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Sommario

Cari concittadini,
quaranta è il numero che contras-
segna due avvenimenti molto im-
portanti per la comunità renatese, 
uno tenutosi a settembre e l’altro 
in procinto di essere celebrato nei 
prossimi mesi. Quaranta sono le 
edizioni della storica manifesta-
zione del Palio renatese, quaranta 
sono gli anni di fondazione della 
nostra biblioteca locale. 
Una kermesse, il Palio, e un luogo, 
la biblioteca, che sono nel cuore 
dei renatesi. Il Palio è una festa, un 
momento di ritrovo, di scambio e 
di condivisione all’interno della co-
munità che caratterizza il mese di 
settembre. E la biblioteca del resto 
è per molti, moltissimi renatesi che 
usufruiscono del suo servizio, un 
luogo di ritrovo, scambio e condi-
visione di cultura per tutto il corso 

dell’anno. Due realtà dunque, ap-
parentemente slegate tra loro, che 
invece rappresentano per il nostro 
Comune un’eccellenza. Il Palio con 
la sua storia fatta di momenti di gio-
co, stare insieme e divertirsi, fede-
le alla sua origine e alla tradizione 
oratoriana. La biblioteca con il suo 
essere servizio pubblico, spazio di 
confronto e di rifl essione aperto a 
tutti. Il 1978 ha rappresentato dun-
que per il nostro paese un punto 
di inizio molto signifi cativo sia di un 
evento che continua a ripetersi con 
entusiasmo sia di una struttura che 
ancora oggi continua a rinnovarsi e 
a crescere nei numeri, grazie an-
che alla cura della sua bibliotecaria 
Elena Rigamonti che pubblica-
mente ringrazio a nome dell’Am-
ministrazione. Ma, oltre alle mani-
festazioni e ai luoghi, è l’individuo 
che costruisce giorno dopo giorno 
la propria comunità.
Due renatesi, durante questi mesi, 
hanno ricevuto, ciascuno nel pro-
prio ambito, prestigiosi ricono-
scimenti: il tenore Renato Caz-
zaniga, che lo scorso anno ha 
celebrato i 50 anni di carriera, ha 
ricevuto la Rosa Camuna, ricono-
scenza conferita ogni anno a co-
loro che si sono particolarmente 
distinti nel contribuire allo sviluppo 
economico, sociale, culturale e 
sportivo della Lombardia, e il gio-
vane chef Edoardo Fumagalli, 
vincitore delle selezioni italiane del 
San Pellegrino Young Chef 2018, 
riservato ai giovani talentuosi chef. 
Grazie a persone come loro, la 
fama del nostro paese cresce a 
livello nazionale e internaziona-

Matteo Rigamonti,
Sindaco e Assessore all’Energia
e ambiente, Comunicazione, 
Personale, Sicurezza e Bilancio

le. Renate diventa grande anche 
grazie a chi vi lavora giorno dopo 
giorno: per oltre 40 anni la ragio-
niera Piera Fumagalli e per 36 
l’operatore ecologico Gianmauro 
Di Santo hanno prestato il loro 
servizio in Comune a disposizione 
di tutti, per ogni piccola e grande 
necessità. A loro vanno il nostro 
ringraziamento e le congratulazioni 
per il traguardo del pensionamento 
raggiunto. Un ultimo e doveroso ri-
cordo va a chi ha speso tempo ed 
energie per progettare la Renate di 
domani: è recentemente venuto a 
mancare l’ingegner Luigi Monti, 
che ha ricoperto per anni l’incarico 
di assessore ai Lavori pubblici ed 
Edilizia privata. 
Sulla scia di questi modelli, l’impe-
gno dell’Amministrazione comu-
nale non può che essere quello di 
continuare a lavorare per rendere 
più bello, più sicuro e più sosteni-
bile il nostro paese. Numerosi sono 
i lavori pubblici terminati nei mesi 
scorsi, in corso o in fase di pros-
sima realizzazione: tra questi, la ri-
qualifi cazione degli edifi ci scolastici 
(dal nido alla scuola dell’infanzia, 
dalla primaria alla secondaria di 
primo grado), la sistemazione del 
manto stradale e dell’area pedona-
le di piazza don Zanzi, la realizza-
zione di ulteriori tratti di marciapie-
de, l’installazione della fi bra e dei 
nuovi apparecchi luminosi a LED. 
Tutti progetti che guardano al be-
nessere presente e futuro dei citta-
dini renatesi.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti ad agosto 2018: totale 4.045 (Maschi 2.008 - Femmine 2.037)
Under 18:  632   - Numero famiglie: 1.411 - Stranieri residenti: 259

Nati:

Deceduti:
Lidia Rigamonti  nata il 23/02/1934  deceduta il 02/04/2018
Maria Brambilla  nata il 11/04/1930  deceduta il 12/04/2018
Antonia Viganò  nata il 06/06/1924  deceduta il 12/04/2018
Fiorina Viganò  nata il 15/04/1925  deceduta il 04/05/2018
Silvestro Formenti  nato il 01/02/1935  deceduto il 07/05/2018
Luigi Monti  nato il 13/06/1952  deceduto il 15/05/2018
Pietro Monti  nato il 21/08/1953  deceduto il 21/05/2018
Mario Terenghi  nato il 30/07/1929  deceduto il 28/05/2018
Placido Respina  nato il 06/06/1932  deceduto il 02/06/2018
Marcello Stivanello  nato il 16/01/1931  deceduto il 02/06/2018
Caterina D’Ercole  nata il 22/05/1930  deceduta il 04/06/2018
Giuseppe Riva  nato il 14/10/1932  deceduto il 15/06/2018
Aldo Tanzi  nato il 07/01/1939  deceduto il 17/06/2018
Emilio Magni  nato il 11/07/1929  deceduto il 25/06/2018
Anna Daggiano  nata il 15/11/1944  deceduto il 29/06/2018
Remo Molteni  nato il 24/07/1925  deceduto il 04/08/2018
Maura Viganò  nata il 13/01/1925  deceduta il 10/08/2018
Antonia Molteni  nata il 11/10/1938  deceduta il 14/08/2018
Luigia Gritti  nata il 21/08/1948  deceduta il 17/08/2018
Evasio Locatelli  nato il 02/12/1950  deceduto il 22/08/2018
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Storia e futuro di Renate?
Li dettano l’impegno
e la passione delle persone

Asmae Tamati 01/05/2018
Mohamed Rayan Rafi  20/05/2018
Giulia Pugliese 25/05/2018
Massimo Terenghi 07/06/2018
Giorgia Pozzi 01/07/2018

Alessio Gastaldello 16/07/2018
Anita Sirtori 19/07/2018
Leonardo Zoia 19/07/2018
Sofi a Sara Sirimarco 19/08/2018
Amanda Caironi 20/08/2018
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Lavori pubbliciComunicazione

I dati confermano:
la navigazione internet
a Renate è ora più veloce

A un anno dall’installazione della fi -
bra ottica sul territorio comunale, 
è tempo di primi bilanci su com’è 
cambiata la connessione alla rete 
internet nelle case dei renatesi. “I 
riscontri sono positivi - fa sapere il 
primo cittadino Matteo Rigamonti 
che snocciola una serie di dati tecni-
ci evidenziati dal grafi co - Prima che 
la fi bra prendesse piede, il downlo-
ad medio era di 8,9 Mbit al secondo 
e 2 Mbit al secondo in upload, con 

una diffusione del 57% su connes-
sione ADSL (6,8 Mbit al secondo in 
download), 29% tramite WiMax (8,3 
Mbit/secondo) e il 14% su rete cellu-
lare UMTS (11,6 Mbit/secondo); ora 
il numero di utenze telefoniche attive 
o attivate con tecnologia FTTC (fi -
bra ottica) è salito a 1.012 unità e 
i risultati prestazionali lo conferma-
no”.  Passando a tecnologia FTTC, 
si ha una media di download di 20,4 
Mbit/secondo e 2,3 Mbit/secondo 

Conto alla rovescia
per la riqualifi cazione
di piazza don Zanzi

È stato approvato lo scorso 20 
Agosto con delibera di Giunta n. 
68 il progetto esecutivo per la ma-
nutenzione straordinaria di piazza 
don Pasquale Zanzi.
Un intervento importante che avrà 
un costo di 77.668,57 euro, di cui 
60.175,64 euro per i lavori previ-

sti in progetto e la quota restante 
destinata a IVA sui lavori e spese 
impreviste.
Le risorse saranno garantite non 
tramite accensione di mutui (l’Am-
ministrazione comunale sta già 
onorando il pagamento di quello 
acceso anni fa per la riqualifi ca-
zione della piazza stessa, mutuo 
che prevede una rata annuale di 
39,578,82 euro fi no al 2023), ma 
mediante oneri di urbanizzazione 
e parte di avanzo di bilancio che 
la legge consente di utilizzare per 
opere pubbliche.
Il progetto di riqualifi cazione, fi r-
mato dall’architetto Marcello 
Tommasi, prevede una serie 
d’interventi per rendere più sicura 
e veramente pedonale la piazza: 
tra questi, la rimozione della pa-
vimentazione in cubetti sulle car-
reggiate destinate al transito dei 
veicoli, nonchè la rimozione e il 
rifacimento del camminamento in 

pietra nella piazza e manutenzio-
ne con sigillatura dell’intera pavi-
mentazione in cubetti di cuasso, 
la posa di griglia per la raccolta 
delle acque meteoriche e il col-
legamento alla rete comunale, la 
posa di nuovi cordoli in granito in 
continuazione degli esistenti, la 
realizzazione di nuova asfaltatu-
ra della sede stradale e quindi la 
predisposizione della segnaletica 
orizzontale e verticale.
La rimozione del porfi do e asfal-
tatura della strada provinciale si 
sono rese necessarie, dal mo-
mento che, a seguito di verifi che 
strutturali eseguite preliminarmen-
te, la scelta è stata quella di ope-
rare in modo da garantire il minor 
inquinamento acustico e di creare 
un’opera fi nalmente duratura. 
L’inizio dei lavori è previsto per 
la fi ne del mese di Settembre e il 
tempo stimato per la realizzazione 
è di circa 50 giorni.

in upload, una diffusione in percen-
tuale della tecnologia Wimax scesa 
al 10%, mentre la velocità rilevata 
per la connessione ADSL è balzata 
a 33,7 Mbit/secondo di download 
seguita da quella su rete cellulare a 
15,8 Mbit/secondo; fanalino di coda 
resta Wimax a 11,8 Mbit/secondo. 
Chi ha ancora in uso la tecnologia 
tradizionale ADSL e quindi non ha 
attivato l’opzione fi bra con il proprio 
operatore naviga in media a circa 
8,31 Mbit/secondo, invece per le 
utenze con attivata l’opzione fi bra la 
media è di 59,1 Mbit/secondo con 
valori massimi rilevati di 99,67 Mbit/
secondo e valori minimi di 32,62 
Mbit/secondo, valore ben al di so-
pra della prestazione massima di-
sponibile con tecnologia tradiziona-
le ADSL. La navigazione in rete sul 
territorio comunale grazie alla fi bra 
è dunque divenuta più veloce, per-
mettendo agli utenti di connettersi 
con più facilità. 

Cordoglio per la perdita dell’ingegner Luigi Monti:
ricoprì per diversi anni la carica di assessore comunale
Ha lavorato per oltre un decennio 
al servizio della sua comunità. Si 
è spento durante l’estate l’inge-
gner Luigi Monti, renatese doc. 
Nasce nella casa dei genitori al 
Vianò superiore il 13 giugno 1952 
e frequenta l’Istituto Tecnico “Le-
onardo da Vinci” di Carate, aperto 
da poco, ottenendo la votazione 
massima di 60/60 all’Esame di 
Stato: per questo motivo, gli inse-
gnanti suggeriscono ai genitori di 
concedergli la possibilità di conti-
nuare a studiare. Luigi si iscrive a 

Ingegneria e, grazie agli ottimi risul-
tati, riceve numerose borse di stu-
dio che gli consentono di vivere a 
Milano e di non gravare sul bilancio 
famigliare. Conclude il percorso di 
studi negli anni previsti, ottenendo 
un’eccellente votazione. 
Nel 1978, quando è già consigliere 
comunale per la Giunta Orlandi, si 
sposa con Lucia, dalla quale avrà 
un fi glio, Filippo, nel 1981. 
Ricopre, poi, la carica di assessore 
all’Edilizia Privata e ai Lavori Pub-
blici: tra i suoi progetti importanti, 

l’ampliamento del Cimitero, pro-
gettato insieme all’ingegner Ber-
tacco. 
Ha lavorato a Corsico e a Roz-
zano fi no al momento in cui la 
malattia lo ha costretto a stare a 
casa. 
Ha avuto la gioia di conoscere 
i nipoti Carlo (di cinque anni) e 
Margherita, nata quindici giorni 
prima della sua scomparsa. 
L’Amministrazione comunale 
esprime il proprio cordoglio alla 
famiglia dell’ingegner Monti.

Veicoli elettrici: installate le due colonnine di ricarica
Hanno fatto la loro comparsa a 
inizio settembre le due colonni-
ne di ricarica per i veicoli elettrici, 
ciascuna con la capacità di rica-
ricare due auto in circa un’ora di 
sosta. Una è stata collocata in 
via Trento e Trieste vicino alla fer-
mata autobus, mentre l’altra nel 
parcheggio posto accanto a via 
Don Bosco.
Il Comune di Renate è così diven-
tato il primo punto di ricarica nel 
centro della Brianza grazie all’ac-
cordo con Enel X Italia S.p.A., in 
piena attuazione del programma 
dell’Amministrazione Rigamonti: 

“Siamo ben lieti di essere in prima 
fi la sul territorio nel campo della 
mobilità elettrica – ha dichiara-
to il primo cittadino – Si tratta di 
un progetto in cui la Giunta cre-
de molto, per andare sempre di 
più nella direzione della mobilità 
sostenibile”. I costi del progetto 
sono stati interamente a carico 
di Enel. Per chi intende usufruire 
del servizio basterà essere in pos-
sesso di una card apposita, acco-
starla alla zona attiva posta sotto 
lo sportellino, collegare l’estremi-
tà del cavo alla presa del veicolo 
elettrico e successivamente alla 

presa della pole station. Così la 
ricarica dell’auto diventerà sem-
pre più semplice e veloce.

Il grafi co evidenzia 
la differente velocità 

di connessione da 
Giugno 2017

a Settembre 2018.
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Suona la campanella:
la sorpresa alla Primaria
è il nuovo look del giardino

Lavori pubblici

Sono stati ultimati a fi ne Agosto i 
lavori di ristrutturazione del giardino 
di entrata del plesso Alfredo Sas-
si. Tra le opere realizzate, è stato 
installato un nuovo sistema d’irri-

La località Odosa 
sarà «più vicina»
al centro del paese

Lavori pubblici

Obiettivo: collegare località Odosa 
al resto del paese. Nei primi mesi 
del 2018 è stato elaborato il pro-
getto preliminare che garantirà un 
percorso pedonale protetto per 
raggiungere con sicurezza il cen-
tro. L’opera, che sarà fi nanziata nel 
bilancio 2019 tramite oneri prove-
niente da urbanizzazione, prevede 
in due lotti la realizzazione del trat-

to di marciapiede dal ponte su cui 
corrono i binari della linea Monza 
via Molteno in via Garibaldi fi no alle 
prime abitazioni in località Odosa. 
Parte dell’intervento sarà realizzato 
sul territorio di Besana in Brianza 
che ha concesso il nulla osta pre-
ventivo per l’esecuzione dei lavori. 
“Con questo ulteriore intervento 
che garantisce la creazione di un 

percorso pedonale, raggiungere-
mo un obiettivo che ci siamo pre-
fi ssi nel nostro programma eletto-
rale – fa sapere il sindaco Matteo 
Rigamonti – Con i tratti di marcia-
piede fi nora realizzati, proseguiamo 
nell’opera di garantire più sicurezza 
per i pedoni e favorire la creazione 
di collegamenti che i cittadini pos-
sono percorrere a piedi o in bici”.

gazione che servirà a mantenere 
verde le due aiuole, create grazie 
alla posa di cordoli in cemento e il 
riempimento dell’area con terra da 
semina. Una richiesta che gli alunni 

avevano avanzato all’Amministra-
zione durante il Consiglio Comuna-
le Aperto nel Maggio 2017 e che 
ora è divenuta realtà. Il nuovo giar-
dino comprende anche una zona 
adibita a orto sul lato sinistro: per 
realizzarlo sono stati rimossi gli ar-
busti più vecchi, andando ad appli-
care sul suolo uno strato di ghiaia.
Un privato cittadino, che l’Ammi-
nistrazione ringrazia, ha donato 
cassette in legno, dove sono state 
piantumate nuove essenze arbo-
ree. Ora il cortile d’ingresso della 
scuola risulta più pulito, ordinato e 
verde! Tocca agli alunni mantener-
lo bello e curarlo con costanza, in 
modo che l’area gioco possa con-
tinuare a essere fruita anche dai fu-
turi alunni della struttura.

Oltre 60 mila euro di interventi
per il plesso Alfredo Sassi
Sono stati eseguiti durante l’estate i lavori di ade-
guamento normativo e prestazionale ai serramenti 
interni ed esterni della scuola Primaria di via Mon-
tessori. Il progetto, approvato con delibera n. 49 
dalla Giunta comunale in data 18 Giugno, ha pre-
visto la riqualifi cazione completa dei bagni con l’in-
stallazione di nuovi lavabi e impianti di scarico, ol-
tre al rifacimento completo del bagno per disabili. 
Inoltre si è proceduto alla posa di 12 serramenti a 
ribalta di nuova generazione per i bagni del piano 
terra e primo piano, nuovi sopraluci delle aule con 
nuovi vetri al primo piano, al piano terra e nella 
mensa al piano seminterrato, 9 maniglioni anti pa-
nico al piano terra e al primo piano e 7 porte (una 
di sicurezza, due REI 60 e 4 dei bagni al piano ter-
ra e al primo piano). L’intervento generale ha com-
portato un costo complessivo di circa 62mila euro.

Si amplierà il percorso pedonale protetto lungo via Manzoni

ne economie, circa 6mila euro, su 
risparmi precedenti. Il nuovo tratto 
di marciapiede invece sarà realiz-
zato in una seconda fase sul lato 
destro della strada (provenendo 
da via Mazzini), così come richie-
sto dai residenti che l’Amministra-
zione ha incontrato nel 2017. La 
realizzazione dell’ulteriore prose-

guimento del marciapiede (nella 
foto a sinistra), per un importo 
superiore a 50mila euro, garanti-
rà un collegamento più diretto tra 
le vie Mazzini, Manzoni e Petrar-
ca e il raggiungimento più sicuro 
della scuola Secondaria, grazie 
anche ad attraversamenti pedo-
nali protetti. 

Partirà a breve il progetto di re-
alizzazione di un ulteriore tratto 
di marciapiede in via Manzoni. 
L’intervento consta di una prima 
fase di completamento del tratto 
pedonale già realizzato quest’an-
no (anche sulle Mazzini e via Tri-
poli); lavoro (nella foto a destra) 
che sarà eseguito grazie ad alcu-

Il progetto preliminare 
dell’intervento del percorso 
pedonale protetto che rag-
giungerà la località Odosa.

Anche le scuole dell’infanzia e l’asilo nido sono stati 
interessati durante l’estate da lavori di riqualifi cazio-
ne. All’Infanzia è stato sostituito il vecchio impianto 
di riscaldamento. L’intervento si è reso necessario 
in seguito alla rottura delle tubazioni del riscalda-
mento. L’impianto è stato dunque riqualifi cato con 
la sostituzione delle linee e l’esecuzione delle relati-
ve opere murarie. L’intervento ha previsto un costo 
di 25.681 euro più IVA per l’intervento idraulico, a 
cui si sono aggiunti 12.744 euro più IVA per le opere 
di muratura. All’asilo nido “Mamma Anita” in via Fra-
telli Bandiera è stato installato un nuovo impianto 
di rilevazione automatico e di segnalazione allarme 
incendio, realizzato secondo le norme di buona tec-
nica vigenti UNI 9795 del 10/2013 previste per tut-
te le strutture ospitanti oltre 30 persone. Il costo di 
quest’ultimo intervento è stato di circa 10mila euro.

Nuovi riscaldamento e rilevatori 
antincendio per Nido e Infanzia
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Multe salate
per scoraggiare
l’abbandono di rifi uti

Sicurezza

Polizia locale ancora all’opera sul 
fronte del contrasto all’abban-
dono di rifi uti, specialmente nelle 
zone del paese dove il fenomeno 
si verifi ca più spesso. Da tempo 
gli agenti stanno monitorando al-
cune aree, per evitare che si ripe-
ta il problema dei sacchetti della 
spazzatura lasciati accanto ai 
cestini dei rifi uti. La Polizia loca-
le ricorda che i contenitori per la 
raccolta di immondizia non devo-
no essere utilizzati come deposi-
to dei propri rifi uti domestici, per 
i quali esiste il ritiro porta a porta, 
servizio fruibile, rispettando il re-
golamento comunale soprattutto 
per quanto riguarda il periodo di 
posa dei cestini all’esterno dell’a-
bitazione. “Non sarà più possibile 
tollerare depositi perpetui di alcun 
sacchetto o contenitore duran-
te tutta la settimana – ribadisce il 
comandante Fabio Gazzaniga – 
Tali atti saranno sanzionati, dopo 
aver intrapreso una prima campa-

Energia e Ambiente

Prosegue l’opera
di installazione
di lampade a LED

Anche via Turati è ora illuminata 
grazie alla nuova tecnologia LED. 
Nel corso dell’estate, infatti, sono 
stati portati a termine i lavori di 
posa di cinque lampade stradali a 
basso impatto ambientale, sosti-
tuendo vecchi punti luce obsoleti 
con quelli nuovi e meno dannosi. 
Incaricata di realizzare l’interven-
to è stata la ditta Accurli s.r.l. con 
sede a Gorgonzola e l’intervento 
ha richiesto una spesa complessi-
va di poco superiore a mille euro. 
È l’ennesima opera realizzata nel 
comune nell’ambito della sosteni-
bilità energetica: infatti nel corso 
del 2018 sono già stati stanziati 
oltre 33mila euro per la sostituzio-
ne di vecchi apparecchi lumino-
si fuori norma e l’installazione di 
lampade a LED.

gna di sensibilizzazione dei citta-
dini, inviando adeguata comuni-
cazione ai residenti nelle zone più 
soggette a questo fenomeno; in 
secondo luogo, sono state instal-
late due nuove telecamere in via 
Umberto I (nella foto), dove si era 
presentato il problema in maniera 
più evidente, riscontrando suc-
cessivamente al posizionamento 
dell’occhio elettronico un sensibi-
le miglioramento nel rispetto delle 
regole della raccolta differenziata”. 
Grazie all’esame di quanto ripre-
so, sono state comminate 15 san-
zioni ammini-
strative per un 
totale di 1.500 
euro. Duran-
te l’estate si 
è provveduto 
inoltre a effet-
tuare pattuglia-
menti in abiti 
civili per accer-
tare eventuali 

Sempre più camminatori si uniscono al gruppo «Night trekking»

Il gruppo “Night trekking” cresce ancora. L’iniziativa 
di vivere il territorio in orario serale, grazie anche ai 
nuovi apparecchi luminosi a LED che garantisco-
no più luminosità nelle ore notturne, è proseguita 
anche nel corso del periodo estivo, salvo piccole 
interruzioni.

Il gruppo conta ora una trentina di partecipanti che 
si danno periodicamente appuntamento in orario 
serale per camminare insieme. Il passa parola corre 
via facebook grazie ad una pagina appositamente 
dedicata all’iniziativa e “resa pubblica” per gli inte-
ressati e curiosi.
Il gruppo ha partecipato nel mese di maggio alla 
corsa podistica non competitiva StraRenate (nella 
foto), piazzandosi alla seconda posizione assoluta 
nella categoria riservata ai team più numerosi. L’i-
dea di partecipare al tradizionale evento renatese è 
venuta nel mese di febbraio al primo cittadino Mat-
teo Rigamonti il quale continua a promuovere le 
passeggiate con partenza alle ore 21 dal municipio 
o all’orario indicato alle varie fermate del percorso. 
L’invito, rivolto a coloro che desiderino unire l’attività 
fi sica, lo stare insieme e la conoscenza del territorio, 
è sempre esteso a tutti!

Telefono 0362.994560
Cellulare 335.5309824

s.r.l.

servizio continuato 24 ore su 24

Onoranze Funebri

CELI
Besana Brianza
Via Puecher 36
Renate Brianza

Via Mazzucchelli 5

NuovaSede
NuovaSede

abbandoni, nonché a verifi care 
l’omissione della raccolta di deie-
zioni dei cani. “Il prossimo passo 
per evitare l’abbandono illegale di 
rifi uti è la riduzione dei cestini pre-
senti sul territorio e la loro sostitu-
zione con contenitori che non per-
mettano l’inserimento di sacchi 
della spazzatura – conclude il pri-
mo cittadino Matteo Rigamon-
ti – L’Amministrazione comunale 
proseguirà dunque la sua batta-
glia per reprimere e sanzionare i 
comportamenti che contrastano il 
decoro urbano”. 
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Istruzione

Un’estate di novità
per i ragazzi partecipanti
al Centro Ricreativo

L’organizzazione del Centro Ri-
creativo Estivo ha rappresentato 
un’autentica novità per il Comune 
di Renate con la quale l’Ammini-
strazione ha voluto rispondere al 
bisogno delle famiglie di affi dare i 
propri fi gli, nel periodo estivo e ne-
gli orari di lavoro, a persone di fi du-
cia e in un luogo protetto. Il servizio 
è stato affi dato all’Associazione Ai-
rone che, dal 2003, si occupa di 
fornire prestazioni specializzate per 
bambini e adolescenti. La propo-

sta, presentata ai genitori dei resi-
denti dei Comuni di Renate, Brio-
sco e Veduggio con Colzano e di 
tutti gli alunni frequentanti l’Istituto 
Comprensivo “Sassi”, ha previsto 
una “giornata tipo” dalle 9.15 alle 
16 suddivisa in attività laborato-
riali, giochi e balli e alcune attività 
straordinarie, quali gite, piscina e la 
Notte Magica.  
Il Centro Estivo si è svolto presso la 
Scuola dell’Infanzia per i più piccoli 
e presso la Scuola di via XXV Aprile 

Istruzione

Corso di comportamento in montagna:
archiviata con successo l’edizione 2018

Successo per l’edizione 2018 del 
corso di comportamento in mon-
tagna Stefano e Giacomo, or-
ganizzato in collaborazione con 
Comune e Polisportiva Renatese 
per far conoscere e rispettare la 
natura ai ragazzi della scuola Pri-
maria. Cinque le uscite, tra cui la 

dimostrazione di arrampicata su 
roccia riservata alle classi quinte. 
Il bel tempo ha accompagnato gli 
escursionisti nella maggior parte 
delle gite, tra cui l’ultima apprezza-
tissima in val di Mello. L’arrivederci 
al prossimo anno è d’obbligo per i 
tanti appassionati.

per i ragazzi della Primaria e della 
Secondaria. Anche le tempistiche 
non sono state le stesse: mentre i 
bambini della materna hanno po-
tuto frequentare il Centro dal 2 lu-
glio al 3 agosto, i più grandi hanno 
iniziato il 9 luglio, ma hanno avuto 
la possibilità di divertirsi anche la 
prima settimana di settembre; tale 
differenza è dovuta sia a un ade-
guamento al calendario scolastico 
sia alla volontà di far concludere 
serenamente l’esperienza dell’Ora-
torio estivo promosso dalla Parroc-
chia. I numeri hanno dato ragione 
all’intuizione dell’Amministrazione: 
complessivamente hanno parte-
cipato 38 bambini per la Scuola 
dell’Infanzia (di cui 26 renatesi) e 
54 per la Scuola Primaria e Secon-
daria (di cui 18 renatesi). L’appun-
tamento, dunque, è alla prossima 
estate!

Robot in gara al Sassi:
a programmarli
i giovani studenti

Si sono dati battaglia prima in 
una gara di bellezza, poi di velo-
cità e infi ne di forza. Esperienza 
extrascolastica da ricordare per i 
ragazzi della Scuola Secondaria 
Alfredo Sassi che in soli sei gior-
ni di lavoro hanno plasmato i loro 
modellini di robotica grazie all’aiuto 
dei docenti Roberto Colombo, 
Paola Perego, Herbert Bonate-

sta e Marco Redaelli. L’obiettivo 
è stato quello di programmare tali 
robot al fi ne di mettere in mostra 
nel corso della gara fi nale diverse 
funzionalità: dai giochi di luce led, 
alle musiche, fi no alla capacità di 
inscenare vere e proprie coreogra-
fi e. Tutto all’insegna della creatività 
visto che a sfi lare sono stati robot 
con le sembianze di hamburger, 

razzi della NASA, unicorni, carri 
armati della pace. “Abbiamo im-
postato delle linee guida nella me-
moria dei nostri robot – ha spiega-
to uno degli alunni che ha aderito 
all’iniziativa – insegnando a essi ad 
avanzare, fermarsi o girare davanti 
ad un ostacolo”. “Si tratta di una 
delle numerose iniziative in tema 
di innovazione che in questi ultimi 
anni hanno trovato spazio nel no-
stro istituto – spiega l’insegnante 
Marco Redaelli – Tra queste ricor-
diamo, sempre nel corso dell’ulti-
mo anno scolastico, la realizzazio-
ne e l’installazione della stazione 
meteorologica digitale nello spazio 
verde intorno all’edifi cio. Tutte ini-
ziative realizzate e fi nanziate grazie 
alla partecipazione della scuola ai 
bandi Pon del Fondo Sociale Eu-
ropeo”.

Una mattina di scuola lungo i sentieri 
con la corsa campestre di fi ne anno

Entusiasmo. Voglia di dare il mas-
simo e superare i propri limiti. 
Tanto divertimento. Sono gli in-
gredienti che hanno caratteriz-
zato anche la seconda edizione 
della campestre di fi ne anno sco-
lastico organizzata dalla docente 
di scienze motorie Marta Casto 

e che ha visto la presenza delle 
autorità locali. Gli alunni hanno 
dato il meglio di loro stessi, lungo 
il diffi cile tracciato disegnato tra i 
sentieri adiacenti alla località San 
Mauro. Le premiazioni si sono poi 
svolte nella tradizionale festa di 
fi ne anno.

Ristorazione collettiva
a Sodexo Italia S.p.A 
Dal primo settembre è la società 
Sodexo Italia S.p.A. a garantire il 
servizio di ristorazione collettiva 
per i Comuni di Renate e Vedug-
gio. Si è aggiudicata l’appalto fi no 
al 31 Agosto 2021 per un impor-
to contrattuale triennale pari a 
1.019.027,52 euro e per un im-
porto/unitario pasto pari a 3,92 
euro, oltre oneri sicurezza per 
0,01 euro più IVA. La procedura 
si è conclusa con l’aggiudicazio-
ne defi nitiva il 30 Agosto e il servi-
zio ha avuto uffi cialmente il via col 
mese di Settembre. 

«Le svitate in azione»:
quanti applausi!

Gli alunni della Primaria sono tor-
nati sui banchi di scuola, ma è in-
delebile il ricordo del musical che 
ha chiuso l’anno 2017-2018. “Le 
mine vaganti”, in collaborazione 
con l’istituto, ha presentato tra gli 
applausi lo spettacolo “Le svitate 
in azione” tratto da Sister Act.
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Biblioteca: tanti eventi
per celebrare
il Quarantesimo

CulturaCultura

Correva l’anno 1978, quando il 27 
ottobre, in una giornata d’autunno 
inoltrato, veniva inaugurata la Biblio-
teca comunale che, ancora oggi, 
dopo quarant’anni, rappresenta un 
importante luogo di incontro e di 
contatto con il mondo della cultura. 
Per festeggiare questo anniversario 
sono in programma diverse attività. 
In primo luogo è stato pubblica-
to sul sito del Comune di Renate 
il bando del Primo Concorso di 

Scrittura Creativa, suddiviso in due 
sezioni di concorrenti, gli Under e 
gli Over 18. Il tema è libero, ma i 
testi narrativi, che dovranno essere 
composti da un minimo di 10.000 
a un massimo di 20.000 battute, 
dovranno contenere citazioni di ri-
cordi legati alla lettura. Gli elaborati 
dovranno essere inviati all’indirizzo 
di posta elettronica della Bibliote-
ca entro sabato 27 ottobre, data 
in cui si apriranno uffi cialmente le 

celebrazioni per l’anniversario, at-
traverso l’incontro con alcuni autori 
del territorio che si sono cimentati 
nella stesura di romanzi per adulti 
di genere differenti. I festeggiamenti 
proseguiranno per l’intero mese di 
Novembre con attività dedicate ai 
ragazzi (tra cui uno spettacolo che 
sarà organizzato in orario scolasti-
co e laboratori artistici e creativi) e 
con il consueto cineforum del lune-
dì sera, per adulti, che quest’anno 
riguarderà il mondo dei libri, delle 
librerie e dei librai. 
Le celebrazioni si concluderanno in 
occasione della serata di consegna 
delle civiche benemerenze, duran-
te la quale verranno anche premiati 
i vincitori del concorso di Scrittura 
Creativa. L’Amministrazione ringra-
zia anticipatamente tutti coloro che 
contribuiranno all’organizzazione 
dei festeggiamenti e tutti i cittadini 
(e non) che vorranno partecipare ai 
diversi appuntamenti, per i quali si 
rimanda al sito del Comune di Re-
nate www.comune.renate.mb.it.

Un patrimonio culturale
al servizio
della comunità

La biblioteca di Renate compie 40 
anni, raggiungendo un traguardo 
di servizio importante. Era il 27 ot-
tobre 1978 quando si registrarono 
manualmente i primi prestiti della 
nuova biblioteca pubblica che ave-
va rilevato – dall’anno preceden-
te – il patrimonio della Biblioteca 
Popolare presente sul territorio in 
Via Umberto I°. La prima incari-
cata è stata la renatese Adelaide 
Redaelli. Da allora e fi no al gen-
naio 1989, si sono avvicendati una 
dozzina di diversi incaricati. Alcuni 
di essi hanno poi assunto cariche 
prestigiose come Piero Cavalieri, 
ora direttore della Liuc di Castel-
lana, Enrico Porro, ora direttore 
della biblioteca di Seregno, An-
nalisa Cappellini, direttrice del-
la biblioteca di Meda e Susanna 
Bonacina, bibliotecaria a Besana 
in Brianza. Nel 1985 la biblioteca di 
Renate entra a far parte del Siste-
ma Bibliotecario Brianza di Sere-
gno per la cooperazione dei servizi 
catalografi ci ed il prestito bibliote-
cario che si attua mediante l’uso di  
visori  e di microfi ches. Nel 1988, il 
sistema si dota di rete informatica 
con piattaforma Tinlib e un anno 
dopo per la biblioteca è tempo di 
traslocare: a luglio chiude la sede 
di Via Tripoli per lavori di restauro 
al palazzo municipale e la nuova 
sede diventa l’attuale di Via Dante 
10 all’interno del nuovo centro cul-
tuale Alfredo Sassi che viene inau-
gurato all’inizio del 1990. Nel 2003 
il sistema si allarga alla provincia di 
Monza e Brianza fi no ad unifi care 
34 biblioteche. La sede passa da 
Seregno, prima a Lissone e poi a 

Monza. La piattaforma informatica 
è Qseries. Nell’autunno 2010 viene 
sottoscritta la nuova convenzione 
con BrianzaBiblioteche, il sistema 
provinciale, fi no a dicembre 2020. 
Da ottobre 2011 gli utenti posses-
sori di apposita password, hanno 
accesso al catalogo, alle prenota-
zioni e ai rinnovi on line direttamen-
te dalla propria postazione web. 
Da ottobre 2012, entra in vigore la 
Carta dei Servizi di BrianzaBiblio-
teche. Dal 2016, sempre dal web, 
si può accedere a testate giorna-
listiche e ai testi elettronici gestiti 
dal consorzio in forma di licenze 
e-book. Dal 27 febbraio 2018 la 
nuova rete Clavis si gestisce come 
un website.

Alcuni momenti,
mostre e volti che hanno 

caratterizzato negli ultimi anni 
la storia della Biblioteca
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Servizi alla personaCultura

Una Biblioteca che guarda
alle esigenze
del proprio territorio

Un’offerta in costante crescita e 
una missione: mantenere vivo l’in-
teresse per la lettura. La bibliote-
caria Elena Rigamonti presenta i 
numeri del servizio e svela gli obiet-
tivi futuri.

Quarant’anni rappresentano 
un traguardo importante per la 
biblioteca: quali sono state le 
tappe più signifi cative di que-
sto lungo percorso?
Nel corso degli anni la biblioteca 
ha cercato di potenziare i suoi ser-
vizi, tra cui la collaborazione con 
le scuole grazie al progetto di ani-
mazione alla lettura, agli incontri 
con autori per la presentazione di 
fatiche letterarie, alle giornate della 
poesia, ai laboratori e a ogni altra 
attività collaterale. Costante è stato 
il sostegno e l’interscambio con le 
associazioni del territorio, nonché 
l’attenzione nel rendere più ampio 
l’accesso gratuito ai servizi.

Come sono cambiate utenza 
e prestiti librari nel corso degli 
anni?
L’utenza prevede 2205 iscritti di cui 
1761 adulti e 444 under 16 anni, 
divisi in 875 maschi e 1330 fem-
mine e 23 tessere collettive. Al 31 
dicembre 2017 ben 3601 utenti di 

BrianzaBiblioteche hanno usufru-
ito del patrimonio della biblioteca 
di Renate. Prevale sia per gli adul-
ti che per i ragazzi la scelta della 
narrativa rispetto alla saggistica. La 
condivisione del Pib è aumentata 
con la possibilità informatica della 
piattaforma elettronica.

Il libro attrae ancora? Quali le 
tematiche che destano mag-
gior interesse tra piccoli e 
grandi lettori?
Il libro in forma cartacea resiste so-
prattutto per l’esigua disponibilità 
di materiali elettronici.
Il mercato italiano è anomalo ri-
spetto al trend internazionale per 
mancanza di interesse degli stes-
si editori. I materiali in commercio 
sono numerosi e accattivanti come 
non mai: tattili, profumati, sonori, 
pop-up, con forme e confezioni 
originali. Tanti sono i prodotti se-
riali per ragazzi. Gli argomenti de-
cisamente più cercati riguardano 
gli animali, i mezzi di trasporto, la 
cucina, le arti creative e manualisti-
che, le emozioni e sentimenti. Nella 
narrativa si cercano i gialli, i thriller, 
le biografi e, le storie vere e d’attua-
lità, le storie educative, i reportages 
di viaggio e i best sellers italiani e 
stranieri.

L’amministrazione conferma l’adesione alla misura «Nidi Gratis»
Anche per l’anno 2018-2019 
l’Amministrazione comunale 
aderisce alla misura dei “Nidi gra-
tis”. Con delibera di Giunta co-
munale n. 69 del 3 Settembre si 
è confermata la decisione di voler 
accogliere la proposta regionale 
destinata ad azzerare la retta per 
la frequenza al nido e micro-nido 
pubblico o privato convenziona-
to. La misura “Nidi Gratis” s’inse-
risce in una serie d’iniziative, age-
volazioni tariffarie e progetti che 
l’Assessorato ai Servizi alla Perso-

Quali sono i dati attuali del pre-
stito bibliotecario renatese?
Il patrimonio conta 33.420 unità 
di cui 27.798 titoli attivi nel 2017. 
Sono 18.336 quelli di narrativa e 
9.462 quelli di saggistica, oltre a 
963 titoli multimediali tra dvd, vhs, 
audiolibri e cdrom. I prestiti adulti 
sono stati 32.748 e quelli dei ra-
gazzi 29.856, di cui 18.241 di sag-
gistica, 44.363 di narrativa e 2.173 
multimediale. Si sono prestati 
3.0973 titoli verso altre biblioteche 
e ne sono stati prenotati in entrata 
3.493. Si sono rinnovati 373 tito-
li via web e 4.119 in sede per un 
totale di 78.165 prestiti. L’indice di 
prestito 78.165:33.420 (prestito/
patrocino) è di 2,27, l’’indice d’im-
patto 78.165:2.205 (iscritti/pre-
stito) è di 35,45 e l’indice abitanti 
78.165: 4086 è di 19,13. 

Quali sono gli obiettivi futuri 
per la nostra biblioteca?
Per il futuro si cercherà di mantene-
re i livelli raggiunti e, in particolare, 
di garantire la copertura per l’uten-
za scolastica; attirare nuove fasce 
di popolazione con piccoli progetti 
mirati (hobbies, fasi della vita, bi-
sogni singoli, famigliari e collettivi), 
agevolare l’accesso ai servizi on-
line di BrianzaBiblioteche; miglio-
rare focolari d’interesse per sezio-
ni del patrimonio non frequentati 
con banchetti bibliografi ci ad hoc; 
proseguire nell’adattamento degli 
spazi e delle sezioni con fl essibili-
tà nell’ordine dei materiali, oltre a 
ricercare e preparare volontari per 
salvaguardare la qualità e gli stan-
dard del servizio.

Testamento biologico:
è entrata in vigore
la legge numero 219

Dal 31 gennaio 2018 è in vigo-
re la legge 22 dicembre 2017 n. 
219 avente per oggetto “Norme 
in materia di consenso informato 
e disposizioni anticipate di tratta-
mento”.  La legge stabilisce che 
la persona interessata chiamata 
“disponente” possa esprimere le 
proprie “Disposizioni Anticipate di 
Trattamento - DAT”, cioè indica-
zioni che la persona, in previsione 
della eventuale futura incapacità 
di autodeterminarsi, può espri-
mere in merito alla accettazione o 
rifi uto di determinati accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche e 
singoli trattamenti sanitari. Per-
tanto ogni persona maggiorenne 
e capace di intendere e di volere, 
residente nel Comune di Renate 
può recarsi personalmente pres-
so i Servizi demografi ci del muni-
cipio, previa prenotazione, conse-
gnando le disposizioni anticipate 
di trattamento DAT redatte in for-

ma scritta, con data certa e sotto-
scritte con fi rma autografa. Il ser-
vizio è gratuito. Il disponente può 
indicare una persona di fi ducia, 
denominata fi duciario, maggio-
renne e capace di intendere e vo-
lere, che lo rappresenta in modo 
conforme alla volontà espresse 
nelle relazioni con il medico e con 
le strutture sanitarie, nel momen-
to in cui non fosse più capace di 
confermare le proprie intenzioni 
consapevolmente.  
L’accettazione della nomina da 
parte del fi duciario avviene attra-
verso la sottoscrizione delle DAT 
o con atto successivo allegato 
alle DAT che sono registrate e 
conservate dall’uffi cio dello Stato 
civile del Comune di residenza, 
possono essere modifi cate o re-
vocate dal disponente in qualsiasi 
momento e, nel caso non sia pos-
sibile rendere una dichiarazione 
scritta, possono essere rese me-

diante  videoregistrazione o altri 
dispositivi che consentano alla 
persona di comunicare. Se le DAT 
non contengono l’indicazione del 
fi duciario, o questi vi abbia rinun-
ciato o sia deceduto o divenuto 
incapace, mantengono effi cacia 
in merito le volontà del disponen-
te. In caso di necessità il giudice 
tutelare provvede alla nomina di 
un Amministratore di sostegno. 
Per le informazioni, la prenota-
zione dell’appuntamento e per la 
consegna delle DAT occorre con-
tattare i seguenti numeri telefonici: 
0362/924423 (interno 3) oppure 
tramite email demografi ci@co-
mune.renate.mb.it o tramite pec 
comune.renate@legalmail.it dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12.30. Gli appuntamenti sono 
fi ssati unicamente nei seguenti 
giorni e orari: mercoledì dalle ore 
9 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle 
ore 18.

na sta portando avanti nell’ambito 
del sostegno delle famiglie, della 
genitorialità e del ruolo delle mam-
me lavoratrici. Per aderire all’inizia-
tiva, così come espresso per tutti 
gli interventi inclusi nel «Reddito di 
Autonomia 2017», i genitori de-
vono essere entrambi residenti in 
Lombardia, disporre di un «ISEE» 
inferiore ai 20mila euro, essere 
occupati o disoccupati, a condi-
zione che abbiamo sottoscritto un 
«Patto di Servizio Personalizzato» 
ai sensi del D.Lgs. n°150/2015. Il 

Comune raccoglierà le domande 
complete di documentazione at-
testante il possesso dei requisiti, 
trasmettendo gli elenchi dei be-
nefi ciari alla Regione Lombardia 
per il tramite di ANCI Lombardia 
e controllando il possesso dei 
requisiti dei benefi ciari nel rispet-
to della normativa vigente. Per 
maggiori informazioni rivolgersi 
all’Uffi cio Servizi Sociali al nume-
ro 0362/994423 oppure all’indi-
rizzo servizisociali@comune.re-
nate.mb.it.
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Bis Garibaldina:
è sua l’edizione 
numero 40 del Palio

Anche quest’anno il Palio si tin-
ge di rosso. È stata la contrada 
Garibaldina ad aggiudicarsi l’edi-
zione numero 40 del Palio rena-
tese. Domenica 16 Settembre al 
termine della solenne processione 
dell’Addolorata, gli ultimi giochi - 
Staffetta 4 x 400 e l’immancabile 
corsa degli asini - hanno decre-
tato la vittoria della contrada che 
ha superato di un soffi o (96 a 93 
punti) gli azzurri contradaioli de Le 
Sorgenti. Più staccati gli ultimi due 
rioni: il verde Turiom, fermo a 77 
punti, e la gialla Gesöla con 62. Il 
Palio si è aperto Venerdì 7 con le 
eliminatorie dei tornei di calcio e 
pallavolo, la fi accolata itinerante di 
Sabato 8 con a seguire Le con-
trade per la solidarietà e l’esibizio-
ne della Triuggio Marching Band 
e il classico pomeriggio di giochi 
di Domenica 9. Giovedì 13 è toc-
cato alla consueta Gara canora 
animare la sfi da tra contrade, se-
guita Venerdì 14 e Sabato 15 da 
altri combattutissimi giochi, nuo-
vi e non, e dalle fi nali dei tornei. 
Un’edizione signifi cativa, quella 
numero 40, che ha visto celebrare 
Domenica 9 anche il 30esimo di 
sacerdozio del parroco, don An-
tonio Bertolaso. A confermarlo il 
Comitato organizzatore della ker-
messe.

Edizione numero 40: quali no-
vità e quali conferme?
Ci piace anzitutto segnalare la no-
tevole entità di questa edizione: 
la quarantesima! Da quarant’an-
ni nel mese di Settembre il Palio 
renatese accompagna e scandi-

sce la vita della nostra comunità. 
Certamente il clima e il contesto 
sono profondamente cambiati: 
dalle prime, infuocate, sontuose 
edizioni siamo passati a situazio-
ni forse più dimesse, più vere e 
quotidiane, ma mai banali o fatte 
tanto per fare, mai snaturando le 
motivazioni profonde della mani-
festazione e riportandola e man-
tenendola nel suo alveo originale: 
soprattutto una festa, e una festa 
nata all’interno dell’oratorio, i cui 
protagonisti sono i renatesi stessi. 
Cercare novità è legittimo e anche 
umanamente comprensibile, ma 
oseremmo dire che la più grande 
novità è in questa conferma: dopo 
quarant’anni il Palio c’è ancora e 
in questi tempi in cui tutto si fago-
cita e consuma nell’arco di poche 
ore già questa è una notizia. Una 
piccola novità, che poi tale non è, 
è la mostra di pittura delle opere 

di Barbara Crotti che accom-
pagnerà la manifestazione: non 
è una novità, perché nelle prime 
edizioni del Palio Fulvio Panze-
ri ha sempre curato delle rasse-
gne pittoriche di artisti renatesi. 
A Renate, anche se non sembra, 
c’è una creatività latente e diffu-
sa, che chiede di vedere la luce! 
Il comitato organizzatore è quello 
di sempre, con i rischi e le oppor-
tunità che questo comporta: il ri-
schio della ripetitività e l’opportu-
nità di una fedeltà alle origini e alla 
propria tradizione.

In tutti questi anni di Palio ci 
sono state persone, momenti, 
occasioni che hanno profon-
damente segnato la manife-
stazione? C’è un ricordo par-
ticolare?
Ogni renatese potrebbe raccon-
tare un aneddoto, un episodio 

legato al Palio: e senza inutili o 
fuorvianti nostalgie ci piace ricor-
dare le tante persone che al Palio 
hanno dedicato tempo, energie, 
soldi e passione e che ci hanno 
lasciato. Per non glissare la do-
manda citeremo un episodio e 
una persona: l’edizione del 2001, 
quando tutti sgomenti, frastorna-
ti e disorientati, nel mezzo della 
manifestazione abbiamo dovuto 
fare i conti con l’attentato alle torri 
gemelle: eravamo testimoni di una 
tragedia che avrebbe cambiato il 
mondo. La persona che vorrem-
mo citare è quella del compianto 
cardinal Dionigi Tettamanzi, 
scomparso un anno fa. Spesso 
il Palio è stato gioioso testimone 
e compagno della sua vita: dalla 
fi accolata dal Santuario della Ma-
donna della Guardia quando era 
arcivescovo di Genova, all’edizio-
ne del 2002 che l’ha accompa-
gnato nel suo ingresso in diocesi 
a Milano o all’altra fi accolata che, 
benedetta da dal nostro Arcive-
scovo nel 2003, è partita dal pa-
lazzo vescovile di Piazza Fontana. 
Un’ultima, riconoscente citazione 
è poi per i presidenti che si sono 
succeduti alla guida del Comitato 
organizzatore: Giuseppe Barba-
glia, il presidente della prima ora; 
Aquilino Rigamonti, dal 1984 al 
1998 e Luigi Adriano Sanvito, 
dal 1999 al 2013.

Quali sono stati gli eventi più 

signifi cativi di questa 40esima 
edizione?
La struttura temporale è stata 
quella di sempre, che è culmi-
nata con la festa patronale della 
Madonna Addolorata, nella terza 
domenica di settembre. Abbiamo 
alleggerito un po’ la settimana, 
lasciando libere le serate di lune-
dì, martedì e mercoledì. Partico-
larmente apprezzata Sabato 8 la 
serata d’apertura, con una mini 
fi accolata che toccando le quat-
tro contrade è confl uita in orato-
rio, accompagnata dalla Marching 
Band di Triuggio, per dar vita alle 
‘Contrade per la Solidarietà’. Gio-
vedì la tradizionale e seguitissima 
Gara Canora ha segnato la ripresa 
della manifestazione, che si è con-
clusa nella serata di Domenica 16 

con la proclamazione della con-
trada vincitrice e un tributo musi-
cale al complesso dei Nomadi. 

Già si pensa al Palio 2019? 
Obiettivi, programmi?
Una cosa alla volta: all’edizione 
del prossimo anno ci penseremo. 
Possiamo soprattutto desiderare 
che il Palio continui e, comunque 
fedele alla sua origine e alla sua 
tradizione, abbia anche il corag-
gio e la forza di rinnovarsi, ma-
gari con l’apporto di forze e idee 
nuove, che già ci sono a livello di 
contrada: tutti i responsabili (ai 
tempi avremmo detto “i priori e i 
capitani”) di Garibaldina, Gesöla, 
Sorgenti e Turiom neppure erano 
nati quando il Palio emetteva i pri-
mi vagiti! Chi vivrà…
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Al Renagool è la voglia
di stare insieme
ad andare in rete

Al Renagool ha vinto ancora la 
voglia di stare insieme. Si è tenu-
to dall’8 al 30 giugno il consueto 
appuntamento con il torneo esti-
vo organizzato dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Oratorio 
San Giovanni Bosco per il 13esimo 
anno in memoria di Manrico Mari-
gnani. Numerose le squadre prota-
goniste suddivise in nove categorie 
che si sono affrontate sul terreno di 
gioco, seguite dal sempre numero-
so pubblico. Per la categoria Gio-
vanissimi 2006 il Briosco ha pre-
valso sull’ASDO Besana, mentre 

per l’annata 2007 ASDO Sovico ha 
battuto la Triuggese. Tra gli Esor-
dienti 2008 ha trionfato la squadra 
di casa, ASDO Renate, dopo la fi -
nale con l’AC Lesmo, per l’annata 
2009-2010 Fortitudo ha dominato 
sull’Agorà Carate.
In II Fascia i giovani del 2004 
dell’AC Veduggio hanno battu-
to New team, invece per l’annata 
2005 GM La Pace ha sconfi tto la 
Triuggese. In III Fascia All Blacks si 
è imposta su #VMDomina; mentre 
per la categoria femminile Black 
Diamond ha prevalso sul Ballabio. 

«Tutti in sella»
grazie alla manifestazione
di Brianza Moto Storiche

Il Giro d’Italia femminile colora di rosa le vie renatesi
Se lo scorso anno è toccato al 
Giro d’Italia al maschile transitare 
sulle strade renatesi, l’11 Luglio 
a essere protagoniste sulle due 
ruote sono state le cicliste del 
Giro Rosa alla sua 29esima edi-
zione.  La sesta tappa della sto-
rica corsa, con partenza da So-
vico e destinazione Gerola alta 
per un totale di 114 chilometri, 
ha attraversato il nostro Comune 
intorno alle 12,30.
Le atlete sono transitate lun-
go la SP112 passando per via 

Concordia, Mazzucchelli, Vittorio 
Emanuele e Dante. Ad aggiudi-
carsi la tappa è stata poi la ciclista 
austriaca Amanda Spratt, seguita 
dall’olandese Annemiek Van Vleu-
ten (poi vincitrice del Giro, nella 
foto) e dalla sudafricana Ashleingh 
Moolman-Pasio. Tanti i renatesi 
che hanno voluto applaudire le at-
lete ai lati delle strade principali del 
paese che, ancora una volta, ha 
ospitato il passaggio di una delle 
manifestazioni cicliste più impor-
tanti.

Si è tenuta Domenica 27 Maggio la 14° edizione di 
“Tutti in sella”, una manifestazione di mezzi d’epoca 
a due ruote che vede ormai da tanti anni collabora-
re il Comune di Renate con l’associazione Brianza 
Moto Storiche di Garbagnate Monastero, una realtà 
culturale che si propone di sensibilizzare giovani e 
meno giovani alla conservazione e restauro di moto 
d’epoca.  In totale i partecipanti, radunatisi in piaz-
za don Zanzi, sono stati 93: tra le moto più belle, la 
moto Guzzi GTC del 1936, prodotta in pochissimi 
esemplari (150 pezzi) e la “TAP 56” truppe avio por-
tate, uno storico mezzo militare.
I tanti renatesi intervenuti hanno potuto apprezza-
re l’esposizione di mezzi d’epoca datati dal 1931 al 
1997. Alle ore 11,30, dopo la Santa Messa in par-
rocchia, per i mezzi partecipanti è scattato il giro tu-
ristico che nel suo percorso lungo 37 km ha toccato 
sette diverse località (Besana, Capriano, Briosco, 
Carate, Triuggio, Monticello e Barzanò, dove si è te-
nuto il pranzo presso il ristorante “Stramania“). Infi ne 
alle ore 15 il gruppo di moto si è riportato a Renate 
in piazza don Zanzi, per le rispettive premiazioni di 
categoria. L’appuntamento è ora fi ssato per il 2019, 
quando si celebrerà la 15esima edizione della mani-
festazione.

È fi nalmente scattato
il campionato di Serie C
Dopo l’infuocata estate del calcio professionistico 
nazionale fatta di ricorsi, appelli e contro appelli nei 
saloni della giustizia sportiva, domenica 16 Settem-
bre si è fi nalmente aperto il sipario sul campionato di 
Serie C. L’Ac Renate, affi data al neotecnico Oscar 
Brevi, è stata inserita nel girone B e ha esordito 
sul campo “Riviera delle Palme” di San Benedetto 
del Tronto al cospetto della Sambenedettese, una 
delle 19 rivali che le pantere nerazzurre affronteran-
no nel corso della stagione. C’è grande attesa per 
i derby contro Monza e Giana Erminio così come 
per il Boxing Day: anche le squadre di Serie C il 26 
Dicembre scenderanno in campo posticipando la 
tradizionale pausa invernale.

Con StraRenate e Bimbimbici
il successo è assicurato
Numerosi i partecipanti alla 23esima edizione della 
StraRenate, quest’anno tornata alla modalità diurna 
con due percorsi a scelta di 8 o 15 chilometri.  La 
kermesse, organizzata dalla Polisportiva Renatese si 
è svolta domenica 20 Maggio e ha visto l’adesione 
sia di diversi gruppi podistici, tra cui i camminatori del 
Night trekking, sia di singoli. Anche per quest’anno 
alcuni donatori del Gruppo Avis Renate (nella foto) 
hanno collaborato con la Polisportiva per la gestione 
del punto di ristoro. Sabato 16 Giugno è stata invece 
la volta del Bimbimbici con ritrovo e arrivo al centro 
culturale. A quanti hanno collaborato per la buona 
riuscita delle due manifestazioni va il ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale. 

Per tutta la durata della manife-
stazione è stato attivo il servizio 
cucina; inoltre in una delle serate 
conclusive l’evento è stato allietato 
dalla musica degli AllGoRitmo. Lo 
staff, attraverso la pagina facebo-
ok dedicata al torneo, ha voluto 
dire “Grazie agli organizzatori, alle 
squadre, agli allenatori, alle socie-
tà, agli arbitri, a chi ha cucinato, 
a chi ha servito, a chi ha pulito, a 
tutti quelli che hanno partecipato 
a questa bella manifestazione – si 
legge in un post – Arrivederci al 
prossimo anno!”.
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Rosa Camuna 2018:
ennesimo riconoscimento
per il tenore Cazzaniga

Ennesimo riconoscimento presti-
gioso per il tenore Renato Cazza-
niga: la regione Lombardia lo ha 
insignito del premio Rosa Camu-
na, conferito ogni anno a coloro 
che si sono particolarmente di-
stinti nel contribuire allo sviluppo 
economico, sociale, culturale e 
sportivo della Lombardia. Classe 
1943, il tenore è nato a Lecco, ma 
si è trasferito giovanissimo a Mila-
no prima, poi a Monza e infi ne a 
Renate. Vanta un impressionante 
palmares, con esibizioni sui pal-
coscenici dei teatri più prestigio-
si d’Italia e del mondo: il “Teatro 
alla Scala” di Milano, l’“Arena” di 
Verona, la “Fenice” di Venezia, il 
“Comunale” di Firenze, il “Bolshoi” 
di Mosca, l’“Opera” di Parigi e 
di Montecarlo, i teatri di Bilbao, 
Dallas, Seoul, Tokyo. Senza di-
menticare le collaborazioni sia 
con grandi registi, su tutti Zeffi rel-

li, Sthreler, Squarzina, Ronconi, e 
direttori d’orchestra come Muti, 
Gavazzeni, Maazel, Pretre, Ab-
bado, Sinopoli, Rostropovich, sia 
con artisti leggendari come Lu-
ciano Pavarotti, Frank Sinatra, Ni-
colaj Ghiaurov, Piero Cappuccilli, 
Joan Sutherland. II suo repertorio 
comprende opere di Verdi, Bellini, 
Rossini, Giordano, Cilea, Gounod 
e Massenet, spesso eseguendo 
composizioni in prima esecuzione 
assoluta. Lo scorso anno l’artista 
ha festeggiato i 50 anni di carriera 
in Villa Reale. 

Maestro, quali emozioni ha 
provato nel ricevere un rico-
noscimento così prestigioso 
quale la Rosa Camuna?
Sono stato profondamente col-
pito dal ricevere questo ricono-
scimento. Sono abituato al Pal-
coscenico, ma per me che sono 
lombardo d’eccezione è stato un 
onore. Non me lo aspettavo pro-
prio: so che la mia candidatura è 
stata fortemente voluta dal vice-
presidente lombardo Sala, dopo 
aver assistito al concerto in Villa 
Reale per la creazione del polo 
letterario. Posso ritenermi soddi-
sfatto e contento di quanto ho co-
struito in questi 50 anni di carriera: 
il mio primo contratto l’ho ricevuto 
al “Teatro alla Scala” e più di metà 
della mia vita credo di averla pas-
sata su quel palcoscenico. 

Tra i numerosi premi ricevuti 
fi nora, quale ricorda con mag-
gior orgoglio? 
All’inizio della mia carriera ho rice-

vuto diversi premi, tra cui con mia 
grande sorpresa il Frescobaldi 
d’oro come giovane promettente 
nell’ambito della lirica e sono stato 
vincitore del concorso di Busse-
to: con quel premio in denaro ho 
acquistato la mia prima auto! Nel 
cuore ho certamente la targa d’o-
ro ricevuta proprio dal Comune di 
Renate: mi ha sorpreso e colpito 
molto che anche nel paese dove 
vivo da molti anni sono stato ricor-
dato, per di più nella stessa serata 
in cui veniva celebrata la memo-
ria del compianto cardinal Tetta-
manzi. Questi riconoscimenti mi 
dicono che ho seminato nella mia 
vita qualcosa di buono e ora ne 
raccolgo i frutti che restano parte 
di me. 

Un anno fa ha celebrato i 50 
anni di una brillante carriera: 
quali sono i progetti per il fu-
turo?
Recentemente ho vinto la mia 
battaglia personale che riguarda 
la mia salute. Non ho mai smes-
so di cantare e, ringraziando Dio e 
la medicina, continuo a esibirmi in 
concerti. Non sono più un ragaz-
zo, la mia carriera si sta avviando 
alla fase conclusiva, sono orgo-
glioso che sia sempre stata a vele 
spiegate e col vento in ascesa. Ne 
approfi tterò ora per dedicarmi di 
più alla mia passione: vorrei com-
prare e imparare a condurre una 
barca a vela. Per arrivare ad un 
certo livello, consiglio ai giovani di 
studiare sempre per poter miglio-
rarsi continuamente, così come 
ho fatto io.

Un giovane chef renatese
si fa onore 
tra le star della cucina

Se le è aggiudicate il giovane chef 
renatese Edoardo Fumagalli le se-
lezioni italiane del San Pellegrino 
Young Chef 2018 e proprio lui ha 
rappresentato l’Italia alla fi nale in-
ternazionale del talent che individua 
il miglior giovane chef al mondo. Il 
ventottenne brianzolo è approda-
to nella brigata della Locanda del 
Notaio di Pellio Intelvi, ristorante 1 
Stella Michelin sul Lago di Como, 
dopo alcune esperienze importanti 
tra cui Le Taillevent di Parigi e Da-
niel di New York, ed è riuscito a 
conquistare il titolo di miglior gio-
vane chef italiano, superando altri 
nove pretendenti al titolo con il suo 
signature dish “Gambero carabi-
niere, animelle glassate, croccante 
alle alghe con insalatina aromati-
ca”. Un piatto complesso e ambi-
zioso che ha saputo sorprendere il 
palato e la vista dei 6 chef giudici a 
partire da Anthony Genovese, chef 
mentore di questa edizione, che ha 
commentato: “Una scelta assai in-
sidiosa, perché combinare terra e 
mare richiede molta maestria nella 
gestione degli equilibri, che sono 
diffi cilissimi”. Già nell’edizione 2016 
del talent lo chef è riuscito con il 
suo “Filetto di merlano al latte, vien-
nese e roccia al tartufo nero, crema 

di piselli” ad arrivare tra i migliori 10. 
Conosciamolo meglio.

Edoardo sei così giovane, ma 
già hai ricevuto un riconosci-
mento prestigioso: quali emo-
zioni hai provato?
L’emozione che ho provato è stata 
grandissima, non tanto per l’avve-
nuta vittoria, quanto per la soddisfa-
zione ed il rifacimento dopo mesi di 
duro lavoro e prove. Vincere il titolo 
di San Pellegrino Young Chef Italia 
2018 signifi ca anche responsabili-
tà, forse questa è stata l’emozione 
più grande “il senso di responsabi-
lità”. Una fi tta giuria di grandi chef 
mi ha scelto come rappresentante 
della cucina italiana nel mondo. 

Come è nata la passione per la 
cucina? Quale è stato il tuo per-
corso scolastico e professiona-
le fi no  ad oggi?
La passione per la cucina è nata fra 
le mura domestiche. I primi ricordi 
legati al gusto sono sicuramente 
quelli relativi alla cucina della non-
na. Una passione che è poi diven-
tata professione. Fin dai 14 anni ho 
cominciato a frequentare le cucine 
dei ristoranti vicino a casa e dopo 
un percorso scolastico alberghiero 

di cinque anni, ho cominciato a far 
parte di grandi brigate di cucina. 
Da Venezia ad Edimburgo, per poi 
entrare nella cucina del grande ma-
estro Gualtiero Marchesi alla Scala 
di Milano. Con lui rimasi due anni 
e mezzo e successivamente, sotto 
suo consiglio, mi trasferii a Parigi. 
Qui cominciai l’esperienza profes-
sionalmente più formativa al risto-
rante Le Taillevent, tra i più storici di 
Francia. Rigore e tecnica le fonda-
mentali. Dopo due anni mi trasferii 
a New York, al ristorante “Daniel” in 
centro a Manhattan, tra i più rino-
mati ristoranti al mondo. Conclusa 
la parentesi americana, la grande 
occasione di prendere alla guida la 
cucina de “La Locanda del Notaio” 
a Pellio D’Intelvi. Ristorante dove 
da ormai tre anni sono chef.

Quali sono i tuoi sogni per il fu-
turo? 
I progetti per il futuro sono parecchi. 
Innanzitutto continuare a crescere 
professionalmente, lavorando per 
una cucina sempre più etica, re-
sponsabile e innovativa. 
 
Al fi anco di quale grande chef 
ti piacerebbe condividere i for-
nelli? Perché? Se ne avessi la 
possibilità, condividerei nuova-
mente i fornelli con lo chef Alain 
Solivérès, chef del ristorante Tail-
levent di Parigi. Tecnica e preci-
sione contraddistinguono la sua 
professionalità. Da lui ho imparato 
molto e dividere una cucina con lui 
è sempre un’occasione di scambio 
di idee e rappresenta certo un mo-
mento di alta formazione.
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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

Uffi cio Segreteria - Aff. generali           
Protocollo - Commercio
da Lunedì a Venerdì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Istruzione
Mercoledì 9:00-12:30 e 16:00-18:15
Uffi cio Demografi co - Cimitero 
da Lunedì a Venerdì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Servizi sociali
Mercoledì 10:00-12:30
Uffi cio Ragioneria 
da Lunedì a Venerdì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Tributi 
Martedì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Tecnico 
Martedì e Giovedì  10:00-12:30
Uffi cio Polizia municipale
Lunedì  12:30-14:00                                        
Martedì 9:00-10:30
Mercoledì  17:00-18:30
Sabato  8:30-10:00

MATTEO RIGAMONTI                     
Sindaco e Assessore all’Energia e 
ambiente, Comunicazione, Personale, 
Sicurezza, Bilancio
sindaco@comune.renate.mb.it

LUIGI PELUCCHI                                
Vice-sindaco e Assessore all’Edilizia 
privata e gestione del territorio, Lavori 
Pubblici, Manutenzione del patrimoni 
luigi.pelucchi@comune.renate.mb.it

CATERINA MARIA VIGANÒ                   
Assessore all’Istruzione e Cultura
caterina.vigano@comune.renate.mb.it

ALLEGRA LARDERA                          
Assessore ai Servizi alla persona
allegra.lardera@comune.renate.mb.it

DAVIDE SIRONI                               
Assessore al Commercio e Attività 
produttive, Sport e Tempo libero
davide.sironi@comune.renate.mb.it

ORARI BIBLIOTECA  0362.924116   
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

APERTURA
UFFICI COMUNALI

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

DR. ALBERTO BOZZANI
Lunedì  10:00-12:30
Martedì 8:00-10:30
Mercoledì 14:00-18:00
Giovedì 18:30-20:00
Venerdì 17:30-20:00

DR. 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 

DR. 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

DR. GIUSEPPE USUELLI
Lunedì 18:00-20:30
Martedì 10:30-12:30
Mercoledì 10:30-12:30
Giovedì 10:00-12:00
Venerdì 10:00-12:00

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

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO
ORARI dal 1° Ottobre al 31 Marzo

Lunedì, martedì, mecoledì e giovedì dalle 13:30 alle 17:30
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464

Pensione raggiunta per Piera Fumagalli e Gianmauro Di Santo:
l’Amministrazione rende omaggio alla loro professionalità

Primaria: studio di fattibilità
per messa in sicurezza sismica
Con delibera n. 56 del 9 Luglio è stato approvato lo 
studio di fattibilità per la riqualifi cazione e messa in 
sicurezza sismica della scuola primaria “A. Sassi” per 
un importo complessivo presunto di 1.306.880 euro, 
di cui 290.000 euro a carico del comune di Renate 
e 1.016.880 euro a carico di regione Lombardia. 
L’intervento è inserito all’interno del programma 
triennale delle opere pubbliche.  Lo studio di fattibilità 
garantirà la possibilità per il Comune di accedere alle 
richieste per gli interventi che verranno fi nanziati dallo 
stato e dalla regione e suddivisi in lotti funzionali a 
partire dal 2019, in quanto l’entità dei lavori non può 
interferire con l’attività scolastica; l’intervento sarà 
concentrato quanto più possibile nel periodo estivo 
ed inoltre si favorirà l’accesso delle microimprese, 
piccole e medie imprese.
Il restyling della scuola primaria costruita a metà 
degli anni Sessanta garantirà una maggior 
sicurezza, rispondendo a quanto stabilito dalla 
“Programmazione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020”, pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi ciale n.78 del 4 aprile 2018.

Confermata la gestione del bar 
del centro culturale

Con determina n. 230 datata 14 Agosto si è pro-
ceduto all’assegnazione defi nitiva della concessio-
ne per il bar del centro culturale “A. Sassi” alla ditta 
Salvatore Montagnese, già gestore della struttura 
negli anni precedenti.
L’iter per individuare il nuovo gestore della struttu-
ra è stato avviato il 30 Giugno 2017 con delibera di 
Giunta n. 37 mediante la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
fi nalizzato all’individuazione di operatori economici 
da invitare alla procedure ad evidenza pubblica ai 
fi ni della gestione del bar.
Le offerte economiche sono state presentate entro 
il 6 Giugno 2018 e giudicate da apposita commis-
sione, ai sensi dell’art. 77 comma 3 e 7 del D.Lgs 
50/2016 (allegato A). Con la determina n. 190 del 
3 Luglio si è proceduto all’aggiudicazione provvi-
soria, mentre nel mese di Agosto la procedura si è 
conclusa con l’assegnazione defi nitiva.
L’importo di aggiudicazione della gara valevole per 
i prossimi sei anni è pari a 115.200 euro per il pe-
riodo dal 1 Luglio 2018 al 30 Giugno 2024.

Per anni, oltre quaranta la prima, 
trentasei il secondo, hanno 
prestato il loro servizio per il 
Comune e ora hanno raggiunto 
il traguardo del pensionamento. 
Così venerdì 14 Settembre 
l’Amministrazione li ha ringraziati 
con la consegna di targhe 
ricordo. Si tratta della ragioniera 
Piera Fumagalli, responsabile 
dei Servizi alla persona e 
demografi co, e di Gianmauro 
Di Santo, operatore ecologico. 
Il posto di Fumagalli, in attesa 
della riorganizzazione, è stato 
affi dato a Manuela Verdone, 
già responsabile del settore 
economico-fi nanziario e Affari 
generali. Piera per anni è stata 
un punto di riferimento per il 
Comune. “L’aver trascorso tutta 

la mia attività lavorativa nell’uffi cio 
Anagrafe mi ha dato il piacere di 
conoscere tanti renatesi vecchi e 
nuovi e soprattutto mi ha offerto 
la possibilità di tessere rapporti 
personali, che vanno ben oltre 
il ruolo professionale rivestito – 
queste le parole di Piera che ha 
salutato anche tutti i renatesi con 
un rinfresco sabato 15 presso 
il bar dell’oratorio durante la 
manifestazione del Palio – L’uffi cio 
Anagrafe è il punto di incontro più 
immediato, cui ci si rivolge per le 
più svariate esigenze, che non 
sempre sono la semplice richiesta 
di un certifi cato”. Di Gianmauro 
tutti ricorderanno la cortesia e la 
disponibilità. “In Comune mi sono 
trovato sempre bene con tutti. 
Ora che sono un pensionato, 

penso che continuerò a dare il 
mio contributo come volontario, 
sempre per il municipio” ha 
sottolineato. L’Amministrazione 
comunale e i colleghi tutti 
ringraziano Piera e Gianmauro 
per il prezioso lavoro di 
collaborazione svolto con 
impegno e professionalità in tanti 
anni di servizio.
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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


