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Cari renatesi,
il 2021 si è aperto ancora nel segno 
del Covid-19, con disposizioni 
regionali e governative che 
continuano a scandire la nostra 
vita quotidiana. 
Oltre ai servizi comunali che 
l’Amministrazione garantisce a 
tutti i cittadini e a chi è in diffi coltà 
nella fase emergenziale che stiamo 
vivendo, è anche necessario che 
la macchina comunale guardi al 
futuro con spirito d’iniziativa.
Per questo motivo, come 
amministratori, abbiamo deciso di 
proseguire il nostro impegno per 
consegnare alle generazioni future 
un paese dove le parole “tutela 
del territorio”, “sostenibilità” e 
“sicurezza” non siano dei semplici 
slogan. Numerosi sono stati i passi 
avanti compiuti in questi anni e, 
sempre in questa direzione, vanno 
tutti i più recenti lavori pubblici che 
sono in fase di esecuzione o che 
sono stati compiuti nelle ultime 
settimane. 
Tra i diversi progetti che leggerete 
sulle pagine di questo numero de 
l’Informatore comunale, desidero 
rimarcare la realizzazione di un 
percorso pedonale lungo via 

Concordia, la sostituzione di una 
serie di punti luce obsoleti con nuovi 
a tecnologia LED meno impattanti 
a livello di consumo energetico e 
i confortanti risultati sulla raccolta 
differenziata che ci inducono a 
premere sull’acceleratore nel 
sensibilizzare la popolazione sul 
tema del rispetto ambientale. 
Per quanto concerne via 
Concordia, stanno per essere 
ultimati i lavori di costruzione del 
marciapiede. Si tratta di uno dei 
collegamenti, di cui si parla da 
tempo, tra le località più lontane del 
nostro Comune e il centro paese. 
A breve sarà una realtà. Il secondo 
intervento ha visto la sostituzione 
di 165 punti luce con altrettanti a 
minor impatto ambientale, ma di 
grado di illuminazione maggiore. 
Un progetto che ormai prosegue 
da diversi anni e ci ha consentito 
di sostituire più della metà delle 
vecchie lampade a mercurio 
distribuite lungo le vie comunali. 
Sensibilizzare i cittadini - dopo i 
risultati positivi della differenziata 
- su una miglior gestione della 
raccolta e soprattutto nella lotta 
all’abbandono indiscriminato di 
rifi uti, è un altro impegno concreto, 
per far sì che il nostro paese sia 
più pulito e ordinato: motivo per 
cui verranno affi ssi manifesti per 
aiutare i cittadini a tutelare e curare 
meglio il proprio paese. 
Tutela e cura del territorio sono 
state infatti le linee guida anche 
nella creazione di una ZTL lungo 
via Cavour, Matteotti e Roma. Un 
provvedimento che ha portato reali 

benefi ci di riduzione del passaggio 
dei mezzi pesanti sia ai cittadini della 
zona sia alle aziende lavoratrici che 
hanno ricevuto deroghe e hanno 
potuto transitare coi loro mezzi. 
La sentenza del TAR fa aprire una 
nuova procedura operativa con 
l’elaborazione della parte istruttoria 
mancante e il coinvolgimento 
“formale” degli enti comunali vicini 
che, già da tempo, avevano avviato 
momenti di confronto sul problema 
del traffi co. La sicurezza dei 
cittadini, del resto, resta prioritaria 
in qualsiasi situazione: il TAR ha 
confermato all’associazione di 
promozione sociale La pace il 
divieto di utilizzo per fi nalità di 
culto e socioculturali dell’immobile 
di via Roma, destinato nel PGT a 
deposito e rustico. Una decisione 
che l’Amministrazione aveva preso 
anni fa, solo per far rispettare la 
legge a tutela delle persone stesse 
che usufruivano della struttura. 
Essere vicini ai cittadini e alle 
loro necessità resta una priorità 
dell’Amministrazione: pur con 
le restrizioni, si è cercato di 
organizzare eventi culturali on line o 
in presenza, ove consentito, per far 
ritornare lentamente alla normalità 
la vita comunitaria. 
Proseguiremo in questa direzione, 
certi che - grazie al sacrifi cio di chi 
si impegna per aiutare il prossimo, 
alle associazioni, alla Protezione 
civile - si possa continuare a 
credere nel futuro.
 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Guardiamo al futuro:
le priorità sono sicurezza
e tutela del territorio



4

Un anno dopo:
si accelera
sul fronte vaccini

Emergenza Covid-19

tenzialmente deve essere vaccina-
to (popolazione di obiettivo)
906: numero di renatesi che ha ri-
cevuto la prima dose del vaccino 
anti Covid-19
397: numero di renatesi che ha 
ricevuto la seconda somministra-
zione del vaccino
25,82%: percentuale di renatesi 
che hanno ricevuto la prima dose 
di vaccino sul numero totale della 
popolazione di obiettivo.

A un anno dallo scoppio della pan-
demia, anche il nostro Comune 
ha dovuto fare i conti con la terza 
ondata di Covid-19. Dal 15 Marzo 
al 12 Aprile la Lombardia è sta-
ta collocata in zona rossa e i dati 
del contagio sul territorio renatese 
hanno rispecchiato quanto è ac-
caduto nella Provincia di Monza 
e Brianza con una crescita impor-
tante di casi positivi, a partire dai 
primi giorni di Marzo. Da dome-
nica 7 Marzo si è potuto notare, 
invece, una decelerazione dell’in-
cremento dei casi e, progressiva-
mente, si è constatata la riduzione 
dei casi positivi. 
Nello stesso mese una sessanti-
na di renatesi è risultata positiva 
al COVID-19, 3 dei quali ricoverati 
presso strutture ospedaliere. La 
situazione non è tuttavia la me-
desima di un anno fa: i cittadini di 
Renate hanno dato prova di sen-
so del dovere nel seguire le indi-
cazioni e le normative. Vero è che 
la chiusura momentanea ha fatto 
riaffi orare ricordi del passato re-

cente, rischiando di gettare anco-
ra nello sconforto e in situazione 
di forte disagio le famiglie e i ra-
gazzi che hanno subìto un anno di 
limitazioni nel periodo più libero e 
spensierato della loro vita, nonché 
di fondamentale importanza per la 
loro crescita formativa e sociale.
Mentre prosegue il Piano vaccini, 
iniziato alla fi ne del 2020, l’invito è 
quello di sostenerci l’uno con l’al-
tro, anche se a distanza, stringen-
do ancora i denti per quello che 
auspichiamo possa essere davve-
ro l’ultimo immane sforzo richiesto 
a tutti noi. 
Ecco i dati aggiornati al Primo 
Maggio:
57: casi di cittadini positivi a Co-
vid-19 (picco massimo raggiunto 
nella terza ondata)
353: numero di cittadini che sono 
risultati negativi, dopo aver scon-
fi tto il virus o a seguito del control-
lo, in seguito a contatti con positivi
12: renatesi deceduti positivi al vi-
rus
3.509: numero di renatesi che po-

Istituita la Giornata 
nazionale in memoria 
delle vittime

Il 18 Marzo 2021 è stata la pri-
ma Giornata nazionale in me-
moria delle vittime dell’epidemia 
di Coronavirus. Alle ore 11 tutta 
Italia si è fermata per osservare 
un minuto di silenzio. La nostra 
casa comunale ha esposto la 
bandiera a mezz’asta e il vice-
sindaco Luigi Pelucchi (nella 
foto) ha presenziato con la fa-
scia tricolore in rappresentanza 
di tutti i renatesi.
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Emergenza Covid-19

Un attestato di riconoscenza 
per gli operatori 
della nostra Polizia locale

Sabato 13 Febbraio il sindaco 
Matteo Rigamonti, insieme al 
primo cittadino di Veduggio con 
Colzano Luigi Dittonghi, ha avuto 
il piacere di consegnare agli agenti 
Luca Curci e Francesco Sanso-
ne gli attestati di riconoscenza agli 
operatori di Polizia locale, conferiti 
dal presidente di regione Lombar-
dia Attilio Fontana. “Ai nostri due 
agenti, guidati dal nostro Coman-
dante Fabio Gazzaniga, va il 
plauso dell’Amministrazione per 
aver adempiuto al loro dovere con 
impegno, responsabilità e spirito di 
sacrifi cio in questo diffi cile periodo 
di emergenza sanitaria - queste le 
parole del sindaco - Grazie per il 
vostro lavoro quotidiano a servizio 
della nostra comunità!”.

C’è anche uno scorcio di Rena-
te nel documentario fi rmato dal 
regista Premio Oscar Gabrie-
le Salvatores che ha riscosso 
grandissimo successo al Festival 
del Cinema di Roma dell’ottobre 
scorso. Infatti, in alcune delle ri-
prese del documentario “Fuori 
era primavera – Viaggio nell’Italia 
del lockdown”, realizzato dall’ar-
tista e prodotto da Indiana Pro-
duction e Rai Cinema, per dare 
una testimonianza di come le 
persone abbiano vissuto la loro 
quotidianità durante la prima 
fase dell’emergenza sanitaria del 
2020, s’intravede chiaramente 

«Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown»
Uno scorcio di Renate nel documentario di Gabriele Salvatores

il centro sportivo “Mario Riboldi” 
di via XXV Aprile, in cui si allena 
l’A.C. Renate. Il centro sportivo è 
immortalato anche nel trailer man-
dato in onda durante un’intervista 
al regista, realizzata dal giornalista 
e scrittore Massimo Gramellini, 
intorno alla metà di febbraio sui 
canali Rai. “Mi lascia piacevol-
mente stupito che un angolo del 
nostro piccolo Comune sia stato 
selezionato da un maestro del ci-
nema come Salvatores – sostiene 
il sindaco Matteo Rigamonti – 
Non conosciamo chi ha inviato le 
immagini al regista, qualora que-
sta persona volesse farsi avanti, 

l’Amministrazione è lieta, garan-
tendo la massima riservatezza, 
di ringraziarlo del bel regalo fatto 
a tutta la comunità”.
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Amministrazione digitale:
Comune e cittadini
mai così vicini

Un sistema informativo per le pro-
cedure amministrative in grado 
di offrire una gestione innovativa, 
effi ciente ed economica che per-
metterà la creazione di un’Ammi-
nistrazione digitale, più vicina ai 
cittadini. Il gruppo Maggioli infor-
matica si è recentemente occu-
pato di offrire al Comune una so-
luzione per soddisfare le esigenze 
del moderno cittadino. Non si 

Resta in vigore il provvedimento sindacale n. 6 del 
23 maggio 2015 in cui veniva ordinato all’associa-
zione di promozione sociale La pace il divieto di uti-
lizzare per fi nalità di culto e socioculturali l’immobile 
in via Roma 16, destinato a deposito e rustico. Nei 
giorni scorsi, dopo 5 anni, il Tribunale Amministrati-
vo Regionale della Lombardia – seconda sezione di 
Milano – ha dichiarato la decadenza del ricorso pre-
sentato dall’associazione La pace, contro il quale 
l’Amministrazione con delibera n. 52 del 19 Agosto 
2015 si era costituita in giudizio. Dunque l’ordinanza 
resta in vigore, dal momento che, già dal novembre 
2014, diversi sopralluoghi effettuati presso gli am-
bienti utilizzati dall’associazione avevano dimostrato 
che un locale di 115 metri quadrati era destinato a 
luogo di culto, come risultava da arredi e suppel-
lettili presenti e per stessa ammissione dei rappre-

sentanti dell’associazione, mentre dalla risultanza 
delle pratiche edilizie depositate agli atti comunali 
quegli stessi spazi avrebbero dovuto essere  adibiti 
“ad uso deposito”. La variazione d’uso riscontrata 
era avvenuta in contrasto con l’attuale P.G.T., sen-
za contare che anche la presenza di più persone 
rappresentava un pericolo per l’incolumità pubbli-
ca in quanto venivano utilizzati spazi ove non era-
no rispettati gli elementari requisiti igienico-sanitari, 
impiantistici, di defl usso in caso di emergenze e di 
sicurezza in genere. “Sono stato accusato di essere 
razzista, quando semplicemente si è trattato di far 
rispettare la legge a tutela delle persone stesse che 
usufruivano della struttura – commenta il sindaco 
Matteo Rigamonti – Si chiude così una vicenda su 
cui è stata fatta propaganda politica sterile a scapito 
della sicurezza dei cittadini”.

Confermato il divieto di utilizzo 
per fi nalità di culto e socioculturali dell’immobile di via Roma

tratta di una semplice fornitura di 
software, ma di un vero e proprio 
“Sistema Portale” per la gestione 
completa dell’interazione tra citta-
dini e imprese con l’Ente. Il siste-
ma proposto è composto da una 
suite di moduli applicativi, specifi ci 
per ogni area della Pubblica Am-
ministrazione e da una piattafor-
ma applicativa J-City.gov, condi-
visa da tutti i moduli applicativi, a 
cui offre tutte le funzioni  generali. 
Per i cittadini, in concreto, sarà 
possibile avere a disposizione 
una modalità di pagamento, Pa-
goPa, più sicura e affi dabile, per 
ottemperare  al Decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 convertito nella 
L. 120/2020, attraverso il quale i 
servizi digitali della Pubblica Am-

ministrazione dovranno essere 
fruibili esclusivamente tramite il 
Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale (SPID), la Carta d’identità elet-
tronica (CIE) e la Carta Nazionale 
Servizi (CNS).
I cittadini con il PIN rilasciato pri-
ma del 28 febbraio potranno co-
munque utilizzare i moduli online 
fi no al 30 settembre 2021 per i 
settori Pubblica Istruzione, Servi-
zi alla Persona, Ambiente e Tributi 
e  Emergenza COVID-19. Chi non 
ha provveduto a richiedere il PIN 
può omettere la compilazione del 
campo PIN, ma dovrà contattare 
gli uffi ci preposti all’erogazione del 
servizio specifi co per prendere un 
appuntamento al fi ne di fornire i 
documenti identifi cativi.
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In merito alla questione della ZTL 
di via Cavour, Matteotti e Roma, 
il TAR con sentenza pubblicata in 
data 7 Aprile ha accolto la richiesta 
delle società ricorrenti di annulla-
mento dell’ordinanza d’istituzione 
della zona a traffi co limitato. 
La motivazione trova riscontro nel-
la mancanza di adeguata istruttoria 
precedente all’istituzione, con ordi-
nanza, della zona a traffi co limitato. 
Non si esprime su altre censure 
avanzate dalle ricorrenti e acco-
glie la richiesta di annullamento del 
provvedimento, unicamente per 
una mancanza di tipo procedura-
le e quindi giustifi ca la decisione in 
merito alla forma, ritenendola non 
corretta. 
Nella sostanza, nulla viene solleva-
to in merito sulla fondatezza di altre 
censure avanzate, ad esempio sul 
fatto che il provvedimento abbia 
comportato problemi viabilistici in 
direzione di altri Comuni, o che lo 
stesso abbia provocato dei danni 

Per il Piano ZTL
si apre una nuova
procedura operativa

economici alle aziende ricorrenti. 
Non è stata presa in considerazio-
ne, inoltre, alcuna censura avanza-
ta dai due Comuni che si sono po-
sti “a sostegno” delle due aziende 
private.
Per questo motivo, l’Amministra-
zione comunale prende atto del 
fatto che non sia stato sollevato al-
cun problema reale nell’istituzione 
della zona a traffi co limitato che, in 
questi mesi, ha invece portato reali 
benefi ci di riduzione del passaggio 
dei mezzi pesanti sia ai cittadini 
della zona - molti dei quali si erano 
costituiti in comitato - sia alle azien-
de lavoratrici che hanno ricevuto 
deroghe e hanno potuto transitare 
coi loro mezzi. Si procederà dun-
que ora con l’elaborazione della 
parte istruttoria mancante, coinvol-
gendo in modo “formale” gli enti: 
i Comuni, del resto, avevano av-
viato diversi momenti di confronto 
ed erano al corrente del problema 
da anni. Ancora una volta saranno 

coinvolte le associazioni di catego-
ria che già avevano espresso nei 
mesi precedenti parere favorevole.
L’ordinanza d’istituzione della ZTL 
superava l’annoso problema della 
presenza del divieto di transito ai 
mezzi pesanti attualmente vigente 
e istituito dal sindaco Maria Luisa 
Sironi nel 2001, poi sospeso per 
poi ritrovare applicabilità nel 2004 
quando erano terminati i lavori di 
piazza don Pasquale Zanzi. 
“Il problema è dunque unicamen-
te formale e superabile – sostie-
ne il sindaco Matteo Rigamonti 
– Come Amministrazione, prose-
guiamo a lavorare nell’interesse 
dei cittadini, coinvolgendo ancora 
una volta tutte le parti in causa. 
Non possiamo permettere che un 
annoso problema, come quello 
del transito dei mezzi pesanti su 
queste traffi cate arterie cittadine, 
rimanga ancora irrisolto per trop-
pi anni, senza che nessuno se ne 
curi”.
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Lavori Pubblici

Si accendono le luci
su risparmio energetico
e sicurezza

Prosegue l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale sul fronte del 
risparmio energetico e della sicu-
rezza stradale. Enel Sole ha prov-
veduto nei mesi di Marzo e Aprile 
a sostituire 165 punti luce obsoleti 
con nuovi apparecchi a LED nelle 
vie Garibaldi, Resegone, Monte-
Grigna, Pirovano, VIII Marzo, Verdi, 
Mazzucchelli, Moro, Madonnina, 
Camesasca, Battiti, Rimembranze, 
Roma, Dante e Concordia e par-
co Donatori di sangue. L’importo 

di questo quinto lotto ammonta a 
47.708,10 euro. “Il tema della so-
stenibilità mi sta molto a cuore – 
ricorda il primo cittadino Matteo 
Rigamonti – I lavori hanno inte-
ressato entrambi i miei mandati e 
continueranno fi no a quando l’inte-
ra illuminazione non sarà sostituita”. 
Gli interventi sull’illuminazione pub-
blica sono cominciati nel 2016 con 
il rinnovamento dei punti luce nelle 
due palestre delle scuole e nelle vie 
Dante, Concordia, Mazzucchelli, 

Matteotti, Montessori e per un tratto 
di via Roma, oltre che in piazza don 
Zanzi e in via Vittorio Emanuele. Nel 
2017 gli interventi sono proseguiti 
lungo le vie De Gasperi, De Nicola, 
Paolo VI, Einaudi, Cavour, Rimem-
branze, Papa Giovanni XXIII, Man-
zoni, Turati, Don Bosco e ancora via 
Roma, senza dimenticare il centro 
culturale, il parcheggio ex Murom e 
il municipio. Per il 2018 sono sta-
ti investiti 33mila euro per la sosti-
tuzione di 74 punti luce obsoleti e 
fuori norma con nuovi apparecchi a 
LED nelle vie Don Gnocchi, Parini, 
Tripoli, Gramsci e San Mauro. L’am-
montare complessivo dell’energia 
risparmiata è pari a 188.115 kW/h 
annui corrispondenti a una manca-
ta emissione in atmosfera di 141,62 
tonnellate di CO2 all’anno, per la cui 
assimilazione sarebbero necessari 
12.139 alberi ad alto fusto.

Sono in fase di conclusione i lavori per la realizza-
zione del marciapiede di via Concordia. L’interven-
to, che rientra nelle volontà dell’Amministrazione 
di creare percorsi pedonali protetti per collegare 
le località più distanti al centro del paese, è stato 
approvato dalla Giunta e fi nanziato con la varia-
zione di bilancio ratifi cata nel Consiglio Comunale 
del 30 Luglio. Ad aggiudicarsi l’appalto la socie-
tà Ronzoni Srl. L’opera prevede un costo totale di 
136mila euro e viene in parte fi nanziata dal contri-
buto regionale L.R. n.9/2020. Il cronoprogramma 
dei lavori ha visto una prima parte dell’intervento 
realizzato da Ottobre e Novembre, poi la sospen-
sione invernale e la ripresa del cantiere nel mese di 
Marzo con l’arrivo della stagione primaverile.

Via Concordia a misura di pedone

Si sono svolti nel mese di Febbraio i lavori di realiz-
zazione del secondo lotto dei nuovi ossari-cinerari 
presso il cimitero comunale, oltre alla sistemazio-
ne dell’impianto d’illuminazione votiva e l’ulteriore 
manutenzione straordinaria, approvati con delibe-
ra n. 116 di Giunta del 7 Dicembre. L’ammontare 
complessivo dell’intervento è stato di 20mila euro, 
di cui 14.777,82 euro a base d’appalto e 5.222,18 
euro per somme a disposizione, imprevisti, arro-
tondamenti e Iva. Lo scorso Settembre erano stati 
eseguiti i lavori approvati dalla Giunta con delibera 
n.68/2020, al costo di 27mila euro, realizzando il pri-
mo lotto di ossari-cinerari e la manutenzione straor-
dinaria dell’impianto di illuminazione votiva e le estu-
mulazioni ordinarie per scadenza di concessioni.

Conclusi gli interventi al cimitero
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Lavori Pubblici

Il Centro culturale di via Dante si 
rinnova. E lo fa grazie a una riqua-
lifi cazione che porterà alla fruizio-
ne completa degli spazi in modo 
adeguato alle esigenze della col-
lettività, in particolare dei giovani 
lavoratori. Senza dimenticare una 

dimensione “green”: la struttura 
rinnovata avrà requisiti energetici 
al passo con la sostenibilità am-
bientale.
Il progetto, presentato per il bando 
di rigenerazione urbana, prevede 
un contributo di 500mila euro e 
una spesa totale di circa 800mila 
euro. Si tratta del primo passo per 
riqualifi care la struttura; successi-
vamente verrà disposta una pro-
gettazione ad hoc fi nalizzata all’ot-
tenimento di risultati energetici di 
primo livello, con l’idea che que-
sti spazi saranno fruibili per molti 
scopi. La struttura interna sarà 
pensata in chiave modulare, adat-

Nel futuro
del Centro culturale
c’è la riqualifi cazione green

Con delibera 19 della Giunta comunale dell’11 Mar-
zo è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-
economica per la realizzazione del comando asso-
ciato di Polizia locale “Bevera Briantea” presso la 
stazione ferroviaria che sarà fi nalmente riqualifi cata. 
Lo storico edifi cio, inaugurato nel 1911, è tuttora 
inutilizzato nonostante quotidianamente la fermata 
della linea S7 sia punto di partenza e arrivo per mol-
tissimi utenti, non solo renatesi. L’Amministrazione 
da tempo lavora con Rete Ferroviaria Italiana per 
trovare una soluzione. Ora il progetto diverrà realtà: 
tutto è cominciato con la delibera di Giunta n.113 
del 7 Dicembre 2020 e con la stipula di un accor-
do di programma con Veduggio che ha in essere 
la convenzione per il comando associato di Poli-
zia locale. L’attuale sede del Comando, che trova 
ubicazione all’interno dello stabile municipale del 
Comune di Renate, non offre possibilità di amplia-
mento, stante la limitata disponibilità di spazi.  L’ac-
cordo prevede la cessione in comodato da parte 
di Ferrovie dello Stato al Comune dell’intero piano  

Un altro passo verso il restyling della stazione ferroviaria

tabile a seconda del contesto: si 
potrà quindi, attraverso dei sistemi 
mobili di delimitazione degli spazi, 
avere molte combinazioni, così da 
poter utilizzare l’intera struttura da 
parte di più soggetti. Oltre a luogo 
di aggregazione e cultura, motivo 
per cui è nato, il centro diventerà 
dunque uno spazio adatto al Co-
Working: un’esigenza, quella di 
condividere l’ambiente di lavoro, 
resa ancora più sentita nel perio-
do pandemico, già prevista nel 
programma proposto dall’attuale 
maggioranza come necessaria in 
un mondo lavorativo in costante 
evoluzione.

terreno (nella foto) del fabbricato viaggiatori con de-
stinazione servizi pubblici di circa 120 metri quadra-
ti, per la realizzazione di servizio pubblico.  La spesa 
complessiva stimata, relativa alla fase di progetta-
zione preventiva, è quantifi cata in 249.782,40 euro. 
Nel 2021 sarà realizzata la progettazione e saranno 
affi dati i lavori: l’opera diverrà realtà tra Febbraio e 
Giugno 2022.
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Una primavera di eventi
tra arte, cultura
e letteratura

Nonostante la pandemia, gli ap-
puntamenti con l’arte e la cultura 
renatesi non si sono fermati. A par-
tire dal mese di Marzo, sono state 
organizzate videoconferenze per 
tutti gli appassionati e non, al fi ne 
di far conoscere la vita e le opere 
di importanti artisti. La prima serata 
è stata dedicata all’arte americana: 
l’Assessorato alla Cultura, in colla-
borazione con la Biblioteca di Re-
nate, ha organizzato Mercoledì 24 
Marzo in diretta web un momento 
per conoscere più a fondo l’artista 
statunitense Keith Haring, stella 
newyorkese della Street art che ha 
infl uenzato moda e design. A gui-
dare quanti sono intervenuti alla 
conoscenza di questa mente bril-
lante, è stata la dottoressa Anna 
Gibellato che ha illustrato le opere 
di Haring, testimoniando come si-
ano un simbolo della cultura pop, 
invadendo muri, magliette, fi no ad 
arrivare alle tazze per la colazione. 

Cultura

I suoi “omini” lo hanno reso una 
leggenda dell’arte contemporanea. 
Venerdì 16 Aprile, invece, sempre 
via web, l’omaggio artistico è sta-
to riservato ai “Pittori della Dimora”. 
Questo periodo di emergenza sani-
taria, infatti, ci ha costretto a risco-
prire la dimora come fulcro della 
nostra vita: le nostre case, luoghi 
riservati all’intimità familiare, si sono 
dovute trasformare in scuole e uffi -
ci. Il professor Enzo Gibellato ha 
raccontato in un interessante ap-
puntamento come anche grandi 
artisti del passato hanno rappre-
sentato la casa come luogo di affetti 
e di lavoro. I momenti legati all’arte 
e alla cultura non fi niscono qui. La 
Biblioteca di Renate ha deciso di 
dedicare incontri e giornate cultu-
rali al grande poeta Dante Alighieri 
che ha rivoluzionato la letteratura e 
a cui dobbiamo le origini della no-
stra lingua italiana. L’idea è nata dal 
fatto che quest’anno, si è celebrato 

il 25 Marzo, il “Dantedì”, la Giorna-
ta Nazionale dedicata a Dante Ali-
ghieri. L’evento è stato istituito lo 
scorso anno su proposta del Mini-
stero della Cultura, perché - secon-
do gli studiosi - proprio il 25 marzo 
del 1300, durante il Venerdì Santo, 
Dante iniziava quello che è il viaggio 
più famoso della storia culturale ita-
liana, il viaggio nell’aldilà Cristiano, 
raccontato nel suo capolavoro, la 
Divina Commedia. Quest’anno la 
ricorrenza ha un valore aggiunto: il 
2021, infatti, è il settecentesimo an-
niversario della sua morte. A breve 
saranno comunicate tutte le novità 
della nuova iniziativa.



11

Cultura

Un concorso
a regola… d’arte:
pittori e fotografi all’opera

A.A.A. pittori e fotografi  cercasi, 
per abbellire il Centro culturale e 
per realizzare il prossimo calen-
dario comunale. Il concorso di pit-
tura murale sarà indetto a breve, 
per permettere agli artisti locali di 
rendere ancora più accogliente il 
Centro culturale dedicato all’illu-
stre concittadino e scultore Alfre-
do Sassi. La scorsa estate la strut-
tura è stata oggetto di un impor-
tante intervento di manutenzione 
straordinaria: sono stati applicati 
dei pannelli ignifughi, adeguando 
l’impianto antincendio. A seguito 

di un’idea degli assessori ai Lavori 
pubblici e alla Cultura, si vuole tra-
sformarli in pannelli artistici. Il tema 
del concorso è stato messo a pun-
to e sarà “La favola della mia vita”. 
Sono previsti otto pannelli 280 cm 
x 270 cm. Il regolamento sarà reso 
noto a breve sul sito internet co-
munale. La partecipazione è aper-
ta ai renatesi e non, anche a grup-
pi (ad esempio, alunni). La Giuria, 
composta dai componenti della 
Commissione Biblioteca, sceglierà 
gli 8 vincitori dalle bozze che sa-
ranno presentate. 

Per il prossimo calendario comu-
nale, invece, sarà bandito un con-
corso fotografi co con tema prin-
cipale “L’ambiente”. A decretare i 
vincitori dei 12 scatti più belli sarà 
una Giuria formata dai membri 
della Commissione Ambiente con 
la partecipazione di alcuni esperti 
esterni. Il regolamento sarà dispo-
nibile sul sito del Comune. Tutte 
le foto dei partecipanti saranno 
esposte nei locali del Centro cul-
turale. Ora si aspettano tante idee 
originali da selezionare per regala-
re il meglio alla nostra comunità!

Nonostante la pandemia, la col-
laborazione tra Biblioteca e Casa 
Betania è proseguita anche in 
questo diffi cile momento. Da ol-
tre 20 anni, i “ragazzi” di Casa 
Betania fruiscono di progetti di 
lettura in Biblioteca su svariati 
argomenti. Dopo lo stop in pre-
senza dovuto all’epidemia da 
Covid, si sta sperimentando in 
questo 2021 una nuova moda-
lità di incontro con piattaforma 
a distanza su Zoom: i ragazzi e 
l’educatrice Francesca Motta 
in collegamento da Casa Betania 
con la bibliotecaria Elena Riga-
monti. Il progetto concordato 
riguarda i generi letterari sconfi -
nando nel mondo cinematografi -
co. Si sono già svolti gli incontri “Il 
musical” a Febbraio, “Il western” 
a Marzo, “La fantascienza” ad 
Aprile. A Maggio sarà la volta di 

Casa Betania – Biblioteca: ciak, si gira!

“La commedia comica”, mentre 
a Giugno “L’Azione”. Insieme, si 
traccia la storia del genere lette-
rario e si fanno collegamenti con il 
cinema che i ragazzi apprezzano 
molto, ricordando volti e pellicole 
storiche. Chi non ha memoria dei 
musical Cats, Hair, Jesus Christ 
superstar, Grease, The rocky hor-
ror picture show, West side sto-
ry, Mamma mia, fi no agli italiani 
Aggiungi un posto a tavola, Forza 
venite gente, Alleluja brava gente, 
Rugantino, Notre Dame de Paris? 
E che dire dei western? Con un 
cappello, una pistola e un cavallo, 
l’assalto al treno e la paura degli 
indiani sconfi tta dal provvidenzia-
le “arrivo dei nostri”? Lo spaghetti 
western italiano ha fatto storia nel 
mondo con le colonne sonore di 
Ennio Morricone. Infi ne la fanta-
scienza. Se le favole iniziano con 

“C’era una volta”, la fantascien-
za dovrebbe prevedere “Ci sarà 
un giorno”. Niente di quello che 
viene prospettato non può avve-
rarsi. E tanta tecnologia si è già 
realizzata nei viaggi nell’universo, 
nella robotica, nelle telecomuni-
cazioni, nei computer. Tra Guerre 
stellari, Star Trek, 2001-Odissea 
nello spazio, Blade runner, Ava-
tar passando per Mork e Mindy, 
Mazinga zeta, Spiderman, Gli in-
credibili, c’è tutto un mondo af-
fascinante da scoprire. È il caso 
di augurare oltre alla buona lettu-
ra...buona visione!
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Pre e post scuola 2021/2022:
il sondaggio per valutare
l’effettivo interesse

Istruzione

Anche quest’anno l’Amministra-
zione comunale ha considerato 
la possibilità di attivare per l’anno 
scolastico 2021/2022 un servizio 
Pre-Scuola per accogliere i bam-
bini all’interno degli spazi scolastici 
in anticipo rispetto all’orario d’ini-
zio delle lezioni e un servizio Post-
scuola per il loro intrattenimento 
oltre il normale orario delle lezioni. Il 
questionario è stato sottoposto in 
forma digitale e ha avuto lo scopo 
di valutare l’effettivo interesse delle 

famiglie per i servizi descritti, non 
ha funzione d’iscrizione, ma di sola 
valutazione quantitativa di affl uen-
za. I costi di frequenza variano dai 
27 euro mensili per il Pre-scuola 
e 60 per il Post-Scuola presso la 
Scuola dell’infanzia, mentre 28 
euro mensili per il Pre-scuola e 58 
per il post-scuola della Primaria. Si 
ricorda che sul sito del Comune di 
Renate è presente il sondaggio che 
deve essere compilato, qualora le 
famiglie interessate volessero ade-

rirvi. È possibile scaricare il modulo 
on-line dal seguente link: https://
forms.gle/RGKeUAdyojh1Jzgp8. 
L’esito parziale dell’indagine non 
ancora conclusa vede l’interesse 
di 20 famiglie: 6 per il Pre-scuola 
e 7 per il Post-scuola presso la 
struttura di via Tripoli, 4 per il Pre-
scuola e 3 per il Post-scuola della 
sede di via Montessori. Si ricorda 
inoltre che, sempre on line, è pos-
sibile aderire entro il 31 Maggio 
al servizio di refezione scolasti-
ca all’indirizzo www.acmeitalia.it/
grs800/web194/login.asp, nell’ot-
tica di sveltire le procedure e evita-
re assembramenti presso gli uffi ci 
comunali. “Ci auguriamo che tali 
iniziative possano trovare un inte-
ressamento da parte delle famiglie 
– spiega l’assessore Maria Tere-
sa Villa – L’Uffi cio Istruzione è a di-
sposizione per ogni chiarimento”.

Il 28 Gennaio si è rinnovato il tradizionale falò del-
la Giubiana. Questa volta protagonisti sono stati i 
bambini della scuola dell’Infanzia che hanno arso 
il fantoccio che simboleggia i malesseri dell’inver-
no e i guai dell’anno appena trascorso: con esso 
i piccoli hanno bruciato tutte le loro paure rappre-
sentate idealmente attraverso disegni realizzati per 
l’occasione. “Mai come in questo momento tutti noi 
vorremmo dire addio all’anno trascorso con le sue 
paure e preoccupazioni e salutare un anno nuovo 
con speranza e ottimismo - ha ricordato il sindaco 
Matteo Rigamonti, presente all’iniziativa - Grazie 
di cuore per l’invito e per mantenere viva la tradi-
zione!”.

Le paure dei bambini della scuola dell’Infanzia «bruciano»
con la Giubiana
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Servizi alla Persona

Tornano i buoni spesa:
al via la seconda
erogazione del 2021

Nel mese di Maggio vengono ero-
gati per la seconda volta nel corso 
del 2021 i buoni spesa, utilizzabili 
per l’acquisto di generi alimen-
tari e beni di prima necessità nei 
negozi di commercianti aderenti 
all’iniziativa.Una necessità nata lo 
scorso anno con lo scoppio della 
pandemia e che è stata una delle 
prime misure attuate dall’Ammi-

nistrazione comunale per fron-
teggiare l’emergenza economi-
co-sanitaria legata a Covid-19. 
Tale opportunità ha riscosso un 
notevole successo e In relazione 
al protrarsi della diffi cile situazio-
ne sono stati erogati nuovi fondi 
destinati all’acquisizione di buoni 
spesa spendibili nell’anno 2021. 
I cittadini del Comune di Renate, 

che si trovano in diffi coltà econo-
miche, hanno potuto presentare 
entro la fi ne dello scorso anno la 
prima domanda relativa al 2021 
per ottenere il buono spesa, com-
pilando il modulo online (per ogni 
nucleo familiare è stato possibile 
presentare una sola domanda). 
Ora sarà possibile inoltrare l’ulte-
riore domanda per ottenere la se-
conda erogazione dell’anno.
Se il bando concluso il 30 Dicem-
bre 2020 ha messo a disposizio-
ne circa 12mila euro, per questa 
seconda erogazione l’importo 
previsto sale a circa 14mila euro.
Il totale dei fondi stanziati per l’e-
mergenza ammonta a 59.571, 82 
euro;  per il 2021 sono risultati di-
sponibili in competenza circa 26 
mila euro.

È stato pubblicato l’avviso per 
l’assegnazione degli alloggi de-
stinati ai Servizi Abitativi Pubbli-
ci – S.A.P. – ambito di Carate 
Brianza. La domanda è stata 
presentata dal 22 Marzo alle 
ore 12 del 7 Maggio (ore 12:00), 
utilizzando la piattaforma infor-
matica regionale raggiungibile 
all’indirizzo: https://www.servi-
ziabitativi.servizirl.it/serviziabi-
tativi/ Per un supporto alla pre-
sentazione della domanda e per 
informazioni sull’avviso è stato 
messo a disposizione un nume-
ro telefonico 339/2596926.

Pubblicato l’avviso
per gli alloggi S.A.P.

La campagna vaccinale anti Co-
vid-19 è ormai entrata nel vivo 
anche nella nostra Provincia.  Di-
versi i poli vaccinali del territorio, 
a cui è possibile accedere, previa 
prenotazione attraverso il portale 
regionale. L’Amministrazione co-
munale lo scorso inverno ha col-
laborato con i medici di Medicina 
Generali per la somministrazione 
del vaccino antinfl uenzale per gli 
Over 65, mettendo a disposizio-
ne i locali del Centro Anziani in 
via Tripoli numero 7. I medici di 
base hanno comunicato ai pro-
pri pazienti la data dell’appunta-

Centro Anziani a disposizione
per le vaccinazioni

mento e le modalità di accesso 
alla struttura messa a disposi-
zione del Comune. “Abbiamo 
rinnovato ai medici di base la 
nostra disponibilità a usufruire 
della struttura di via Tripoli per le 
vaccinazioni anti Covid-19 di tutti 
quei pazienti che hanno effettua-
to la richiesta attraverso i propri 
medici di famiglia – ha spiegato 
il sindaco Matteo Rigamonti – 
Si tratta di locali adeguati a poter 
svolgere questo servizio. Ci au-
guriamo possa rappresentare un 
aiuto in più per le categorie pro-
tette”.
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Energia e Ambiente

Cresce la raccolta differenziata,
ma possiamo tutti
fare ancora di più

Gli ultimi dati raccolti relativi al 
2020 ci offrono un’immagine po-
sitiva riguardo all’attenzione dei re-
natesi nella gestione della Raccolta 
Differenziata (RD). L’andamento è 
in crescita: nello scorso anno, in-
fatti, il risultato ha sfi orato l’85% di 
differenziata sulla totalità dei rifi uti 
prodotti. Le tariffe TARI 2021 han-
no subìto un lieve aumento, causa 
l’incremento dei costi di smalti-
mento e un nuovo sistema di cal-
colo introdotto da ARERA (Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e 
Ambienti): una famiglia di tre per-
sone paga 10 euro in più all’anno, 
un bar di 60 mq un aumento an-
nuo di circa 20 euro. Del resto, la 
RD è una sfi da che coinvolge tutti 
con un obiettivo importante: rici-
clare non vuole dire solo smaltire 
in modo corretto i rifi uti, ma signi-
fi ca anche risparmio energetico e 
riduzione dell’inquinamento a tu-
tela del pianeta e delle generazioni 
future. Motivo per cui partirà una 

campagna di sensibilizzazione dal 
titolo “Renate (si) differenzia” con 
l’affi ssione di manifesti su varie te-
matiche ambientali: prima fra tutti 
l’annosa questione dell’abbando-
no indiscriminato dei rifi uti sul terri-
torio comunale, senza tralasciare il 
recupero delle deiezioni canine.
“L’obiettivo principale è far com-
prendere ai cittadini che non ri-
spettare le regole danneggia tutti, 
perché a pagarne le conseguenze 
è la collettività – spiega l’assesso-
re all’Ambiente e Energia Mario 
Molteni – Proseguiremo anche 
nell’impegno della differenziata, 
sperando di incrementare i buon 
risultati conseguiti fi nora. Solo que-
sto ci potrà garantire di vivere in un 
paese più pulito e, differenziando 
sempre di più, potremo risparmiare 
sugli aumenti generali delle spese 
di smaltimento: dal 2015 ad oggi 
si è ottenuto il 40% di risparmio sul 
costo di ciascuna raccolta”.

Innovare la Brianza e renderla 
“smart”. Una sfi da impegnativa 
per il futuro, che l’Amministrazio-
ne comunale ha deciso di coglie-
re, insieme ad altri Comuni brian-
zoli, aderendo al progetto Brianza 
Innovation Smart Area di Reti +. 
“Tutto è iniziato nel 2018 con una 
serie di tavoli di confronto tra le 
Amministrazioni brianzole – ha 
spiegato l’assessore all’Energia 
e Ambiente Mario Molteni – Sul 
tavolo sono state messe tutte le 

Il futuro smart passa dal progetto «Brianza Innovation»

problematiche ambientali, gestio-
nali e di mobilità del territorio”. In 
questi mesi sta prendendo corpo 
la fase operativa con l’implemen-
tazione di alcuni servizi, tra cui 
una mobilità condivisa pulita ed 
elettrica: è il cosiddetto Car sha-
ring, un’offerta di mobilità alterna-
tiva all’auto privata. “La strada è 
ancora lunga, siamo all’inizio, ma 
Renate tenta di fare la sua parte 
da diverso tempo con la creazione 
delle colonnine ricaricabili per auto 

elettriche” ha concluso Molteni. 
L’intero progetto Brianza Innova-
tion Smart Area, sviluppato con la 
collaborazione dei sindaci brian-
zoli, copre i seguenti sei settori 
integrati e modulabili a seconda 
delle esigenze e priorità che ver-
ranno individuate di concerto con 
le Amministrazioni comunali ade-
renti: oltre alla mobilità sostenibi-
le, sono stati individuati Building, 
Urban Living, Sicurezza, Waste, 
Water and Energy e Governance.
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Bilancio

Bilancio consuntivo 2020
nel segno della stabilità
nonostante l’emergenza

Nel Consiglio comunale del 26 
Aprile è stato approvato il Bilan-
cio consuntivo 2020 che si chiu-
de con la piena stabilità dei con-
ti, nonostante sia stato un anno 
d’instabilità, dove sia le spese sia 
le entrate hanno subìto uno spo-
stamento dovuto alla situazione 
di emergenza. La disponibilità di 
cassa si è mantenuta positiva, no-
nostante gli stravolgimenti in com-
petenza tra entrate e uscite, quin-
di non è stato necessario utilizzare 
il metodo di anticipazione di cas-
sa; tuttavia l’ente non è dotato di 
un surplus di denaro (tra l’altro dif-
fi cilmente spendibile con i vincoli 
normativi) e ha a disposizione un 
fondo suffi ciente per la gestione 
annuale.
L’andamento del fondo di cassa 
nel 2020 è andato dai 361.736,27 
euro del 1 Gennaio ai 752.282,53 
euro del 31 Dicembre. È impor-
tante evidenziare l’utilizzo del Fon-
do Pluriennale Vincolato per ben 
337.623,11 euro in investimenti: è 
stato possibile impegnare tale ci-
fra, evitando di mandare in avanzo 
e quindi “bloccando” risorse del 
2020 per opere che poi vengo-
no eseguite nel 2021: tra queste 
il completamento del marciapie-
de di via Concordia, la riqualifi ca-
zione dell’illuminazione pubblica, 
una manutenzione straordinaria 
dell’impianto arboreo, le opere di 
completamento degli ossari al ci-
mitero, le opere di adeguamento 
antincendio per la Scuola Secon-
daria di primo grado e le opere 
per la sicurezza antincendio per 

la Primaria verranno completate 
nel 2021, ma hanno già la coper-
tura fi nanziaria dall’ormai chiuso 
bilancio 2020. Il risultato di am-
ministrazione al 31 Dicembre è di 
506.980,54 euro: per la parte ac-
cantonata, il fondo crediti dubbia 
esigibilità calcolato in 303.605,51 
euro corrisponde ai crediti accer-
tati che l’ente ha verso terzi, credi-
ti che sono bloccati e che non en-
trano nell’eventuale prescrizione, 
ma che risultano essere comples-
si per l’escussione. Per la parte 
vincolata è importante specifi care 
che ritroviamo la parte rimanente 
del Fondo per le Funzioni Fonda-
mentali, utilizzato a metà nel cor-

so del 2020; dopo la certifi cazione 
di maggio si potranno usufruire, 
anche per il 2021, quelle mancate 
entrate e le maggiori spese dovu-
te alla situazione emergenziale.
Dallo schema di rendiconto risul-
ta quindi una cifra utilizzabile di 
48.929,18 euro, di cui 21.756,36 
euro da destinare solo agli inve-
stimenti. Il 2021 sarà dunque un 
anno con opere già fi nanziate e 
coperte e quindi il seguente avan-
zo non verrà utilizzato nell’imme-
diato, ma contribuirà a fornire un 
cuscinetto di compensazione 
nell’eventualità si dovessero verifi -
care spese improvvise e non pre-
vedibili.

  
 

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio   361.736,27 

RISCOSSIONI (+) 402.129,20 3.006.759,53 3.408.888,73 

PAGAMENTI (-) 586.051,52 2.432.290,95 3.018.342,47 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 752.282,53 

PAGAMENTI per azioni esecutive non rego-
larizzate al 31 dicembre 

 (-) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 752.282,53 

RESIDUI ATTIVI (+) 714.192,44 484.237,74 1.198.430,18 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del diparti-
mento delle fi nanze 

RESIDUI PASSIVI (-) 311.200,19 757.173,87 1.068.374,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

(-) 37.735,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(-)  337.623,11

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE _____ (A)

(=) 506.980,54
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Sicurezza

Al via «Renate si difende»:
una campagna 
a tutela degli anziani

“Renate si difende”. Questo lo slo-
gan della nuova campagna a tutela 
degli anziani, spesso vittime di truffe 
orchestrate ai loro danni. Il Coman-
do di Polizia locale, Bevera Briantea, 
in collaborazione con le Ammini-

strazioni di Renate e Veduggio con 
Colzano, sta realizzando una serie 
di manifesti per mettere in guardia 
gli anziani. Sulle brochure informa-
tive saranno messi in evidenza i 
comportamenti più adatti da tenere 

di fronte a sconosciuti che bussano 
alla porta. “La maggior parte delle 
truffe, avvenute anche sul nostro 
territorio con un trend in crescita 
negli ultimi anni, si verifi ca perché gli 
anziani vengono presi alla sprovvi-
sta – fanno sapere dalla Polizia lo-
cale – Motivo per cui anche ricorda-
re semplici comportamenti da se-
guire può essere utile per evitare di 
essere raggirati da abili truffatori”.  A 
casa sono tre le regole da seguire: 
non avvicinarsi mai alla porta di in-
gresso e far lasciare lettere e pacchi 
a debita distanza; insospettirsi di 
fronte a chi dice di essere un tecni-
co e non accettare proposte com-
merciali al telefono, a meno che a 
richiederle non sia stato proprio 
l’interessato. Per strada poi occorre 
non dare confi denza a sconosciuti 
e non fi rmare mai nulla. In banca o 
posta è utile farsi accompagnare da 
qualcuno, nell’impossibilità di farlo, 
è bene non lasciare oggetti perso-
nali incustoditi, avendo cura di cu-
stodire denaro o preziosi nelle ta-
sche più nascoste di borse o vestiti; 
non usare il portafoglio se ci si sente 
osservati o non avvicinarsi a estra-
nei, facendo attenzione anche a chi 
si avvicina. “Se si ha un dubbio o 
si crede di aver subito un raggiro è 
importante allertare il 112” conclu-
dono dalla Polizia locale. Denuncia-
re è importante, perché permette a 
chi di dovere di avviare le opportune 
indagini, evitando che altre persone 
indifese possano cadere vittima del 
raggiro. Nei prossimi mesi saranno 
forniti ulteriori dettagli sulla campa-
gna a difesa degli anziani.

112Se hai un dubbio o sei stato 
truff ato chiama subito

TRUFFE?
NO, GRAZIE!

Comune di
Veduggio con Colzano

Comune di
Renate

A CASA IN BANCA/POSTA

PER STRADA

NON APRIRE AGLI SCONOSCIUTI.
FAI LASCIARE LETTERE, PACCHI
E OPUSCOLI SULLO ZERBINO

O NELLA CASSETTA DELLA POSTA.

FAI ATTENZIONE A CHI DICE
DI ESSERE UN TECNICO

(DI LUCE, GAS, ACQUA, CALDAIE
O TELEFONO). POTREBBERO

ESSERE TRUFFATORI.

NON ACCETTARE PROPOSTE
COMMERCIALI AL TELEFONO.
A MENO CHE NON SIA STATO

TU A RICHIEDERLE.

CHIEDI A QUALCUNO
CHE CONOSCI

DI ACCOMPAGNARTI

NON LASCIARE
MAI INCUSTODITI

BORSE O PORTAFOGLI

NON DARE CONFIDENZA
AGLI SCONOSCIUTI, ANCHE SE

TI SEMBRANO AFFIDABILI.

NON USARLO
SE TI SENTI OSSERVATO

FAI ATTENZIONE
A CHI TI SI AVVICINA

NON FIRMARE
MAI NULLA.

METTI I CONTANTI E GLI OGGETTI PREZIOSI
NELLE TASCHE PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE,

DA TE E SOPRATTUTTO DAGLI ALTRI.

Comando Associato
di Polizia Locale
Bevera Briantea
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Sport

L’AC Renate
inanella
record dopo record

Maggior numero di vittorie in un 
campionato di Lega Pro. Maggior 
numero di punti totalizzati: 65. Mi-
glior differenza reti, mai così tanti 
gol realizzati. È l’annata sportiva 
di tutti i record per l’A.C. Renate 
che ha chiuso domenica 2 maggio 
la stagione regolare archiviando il 
proprio girone al terzo posto che 
vale direttamente la qualifi cazione 
al secondo turno playoff in pro-
gramma a partire da domenica 16 
Maggio in gare di andata e ritorno 

(al momento di andare in stampa 
non si conosce ancora l’avversa-
rio delle pantere). A sancire gli ul-
timi tre punti conquistati è stato il 
successo casalingo ai danni della 
retrocessa Lucchese che è giunto 
grazie alla rete di Manuel Noccio-
lini, giocatore classe 1989 di pro-
prietà del Parma, che si è aggiunto 
ai nerazzurri in corso di stagione 
dopo aver disputato la prima parte 
di torneo con la maglia della Sam-
benedettese.
A rendere ancora più prezioso il 
cammino compiuto dalle pantere è 
il vanto di aver ricoperto a lungo il 
primato in classifi ca e aver nuova-
mente acceso i rifl ettori dei media 
nazionali sulla “nostra” realtà fatta 
di tanta passione e competenza.
“Abbiamo disputato un grande 
campionato; se guardiamo le pri-
me tre piazze dei gironi di Lega Pro 
ci accorgiamo che sono occupa-

te da club blasonati e tra questi 
ci siamo noi: c’è Renate - analiz-
za il cammino della sua squadra 
l’allenatore Aimo Diana - Merito 
di giocatori fantastici; tutti dal pri-
mo all’ultimo si sono sempre fatti 
trovare pronti in ogni occasione. 
Abbiamo collezionato tanti punti fi -
nendo bene il torneo anche sotto il 
profi lo del gioco e dimostrando an-
cora una buona condizione atleti-
ca nonostante 38 lunghe giornate: 
alla fi ne la terza posizione credo sia 
il fedele specchio della nostra sta-
gione. Siamo stati a lungo in testa 
e per qualcuno ciò può rappresen-
tare un piccolo motivo di rimpianto, 
ma noi ce la siamo goduta questa 
favola e anche quando abbiamo 
subìto il sorpasso non ci siamo di-
suniti. Il traguardo raggiunto è un 
premio per tutti: per giocatori, ti-
fosi, staff e presidenza in un anno 
davvero diffi cile per mille motivi”.

Camminare per i sentieri, in orario 
serale (prima che scatti il copri-
fuoco) si può. Da un anno, causa 
situazione pandemica, il gruppo 
“Night trekking” non ha più oc-
casione di poter vivere il proprio 
Comune in orario serale in totale 
sicurezza, passeggiando per le 
vie principali e per i sentieri. Tutta-
via la zona gialla, da poco istituita 
per la Regione Lombardia, lascia 
ben sperare e i membri del grup-
po si preparano a nuove attività. 
Nell’impossibilità di riunirsi ancora 

Facciamo attività all’aperto aspettando il gruppo «Night trekking»

in un numero consistente, l’invito a 
tutti i cittadini è quello di fare atti-
vità all’aperto nel proprio Comune, 
quando è possibile. “Quando è 
nata l’iniziativa, più giorni la setti-
mana ci si dava appuntamento la 
sera  - ha spiegato il sindaco Mat-
teo Rigamonti, tra i promotori 
delle camminate serali - Si tratta di 
diversi percorsi sia su strada che 
per i sentieri, con partenza dal mu-
nicipio, segnalati in una mappa in 
modo ciascuno potesse effettuare 
anche autonomamente il tragitto. 

Visto che riunirsi in un gruppo 
non è ancora consigliabile, è pos-
sibile comunque sperimentare in 
solitario le camminate sui sentie-
ri”.  L’invito è per quanti voglio-
no unire il movimento e quindi il 
benessere personale, dopo una 
lunga giornata lavorativa, alla co-
noscenza del paese, per avere la 
percezione di un territorio sicuro 
e tranquillamente vivibile anche e 
soprattutto di sera, momento del-
la giornata che spesso per i lavo-
ratori è l’unico veramente libero.
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Eventi

25 Aprile, occasione
per rifl ettere
sul concetto di Libertà

È trascorso un anno da quel 25 
Aprile dal signifi cativo titolo “Distan-
ti, ma uniti”, celebrato in un video 
dai neodiciottenni. In occasione 
della ricorrenza del 25 Aprile 2021, 
si è potuta tenere una manifestazio-
ne in presenza, sempre nel rispetto 
delle regole di sicurezza. Dopo la 
messa nella chiesa parrocchiale dei 

Santi Donato e Carpoforo delle ore 
10,30, negli spazi esterni antistan-
ti la Sala del Consiglio comunale è 
stato consegnato il testo della Co-
stituzione Italiana ai diciottenni del 
2021. All’iniziativa erano presenti le 
associazioni Avis e Aido, per pre-
sentare il materiale promozionale 
delle proprie attività, il gruppo con-

siliare Insieme per Renate, il Centro 
Anziani, l’associazione nazionale 
Alpini di Veduggio con Colzano e 
l’ANPI sezione Alta Brianza Est. “76 
anni fa, quel 25 Aprile, gli italiani si 
sentirono fi nalmente liberi. Libe-
ri dalla guerra che aveva causato 
morte e sofferenza, liberi dal regime 
fascista e dall’occupazione nazista 
e liberi fi nalmente di poter espri-
mere le proprie opinioni attraverso 
il voto – così si è rivolto ai 18enni 
il sindaco Matteo Rigamonti - La 
nostra Costituzione vi considera 
cittadini adulti che non hanno solo 
diritti, ma anche doveri: ciascuno di 
voi ha l’impegno di cooperare con 
le istituzioni e la comunità per offrire 
un contributo personale al migliora-
mento della società”.

In occasione dell’anniversario del-
la Liberazione d’Italia e a distan-
za di 20 anni dalla posa presso il 
cimitero della targa in ricordo di 
Irene Crippa, cittadina renate-
se d’adozione protagonista del-
la Resistenza, l’Amministrazione 
comunale ha proposto un mo-
mento di approfondimento. Lo 
scopo è stato quello di conoscere 
meglio la scrittrice e la sua storia 
così vicina a noi. Giovedì 22 Aprile 
via streaming il professor Dome-
nico Flavio Ronzoni ha parlato 
del libro La vita per l’Italia e per la 
Libertà - Storia della Brigata Pue-
cher che raccoglie le testimonian-
ze scritte da Irene Crippa durante 

La Resistenza letta dalle pagine di Irene Crippa

la Resistenza in Brianza. Ronzoni 
ha tratteggiato molto bene la storia 
della donna, monzese di nascita, 
che negli anni della Seconda Guer-
ra Mondiale entra in contatto con 
l’organizzazione partigiana grazie 
al fi glio del commissario politico 
della Brigata Puecher. Subito dopo 
la guerra le viene affi dato il compito 
di raccontare le vicende di una del-
le pagine più gloriose e, allo stesso 
tempo dolorose, della Resistenza 
in Brianza. Ammalatasi di bron-
copolmonite nel 1959, morirà il 5 
febbraio 1960. È stato il Comune a 
farsi carico delle esequie, ora i suoi 
resti riposano nell’ossario. Ricor-
dando il suo impegno straordinario 

nella lotta per la Liberazione, una 
targa è stata posta nel 2001 per 
non dimenticare il ruolo ricoperto 
da Irene Crippa a difesa della sua 
e nostra Brianza. E quest’anno 
l’Amministrazione ha voluto ren-
dere nuovamente omaggio a una 
donna straordinaria.
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La Comunità in festa
per la visita pastorale
dell’arcivescovo Delpini

Domenica 11 Aprile l’arcivescovo 
di Milano, Mario Delpini, ha fatto 
visita all’Unità pastorale di Renate e 
Veduggio. In mattinata, dopo l’arri-
vo e la visita al cimitero di Renate, 
l’accoglienza del Comitato Palio e 
dell’ASDO San Giovanni Bosco, 
si è tenuta la celebrazione alle ore 
10,30 nella chiesa parrocchiale. 
Presenti anche il sindaco Matteo 
Rigamonti, insieme al vicesinda-
co Luigi Pelucchi e all’assessore 
Mario Molteni, in rappresentanza 
di tutta la cittadinanza. “Desidero 

ringraziare Sua Eminenza a nome 
di tutta l’Amministrazione comu-
nale – sono state le parole del pri-
mo cittadino - La Sua presenza ha 
rappresentato, dopo tanti mesi di 
emergenza, un importante mo-
mento di condivisione per la nostra 
Unità Pastorale guidata dal parro-
co don Antonio Bertolaso, coa-
diuvato da tutti i sacerdoti. In parti-
colar modo, le famiglie, i giovani e 
i più piccoli, accompagnati anche 
dai nonni, hanno potuto ascoltare 
le Sue parole di fede e speranza. 

Grazie mille Monsignor Delpini per 
la Sua presenza in mezzo a noi”. Al 
termine della celebrazione, il cardi-
nale ha consegnato ai nonni la Re-
gola di Vita, ha salutato i chierichet-
ti e nel giardino antistante il portico 
della parrocchiale ha potuto incon-
trare Casa Betania e la Comunità 
“A Stefano Casati”, due associa-
zioni da anni particolarmente attive 
a sostegno delle fasce più deboli. 
La visita dell’arcivescovo Delpini è 
proseguita poi nel pomeriggio con 
un incontro di preghiera e di ascol-
to con i Consigli Pastorali, i cate-
chisti, gli educatori, gli insegnanti 
della scuola dell’infanzia “Maria Im-
macolata” di Veduggio, gli organisti 
e i direttori di coro, per poi conclu-
dersi nella parrocchia di Veduggio 
con Colzano, dove il cardinale ha 
incontrato le realtà dell’associazio-
nismo locale e ha potuto recarsi al 
cimitero a pregare sulla tomba del 
compianto don Naborre Nava.

Renate via Mazzucchelli 5   e   Besana in Brianza via Puecher 36

CELI
onoranze funebri cell. 335 5309824tel. 0362 994560
servizio continuato 24 ore su 24
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Associazioni

#salviAMOlebevere
è la nuova sfi da
dei Caveramezz

Nuove sfi de da vincere per l’asso-
ciazione Caveramezz. Dopo il bel 
risultato dell’iniziativa natalizia “Un 
Natale condiviso” che ha visto la 
partecipazione di una cinquantina 
di famiglie pronte ad addobbare 
con decorazioni natalizie e prese-
pi i sentieri in località San Mauro 
(sul canale YouTube del gruppo è 
disponibile il video-slide uffi ciale 
dell’iniziativa con un tributo
alle bellissime opere ospitate fi no 
al mese di Gennaio), nascono 
nuove collaborazioni a benefi cio 

dell’ambiente e per la tutela del 
territorio della Bevera di Naresso.
Giovedì 15 Aprile il referente dei 
Caveramezz Daniele Beretta si 
è incontrato con i referenti di altri 
tre gruppi volontaristici del bacino 
di riferimento: il Comitato Bevere 
rappresentato da Tullio Muraro, 
il gruppo GAS di Besana in Brian-
za con Alberto Zanni e il gruppo 
sentieri di Briosco con Antonio 
Redaelli, per gettare le basi di 
quella che sarà una profi cua col-
laborazione.

Molti i progetti in campo: la ma-
nutenzione dei sentieri e della 
Bevera, la raccolta dei rifi uti, la 
sorveglianza del corso d’acqua, e 
altre attività da svolgere in tempi 
no-Covid, coinvolgendo la popo-
lazione locale. Renate- Veduggio 
con Colzano - Besana in Brianza 
- Briosco sono unite da un unico 
fi lo blu: la Bevera e il suo territorio 
sono in buone mani! È possibile 
seguire le iniziative del gruppo che 
ha coniato l’hastag #salviAMOle-
bevere.

La Pro Loco è tornata in piazza, 
a distanza di un anno dall’ultima 
iniziativa pubblica. Sabato 24 e 
Domenica 25 Aprile il gruppo 
di volontari ha organizzato un 
banchetto a sostegno di Telefo-
no Azzurro, a difesa dei più pic-
coli. Con la vendita di piante fi o-
rite, sono stati raccolti contributi 
per dare speranza ai bambini e 
adolescenti bisognosi di aiuto.

La Pro Loco in piazza
per Unicef

Numeri in crescita, quelli del so-
dalizio locale Avis. Nonostante la 
pandemia, lo spirito di donazione 
non è venuto meno. Al 31 Dicem-
bre 2020 sono 118 i donatori del 
gruppo Avis Renate che hanno 
donato almeno una volta, 6 in più 
rispetto al 2019; 36 sono donatri-
ci (+4) e 82 donatori (+2), oltre a 
14 nuovi donatori che hanno fatto 
la prima donazione. Anche se nel 
mese di Marzo 2020 sono state 
sospese delle raccolte a Besana, 
sono state ben 213 le sacche di 
sangue donate al punto raccolta: 
20 di plasmaferesi e 4 di sangue 
Intero Donate sono state destina-
te al Centro Vittorio Formentano 
di Limbiate, mentre 12 di plasma-
feresi e 15 di sangue intero all’o-
spedale San Gerardo di Monza, 
per un totale di 264 Sacche. “Pur-
troppo il Covid-19 ci ha costretto 

L’Avis non si ferma
I numeri del 2020

a non svolgere le serate che ave-
vamo pensato – raccontano Ca-
terina, Stefano, Giuseppe, Erme-
linda e Chiara del direttivo – Con le 
scuole portiamo avanti progetti a 
distanza, desideriamo ringraziare 
tutte le donatrici e i donatori che 
con coraggio, ma soprattutto se-
rietà, hanno continuato a donare 
in sicurezza e con grande sforzo 
organizzativo da parte del Diretti-
vo della Sezione di Besana. Una 
novità importante è che dal mese 
di Ottobre 2020 a gestire il colle-
gamento coi donatori è Caterina 
Maria Viganò, che ha sostituito 
Stefano Bonfanti, il quale offre 
sempre una mano dove neces-
sario. “Attendiamo nuovi membri, 
anche nel direttivo – fanno sapere 
– Il nostro gruppo, nato nel 1966, 
è sempre in crescita e nuove leve 
sono fondamentali. C’è sempre 
più bisogno di persone che di-
ventino donatori di Sangue e do-
nare sangue non comporta nes-
sun rischio!”.
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Lavori in aula consiliare:
consultabili le presenze
sul sito comunale

In un’ottica di condivisione, traspa-
renza e chiarezza verso i cittadini, 
sul sito internet comunale, nella 
sezione Amministrazione, è possi-
bile visionare tutti i dati relativi alle 
presenze in aula dei consiglieri co-
munali per sedute e votazioni. I dati 
si riferiscono all’ultima legislatura, 
cominciata nel 2019, e riportano 
il rendiconto esatto delle presen-

ze per ciascun consigliere comu-
nale e gruppo politico presente in 
Consiglio, relative agli anni 2019 e 
2020, anno solare a cui si riferisce 
il grafi co proposto. 
Nel 2019 la maggioranza di Cresce 
Renate ha totalizzato quasi l’80% 
di presenze in aula, dato miglio-
rato nel 2020 in cui si è raggiunta 
quota 85%. Il gruppo di minoranza 
Insieme per Renate è passato dal 
75% di presenze in aula nel 2019 a 
meno del 60% nel 2020. Sui ban-
chi del Consiglio comunale dalla 
data dell’insediamento, 13 Giugno 
2019, al 8 Marzo 2021 per un to-
tale di 13 sedute complessive, ol-
tre al sindaco Matteo Rigamonti 

sempre presente, i consiglieri di 
maggioranza Luigi Pelucchi, An-
drea Riva, Lorenzo Rigamonti, 
Davide Sironi, Maria Teresa Vil-
la sono stati presenti 12 su 13 se-
dute. Michele Annoni 10, Matteo 
Zoia 9 e Davide Onofri 7. Non 
sono conteggiate le presenze di 
Mario Molteni e Alice Caldarini, 
in quanto non consiglieri comunali, 
ma assessori esterni. Tra le fi le del-
la minoranza, Michele Tettaman-
zi ha collezionato 11 presenze, 10 
Paolo Viganò, 9 Odilla Agrati e 
6 Benedetta Mazzetto. Le infor-
mazioni vengono costantemente 
aggiornate; i dati del 2021 saranno 
riportati al termine dell’anno.

Come promesso nei mesi scor-
si, dal Consiglio comunale del 
26 Aprile è disponibile il sistema 
professionale di digitalizzazione 
dell’aula consiliare.
All’indirizzo http://www.digital-
4democracy.com/seduteonline/
renate d’ora in poi sarà possibile 
visionare i fi lmati delle sedute in 

Diretta streaming e registrazioni: la digitalizzazione del Consiglio è realtà

diretta e anche rivedere le regi-
strazioni passate. Il sistema per-
mette di effettuare ricerche delle 
parole citate durante l’assemblea 
deliberativa; sul portale in alto a 
destra è presente una barra di ri-
cerca, attraverso la quale è pos-
sibile inserire il testo da ricercare. 
il sistema visualizzerà i passaggi 

della registrazione in cui le parole 
selezionate dall’utente sono sta-
te pronunciate.
È un potente mezzo di ricerca 
che permetterà al cittadino di fo-
calizzare l’attenzione sugli argo-
menti di interesse, senza dover 
necessariamente seguire l’intera 
seduta consiliare.
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Con delibera n. 5 del Consiglio comunale dell’8 
Marzo sono stati approvati gli adempimenti previ-
sti dalla LR. n.18 del 26 Novembre 2019 per l’in-
centivazione della rigenerazione urbana, nonché il 
recupero del patrimonio esistente come previsto 
dall’art 8 della LR n. 12 del 2005.
In questa sede si sono assegnati i criteri per le 
premialità riferite alle zone private sul territorio e 
l’individuazione di tali zone è già inserita nell’at-
tuale PGT. Si tratta di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente di valore storico e 
non.
Il Comune di Renate intende partecipare al ban-
do degli “interventi fi nalizzati all’avvio dei processi 
di rigenerazione urbana “relativamente all’ambito 
di rigenerazione territoriale “n.6-art.32-NTA-DdP-
Sistema delle attrezzature scolastiche, culturali, 
amministrative e religiose” e più in particolare per 
il fi nanziamento, in quota a parte, con la rimanen-
te a carico del bilancio comunale, del recupero 
dell’edifi cio esistente del Centro culturale.

Renate partecipa al bando
per la rigenerazione urbana

Con determina 93 del 20 Aprile è stata indetta la 
procedura pubblica per l’affi damento delle man-
sioni di custodia della Scuola secondaria di primo 
grado e assegnazione dell’alloggio di servizio per il 
periodo dal 2021 al 2025. Preso atto del recesso 
comunicato dall’attuale custode in data 2 Aprile 
2021, si è reso necessario estendere un nuovo 
avviso pubblico per l’individuazione di soggetti in-
teressati.
La domanda di partecipazione al bando deve es-
sere presentata, utilizzando l’apposito modulo, 
mediante consegna a mano all’uffi cio protocollo 
del Comune di Renate o mediante posta certifi -
cata all’indirizzo PEC comune.renate@legalmail.it 
entro il 20 maggio 2021 alle ore 12. Alla domanda 
dev’essere allegato copia dello schema di con-
tratto sottoscritto per accettazione; ultimo ISEE – 
ERP e documento di identità in corso di validità. 
Per maggiori informazioni consultare la documen-
tazione allegata sul sito internet www.comune.re-
nate.mb.it.

Indetta la procedura di selezione
per il custode delle medie

Con determina n. 77 del 27 Marzo si assume 
l’impegno di spesa di 5.642,64 euro per l’attivi-
tà esecutiva di sfratto e recupero crediti mediante 
procedura giudiziaria di alcuni locatari di alloggi di 
proprietà comunale, che si sono resi responsabili 
di gravi inadempimenti contrattuali.
Ad occuparsi dell’iter sarà l’avvocato Roberto 
Corbetta del Foro di Lecco, lo stesso  a cui era 
stata affi data la fase pregiudiziale per valutare le 
condizioni giuridico-economiche relative alla ge-
stione degli alloggi. Le procedure di sfratto si sono 
rese necessarie perché da anni alcune situazioni 
non vengono sanate e comunque non saranno 
eseguite prima del 30 Giugno. Ogni situazione è 
stata attentamente presa in esame. Dopo oltre 
un anno di controlli sugli alloggi, la maggior parte 
degli inquilini, infatti, ha risanato il proprio debito, 
anche per merito di accordi consensuali.
Restano solo poche situazioni non sanate, che si 
protraggono da tempo, per cui si avvierà la proce-
dura giudiziaria.

Si avvia la procedura giudiziaria
per locatari di alloggi comunali

Dall’inizio del mese di Gennaio è stata rinnovata 
la convenzione per la gestione in forma associata 
del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Rena-
te e Veduggio con Colzano. Di tale convenzione 
non fa più parte la realtà di Cassago che aveva 
deciso di aderirvi dal 2015.
Il Comando Unico di Polizia locale “Bevera Brian-
tea”, di cui Renate resta Comune capofi la, fu 
istituito con la delibera numero 5 del Consiglio 
comunale dell’8 Febbraio 2013, essendo stato 
rilevato che l’attivazione di forme di gestione as-
sociata dei servizi e/o delle funzioni tra Ammini-
strazioni realizzano economie di spesa e allo stes-
so tempo determinano un miglioramento della 
qualità dei servizi convenzionati, come del resto è 
stato dimostrato nel corso di questi anni. Entro il 
2022 il Comando, sotto la responsabilità di Fabio 
Gazzaniga, coadiuvato dagli agenti Luca Curci, 
Francesco Sansone e Patrizia Brambilla, po-
trà disporre di una nuova sede presso la stazione 
ferroviaria cittadina di via Roma.

Polizia locale: nuova convenzione
per la gestione associata
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Numeri Utili

Comune Renate 
Via Dante, 2 - 20838 Renate MB
www.comune.renate.mb.it
 
Uffi ci comunali 0362.924423
Scuola dell’infanzia  0362.924810
Scuola primaria  0362.999399
Scuola secondaria I grado 0362.924112
BrianzAcque s.r.l. 800.104.191
Carabinieri Staz. Besana 0362.967750
Centro sociale anziani 0362.999281
Croce Bianca 0362.984530
Enel segnalazioni
lampade stradali spente  800.901.050
guasti alla linea  803.501
Gas metano guasti 800.198.198
Parrocchia 0362.924436
Uffi cio postale 0362.924022
Farmacia 0362.924219
Ambulatori medici 0362.924651
Guardia Medica 840.500.092
Pronto Soccorso Carate 0362.9841
Numero unico di emergenza 112

MATTEO RIGAMONTI Sindaco e
Assessore al Bilancio, Comunicazione
sindaco@comune.renate.mb.it

LUIGI PELUCCHI Vice-sindaco e
Assessore con delega ai Lavori Pubblici, 
Edilizia Privata e gestione del territorio
luigi.pelucchi@comune.renate.mb.it

MARIA TERESA VILLA 
Assessore con delega all’Istruzione
mariateresa.villa@comune.renate.mb.it

MARIO MOLTENI
Assessore con delega
a Energia, Ambiente e Cultura
mario.molteni@comune.renate.mb.it

ALICE CALDARINI
Assessore con delega a Politiche      
sociali, Semplifi cazione, Partecipazione
alice.caldarini@comune.renate.mb.it

ORARI BIBLIOTECA  0362.924116 
biblioteca@comune.renate.mb.it 
Da martedì a sabato 15:00-18:30
Martedì 8:30-12:30
Giovedì 20:00-22:00

APERTURA CIMITERO
Dal 1/04 al 31/10 7:30-19:30
Dal 1/11 al 31/03 7:30-18:00

UFFICI COMUNALI
(solo su appuntamento)

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

Dott. RENATO CALDARINI
Lunedì 8:30-11:30; 16:00-18:00
Martedì 8:30-10:00; 15:30-18:00
Mercoledì 8:30-11:30
Giovedì 8:30-10:00; 15:30-18:00
Venerdì 8:30-11:00; 14:00-16:00

AMBULATORI MEDICI via Roma, 5 - Tel. 0362.924651 

Dott. GHERARDO STRADA
Lunedì 14:30-16:30
Martedì 8:30-12:30
Mercoledì 17:30-19:30
Giovedì 11:00-13:00
Venerdì 14:30-16:30

GUARDIA MEDICA 840.500.092 Sabato, prefestivi, festivi 20:00-8:00

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO
ORARI Dal 1° Aprile al 30 Settembre

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464

AVVISO PER LA CITTADINANZA
Si informa che lo sportello di Renate 
per i servizi di UIL Monza e Brian-
za, presso il Centro Culturale di via 
Dante 10, è attivo il lunedì e il mer-
coledì dalle ore 9,30 alle ore 12. Per 
informazioni contattare il numero 
351/5380001.

SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Coscarelli
tel. 0362/924423
segretario@comune.renate.mb.it

Uff. Segreteria - Affari Generali - Protocollo 
tel. 0362/924423 int.7
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
segreteria@comune.renate.mb.it
protocollo@comune.renate.mb.it 

Uff. Relazioni Col Pubblico (URP)   
tel. 0362/924423 int. 0
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
urp@comune.renate.mb.it

Uff. Demografi co
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Cimitero
tel. 0362/924423 int. 3
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun-mar-giov-
ven, merc 16:00-18:00 e sab 9:00-11:30)
cell.360/1054482
demografi ci@comune.renate.mb.it
amministrativo@comune.renate.mb.it

Uff. Ragioneria tel. 0362/924423 int. 4
(chiamare ore 9:00-12:00 da lun a ven)
ragioneria@comune.renate.mb.it

Uff. Tributi tel. 0362/924423 int. 8
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
tributi@comune.renate.mb.it  

Uff. Istruzione tel. 0362/924423 int. 9 
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
istruzione@comune.renate.mb.it

Uff. Servizi Sociali tel. 0362/924423 int. 2
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun-mar-merc-
e ven e ore 14:00-16:00 il lun e merc)
servizisociali@comune.renate.mb.it

Uff. Lavori Pubblici tel. 0362/924423 int. 5 
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun e ven e ore 
14:00-16:00 il mar-merc-gio) 
tecnicolavoripubblici@comune.renate.mb.it 
tecnico@comune.renate.mb.it

Uff. Edilizia Privata - SUAP
tel. 0362/924423 int. 6
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun e ven e ore 
14:00-16:00 il mar-merc-gio)                                                                 
tecnicoedilizia@comune.renate.mb.it 
tecnico@comune.renate.mb.it

Uff. Polizia Locale tel. 0362/924423 int. 1
Responsabile: Fabio Gazzaniga
(chiamare ore 8:00-19:00 da lun a sab)
polizialocale@comune.renate.mb.it
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FONTANA

VEDUGGIO Via Magenta, 11 - Tel. 0362.911567 
RENATE Via Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 0362.999400

Agenzia Pompe 
Funebri

Servizio 24 ore su 24

Servizi funebri completi 
Addobbi - Fiori

Disbrigo pratiche - Trasporti ovunque
Necrologie - Vestizioni salme


