni.

Il circolo è un luogo in cui si vive la solidarietà, 
dove cerchiamo di offrire opportunità di ar-
ricchimento sia a livello culturale che sociale. 
Negli anni ci siamo fatti promotori di moltissi-
mi momenti di formazione e informazione su 
tematiche sociali.

Qui, piccoli e grandi possono stare insieme 
anche per svagarsi. In un certo senso è un po’ 
come il salotto di casa, dove si incrociano ge-
nerazioni diverse: ragazzi, adolescenti, giova-
ni, adulti e anziani. Insomma, il bar - sala gio-
chi è un completamento necessario alla vita 
dell’oratorio e alla sua azione educativa.

Il tempo però passa e servono nuovi volonta-
ri. Siamo quindi aperti alla collaborazione di 
tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in 
gioco per poter rafforzare la nostra attività.

  Via Parrocchia, 41 - Ronco Briantino (MB)
  circoloaclironco@tiscali.it
  aclironco

DELLA ROSA D’ARGENTO 
A servizio delle persone

La Rosa d’Argento, residenza per circa 40 
ospiti e centro diurno per circa 20, è diventata 
in poco tempo uno dei naturali punti di incon-
tro a Ronco. Oltre 20 anni fa, Amministrazione 
comunale e Parrocchia hanno voluto e con-
cretamente sostenuto il progetto e nel 2005 
sono stati accolti i primi ospiti. 
L’associazione, nata nel 2002 su iniziativa di 
tutte le associazioni per la raccolta dei fondi 
necessari alla costruzione della struttura e al 
restauro della Gesa Vegia, dal 2005 promuove 
e coordina attività per favorire l’integrazione 
nella vita della comunità: anche con concerti, 
saggi di danza, pomeriggi musicali, spettacoli 
teatrali.
Un nutrito gruppo di volontari presta la propria 
opera: chi porta i giornali o collabora durante 
l’animazione (tombolata, musica, passeggiate, 
disegni e giochi, feste di compleanno e ricor-
renze varie), chi aiuta nell’ora dei pasti, chi fa 
il servizio di reception il sabato pomeriggio e la 
domenica. C’è spazio per tutti, secondo le pro-
prie capacità e disponibilità di tempo, senza 
formalità né vincoli di alcun genere. Basta un 
segnale di disponibilità anche in piccole dosi. 
Intanto il progetto del nuovo padiglione nell’a-
rea dell’ex asilo parrocchiale prosegue, anche 
se il percorso si è rivelato più accidentato e lun-
go del previsto. Obiettivo 2023.

  Via S. Carlo, 5/5 - Ronco Briantino (MB)
  fondazionerosadargento@gmail.com
  www.rosadargento.it

AMICI 
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A.N.P.I.  
Il valore della Resistenza 

A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’I-
talia, nasce nel 1944 e diventa Ente Morale con 
D.L. 224 il 6/4/1945 con l’obiettivo di valorizza-
re la memoria della Resistenza antifascista e i 
principi/valori della Costituzione.

È presente in tutte le province d’Italia con 
strutture territoriali. La sezione sovracomuna-
le “Sandro Pertini” che riunisce 4 comuni della 
nostra area (Aicurzio, Bernareggio, Carnate e 
Ronco Briantino), è stata costituita nel febbra-
io 2014 e riunisce circa 120 iscritti. Suo compito 
principale è mantenere viva sul territorio la co-
noscenza dei temi della Resistenza e dei valori 
espressi nella Costituzione Repubblicana.

Da sempre è impegnata nei rapporti con le 
istituzioni locali, siano esse Amministrazioni 
comunali, associazioni, istituti scolastici e cit-
tadini, per promuovere i suddetti temi.

Recentemente la nostra sezione si è impe-
gnata nella partecipazione al progetto “Pietre 
d’inciampo”, presente ormai in più di 75 pae-
si nel mondo, che si propone di posare delle 
pietre simboliche a memoria dei deportati 
della seconda guerra mondiale.  

Nel 2019 è stata posata la prima pietra a Ber-
nareggio e si proseguirà anche nei prossimi 
anni con ulteriori due pietre sempre a Berna-
reggio e una ad Aicurzio.

  www.anpi-sandropertini-mb.it
  www.patriaindipendente.it
  anpibernareggiocarnateaicurzioroncob

DELLA ROSA BLU
Inclusione e partecipazione

L’associazione “Amici della Rosa Blu” esiste 
da soli quattro anni e raggruppa soci, sosteni-
tori e volontari, non solo di Ronco Briantino, 
ma anche dei paesi limitrofi, che sostengono 
la Cooperativa La Rosa Blu e collaborano alla 
realizzazione delle sue attività.

La Rosa Blu è una Società Cooperativa 
O.N.L.U.S. plurima, ossia formata da una co-
operativa di tipo A (che gestisce attività socio 
educative) e da una cooperativa di lavoro di 
tipo B, entrambe rivolte a persone con fragilità. 
Noi volontari supportiamo i nostri ragazzi 
nello svolgimento del lavoro che settimanal-
mente viene fornito da varie aziende del terri-
torio e spesso lo integriamo. 
Altro nostro compito è quello della raccolta, 
con varie proposte, di tutto quello che può ser-
vire al mantenimento in vita della cooperativa:
• banchetti con vendita dei prodotti realizzati 

dai ragazzi della cooperativa;
• la mitica lotteria natalizia;
• eventuali feste o colazioni.
Per chi volesse partecipare o anche solo ave-
re informazioni sulle nostre attività, può rivol-
gersi direttamente in sede a Ronco Briantino, 
oppure contattare Giorgio Mandelli al nume-
ro 340 3019958 o Annalisa Maggioni al numero 
349 7558980.

  Via C. Battisti, 15 - Ronco Briantino (MB)
  +39 039 6079577 
  www.cooperativalarosablu.org

AMICI 



6

AVIS > Associazione 
Volontari Italiani Sangue

La sezione AVIS di Ronco Briantino viene co-
stituita il 25 marzo 1979. 

AVIS è un’associazione senza scopi di lucro che 
persegue un fine di interesse pubblico: garan-
tire una disponibilità di sangue e dei suoi emo-
componenti a tutti i pazienti che ne hanno ne-
cessità, attraverso la promozione del dono, la 
chiamata dei donatori, la raccolta del sangue. 

Vi aderiscono tutti coloro che abbiano inten-
zione di donare volontariamente e anonima-
mente il proprio sangue (in età compresa tra 
i 18 e i 65 anni, con un peso minimo di 50 kg, 
in buona salute) ma anche chi desideri colla-
borare alle attività di promozione e organiz-
zazione. Fino a oggi sono 456 i donatori che 
si sono avvicendati. Oggi l’associazione conta 
94 soci e 15 collaboratori. Il gesto del dono, 
permette, grazie agli esami di laboratorio ese-
guiti a garanzia dei riceventi, un controllo co-
stante a tutela della propria salute.

Le promozioni: progetto ‘AVIS a scuola’, gior-
nate della salute, Natale con la scuola dell’in-
fanzia e con Coop. La Rosa Blu, Babbo Natale 
in slitta, Befana con Rosa d’Argento, carnevale 
con le associazioni, feste in villa, tornei dei ri-
oni, gite di solidarietà e aggregazione sociale.

L’associazione è a disposizione per informa-
zioni ogni sabato dalle ore 16.00 alle 18.00.

  Piazza Dante, 1 - Ronco Briantino (MB)
  +39 333 4799273
  www.avisroncobriantino.it

AVANTI TUTTI ASD
Emozioni a canestro 

Dal 15 settembre 2018 l’eco dei palloni da 
basket risuona nella palestra di via Mandelli 13 
e oggi, finalmente, è una realtà. I canestri erano 
rimasti appesi al soffitto per tanto tempo, forse 
troppo, e ora sono in gran spolvero e consen-
tono ai bimbi e alle bimbe di Ronco Briantino 
di divertirsi insieme giocando a basket. Perché 
no? È sicuramente una valida alternativa al cal-
cio e alla pallavolo, da sempre prerogativa dei 
maschietti e delle femminucce ronchesi.

L’ASD Avanti Tutti partecipa ai campionati mi-
sti (femmine e maschi) Under 10 e Under 12 
CSI, in provincia di Lecco, e ai campionati Esor-
dienti Femminile FIP, in provincia di Milano, 
mentre un gruppo di bimbi e bimbe più piccoli 
(annate 2017/2016) muove i primi passi verso 
questo «Gioco Sport».

L’ASD è stata fondata da due genitori appassio-
nati di pallacanestro, Paola e Fabio, che sogna-
no di creare una scuola minibasket e di basket 
basata sull’apprendimento attraverso le emo-
zioni, sul gioco e sul divertimento, senza pre-
scindere dall’educazione dei bimbi.

La nostra mascotte è un’ape! Melly, è un picco-
lo insetto che ci ispira tanto... I bambini sono 
seguiti da istruttori qualificati a livello nazio-
nale dalla Federazione Italiana Pallacanestro 
(FIP). I corsi si svolgono da settembre a giugno 
e sono aperti a tutti (le prove sono gratuite).

  +39 349 8870979 | +39 333 6408498
  asdavantitutti@gmail.com
  ASDAvantiTutti
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CARITAS 
Farsi prossimo

Caritas è l’organismo pastorale della CEI, fon-
dato nel 1971 per volere di Papa Paolo VI per 
la promozione e la testimonianza della carità.  
La Caritas parrocchiale di Ronco Briantino ha 
iniziato a prendere corpo e ad avviare il pro-
prio cammino verso la fine del 1991.

Nel 2009, con l’accordo tra Caritas, Parroc-
chia, ACLI e Amministrazione comunale, na-
sce il Fondo di Solidarietà, per rispondere ai 
bisogni delle famiglie in forte difficoltà. Il fon-
do è tutt’ora in essere e sono stati aiutati 60 
nuclei famigliari.

Nell’ottobre 2019, a Carnate (via Volta, 21), vie-
ne inaugurato il Centro di Ascolto Caritas della 
Comunità Pastorale, con l’intento di creare un 
unico centro per raccogliere i bisogni delle fa-
miglie del territorio (le famiglie incontrate nel 
2022 sono state 140, con 257 colloqui). Insie-
me alle Caritas Parrocchiali, i servizi sociali, 
la rete di enti e fondi di aiuto del territorio e 
della Diocesi di Milano, accoglie e ascolta le 
persone in difficoltà: ognuna viene orientata 
ai servizi del territorio e aiutata con una serie 
di iniziative e progetti di supporto economico: 
pacchi spesa mensili, contributo spese oculi-
stiche, farmaceutiche e scolastiche.

Le persone incontrate ci hanno insegnato a ve-
dere e non solo a guardare, ad ascoltare senza 
giudicare e a farsi prossimo con chi è in difficoltà.

  +39 380 2623755
  caritas.roncobriantino@gmail.com

BOA
Brianza Oltre l’Arcobaleno

L’Associazione BOA – Brianza Oltre Arcobale-
no aps ha come obiettivo la tutela dei diritti 
delle persone appartenenti alla comunità 
LGBTIQAPK+. In particolare, l’associazione 
promuove la cultura dell’inclusione e delle 
differenze, ponendo al centro delle proprie 
attività la conoscenza, il sostegno e le proble-
matiche delle persone LGBTIQAPK+.

Organizza eventi ludici volti al ritrovo e all’ag-
gregazione, per promuovere la conoscenza e 
lo scambio interpersonale.

Promuove ed organizza eventi culturali, wor-
kshop e manifestazioni per far conoscere il 
movimento LGBTIQAPK+ avvalendosi anche 
di partnership con enti, istituzioni, collettivi, 
associazioni nazionali e/o internazionali.

Ha istituito tre sportelli informativi, siti in 
Monza, Desio e Vimercate, che hanno l’obiet-
tivo di garantire uno spazio di ascolto non 
giudicante, di accoglienza e sostegno per per-
sone LGBTIQAPK+ che affrontano momen-
ti cruciali della propria esistenza, in special 
modo per quanti siano stati vittima di violen-
za o abbiano subito episodi di discriminazio-
ne. C’è anche uno sportello legale in Monza.

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) LGBTI-
QAPK+ si tengono ogni prima e terza domenica 
del mese (10.00-12.00), attualmente online.

  boabrianza@gmail.com
  boabrianza |   @boabrianza
  www.boabrianza.it
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VOLLEY
Educazione allo sport

C’è tanta freschezza nell’aria, le ragazze della 
pallavolo tornano sui campi da gioco con la 
gioia e la speranza di riprendere finalmente la 
loro routine sportiva.

Che spettacolo! Rivedere nei volti delle atle-
te gli schiamazzi, la fatica, il sudore e le risate 
che accompagnano ogni allenamento e ogni 
partita, riempiono le  nostre palestre di nuo-
va vitalità. Gioia pura! Non esistono pensieri o 
ricordi negativi, nessuna retorica, solo voglia 
di normalità.

Sulla scia di questo entusiaso è ripartito l’an-
no sportivo per la nostra società. Alpha Volley 
ha inaugurato il nuovo progetto Minivolley che 
coinvolge, oltre a Carnate e Usmate Velate, an-
che i comuni di Ronco Briantino e Osnago.

Sono ripartiti anche i campionati regionali 
con la nostra Serie D, e quelli provinciali con 
la Prima e la Seconda Divisione, le squadre 
giovanili e le due miste PGS e US ACLI.

Una nota di merito va alla nostra squadra 
giovanile U18 che lo scorso anno, dopo aver 
disputato un grande campionato, si è guada-
gnata il diritto a disputare il campionato d’Ec-
cellenza al pari di squadre blasonate come 
Vero Volley Monza, che vanta la presenza del-
le proprie squadre, nella massima categoria 
pallavolistica, la Serie A.

  +39 329 5712101
  volleycarnate1976@gmail.com
  www.volleycarnate.it

CARNATE, USMATE VELATE
CAV   
Centro Aiuto alla Vita

CAV è un’associazione di volontariato nata 
dalla riflessione di medici e personale infer-
mieristico dell’ospedale di Vimercate e dalla 
sensibilità delle comunità cristiane del terri-
torio, sollecitati a domandarsi quali alternati-
ve porre in atto per sostenere la cultura della 
vita e favorirne l’accoglienza.

Nel 1987, le Parrocchie del Decanato di Vi-
mercate decisero di concretizzare l’esito di 
tali riflessioni dando vita al CAV, di cui si costi-
tuirono soci fondatori. Oggi CAV opera nei 19 
comuni del Vimercatese e nelle 29 parrocchie 
del Decanato.

Il suo scopo è quello di affermare il valore di 
ogni vita umana fin dal suo concepimento, 
aiutando madri sole e coppie in difficoltà ad 
accettare il figlio concepito quando si presen-
ta come fonte di fatiche, sostenendole prima 
e dopo la nascita del bambino. L’associazione 
offre accoglienza e amicizia alle mamme e alle 
famigli con progetti di aiuto e sostegno alla ma-
ternità, personalizzati e attuati in collaborazio-
ne con i servizi sociali dei comuni di residenza 
delle mamme o con altre agenzie del territorio.

Nel 2022 sono state assistite 145 famiglie, 
sono nati 32 bambini, si sono effettuati 369 
colloqui, 4 mamme sono state ospitate nella 
Casa di Chiara (casa alloggio) e 7 famiglie ne-
gli alloggi di accoglienza temporanea.

  Via Mazzini, 35 - Vimercate (MB)
  +39 039 6084605  |    cav@cavvimercate.it
  www.cavvimercate.it
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CORPO MUSICALE 
G.VERDI > Musica insieme

Il Corpo Musicale G.Verdi di Ronco Briantino 
esiste dal settembre 1987 e ora conta circa 40 
elementi, oltre agli allievi nelle sfilate con i 
“tamburi imperiali”. La scuola allievi è per tut-
te le età, per chiunque abbia voglia di impara-
re o sappia già suonare uno strumento.

La banda è presente sul territorio durante le 
processioni civili e religiose, e con concerti 
in  varie occasioni come la Festa della Banda 
a inizio giugno, la Messa di Santa Cecilia e la 
tradizionale Piva di Natale. 

Il corpo musicale collabora con realtà locali 
come Coop. La Rosa Blu (i ragazzi entrano nel 
mondo della musica) e Rosa d’Argento (tradi-
zionale il concerto per la Festa della Mamma).

Proficua è la collaborazione con le scuole: 
nella scuola primaria, da cinque anni è attivo 
il progetto “Musicalmente insieme” con esi-
bizione dei ragazzi in saggi musicali; i ragazzi 
della secondaria invece partecipano al tradi-
zionale Concerto di Natale.

Dal 2016, il maestro Andrea Passoni è il Diret-
tore artistico. 

Questo il pensiero più caro: Banda non è solo 
musica ma è un momento per stare insieme!

  BandaGVerdiRB
  CorpoMusicaleGVRonco

  +39 349 6812889
  bandaronco@gmail.com
  banda.comune.roncobriantino.mb.it

CENTRO DINAMICO ASD
Karate, uno stile di vita

L’A.S.D. Centro Dinamico Karate è un’associa-
zione sportiva dilettantistica nata nel 2006 a 
Ronco Briantino con la finalità di diffondere 
le arti marziali e gli sport da combattimen-
to nei vari aspetti culturali, socio educativi e 
agonistici.
Nell’arco degli anni la nostra associazione, 
da piccola realtà territoriale, si è ampliata ag-
giungendo corsi di karate, MMA (Mix Martial 
Art), kick boxing, scherma, autodifesa e aero-
defens (l’aerobica che incontra l’autodifesa).
Il fiore all’occhiello è l’alto livello agonistico 
raggiunto dai nostri allievi in competizioni a 
livelli internazionali. 
I nostri corsi si avvalgono di figure tecniche di 
alto livello e profilo professionale sotto la di-
rezione tecnica del maestro Manuele Farina.
L’arte marziale si cura di molteplici aspetti 
quali disciplina, concentrazione, rispetto del-
le regole, valori comportamentali e tutti quei 
fattori volti al miglioramento fisico ma soprat-
tutto spirituale del praticante: non semplice-
mente uno sport, ma uno stile di vita!

  +39 349 8739865
  infocentrodinamico@gmail.com
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GRUPPO CICLISTICO
Aggregazione su due ruote

L’idea di fondo degli amici fondatori, nel lon-
tano febbraio del 1980, era quella di riunire 
persone appassionate di ciclismo.  L’obietti-
vo era dare l’opportunità a partecipare a una 
esperienza che non fosse solo il puro peda-
lare in allegria, ma desse anche la possibilità 
di fare nuove conoscenze e amicizie che po-
tessero durare nel tempo, cementate da una 
disciplina sportiva che offre una sana fatica. 
Oggi, noi degli “amici fondatori” possiamo 
dire di essere fieri di far parte di questa “fami-
glia” che, per ben quarant’anni, ha percorso 
in lungo e in largo le strade della nostra bella 
Brianza e dell’Italia, senza scordare la signifi-
cativa puntata in Francia.  
Ci definiamo “professionisti della domenica”, 
pedaliamo per tutto l’anno e da sempre coin-
volgiamo famiglie e amici in uscite di gruppo 
con un tocco culturale e culinario: infatti or-
ganizziamo gite e pranzi sociali in città d’arte 
e marine.
Quarant’anni di grande passione, sport e ami-
cizia, ingredienti che, poggiando su solide 
fondamenta, sono stati il collante del nostro 
gruppo. Un patrimonio sportivo e sociale da 
non perdere. 

Invitiamo i giovani e meno giovani a venirci a 
trovare ogni venerdì sera, alle ore 21.00, pres-
so la sede in Piazza Dante, 1. 

  P.za Dante, 1 - Ronco Briantino (MB)
  +39 320 4217315

GRUPPO ALPINI
Tradizione e volontariato

Il Gruppo Alpini di Ronco Briantino è stato 
inaugurato il 27 maggio 1990, fa parte della 
Sezione ANA di Monza ed è ovviamente in-
quadrato nell’Associazione Nazionale Alpini.

Come da statuto dell’Associazione Naziona-
le, anche il gruppo di Ronco Briantino ha tra 
i propri scopi quello di mantenere vive e tra-
mandare le tradizioni degli Alpini, difenderne 
le caratteristiche, illustrarne le glorie e le ge-
sta, ma soprattutto promuovere e concorrere 
in attività di volontariato e protezione civile. 

Il gruppo, inoltre, grazie alla propria Baita, si 
pone tra le realtà associative presenti sul ter-
ritorio, come riferimento e centro di aggrega-
zione per le esigenze laiche e religiose, uma-
nitarie e goliardiche delle persone. 

Per il conseguimento degli scopi associativi, 
il gruppo, che non ha scopo di lucro, si avvale 
delle prestazioni personali, volontarie e gratui-
te dei propri soci. Attualmente risultano iscritti 
42 soci e 28 amici degli Alpini. Il gruppo si ritro-
va ogni martedì, ore 21.00, presso la Baita.

  Via Don C.Gnocchi, 2 - Ronco Briantino (MB)
  roncobriantino.monza@ana.it
  Gruppo Alpini di Ronco
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GRUPPO MISSIONARIO   
L’amore nel dare

Il Gruppo Missionario di Ronco nasce negli 
anni ‘70 con la raccolta di carta e ferro per le 
vie del paese. Nel corso di questi ormai cin-
que decenni, sono cambiate alcune delle at-
tività svolte, ma non la finalità che è quella 
di aiutare e sostenere i missionari, ronchesi 
e non, che hanno dedicato e dedicano la loro 
vita a servizio dei più poveri e meno fortunati. 
Il gruppo è formato da soci che sostengono 
le attività e da volontari, impegnati in diver-
si ambiti a seconda dell’età e delle possibilità 
di ciascuno, che mettono a disposizione un 
po’ del loro tempo e delle loro capacità per 
svolgere diverse attività. I più giovani e alcu-
ni pensionati si occupano di sgomberi, pic-
coli traslochi e aiutano nella manutenzione 
dell’oratorio e della parrocchia; un gruppo 
di donne prepara coperte e pacchi con indu-
menti e lenzuola da inviare in varie parti d’Ita-
lia e del mondo. 
C’è posto per tutti e ognuno può dare il pro-
prio contributo perché, come ha detto Madre 
Teresa di Calcutta: “Non importa quanto si 
dà, ma quanto amore si mette nel dare.”
Chi volesse diventare volontario e/o socio 
può scrivere all’email sotto riportata.
Per sapere di più sulle attività e sui progetti 
che sosteniamo, selezionate il menù “Gruppo 
Missionario” sul sito della Parrocchia.

  gr.missionario.ronco@gmail.com 
  www.parrocchiaroncobriantino.it 

INFINITY DANCE
La danza senza età

Infinity dance ssd è una scuola di danza (e 
non solo) esistente da oltre 25 anni e presen-
te da 6 anni a Ronco Briantino.

Abbiamo a disposizione una struttura privata 
con due grandi sale da 120mq, spogliatoio e 
un ampio giardino esterno. 

Proponiamo attività per tutte le fasce d’età a 
partire dai 3 anni con i corsi di danza creativa e 
avviamento alla danza per poi proseguire con 
i corsi di danza classica, moderna e hip hop. 

Dai 7 anni si può intraprendere il percorso di 
acrocirco (tessuti aerei, cerchio e palo). 

Anche per gli adulti offriamo tantissimi cor-
si in pausa pranzo e alla sera: pilates, total 
body, danza moderna e hip hop amatoriale, 
ginnastica posturale, country, balli di coppia, 
balli di gruppo, PoleDance, Aerea.

Ogni corso viene tenuto da insegnanti qua-
lificati ed esperti e le classi sono a numero 
chiuso.

È possibile prenotare la sala per eventi privati.

Per visionare il nostro planning e restare ag-
giornati seguici sui social e su whatsapp.

  Infinity dance
  infinitydance_roncobriantino

  Via E. Brigatti 58/L - Ronco Briantino (MB)
  +39 338 7976151 | +39 349 1651704
  infinitydance@hotmail.com
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LA ROSA VERDE
Accoglienza e assistenza

La Rosa Verde è un’associazione di familiari di 
persone con disabilità che è stata fondata nel 
1987 con l’obiettivo di organizzare e gestire 
servizi mirati all’assistenza, alla rieducazione 
e all’accoglienza a tempo pieno di persone 
disabili, trovando adeguati servizi in caso di 
difficoltà dei familiari. È dal 1989 che La Rosa 
Verde, possedendo le caratteristiche struttu-
rali e gestionali necessarie al funzionamento, 
ha iniziato l’attività di assistenza.

La Rosa Verde è situata a Ronco Briantino, in 
via Cesare Battisti, in un edificio acquistato 
e ristrutturato con i proventi de La Rosa Blu 
e successivamente trasferito alla Fondazio-
ne. La struttura può accogliere fino a dieci 
persone e possiede, oltre alle attrezzature 
adatte all’assistenza di ospiti con problemi 
di deambulazione, anche impianti ricreativi 
come la piscina estiva e un campo per l’ippo-
terapia. La cura delle persone e tutte le atti-
vità sono nelle mani di operatori qualificati 
ed esperti, supportati dalla preziosa presen-
za dei volontari.

La struttura di Ronco Briantino non è isolata, 
ma è strettamente collegata a un altro edifi-
cio di Vimercate, acquistato e ristrutturato nel 
2005 grazie al generoso contributo di privati. 
Entrambi gli ambienti rispettano le normative 
vigenti atte al funzionamento per l’ospitalità.

  Via  C. Battisti, 19 - Ronco Briantino (MB)
  +39 039 6079315

LA FABBRICA DELLE IDEE
Lo spettacolo per tutti

18 dicembre 2022 - Seminario a quattro mani 
con Elisabetta Guerciotti e Francesca Gulino.
21 e 22 gennaio 2023 - Workshop teatrale per 
aspiranti attori, insegnanti, studenti, danzato-
ri, educatori. Condotto da Paola Emma Casella.
12 febbraio 2023 - Workshop con Rimi Cerloj, 
artista internazionale, coreografo, ballerino 
del famoso musical “Notre Dame de Paris”. 
Presso la palestra della scuola primaria.
11 e 12 marzo 2023 - Workshop di danza crea-
tiva, pilates, benessere e consapevolezza cor-
porea. Aperto a tutti, con Elisabetta Guerciotti 
e Francesca Gulino.
15 e 16 aprile 2023 - La vera finzione, work-
shop sull’onestà scenica dell’attore, condotto 
da Paola Emma Casella. 
13 e 14 maggio 2023 - Cura e benessere de-
dicato alle mamme in attesa, massaggio in-
fantile-metodo AIMI e laboratorio di danza 
creativa-metodo Maria Fux, con Elisabetta 
Guerciotti e Francesca Gulino.
3 giugno 2023 - Spettacolo di fine corso degli 
allievi di teatro dell’associazione. Regia di Pa-
ola Emma Casella. Presso il Cine-Teatro Pio XII.
Prima decade di luglio 2023 - Summer week: 
Teatro-Danza-Benessere e tanto altro.
16 Settembre 2023 - Open Day e festa d’aper-
tura nuova stagione 2023/2024.

Se vi piace mettervi in gioco, venite a trovarci.

  +39 334 5033861 
  promozione@lafabbricadelleidee.net
  www.lafabbricadelleidee.net
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NUOVA PRIMAVERA
Aggregazione senza tempo

Nuova Primavera è nata esattamente vent’an-
ni fa, nel 2001, con l’obiettivo di favorire l’ag-
gregazione sociale tra anziani, di essere luogo 
di ritrovo e svago e di proporre e organizzare 
iniziative culturali, quali ad esempio visite in 
giornata a musei e luoghi di culto o gite sociali. 

L’Associazione propone, inoltre, attività ricre-
ative come giochi di carte, corsi di ginnastica 
dolce e di yoga, soggiorni al mare, pranzi in 
sede, corsi di informatica, di inglese, di giardi-
naggio e di cura dell’orto.

Di recente è stato inaugurato un locale per 
quelle signore che vogliono partecipare alle 
attività del centro.

La sede sociale è situata in via 4 Novembre 30, 
all’interno del Parco della Villa comunale, ed 
è aperta dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle 
18.00. Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero 371.4245261 (al pome-
riggio) oppure il numero 347.9248153.

L’ALPINA
A servizio dell’ambiente

L’associazione, di ispirazione cristiana, nasce 
nel 1996, ha esclusivamente fini di solidarietà 
e non persegue fini di lucro. Nel giugno 2019 
si trasforma in OdV (Organizzazione di Volon-
tariato) secondo la normativa che disciplina il 
terzo settore.
L’associazione ha come obiettivo la promo-
zione di iniziative di volontariato a servizio 
della cittadinanza, promuovendo la sensibi-
lizzazione e l’educazione ai temi dell’ecologia 
e dell’ambiente soprattutto tra i giovani, an-
che svolgendo direttamente attività a tutela 
del territorio del comune di Ronco Briantino. 
Lo scopo sociale viene perseguito basandosi 
sull’operato volontario dei soci e di altre per-
sone che condividono lo spirito e le finalità 
dell’associazione stessa.
Tra le attività peculiari, l’associazione ha in 
carico la gestione dell’isola ecologica sovra-
comunale di Ronco Briantino / Carnate.
Oggi sono iscritti 50 soci, di cui 35 operatori.

  Via Don C. Gnocchi, 2 - Ronco Briantino (MB)
  +39 339 240 5588  
  volontarilalpinaronco@gmail.com

  Via IV Novembre, 30 - Ronco Briantino (MB)
  +39 371 4245261 | +39 347 9248153
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ORIZZONTE VERTICALE 
Arrampicare a Ronco

Orizzonte Verticale A.S.D. è un’associazione 
sportiva dilettantistica finalizzata alla promo-
zione dell’arrampicata sportiva, con sede in 
via 4 Novembre, 42 a Ronco Briantino.
Nata nel 2013, la struttura si sviluppa su due 
piani per un totale di 300mq di superficie ar-
rampicabile. La disciplina che viene proposta 
è il “boulder”, una specializzazione dell’ar-
rampicata che consiste nel risolvere parti-
colari sequenze di movimenti concatenati 
e dinamici su strutture alte fino a 4 metri, la 
cui sicurezza viene assicurata dalla presenza 
di particolari materassi di protezione (crash 
pad) posti alla base delle pareti.
I principali benefici di questo sport consisto-
no in: aumento dell’equilibrio e della forza 
fisica, sviluppo delle capacità coordinative, 
della mobilità, dell’elasticità, miglioramento 
dell’attenzione e della concentrazione, della 
collaborazione e delle relazioni sociali.
Orizzonte Verticale A.S.D., rivolgendosi a 
un’ampia fascia di pubblico, dai bambini agli 
adulti, offre agli utenti una palestra moder-
na e un luogo di ritrovo dove coltivare nuove 
amicizie e compagni di scalata. 
Uno spazio che vuole essere anche un pun-
to di riferimento per tutti gli appassionati di 
montagna, dove condividere esperienze e 
sano divertimento!

  Via 4 Novembre, 42 - Ronco Briantino (MB)
  www.ovclimb.it
   Orizzonteverticale

NUOVA RONCHESE
La storia dello sport a Ronco

Alla soglia dei 35 anni, la Polisportiva Nuova 
Ronchese, associazione di volontari senza sco-
po di lucro, continua a perseguire la propria 
mission: “Uno sport per tutti”. La sua finalità è 
la promozione dell’attività sportiva per il benes-
sere psico-fisico e come momento di aggrega-
zione, condivisione, educazione e divertimento. 
Per questo, in Nuova Ronchese, le attività e le 
quote di iscrizione sono accessibili a tutti.

Grazie alla collaborazione dei numerosi vo-
lontari la Polisportiva oggi promuove:
• Campionati di calcio FIGC e CSI, dai Primi 

Calci alla 2a Categoria.
• Campionati di pallavolo FIPAV, in collabora-

zione con Alpha Volley.
• Corsi di Hip hop, Danza moderna, Ginnasti-

ca tonificante, Pilates, Total body, Zumba, 
Yoga, Ballo, Podistica e Danzatricità, il corso 
per i piccolissimi atleti dai 3 mesi ai 3 anni!

• Progetto Scuola–Sport in collaborazione con 
Amministrazione Comunale e scuola primaria.

• Memorial Antonio Motta in collaborazione 
con le associazioni ronchesi.

Un valido team di dirigenti, allenatori, prepara-
tori atletici e insegnanti è impegnato per rag-
giugere nuovi traguardi e intense emozioni!
Una grande famiglia quella della Polisportiva, 
aperta a tutti, senza selezioni e senza porre li-
miti allo sport perché lo sport è vita!

  Via Parrocchia, 41 - Ronco Briantino (MB)
  comitato@nuovaronchese.it
  www.nuovaronchese.it

POLISPORTIVA
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PRO LOCO
Per valorizzare il territorio

La Pro Loco di Ronco Briantino nasce il 3 giu-
gno 2022 ed è l’ultima nata fra le associazioni 
ronchesi. A Ronco una prima idea di Pro Loco 
era nata 30 anni fa e, finalmente, ci siamo riu-
sciti! All’attivo abbiamo già circa 110 soci.
Sappiamo che per Ronco sarà una sfida ardua e 
non semplice all’inizio, ma potrà rappresentare 
una risorsa davvero importante per promuove-
re le più svariate attività e valorizzare il nostro 
paese e, per questo, speriamo in una sempre 
maggiore e attiva partecipazione. La Pro Loco, 
infatti, ha lo scopo di interfacciarsi e fare da col-
lante tra le associazioni, i commercianti, l’Am-
ministrazione Comunale, ma vuole soprattutto 
unire e ascoltare i ronchesi, perché la Pro Loco 
non siamo noi 7 fondatori, la Pro Loco è dei ron-
chesi e deve essere vista come un mezzo per 
poter far crescere e arricchire Ronco.
Tesserarsi con la Pro Loco non preclude e non 
toglie tempo alla partecipazione attiva alle 
altre associazioni, anzi, con la Pro Loco per-
metteremo alle associazioni di mantenersi 
sempre vive e attive.
Per questo, tutti coloro che abbiano voglia di 
fare, organizzare, abbiano idee o semplice-
mente volessero confrontarsi, sono invitati a 
venire in sede tutti i giovedì sera dalle 20.30 in 
via S. Antonio.

  proloco.roncobriantino@gmail.com
  prolocoronco
  Pro Loco Ronco Briantino

PROTEZIONE CIVILE 
A servizio della comunità

La Protezione Civile ha un ambito molto più 
vasto del soccorso alle popolazioni colpite e 
include anche le azioni di previsione e pre-
venzione dei diversi rischi, per mitigarne l’im-
patto negativo sul territorio e aiutare le comu-
nità ad affrontare e superare l’emergenza.

Cardine del sistema è l’intervento coordina-
to e congiunto delle strutture statali e regio-
nali, delle amministrazioni locali e della so-
cietà civile, con responsabilità e competenze 
diverse ma complementari. Concretamente 
significa che ciascun ente è chiamato a svol-
gere determinati compiti di previsione, pre-
venzione dei rischi e gestione dell’emergen-
za e del post emergenza, secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale e regio-
nale di Protezione Civile. La prima risposta 
all’emergenza deve essere garantita dalla 
struttura comunale, l’istituzione più vicina ai 
cittadini e al territorio.

In questo complesso sistema, anche i cittadi-
ni hanno un ruolo importante, sia attraverso 
l’impegno nel volontariato di Protezione Civi-
le, sia adottando e diffondendo la cultura di 
protezione civile e di prevenzione dei rischi.

Chi volesse diventare volontario della Prote-
zione Civile può iscriversi al gruppo comunale 
di Ronco Briantino, istituito dal 1998, che ha 
sede presso il Comune.

  IV Novembre, 30 - Ronco Briantino (MB)
  +39 334 1141124
  protezionecivile@comune.roncobriantino.mb.it
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TANDEM
Aiuto in movimento

L’Associazione si è costituita a maggio del 2000 
raccogliendo l’invito dell’Amministrazione 
Comunale con “Esci dal guscio ed aiutaci ad 
aiutare...” acquisendo fin da subito la qualifica 
di ONLUS e nel 2019 con la modifica del Terzo 
Settore ha assunto la denominazione di ODV 
(Organizzazione di Volontariato).

L’attività principale è quella di svolgere servizi 
di trasporto e di accompagnamento con auto-
mezzi attrezzati, in convenzione con il Comune 
o in forma autonoma, di persone con difficoltà, 
con particolare riferimento ad anziani, disabili, 
soggetti con patologie croniche, soggetti fragi-
li e minori presso centri di riabilitazione, cura, 
diagnosi e centri diurni.

Grazie al supporto di soci e volontari che han-
no messo a disposizione il loro tempo, è stato 
possibile offrire un totale di 950 trasporti, da 
gennaio a ottobre 2022, con un impegno di cir-
ca 2.600 ore e un totale di 21.000 km, utilizzan-
do un parco auto composto da un pulmino e 
tre autovetture con pedana elevatrice.

È ormai imminente la sostituzione del pulmi-
no, non più in linea con le nuove direttive di 
circolazione. Si tratta di un impegno oneroso, 
che l’associazione riuscirà a sostenere anche 
grazie al sostegno economico che riceverà a 
supporto del proprio progetto. Chi volesse 
contribuire è invitato a passare in sede.

  Via IV Novembre, 30 - Ronco Briantino (MB)
  +39 039 6079986

PUNTO GIOVANI
Fare, divertendosi

Punto Giovani nasce nel 2008 con l’intenzione 
di unire e aggregare i giovani del paese, par-
tendo dall’età adolescenziale.

Il primo progetto presentato dall’associazione 
è stato il DVD “Te se regordet di temp indree”, 
raccolta delle memorie degli anziani del paese 
in cui si è raccontata la vita passata di Ronco.

Un’altra importante tappa dell’associazione è 
stata l’organizzazione del viaggio a Mauthau-
sen nel 2010, esperienza molto partecipata e 
significativa per i giovani presenti.

A partire dal 2014, l’evento che ha animato (e 
che animerà) le estati ronchesi è il torneo di 
calcio “Notti Magiche”. Questo evento ci ha 
permesso di avvicinare tanti giovani al mon-
do del volontariato e renderli protagonisti di 
un evento molto sentito in paese.

Dal 2022 organizziamo anche il “palio dei Rio-
ni” all’interno dell’evento Ronco in Festa.

Da sempre l’associazione collabora sia con al-
tre associazioni locali sia con altre di interes-
se nazionale (Libera, A.I.L., ecc).

L’associazione resta molto attiva e tornerà nel 
2023 con altrettante iniziative.

  Via Parrocchia, 41 - Ronco Briantino (MB)
  puntogiovani7@gmail.com 
  Punto Giovani
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VIBE RONCHESE ASD
Passione e competenza

Nata nel 2014 dalla fusione di associazioni 
sportive dilettantistiche dei comuni di Berna-
reggio e Ronco Briantino, l’Asd VIBE Ronchese 
ha l’obiettivo di porsi come realtà di riferimen-
to sul territorio al fine di promuovere lo sport 
come strumento di crescita (tecnica, fisica, re-
lazionale, sociale), di prevenzione e di benes-
sere psicofisico. Nelle ultime due stagioni la 
VIBE ha ottenuto dalla FIGC l’importante qua-
lifica di Scuola Calcio Riconosciuta e stretto un 
accordo di affiliazione con l’AC Monza.

Dall’aprile del 2019 la nostra associazione 
ha avviato il progetto #passionevibe, un pro-
gramma di rinnovamento tecnico/sportivo, 
comunicativo e sociale così declinato:
• Strategia di comunicazione in linea con i 

nuovi standard.
• Formazione tecnico/sportiva periodica per 

tecnici e dirigenti.
• La VIBE in... forma!: incontri informativi per 

tesserati e genitori su sport, salute, psicolo-
gia e pedagogia.

• La VIBE a scuola: progetto multi sport de-
dicato al mondo della scuola. Lezioni in in-
glese per bambini con istruttore laureato in 
scienze motorie.

• Camp estivo dedicato al calcio per ragazzi 
dai 5 ai 13 anni della durata di 7 settimane.

• Promozione di eventi extra-sportivi.

  Via Pio XI, 2 - Ronco Briantino (MB)
  +39 347 4745416  |    info@viberonchese.it
  www.viberonchese.it

PARROCCHIA
Tra fraternità e accoglienza

La parrocchia Sant’Ambrogio di Ronco Brian-
tino, come ogni parrocchia, vuole essere la 
famiglia di Dio, una casa di famiglia fraterna 
e accogliente. 

Per questo, come in ogni famiglia, in parroc-
chia si mettono in comune le proprie capaci-
tà, ci si aiuta e ci si ama scambievolmente, per 
essere nel nostro paese e in questo tempo il 
segno dell’amicizia di Dio con gli uomini e del-
la comunione degli uomini tra di loro. 

Pertanto la Parrocchia si articola in diverse 
realtà, coinvolgendo numerosi volontari, che 
cercano di raggiungere i bisogni di tutti; ecco 
allora la Caritas parrocchiale, per vivere l’at-
tenzione ai più poveri e bisognosi, il gruppo 
dei Ministri dell’Eucaristia che visita gli an-
ziani e gli ammalati portando la Comunione, 
il CineTeatro che cura l’aspetto culturale e 
ricreativo, il bar Acli che accoglie quanti fre-
quentano i nostri ambienti, e l’oratorio stes-
so, che non è solo una struttura, bensì la pro-
posta educativa che la parrocchia fa a tutti i 
ragazzi e giovani, finalizzata alla formazione 
di cristiano adulto, capace di vivere la propria 
fede nelle situazioni di ogni giorno. 

Questo obiettivo si raggiunge attraverso mo-
menti di catechesi, gioco e servizio, ovvero 
come insegna don Bosco, preghiera, carità e 
allegria.

  Via Parrocchia, 41 - Ronco Briantino (MB)
  +39 039 6079615  |    p-s.ambrogio@libero.it
  www.parrocchiaroncobriantino.it
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BIBLIOTECA COMUNALE
A servizio della lettura

Biblioteca e volontariato: un binomio inscin-
dibile, almeno a Ronco. Infatti è proprio gra-
zie a un gruppo di volontari che nel 1975 è 
stata fondata la biblioteca.

Il contributo dei volontari è da sempre fonda-
mentale per tutto quanto attiene alle iniziative 
per bambini, che richiedono tempo, passione, 
competenze e... fervida immaginazione. È uno 
dei nostri punti di forza, con le letture organiz-
zate in collaborazione con Libringiro, La Fab-
brica delle Idee e il Corpo Musicale G.Verdi.

Le attività si rivolgono anche agli adulti, con se-
rate divulgative e spettacoli. Particolarmente in-
tensa è stata la serie di incontri “Con altri occhi”, 
realizzata la scorsa primavera con la partecipa-
zione di autori qualificati e un pubblico attento.

Siamo alla fine del secondo anno per il grup-
po di lettura, eterogeneo per età e interessi e 
per questo sempre stimolante: il gruppo sce-
glie un libro da leggere nell’arco di un mese, e 
poi confronta e discute impressioni e opinioni 
in un’atmosfera simpatica e vivace, soprattut-
to quando i pareri sono discordanti!

Tutte queste attività sono ad accesso libero. Si 
può partecipare ad iniziative già in corso se-
gnalando il proprio interesse in biblioteca, e si 
può proporre qualcosa di nuovo. Ciascuno può 
contribuire regalando idee, capacità e tempo.

  Via V. Mandelli, 15 - Ronco Briantino (MB)
  +39 039 6815118
  biblioteca.roncobriantino@cubinrete.it

GAS
Gruppo d’Acquisto Solidale

Il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) di Ronco 
Briantino è un gruppo informale di famiglie, 
attivo dal settembre 2007. È caratterizzato da 
una visione critica nei confronti del modello 
di consumo e di economia globale ora impe-
rante e dalla ricerca di alternative praticabili 
e sostenibili.

Si predilige l’acquisto collettivo di prodotti 
provenienti da piccoli produttori locali, con i 
quali si cerca un rapporto diretto basato sulla 
conoscenza e sulla reciproca fiducia, o di pro-
dotti biologici o ecologici, realizzati nel rispet-
to dell’ambiente. 

Grande considerazione viene data ai prodotti 
realizzati da cooperative solidali operanti nel 
Sud del mondo o in contesti sociali disagiati.

Nel corso del tempo, il GAS si è ingrandito: 
oggi è costituito da una ventina di famiglie  e 
si è sempre più integrato all’interno della co-
munità ronchese.

Il gruppo organizza eventi o incontri su tema-
tiche legate all’alimentazione, alla sostenibi-
lità, all’ambiente. In particolare, negli ultimi 
anni, il GAS ha rafforzato la collaborazione 
con Cooperativa La Rosa Blu, che offre un es-
senziale supporto logistico per la consegna e 
la distribuzione di buona parte dei prodotti 
acquistati.

  info@gasroncobriantino.it
  www.gasroncobriantino.it
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PIEDIBUS > Andare a
scuola? Una passeggiata

Piedibus è un autobus che va a piedi, forma-
to da una carovana di bambini e ragazzi che 
vanno a scuola insieme. Piedibus viaggia sia il 
sole, sia con la pioggia e proprio come un vero 
autobus di linea: parte da un capolinea e segue 
un percorso stabilito rispettando degli orari 
prefissati. Tutti i ragazzi possono prendere Pie-
dibus, è sufficiente iscriversi.

Piedibus è un’iniziativa promossa dell’Ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con 
l’Istituto scolastico, con lo scopo di far speri-
mentare a bambini e ragazzi quanto è bello 
andare a scuola a piedi, in compagnia.

Ogni mattina, i bambini e i ragazzi iscritti si pre-
sentano al capolinea assegnato, tendenzial-
mente quello più vicino a casa. Questi punti di 
ritrovo sono stati individuati in aree sicure del 
paese per tutelare i piccoli camminatori che 
qui vi si radunano e sono segnalati da appo-
siti cartelli. Ad attendere i bambini, oltre agli 
amici e ai compagni, ci sono gli immancabili e 
preziosi volontari per accompagnarli a scuola 
dotati di giubbotto di sicurezza.

Piedibus è un’iniziativa resa possibile dalla 
presenza dei volontari e della Polizia Locale. 
Per aderire all’iniziativa e dare la propria di-
sponibilità ad accompagnare bambini e ragaz-
zi dai capolinea agli istituti scolastici, si invita a 
fare riferimento all’ufficio Servizi alla Persona.

  +39 039 6079023 (interno 7)
  serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it

GRUPPO DI CAMMINO 
A ognuno il suo passo

Il gruppo di cammino è attivo a Ronco Brianti-
no da fine 2014.  Coadiuvate da alcuni walking 
leaders, le persone aderenti si ritrovano due 
volte la settimana, martedì pomeriggio e ve-
nerdì mattina, con partenza dal parco comu-
nale per inoltrarsi lungo vari percorsi della 
durata di circa 1 ora lungo itinerari campestri 
intorno al paese o talvolta su strade asfaltate, 
sempre comunque con attenzione alla sicu-
rezza dei partecipanti e garantendo assoluta 
facilità di percorrenza.
L’attività, svolta sotto il controllo di A.T.S. 
Brianza che coordina tutti i gruppi della pro-
vincia, non è solo una salutare alternativa 
alla vita sedentaria, ma rappresenta anche un 
momento di socialità tra i partecipanti.
Non esistono limiti di età o di velocità di cam-
minata: non trattandosi di un’attività compe-
titiva, ognuno può camminare al proprio pas-
so ideale.
Il gruppo di Ronco conta una quarantina di 
iscritti suddivisi tra le cadenze settimanali.
Il gruppo partecipa anche ai raduni annuali 
organizzati da A.T.S. Brianza insieme a tutti i 
gruppi della provincia per un giorno di cam-
mino collettivo.
Inoltre, ogni tre mesi circa, vengono organiz-
zate uscite straordinarie su percorsi sempre in 
zona ma più distanti, come ad esempio il lago 
di Sartirana, il lago di Olginate, ecc.

  +39 333 7190309
  +39 338 4133057



UFFICI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Segreteria
e Protocollo

11.30 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 --

E-mail: segreteria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.5)

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

E-mail: demografici@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.1)

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

E-mail: ragioneria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Umberto Cambiaghi (int.6)

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

E-mail: tributi@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Umberto Cambiaghi (int.3)
*nei tre sabati antecedenti le scadenze dei tributi in autoliquidazione

Servizi 
alla Persona

11.00 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 --

E-mail: serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.7)

Ufficio Tecnico 
Ecologia

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- --

E-mail: urbanistica@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Giovanna Lonati (int.2)

Polizia Locale  
e SUAP

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 -- -- 9.00 - 10.00

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

Assistente Sociale
-- 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 -- -- --

E-mail: servizisociali@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

SERVIZI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

A.F.O.L.
Sportello lavoro

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

E-mail: sportello.roncobriantino@afolmonzabrianza.it | (int.9)

Biblioteca comunale

Orario invernale (dal 14.9 al 13.6)

15.30 - 18.30 9.30 - 12.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 10.00 - 12.00

Orario estivo (dal 14.6 al 13.9)

15.30 - 18.30  9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
15.30 - 18.30 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30 9.00 - 12.00

Tel. 039.6815118  |  biblioteca.roncobriantino@cubinrete.it  |  www.cubinrete.it

Tandem
10.00 - 11.30 -- 20.30 - 21.30 -- 10.00 - 11.30 --

Tel. 039.6079986 | E-mail: tandemronco@gmail.com

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

Uffici Comunali
Riferimenti e orari di apertura al pubblico


