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Claudio Bossi Sindaco
Illuminiamo Concorezzo

Sposato e padre di quattro figli, ha 53 anni. Laureato 
in Scienze Politiche, è un imprenditore. Si occupa di 
rigenerazione urbana, servizi in campo abitativo e imprese 
capaci di tenere in equilibrio la dimensione economica 
con la finalità sociale, in un continuo processo di ricerca 
e innovazione. 

La sua esperienza di imprenditore sociale lo ha portato a 
svolgere attività di consulenza nel campo dello sviluppo 
strategico delle imprese sociali e nel campo delle 
politiche per lo sviluppo economico, sia a livello locale 
che sovralocale.

Vive a Concorezzo da oltre 25 anni ed è uno degli 
animatori dell’associazione Cascina San Vincenzo, realtà 
che sostiene le famiglie nell’affrontare i problemi legati 
all’autismo.

“Vogliamo illuminare Concorezzo e riaccendere la 
partecipazione dei cittadini, mettendo al centro le 
persone. Vogliamo essere il lievito per una cittadina più 
viva e risvegliare il senso di appartenenza alla comunità.”

Claudio è tra i promotori de “La Rondine”. É una persona 
competente, equilibrata, di valore e di garanzia, sia sul 
piano professionale  che umano. La sua candidatura ha 
trovato il sostegno convinto anche del PD concorezzese.



Fabio Brambilla
 48 anni.  Sono sposato e ho due figli. Sono 
un commerciante concorezzese e gestisco 
il negozio di via De Capitani “Brambilla” 
frutta e verdura, conosciuto da molti come 
la bottega “da Bernard” e presente sul 

territorio da tre generazioni. 

Carlo Beretta
24 anni. Sono Laureato in Ingegneria 
ambientale, specializzando in tecnologie 
di risanamento ed energia con tesi in 
un’azienda concorezzese. Musicista  e 
volontario, dirigo un coro liturgico di 
giovani e il nascente Coro del CAI. Sono 

nel consiglio della Banda di Concorezzo.

Gigi Redaelli
63 anni. Sposato, ho tre figli. Oggi pensionato, 
sono stato segretario provinciale CISL per 
i tessili e metalmeccanici, rivestendo ruoli 
esecutivi nel sindacato a livello regionale 
e nazionale.  A Concorezzo sono stato 
presidente dell’Associazione Genitori e tra i 

promotori dell’associazione Arancia Blu.

Enrico Beretta
66 anni. sposato, con un figlio. Dal 1979 
medico di medicina generale. Professore in 
Università Bicocca per Medicina Generale. 
Vicepresidente del Comitato Etico della 
provincia di Monza e Brianza e di Lecco. 
Negli anni 90 ho fatto a Concorezzo il 

consigliere comunale.

Isacco Beretta
23 anni. Laureato in Fisica, sto 
conseguendo una laurea magistrale 
in Scienze Filosofiche. Sono socio 
dell’Associazione Minerva, dove ho curato 
le iniziative di assistenza scolastica e 
sportello didattico, oltre che le iniziative 

e gli incontri sulla Costituzione.

Maria Grazia Bianchi
71 anni. Sono responsabile amministrativa 
e finanziaria dell’azienda Delicatesse. 
Presidente del Consiglio d’Istituto negli 
anni 90. Sono impegnata nella gestione 
della cooperativa di lavoro per disabili “La 
Rosa Blu Onlus” da 25 anni. Sono membro 

del Cda dell’asilo nido “La Coccinella”.

Marco De Bernardi
56 anni. Sposato, con due figli. Sono un 
imprenditore, dirigo lo storico Nastrificio 
De Bernardi insieme ai cugini Federica e 
Piero. A Concorezzo sono tra i promotori 
dell’associazione “Amici del Milanino”, 
realtà sensibile ai temi della viabilità, della 

sicurezza e dell’inquinamento.

Stefania De Bernardi
61 anni. Sposata da 40 anni. Ho tre figli e sono 
nonna di tre nipoti. Sono casalinga e socia 
di uno Studio di Rappresentanza nel settore 
tessile. A Concorezzo ho fatto parte per 6 
anni del Consiglio d’Istituto e ho seguito per 
dieci anni le Commissioni Consiliari Scuola e 

Sport e Politiche Giovanili. 

Nicola Di Paola
49 anni. Sposato con Rita, ho un figlio e una figlia. 
Sono ingegnere e lavoro come responsabile 
dei sistemi informativi in una multinazionale. 
A Concorezzo mi sono occupato di Scuola, 
rivestendo per tre anni il ruolo di Presidente del 
Consiglio d’Istituto. Collaboro tuttora con due 

associazioni dei genitori. 

Francesco Facciuto
28 anni. Laureato in Matematica, sono 
attualmente docente di Matematica e 
Fisica presso un liceo del territorio. Sono 
Presidente dell’Associazione Minerva, 
realtà attiva a Concorezzo ormai da 6 anni, 
impegnata nel sociale e nel promuovere 

iniziative culturali.

Valeria Motta
47 anni. Sono laureata in Scienze Sociali 
e lavoro da molti anni nel settore delle 
politiche e dei servizi sociali di un 
Comune del territorio. Mi occupo di 
amministrazione di sostegno e tutela di 
persone fragili. Sono attiva nel volontariato 

sociale di Concorezzo.

Massimo Nazzari
56 anni. Sposato, ho tre figlie e un nipote. 
Sono laureato in Scienze dell’Informazione a 
Milano, sono stato correlatore universitario 
per alcune tesi, per la facoltà di Informatica. 
Oggi copro una mansione di manager di 
una business unit all’interno di una società 

informatica, nella divisione commerciale.

Alberto Penati
56 anni. Sposato, ho due figlie. Lavoro 
come commerciale presso una società 
di telecomunicazioni. A Concorezzo 
sono tra i promotori dell’associazione 
“Amici del Milanino”, realtà sensibile ai 
temi della viabilità, della sicurezza e della 

prevenzione dell’inquinamento. 

Milena Villa
53 anni. Ho quattro figli. Lavoro da sempre 
con i bambini e come trascrittrice di 
consigli comunali. A Concorezzo sono stata 
membro del Consiglio d’Istituto. Faccio 
parte della compagnia teatrale “Teatro 
Instabile dei Genitori” e sono impegnata 

nel volontariato locale.

Sonia Visconti
51 anni. Ho una figlia: Matilde. Lavoro al 
Comune di Vimercate, ufficio educazione 
e formazione. Sono presidentessa del GAS 
di Concorezzo (GASpaccio), acquistiamo 
direttamente da piccoli produttori nel 

rispetto dei lavoratori e dell’ambiente.

I Nostri Candidati Consiglieri

Ti ricordiamo che alle 
elezioni puoi indicare 
la preferenza per due 
persone, a patto che 
siano un uomo e una 
donna. Oppure puoi 

indicarne solo una, per 
chi vuoi. Facendo la 
croce sulla lista, voti 

automaticamente per il 
candidato Sindaco.



Luca Brambilla
 28 anni. Laureato in Scienze 
Agrarie e Alimentari. Dopo diverse 
esperienze nel settore Ho.Re.Ca, sono 
consulente Food&Beverage. Sono socio 
dell’Associazione Minerva, dove ho curato 
progetti di sensibilizzazione sul tema delle 

politiche agroalimentari.

Giacomo Cassano
28 anni. Laureato in Fisica, sto conseguendo 
un master in Geopolitica del Medioriente, con 
specifico interesse per le questioni inerenti 
al disarmo nucleare. Sono socio fondatore 
dell’Associazione Minerva, dove ho curato le 
iniziative in materia di legalità e trasparenza, 

anche nella pubblica amministrazione.

Elio Pozzi
71 anni. Sposato da 45 anni con Tiziana, ho 
due figli e quattro nipoti. Imprenditore dal 
1968 a Concorezzo, sono stato segretario 
del CASC e consigliere del Volontariato 
S. Eugenio. Sono Presidente di AVO 
Concorezzo per “Villa Teruzzi” dal 2000. 

Socio CAI da 54 anni.

Carlo Massironi
50 anni. Ingegnere Gestionale, mi occupo 
di gestioni patrimoniali. Per Concorezzo 
sono stato candidato consigliere per la 
Lista Civica Concorezzo, per la quale 
ho seguito i lavori della Commissione 
Bilancio, dal 2009 al 2014, nel primo 

mandato Borgonovo.

Anna Valera
69 anni. Laureata in Pedagogia, ho insegnato 
nella scuola primaria di Concorezzo per 38 
anni. Sono tra le fondatrici dell’associazione 
Un Palcoscenico  per i ragazzi. Sono stata 
consigliera comunale per 15 anni. Da 
pensionata sono impegnata nell’associazione 

Uniti nella diversità di Concorezzo.

Pamela Nava
51 anni. Sposata, ho due figli. Ho lavorato 
in azienda fino alla nascita della prima 
figlia, sono attualmente baby-sitter. Attiva 
nel volontariato locale, faccio parte della 
compagnia teatrale “Teatro Instabile dei 

Genitori”.

Tiziana Gettuli
69 anni. Insegnante in pensione, laureata 
in Lettere, master in sviluppo delle 
competenze cliniche nelle professioni 
educative. Ho lavorato in corsi di 
formazione per docenti e ho partecipato 
ad attività di formazione per la libera 

università.

Marco Stucchi
26 anni. Laureato in Scienze Filosofiche, 
sono attualmente dottorando in Filosofia. 
Sono membro dell’Associazione Minerva, 
dove ho curato le iniziative in materia di 
marginalità sociale. Sono inoltre attivo 
nell’ambito della divulgazione culturale e 

della ricerca.

Roberto Lissoni
70 anni. Sposato, ho due figli. Ex 
funzionario pubblico, oggi in pensione. 
Sono stato amministratore a Concorezzo 
e sono presidente dell’associazione Uniti 
nella Diversità, impegnata nel sostegno 
scolastico ai bambini e in iniziative sociali 

sul territorio.  

Andrea Pavanati
44 anni. Sono funzionario commerciale 
per CGM Qualità in Farmacia. Da sempre 
appassionato di tematiche ambientali, 
seguo la politica con interesse, cercando 
di portare il mio contributo, anche a livello 

comunale.

Daniele Camisasca
38 anni. Sposato, ho un figlio. Laureato 
in Scienze Politiche, lavoro presso la 
pubblica amministrazione di Monza 
e mi interesso di sicurezza urbana e 
misure anti-degrado nei luoghi pubblici, 
pensando e implementando proposte in 

tal senso.

Alberto Calloni
61 anni. Sposato, ho un figlio. Sono 
consulente di direzione aziendale. Mi 
sono occupato di organizzazione delle 
reti di vendita come Sales Manager per 
un’industria di beni strumentali. Sono 
stato responsabile del settore giovanile 
di una società sportiva di pallacanestro.

Francesco Monzani
23 anni. Laureato in Matematica, sto 
perfezionando i miei studi all’università 
di Padova. Da 2 anni segretario 
dell’Associazione Minerva, ho anche una 
passione per lo sport: per 4 anni sono 
stato allenatore nel settore giovanile 

della G.S.D Concorezzese.

... E Il Resto Della Squadra

Le Persone che vedi in questo libretto fanno parte 
del Comitato promotore e/o della lista di Candidati 
Consiglieri. Il gruppo di persone che hanno sostenuto il 
progetto, partecipato ai tavoli di lavoro, volantinato ai 
gazebo, aiutato nell’organizzazione di eventi (e molto 
altro) sono quasi 200. Le vogliamo ringraziare tutte. 
Senza di loro La Rondine non avrebbe spiccato il volo. 
Speriamo con tutto il cuore di portare a Concorezzo, 
tutti insieme, una Nuova Primavera.



Gentile cittadina, gentile cittadino,

nel rivolgerci a te ci piace l’idea di cominciare da qualche 
domanda. Com’è cambiata Concorezzo negli ultimi anni? 
Ci piace così com’è? Come possiamo migliorarla? Non è 
facile rispondere a interrogativi di questo tipo. Non è facile 
specialmente oggi, in un tempo in cui la politica risulta 
spesso deludente, litigiosa e inconcludente, non all’altezza 
dei nostri bisogni e delle nostre speranze. Ci sono poi 
domande più stringenti e concrete. Quali politiche sono state 
attuate negli ultimi dieci anni? Quali effetti hanno avuto sul 
nostro territorio? E di conseguenza, come stiamo vivendo a 
Concorezzo l’avvicinarsi delle elezioni amministrative?

Concorezzo è una cittadina con tante potenzialità, ricca 
di esperienze positive, a cui non mancano coraggio e 
intraprendenza. Negli ultimi anni, però, l’abbiamo vista 
spegnersi. Sono prevalse politiche prive di lungimiranza,  
non a misura delle persone. Gli esempi sono molti e 
vorremmo richiamarne qualcuno. Alcuni quartieri sono 
interessati da un crescente degrado urbano e da problemi 
viabilistici, ai quali si prova a rispondere occasionalmente 
e spesso a ridosso delle elezioni. Il nostro territorio vede 
sorgere nuove costruzioni, in modo spregiudicato e anche 
quando non ci sono le giuste premesse. Il commercio locale 
vive un periodo di crisi, mentre si privilegia l’insediamento 
di centri commerciali e multinazionali straniere. Emergono 
nuovi e urgenti bisogni sul piano sociale, senza che ci sia 
un piano per fronteggiarli. Il volontariato, che prova a dare 
delle risposte, non è valorizzato al meglio.

Illuminiamo Concorezzo
La Rondine vuole essere un’occasione di rinascita, per 
portare aria nuova in Comune, una nuova primavera. Lo 
sta facendo raccogliendo l’impegno di cittadine e cittadini, 
che hanno a cuore la crescita della comunità. Persone che 
sanno essere costruttive, valorizzando quanto di buono c’è 
e agendo con determinazione, senza privilegiare interessi di 
parte. La Rondine vuole proporre un progetto all’insegna 
della competenza e dell’equilibrio, avendo il coraggio di 
presentare i problemi in modo chiaro. Quasi 200 persone 
hanno lavorato ai nostri tavoli tematici, avvalendosi del 
contributo di professionisti e raccogliendo i suggerimenti di 
singoli cittadini, associazioni e gruppi organizzati.

Vogliamo illuminare Concorezzo, dando spazio alla sua 
vivacità, immaginando un cittadina giovane, nel pensiero 
e nelle pratiche. Vogliamo essere il lievito che stimola 
partecipazione, intraprendenza e collaborazione. Vogliamo 
una nuova visione per Concorezzo, costruendo una cittá 
che non lasci indietro nessuno. 

Tra qualche giorno riceverai il nostro programma 
elettorale. Oggi vogliamo raccontarti alcune proposte, 
per le quali abbiamo costruito uno studio di fattibilità e un 
piano di realizzazione. Ci piace pensare che queste idee 
possano circolare liberamente, arricchendo il dibattito in 
vista delle prossime elezioni.

Firmato

   Il Comitato Promotore
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Rinnovo degli impianti sportivi
Vogliamo promuovere un serio programma di 
manutenzioni e interventi sui nostri impianti 
sportivi, partendo dalla pista di atletica, dalla pista 
di pattinaggio e dallo stato delle attrezzature della 
palestra di via Pio X. Perché il valore educativo, 
sociale e sportivo delle tante eccellenze della nostra 
città merita spazi adeguati. 

Illuminiamo Meglio Concorezzo!
Vogliamo estendere la rete di illuminazione 
pubblica, raccogliendo le proposte dei cittadini e, 
dove si può, limitare i costi che l’Amministrazione 
sostiene per il consumo di energia elettrica. 
Oggi a Concorezzo parliamo di un costo per 
l’illuminazione pari a 27€ pro capite ovvero a 
circa 422.000 € complessivi all’anno.  

Un Parco giochi in Centro
Un parco giochi inclusivo dove ora c’è la fontana 
dietro alla chiesa, dove bambine e bambini 
possano giocare insieme, le famiglie ritrovarsi; 
per riqualificare uno spazio oggi un po’ spento e 
rendere il centro del paese più vivo e attrattivo 
per le famiglie.

Municipium, L’App per Concorezzo
Un’applicazione per rendere facile al cittadino 
l’accesso a comunicazioni, segnalazioni, 
informazioni, mappe, sondaggi e a tutti i servizi 
comunali interattivi. Perché l’efficienza del 
comune si misura anche nel modo in cui comunica 
con i  cittadini.

Sportello contro la Dispersione Scolastica
Proponiamo di inserire nel Piano di Diritto allo Studio 
un nuovo sportello didattico, gestito dall’istituzione 
scolastica in collaborazione con le realtà associative 
già attive a Concorezzo sul tema della dispersione 
scolastica, per il bene dei giovani cittadini di 
Concorezzo. 



Campo da Basket al Burrone
Proponiamo di realizzare un campetto 
da Basket presso il parco Scaccabarozzi. 
Intervento a basso costo dal grande 
valore aggregativo per ragazzi. 

Lo Sportello Badanti
Sempre più persone hanno bisogno 
di un aiuto ma non sempre è facile 
organizzarsi per trovarlo. Per questo 
proponiamo la creazione di uno 
sportello badanti che faccia incontrare la 
domanda provieniente dalle famiglie ed 
un’offerta seria controllata e qualificata.

Consumo di Suolo Zero
Concorezzo è un Comune troppo 
cementificato. Questo ha ripercussioni 
negative sulla qualità della vita. La 
nostra proposta è: consumo zero 
e tutela delle aree vergini. È quindi 
necessario ripensare la modalità di 
finanziamento delle spese comunali, per 
esempio attraverso l’adesione a bandi 
regionali, nazionali ed europei.

Pulizie di Primavera
Ci attiveremo per coinvolgere scuole, 
associazioni e cittadini  nel prendersi cura 
della propria città. A Concorezzo alcuni 
giovani volontari lo fanno già. Eppure, 
con il sostegno dell’Amministrazione, 
l’iniziativa avrebbe tutto un altro valore. 

Chi Finanzia la Spesa Sociale?
È necessario rendere Concorezzo più efficiente nel finanziare la spesa sociale. Occorre ripensare 
l’attività degli uffici comunali, valorizzando il personale e intensificando la partecipazione a bandi 
pubblici per intercettare risorse; seguendo l’esempio di Comuni a noi vicini, uno su tutti Agrate.

Autobus a Chiamata
Per avvicinare i quartieri più periferici al centro 
ed allo stesso tempo diminuire il traffico. Per 
rendere conveniente il biglietto proporremo 
ai Commercianti concorezzesi di convertire il 
biglietto in un buono acquisto. 



Il Nonno Vigile
I nostri nonni sono una grande risorsa per il 
paese; per questo chiederemo il loro aiuto per 
formare una squadra di volontari ad esempio per 
aiutare i bambine e bambini ad attraversare la 
strada vicino alle scuole o affiancare le mamme 
ed i papà che li accompagnano nel pedibus.

Housing Sociale
A Concorezzo troppi cittadini incontrano dif-
ficoltà ad accedere al bene della casa. Bisogna 
coinvolgere attori pubblici e privati affinché tutti 
i cittadini possano trovare risposte adeguate, val-
orizzando e razionalizzando le risorse presenti. 

Rilanciamo il Pedibus!
Il Pedibus è uno dei progetti più belli ed educativi per i più 
piccoli. Gruppi di bambini che, accompagnati da genitori 
volontari, si recano a piedi a scuola. Vogliamo ridare slancio 
a questa bella iniziativa mettendo i volontari nelle condizio-
ni di svolgere il loro compito in sicurezza e tranquillità. 

Compostare Conviene
La promozione e l’uso di cassoni di compostaggio 
domestici ma anche impianti di compostaggio più 
strutturati, in grado di riciclare tutto il rifiuto or-
ganico della città, potrebbe ridurre i costi di smal-
timento, attualmente pari a circa 15€ pro capite 
all’anno, per un totale di circa 225.000€.

Piste Ciclabili. Estendere la Rete
Il fiume di ragazzi e ragazze delle medie che si reca 
in bici a scuola è una delle ricchezze del nostro 
paese.   Proponiamo un nuovo piano di investimen-
ti a lungo termine per costruire una rete di piste 
ciclabili più moderna ed estesa.

Il Nido in Famiglia
“Ciò che più mi ha colpito del nido famiglia è la dimensione familiare e 
protetta dell’ambiente domestico”. Il nido famiglia è composto da un 
piccolo gruppo di bambini, accolti in un ambiente domestico dalla pa-
drona di casa. Promuoveremo questa forma di accudimento con specifici 
mini-bandi per sostenerne le spese iniziali.



Più Biblioteca!
Proponiamo di prolungare l’orario di apertura della biblioteca 
anche agli orari serali, prevedendo la possibilità da parte di volon-
tari di gestirne e controllarne gli spazi. Si contribuirebbe così a 
mantenere il centro più vivibile anche di sera. Un altro intervento 
che prevediamo è il potenziamento della connessione WI-FI.  

Agenda Concorezzo
Vogliamo più eventi, più belli.
durante tutto l’anno, non solo 
durante l’estate. in tutto il terri-
torio di Concorezzo, non solo in 
Centro. L’amministrazione deve 
supportare le associazioni che 
organizzano iniziative, non os-
tacolarle. Inoltre, il cittadino deve 
poter conoscere il programma 
degli eventi; partiamo da un volan-
tino mensile che li raccoglie.

Viabilità
Rimetteremo mano alla viabilità 
in diversi quartieri concorezze-
si, raccogliendo i suggerimenti e 
le proposte dei residenti. La via-
bilità deve essere più semplice e 
al servizio dei cittadini, non un 
motivo di disagio e malessere.

Protezione e Sicurezza
Realizzeremo un sistema di 
controllo nei punti nevralgici 
del territorio attraverso 
l’installazione delle telecamere 
di sicurezza. Promuoveremo 
il controllo di vicinato, gruppi 
di abitanti, riconosciuti 
dall’Amministrazione, che 
vigilano sulla propria zona. 
Controlleremo le aree oggi 
abbandonate affinché non 
diventino oggetto di degrado, 
sporcizia e microcriminalità. 

Commercio Locale
Saremo dalla parte del commercio 
locale, per rivitalizzarlo e 
dargli l’importanza che merita. 
Adotteremo un piano di incentivi, 
favoriremo la messa in rete, 
faciliteremo l’accessibilità ai 
negozi. Basta centri commerciali e 
multinazionali della distribuzione 
sul nostro territorio.

Piano Verde per la Città
Stiamo lavorando ad un nuovo 
piano verde, con piantumazioni 
mirate a migliorare la qualità 
della vita per i cittadini. Il tutto 
senza trascurare un secondo 
aspetto essenziale, anche dal 
punto di vista culturale: stiamo 
parlando del garantire le dovute 
manutenzioni.



Cos’è per noi il Buon Governo
Il celebre affresco di Ambrogio Lorenzetti, conservato nel 
magnifico Palazzo Pubblico di Siena, racconta il Buon Governo 
come l’azione politica che promuove la concordia e il comune 
prosperare nella città. 

Il Buon Governo produce un’armonia capace di comprendere in 
un unico e ampio disegno l’interesse pubblico, gli interessi privati, 
la laboriosità, l’intelligenza, l’impegno e il benessere dei cittadini. 
Il Buon Governo è capace di rendere viva una visione d’insieme.

Tutto questo non ha nulla a che fare con i compromessi al ribasso, 
dove la politica ricerca il consenso a tutti i costi, mostrandosi 
incapace di pensare alla città dei prossimi anni.

Il nostro vuole essere un progetto aperto, capace di garantire una 
crescita della città in armonia, per una comunità plurale, ricca di 
tradizioni, orgogliosa della sua identitá e attenta a promuovere 
buone pratiche. 

Siamo invece indisponibili ad accogliere logiche vecchie, buone 
soltanto ad accontententare gli interessi particolari di qualcuno, 
troppo spesso a danno della città.



IL 26 MAGGIO VOTA LA RONDINE,
CLAUDIO BOSSI SINDACO!

La Rondine Concorezzo

larondineconcorezzo

www.larondineconcorezzo.com

larondine.concorezzo@gmail.com


