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Sommario

Cari concittadini,
se dovessi riassumere in una paro-
la il 2017, non avrei dubbi nell’uti-
lizzare “progettualità”. Quest’anno, 
infatti, l’attenzione dell’Amministra-
zione comunale si è concentrata 
ancora una volta a pianifi care e poi 
realizzare progetti importanti per il 
futuro del nostro paese: in primis 
la creazione di percorsi pedona-
li protetti per garantire non solo la 
sicurezza dei pedoni, ma anche 
una viabilità sempre più sostenibile. 
Si è trattato d’interventi importanti 
che hanno riguardato alcune stra-
de cittadine, come via Tripoli, men-
tre prossimamente altri lavori inte-
resseranno via Mazzini. C’è stata 
poi attenzione per le infrastrutture 
di rete: sempre più renatesi e non 
“navigano in rete”, così l’Ammini-
strazione ha deciso di accelerare 
i tempi per l’interconnessione in 
fi bra sul territorio comunale attra-

verso il progetto partito nel mese di 
settembre e ancora in fase di attua-
zione con un obiettivo chiaro: gra-
zie all’alta velocità di trasferimento 
tra le centraline installate in diversi 
punti del paese, gli utenti che usu-
fruiscono della linea telefonica per 
connettersi alla rete potranno “na-
vigare” alla velocità di 100 Mbit al 
secondo con distanza fi no a un 
chilometro dalla centralina di riferi-
mento e a 50 Mbit al secondo, se 
la distanza è superiore. Non si può, 
infatti, pensare costruttivamente 
al futuro del Comune senza tener 
conto dell’apporto della tecnologia 
e senza attuare le condizioni per un 
suo continuo adeguamento. Ma la 
tecnologia non ci permette solo di 
costruire il nostro futuro, ma anche 
di conservare il nostro passato: 
ecco perché è stato fortemente vo-
luto dall’Amministrazione comuna-
le il piano di recupero dell’archivio 
della storica “TeleRenate” che sta 
proseguendo con il caricamento 
sul web di numerosi fi lmati storici 
messi a disposizione dal fondato-
re. Quel materiale, in versione ana-
logica, sarebbe stato destinato a 
scomparire se l’impiego del “virtua-
le” non ci fosse venuto a supporto. 
Oggi il canale youtube di TeleRe-
nate è attivo e permette a coloro 
che lo desiderano di rivivere eventi 
e fatti importanti del nostro passa-
to. A questo progetto collaborano 
diversi cittadini ed è proprio grazie 
all’aiuto dei tanti volontari del Co-
mune che molti di questi progetti 
possono trasformarsi in realtà. 
Per portare avanti la cura del nostro 
territorio e la creazione di percorsi 
naturalistici protetti, per esempio, 

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

si sono rivelate preziose, anzi de-
terminanti, le idee e la realizzazione 
dei volontari, tra cui i “Caveramezz” 
gruppo al quale l’Amministrazione 
ha deciso di assegnare l’attestato 
di benemerenza. Presto, grazie a 
loro, un nuovo sentiero andrà ad 
aggiungersi ai tanti che sono già a 
disposizione di tutti e sono mante-
nuti proprio grazie a chi “si sporca 
le mani” per il bene comune. È bello 
e positivo sapere che sono anche i 
più giovani a voler creare qualcosa 
per il proprio paese, progettando il 
futuro di alcuni spazi storici o so-
gnandone la realizzazione di nuovi. 
Mi riferisco agli alunni della Scuo-
la Secondaria di primo grado che 
hanno realizzato dei plastici, pen-
sando di recuperare alcuni luoghi 
simbolo della nostra comunità, 
come l’ex cinema, oppure immagi-
nando di creare spazi ricreativi ex 
novo. A breve gli studenti inaugure-
ranno anche una centralina meteo, 
a sottolineare l’estrema importanza 
di monitorare il clima per garantire 
un futuro sempre più sostenibile. 
Nonostante le risorse economiche 
a disposizione dei Comuni siano in 
continua riduzione, lo sforzo e l’im-
pegno dell’Amministrazione andrà 
sempre nella direzione di progetta-
re e pianifi care il futuro del nostro 
paese, con la speranza e l’obiettivo 
di realizzare quanto si è prefi ssata. 
L’aiuto di tutti i cittadini, dai più pic-
coli ai più grandi, sarà determinante 
per cominciare un nuovo anno con 
rinnovato entusiasmo. È il persona-
le augurio che mi sento di dedicare 
a tutti i cittadini renatesi!

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe

Residenti a novembre 2017: totale 4.071 (Maschi 2.037 - Femmine 2.034)

Under 18:  674   - Numero famiglie: 1.650 - Stranieri residenti: 312

Nati:

Deceduti:
Virginia Zoia   nata il 06/12/1934 deceduta il 21/09/2017
Fermo Mario Rovelli nato il 21/05/1923 deceduto il 04/10/2017
Amelia Cattaneo  nata il 31/08/1926 deceduta il 06/10/2017
Bruno Frigerio  nato il 16/08/1932 deceduto il 26/10/2017
Giuseppe Viganò  nato il 15/08/1948 deceduta il 16/11/2017
Giuseppe Terenghi nato il 14/05/1923 deceduto il 18/11/2017
Luigia Trevisan  nata il 15/07/1920 deceduta il 20/11/2017
Antonio Danzi  nato il 14/09/1967 deceduto il 29/11/2017
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ComunicazioneReferendum

Tutti i numeri
del Referendum
sull’autonomia
Sono stati 1.395 i cittadini rena-
tesi a presentarsi alle urne, do-
menica 22 ottobre, per il Refe-
rendum promosso dalla Regione 
Lombardia al fi ne di richiedere la 
possibilità che la Regione stes-
sa intraprenda “le iniziative istitu-
zionali necessarie per richiedere 
allo Stato l’attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di 
autonomia, con le relative risor-
se, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 116, terzo comma, del-
la Costituzione”. A Renate i voti 
per il SÌ sono stati 1.334 (pari al 
95,63%), mentre i NO sono stati 

41 (2,44%), 20 le schede bianche 
(1,43%). Nella Provincia di Mon-
za e Brianza gli elettori sono stati 
270.088, di cui 257.175 (95,22%) 
votanti per il SÌ, mentre 10.836 
(4,01%) sono stati i NO. Il dato 
defi nitivo per la Regione Lombar-
dia è stato di 3.017.707 elettori 
con una percentuale del 95,29% 
(pari a 2.875.438 elettori) per il SÌ 
e 3,95% (119.051) espressi per il 
NO. La novità principale del refe-
rendum è stata l’introduzione del 
voto elettronico: per la prima volta 
si è fatto ricorso al tablet per una 
consultazione elettorale in Italia.

I primi risultati
di TeleRenate
in versione web

Il progetto di far rivivere la storica 
TeleRenate si sta concretizzando 
sempre di più. Il canale aperto nei 
mesi scorsi sulla piattaforma You-
tube, grazie ai fi lmati in videocas-
setta messi a disposizione da uno 
dei fondatori, Ernesto Beretta, 
per renderli digitali e quindi visibili 
in rete, sta registrando già le prime 
visualizzazioni: ben 6.943 in que-
sti pochi mesi di vita. Attualmente 
sono 75 gli iscritti al canale e i vi-
deo caricati nel mese di novembre 
sono 7, tutti datati 1984, per un 
totale aggiornato di 109 video di-
sponibili.
Come dimostrano i grafi ci sotto-

stanti, le visualizzazioni con un 
tempo maggiore sono quelle ita-
liane, 474 minuti in media, ma 
alcuni collegamenti al canale si 
registrano dagli Stati Uniti (13 mi-
nuti), dalla Germania, dalla Grecia 
e dalla Francia, senza dimentica-
re Brasile, Belgio, Svezia, Regno 
Unito e Canada. La maggior parte 
dei visitatori on line si connette da 
telefono cellulare, dispositivo se-
guito da pc, tablet, tv e console 
per videogiochi. Invece l’età me-
dia degli utenti è molto varia, ma 
prevale la fascia di uomini tra i 45 
e i 54 anni, mentre tra le donne 
l’utenza più attiva si registra tra i 

MMMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY

CCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTEERIOGIULIO.COM
Citterio Giulio Spa Via Mazzucchelli, 21  20838 Renate (MB) Itallliiiiaaaaaaaa  

T +39.0362.924451  F +39.0362.924063  info@c@ itterioggggiulilio.o.o.o.o.ccccococococooommmmmmmmmmm

25 e i 34 anni. “Scopo dell’Ammi-
nistrazione comunale è quello di 
mantenere vivo il canale attraver-
so il caricamento di nuovi fi lmati 
che possano valorizzare Renate a 
livello non solo nazionale, ma an-
che mondiale – ribadisce il primo 
cittadino Matteo Rigamonti – 
Prossimo passo sarà l’allestimen-
to presso il centro culturale di una 
saletta adibita a sala di montag-
gio, in modo che possano essere 
installati in quella sede i macchi-
nari per la conversione delle vide-
ocassette in formato digitale, così 
da poterne caricare i contenuti sul 
canale telematico”.

I principali Stati da cui si visualizza TeleRenate

Strumenti utilizzati per l’accesso a TeleRenate 



76

Intevento da 50 mila euro
per la sicurezza
della Scuola Secondaria

Lavori pubblici

Si sono da poco conclusi i lavori 
per la messa in sicurezza e la con-
servazione della scala in cemento 
armato della Scuola Secondaria 

Un percorso pedonale 
protetto
per via Manzoni

Lavori pubblici

Proseguono gli interventi sul fronte 
della sicurezza stradale e pedona-
le. Con delibera di Giunta n. 65 del 
6 novembre è stata approvata per 
una spesa complessiva di 99.050 
euro la realizzazione di un nuovo 
marciapiede in via Mazzini e la si-
stemazione dell’incrocio con via 
Tripoli, a completamento del pro-

getto più generale di manutenzio-
ne dei piani viabili e collegamenti 
pedonali. Ora è in procinto di esse-
re attuata la seconda fase che ri-
guarderà via Mazzini, ma non solo: 
è prevista la creazione di un mar-
ciapiede sul lato destro di via Man-
zoni dal civico 3 all’incrocio con via 
Tripoli, la sistemazione dell’incrocio 

esistente con Via Tripoli, miglioran-
do la visibilità dei mezzi che da via 
Tripoli si immettono sulle vie Maz-
zini e Manzoni; infi ne si creerà un 
percorso pedonale protetto sul 
lato sinistro di via Mazzini fi no all’in-
crocio con via Garibaldi. “La scelta 
dell’intervento è dettata da ragioni 
di sicurezza dei pedoni - commen-
ta il sindaco Matteo Rigamonti 
- Ora le vie si presentano senza 
marciapiede e con le linee dei ser-
vizi elettrici e d’illuminazione pub-
blica aerei. Si provvederà a creare 
un passaggio pedonale rialzato e 
le linee elettriche saranno interrate. 
L’obiettivo è garantire una viabilità 
sempre più sostenibile”. Il proget-
to, fi nanziato col bilancio 2017, 
sarà realizzato nel 2018. 

Via Gramsci: conclusi i lavori per la pista ciclabile
Approvata anche la realizzazione di nuovi parcheggi
La pista ciclabile in via Gramsci 
è ormai una realtà. Si sono infatti 
conclusi ad opera della ditta Adel-
tra Scavi i lavori per la sua realiz-
zazione, approvata l’8 settembre 
2015 con delibera n. 52 per un 
costo complessivo di 28.267,39 

euro. L’opera rientra nel piano di 
miglioramento della viabilità co-
munale minore e ha consentito la 
messa in rete delle piste ciclope-
donali esistenti. È stata approvata 
di recente invece la sistemazione 
dell’adiacente parcheggio di via 

Gramsci di fronte all’ingresso 
del giardinetto pubblico, per ga-
rantire la realizzazione di ulteriori 
posti auto a residenti e non. Ad 
eseguire l’intervento sarà la ditta 
Sironi di Arosio per una spesa to-
tale di 9,633, 73 euro.

di primo grado di via XXV Aprile. Il 
progetto di riqualifi cazione, appro-
vato nei mesi scorsi per un impor-
to complessivo di 54.700 euro, (di 
cui 38.570 euro per lavori, oltre ad 
oneri per la sicurezza pari a 3.000 
euro) rientra nel piano di manuten-
zione straordinaria dell’edifi cio, av-
viata qualche anno fa con la com-
pleta riqualifi cazione energetica. 
Durante il corso dei primi lavori, 
conclusi nel dicembre 2015, era 
stata riscontrata la necessità di in-
tervenire per il distacco di parti di 
calcestruzzo dalla scala con strut-
tura in cemento armato, al fi ne di 
garantire la sicurezza degli alunni 

e del personale scolastico; l’ina-
gibilità della scala inoltre avrebbe 
comportato problemi gestiona-
li con le altre uscite di sicurezza 
esistenti. L’uffi cio Tecnico è stato 
subito incaricato di progettare gli 
interventi necessari, oltre a pre-
vedere la sistemazione della pa-
vimentazione esterna in autobloc-
canti, la sostituzione dei divisori in 
materiale ligneo fra le diverse aule 
con nuovo cartongesso e la rea-
lizzazione con identico materiale 
di due nuove pareti al piano primo 
e secondo. A novembre i lavori di 
ristrutturazione si sono conclusi 
con la tinteggiatura fi nale.

Si allarga la copertura in fi bra sul territorio comunale
Proseguono i lavori per realizzare 
l’interconnessione in fi bra sul ter-
ritorio comunale. Obiettivo fi nale 
è garantire agli utenti di “navigare” 
alla velocità di 100 Mbit al secondo 
con distanza fi no a un chilometro 
dalla centralina di riferimento e a 
50 Mbit al secondo, se la distanza 
è superiore. Nel frattempo il son-
daggio online ha permesso di rac-
cogliere i dati di connessione dei 
renatesi: l’invito è quello di conti-
nuare a testare la propria connes-
sione attuale e futura tramite il link 
http://speedtest.webappadhoc.it/, 
oltre a verifi care tramite il proprio 
gestore di telefonia la presenza 
della fi bra. Nel mese di novembre 
si è registrato un picco nei downlo-

ad, dovuto all’arrivo della connes-
sione alla velocità della fi bra. Nei 
prossimi mesi, con una copertura 
in fi bra maggiore, la velocità di-
venterà quella auspicata in ogni 
punto del paese. Al momento, 
come mostra la mappa, risultano 
ancora utilizzare la normale ADSL 
alla velocità di 4-7 Mbit alcune vie 
quali Concordia, Garibaldi, Sirtori, 
Cavour, Matteotti, Rimembranze, 
Battisti, San Mauro, Monte Gri-
gna, Camesasca, Verdi e Umber-
to I, mentre è disponibile la fi bra 
con velocità di 50-100 Mbit per 
le vie papa Giovanni XXIII, Deled-
da, Dante, Tripoli, Garibaldi, Don 
Gnocchi, Roma, Gramsci, Mazzi-
ni e Manzoni.

Nella foto l’area interessata dagli interventi: in colore giallo le nuove piste ciclabili realizzate, in verde quelle già esistenti e 
in rosso i parcheggi di prossima attuazione
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Continua l’impegno
sul tema 
del risparmio energetico

Energia

Ancora una volta la parola d’ordine 
è risparmio energetico. Con una 
spesa pari a 3.950 euro saranno 
presto installati in via Turati e in 
centro, all’altezza della rotatoria di 
via Vittorio Emanuele 8, apparec-
chi di pubblica illuminazione a LED 
con potenza pari a 100W. Altri 36 
saranno installati invece in via Don 
Bosco, nel parcheggio dell’ex Mu-
rom, presso il municipio e il cen-
tro culturale al costo di 11.070,65 
euro. Grazie al progetto di riquali-
fi cazione luminosa, portato avanti 
da alcuni anni da parte dell’Am-
ministrazione comunale, si riuscirà 
con le nuove installazioni ad avere 
dei valori di luminosità maggiori 
del 69% rispetto alle vecchie lam-
pade. Interventi che comportano, 
oltre al risparmio di energia stima-
to intorno al 48%, anche valori di 
illuminamento adeguati e conformi 

Ambiente

Nuovi apparecchi
di illuminazione
saranno presto

installati
in diverse

zone del paese

Un nuovo sentiero
prende forma
grazie ai «Caveramezz»

Saranno i volontari dell’associa-
zione “Caveramezz” a realizzare il 
nuovo sentiero in località Vianò. Il 
progetto, preannunciato nei mesi 
scorsi, permetterà di creare un 
percorso naturalistico con mate-
riali compatibili con l’ambiente cir-
costante. Grazie alla concessione 
d’uso di un proprietario per 9 anni 

più nove, sarà possibile aggiunge-
re un ulteriore collegamento tra le 
varie piste esistenti e mettere a di-
sposizione dei cittadini sentieri cu-
rati e accessibili. Il nuovo sentiero 
naturalistico sorgerà nella zona di 
“cascina Sbianca”, collegando l’in-
tersezione tra il parco giochi di via 
Gramsci col sentiero per Capriano 

alla nuova ciclopedonale prove-
niente da “Case rosse” e Besana. 
Sarà cura dei volontari delimitare 
il percorso, apponendo pali in le-
gno recuperati dai tagli degli alberi. 
Successivamente si valuterà se ri-
coprire il percorso con ghiaia o in 
calcestre come il manto dei sentie-
ri della zona realizzati già da alcuni 
anni: un esempio è offerto dal per-
corso pedonale tra l’area di nuovo 
insediamento del Vianò inferiore in 
via Sassi e via Battisti. L’Ammini-
strazione comunale ringrazia i tanti 
volontari, specialmente i “Cavera-
mezz” che periodicamente si dedi-
cano alla sistemazione dei diversi 
tratti sentieristici, mantenendo e 
curando il verde pubblico.

Il PLIS della Valletta sarà gestito
dal Parco della Valle del Lambro
Sarà il Parco regionale della Valle del Lambro a gesti-
re il PLIS della Valletta. La decisione è stata ratifi cata 
nel Consiglio comunale del 30 ottobre, in cui è stata 
approvata la convenzione tra il Parco regionale della 
Valle del Lambro e alcuni Comuni (oltre a Renate, 
Barzago, Barzanò, Besana in Brianza, Bulciago, 
Cassago, Cremella, Monticello Brianza) per la ge-
stione del parco locale d’interesse sovracomunale 
agricolo della Valletta. L’obiettivo è la salvaguardia di 
un bene prezioso. In particolare competono al Par-
co la redazione del piano pluriennale degli Interventi 
(P.P.I.) e del relativo quadro economico, l’attuazione 
delle previsioni del P.P.I. e la relazione sullo stato di 
attuazione dello stesso alla  Consulta del PLIS,  il 
mantenimento di una costante relazione con gli uf-
fi ci dei Comuni aderenti al PLIS, lo svolgimento di 
attività di promozione e ricerca di fi nanziamenti e la 
promozione e il coordinamento di attività con altri 
soggetti operanti sul territorio.

Rimossi i tigli ammalorati
lungo via Roma
Prosegue l’opera di rimozione dei tigli ammalorati. 
Già dal 2015 erano stati individuati da esperti e poi 
abbattuti alcuni alberi ritenuti pericolanti sulla base 
di una perizia effettuata nel 2008. Di recente si è 
provveduto lungo via Roma ad abbattere 10 tigli 
in condizioni critiche e di pericolo per la sicurezza 
dei cittadini.

alle normative sull’inquinamento 
luminoso e l’utilizzo di materia-
li ecocompatibili. L’intervento, in 
fase di svolgimento, riguarderà pri-
ma la sostituzione di 6 apparecchi 
obsoleti con lampada a scarica in 
via Turati, mentre alla rotatoria cen-
trale del paese di provvederà con 
2 nuove installazioni a potenziare 
l’impianto già riqualifi cato nel 2016. 
Per quanto riguarda i 36 nuovi pali 
di pubblica illuminazione in altre 
zone del paese, si provvederà a 
posizionare 8 apparecchi LED te-
sta palo per ciclabili su via Don 
Bosco, dismettendo gli attuali ap-
parecchi a lampada a scarica e 8 
apparecchi LED testa palo nel par-
cheggio ex Murom, rimuovendo 
anche in questo caso gli attuali 8 
apparecchi obsoleti e non rispon-
denti alla norma sull’inquinamento 
luminoso. Inoltre, nel giardino del 
municipio saranno installati 3 nuovi 
apparecchi a LED, rimuovendo gli 
attuali 9 su tre pali, mentre 17 sa-
ranno posti nel parchetto del cen-
tro culturale, dove andranno elimi-
nati gli attuali 30 apparecchi su 17 
sostegni.  Con il nuovo impianto la 
potenza viene ridotta da 4,64 kW a 
2,2 kW con un risparmio annuo di 
10.325 kWh e una mancata emis-
sione in atmosfera di circa 7,8 ton-
nellate di Co2 che corrispondono 
alla quantità che 666 alberi, ad alto 
fusto, riescono a rigenerare in un 
anno. Finora il piano d’intervento 
sulla pubblica illuminazione ha rin-
novato moltissimi impianti obsoleti. 
Tutto all’insegna di una maggior 
sostenibilità ambientale e sicurez-
za per i cittadini.
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Servizi alla persona

«Prendiamocene cura»,
un’iniziativa formativa
per le famiglie

Al via una nuova opportunità for-
mativa dedicata alla cura a do-
micilio dei malati e degli anziani. 
Il Nucleo Brianteo dell’ARLI (As-
sociazione Regionale Lombardia 
Infermiere/i) e il Comune di Rena-
te presentano la quinta edizione 
di “Prendiamocene Cura”, un’i-
niziativa formativa nata per inse-

gnare alle famiglie dei pazienti in 
età senile o con problemi di salute 
le pratiche di assistenza domici-
liare più adeguate.Si tratta di 13 
lezioni teoriche e pratiche aperte 
a tutti, con attestato di partecipa-
zione fi nale, tenute dagli infermieri 
e docenti universitari del Nucleo 
Brianteo dell’ARLI. Gli argomenti 
oggetto del corso variano dall’ap-
profondimento delle principali pa-
tologie del malato e dell’anziano, 
ai fondamenti d’igiene e preven-
zione delle complicanze della per-
sona immobilizzata, dall’alimen-
tazione specifi ca alla gestione 
dell’emergenza a domicilio, fi no 
alla conoscenza e all’uso dei vari 
dispositivi sanitari e della rete dei 
servizi sul territorio. L’importante 

Dillo al sindaco

Sindaco,
chiedo che venga esposto un cartello visibile che vieti 
l’accesso al cimitero comunale a persone con cani 
sia al guinzaglio che liberi, avendo avuto occasione di 
osservare come cani al guinzaglio siano stati lasciati 
liberi di scorrazzare su aree verdi o su tombe del cimi-
tero stesso. Posso confermare il tutto, avendo dovuto 
far fronte, insieme ai miei famigliari, alla pulizia della 
tomba su cui erano presenti escrementi di cani. Certo 
che vorrà provvedere a quanto richiesto, sanzionando 
con salate multe chi commette simili spregi.

Lettera fi rmata

Gentile signore,
confermo che nel mese di dicembre l’Amministrazio-
ne comunale ha provveduto a predisporre apposita 
segnaletica di divieto all’introduzione di cani nel cimi-
tero che a breve verrà installata all’ingresso del cam-
posanto. Come da regolamento comunale, ricordo 
che i proprietari di animali domestici dovranno esse-
re più attenti e responsabili. Agenti di Polizia locale in 
borghese sono già impegnati, infatti, per pattugliare 
il territorio, al fi ne di verifi care che i possessori di ani-
mali, o chiunque in quel momento si trovi a custodire 
cani anche non di proprietà, passeggiando in piazze e 
vie pubbliche, siano dotati di quanto prevede il rego-
lamento comunale di Polizia urbana. Nella fattispecie il 
riferimento è agli articoli 34 e 35 relativi rispettivamen-
te alla circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico mediante guinzaglio, museruola, ecc. e agli 
imbrattamenti degli animali. Per i proprietari indiscipli-
nati le sanzioni previste possono variare da un minimo 
di 50 euro fi no a 300 euro.

STOP ALL’INGRESSO DEI CANI
AL CIMITERO COMUNALE

Si prega di anticipare la raccolta del verde dalla prima 
settimana di marzo e posticiparla alla prima di dicem-
bre. Grazie.

So che ci sono tanti altri problemi, ma vorrei segnalare 
la raccolta del verde da anticipare a marzo, visto il di-
sagio della discarica in altro Comune. Proporrei dalla 
prima settimana di marzo fi no a dicembre.

Lettere fi rmata

A seguito delle numerose richieste pervenute in mu-
nicipio, confermo che dal 2018 la raccolta del verde 
sarà anticipata al 12 marzo e al 26 marzo, un mese 
prima rispetto al calendario standard degli scorsi anni 
in accordo con la società che eroga il servizio e sen-
za alcun costo aggiuntivo. Ricordo che la raccolta 
del verde avviene a domicilio; è un servizio effi cien-
te e funzionale che poche Amministrazioni riescono 
a garantire e che nel nostro caso serve a compen-
sare l’assenza di una piattaforma ecologica sul terri-
torio comunale: esso permette ai cittadini renatesi di 
limitare gli spostamenti settimanali per raggiungere la 
piattaforma di Briosco in località Fornaci.

LA RACCOLTA VERDE A DOMICILIO
SARÀ ANTICIPATA

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

Confermata la misura «Nidi Gratis»
L’Amministrazione Comunale 
conferma anche per l’anno sco-
lastico 2017-2018 la volontà di 
aderire alla misura regionale de-
stinata ad azzerare la retta per la 
frequenza al nido (e micro-nido) 
pubblico o privato convenzionato.
La misura “Nidi Gratis” s’inseri-
sce in una serie d’iniziative, age-
volazioni tariffarie e progetti che 
l’Assessorato alla Persona sta 
portando avanti nell’ambito del 
sostegno delle famiglie, della ge-
nitorialità e del ruolo delle mam-
me lavoratrici; infatti, uno degli 
obiettivi principali, che ha portato 
anche per questo anno educativo 
ad aderire alla misura regionale, è 
quello di favorire l’opportunità per 

le madri di entrare, rientrare o rima-
nere nel mondo del lavoro dopo la 
gravidanza ed il puerperio, assi-
curando ai propri bambini la fre-
quenza in un contesto educativo 
e stimolante. Nell’intera Regione 
infatti circa 13.000 famiglie e 90% 
dei Comuni con asili pubblici o pri-
vati convenzionati hanno usufruito 
dell’iniziativa «Nidi gratis»; altri 32,5 
milioni di euro saranno investiti per 
l’anno 2017-2018 attraverso la de-
libera di Giunta regionale n. 6716 
del 14 giugno 2017. L’anno scor-
so per «Nidi gratis» a Renate sono 
stati erogati 17.736,99 euro per 5 
bambini che rappresentano il 63% 
del totale di 8 piccoli renatesi iscritti 
al nido Mamma Anita. Per aderire 

all’iniziativa, così come espresso 
per tutti gli interventi inclusi nel 
«Reddito di Autonomia 2017», i 
genitori devono essere entrambi 
residenti in Lombardia, disporre 
di un «ISEE» (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente) 
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 
come previsto dalla delibera della 
Giunta Regionale n°6716 del 14 
giugno 2017. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi all’Uffi cio Servizi 
Sociali al numero 0362/994423 
oppure all’indirizzo servisociali@
comune.renate.mb.it. 

opportunità data da “Prendiamo-
cene Cura” nasce dalla consa-
pevolezza che l’aumento dell’età 
media della popolazione compor-
ta un maggior numero di persone 
che sviluppano malattie croniche 
a cui serve un’assistenza dedicata 
e costante: molte famiglie si trova-
no così in diffi coltà e senza sup-
porto.
“Prendiamocene Cura” è la rispo-
sta che mancava. Grazie al Co-
mune di Renate, al Nucleo Brian-
teo dell’ARLI e a “Prendiamocene 
Cura” il famigliare può rappresen-
tare un punto di riferimento sia per 
il malato sia per il personale sani-
tario. Per informazioni è disponi-
bile il sito http://nucleobrianteo.
arli-infermieri.it.
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«Inclusione»
è linea guida del nuovo
Piano di Diritto allo Studio

IstruzioneIstruzione

Elaborare un Piano per il Dirit-
to allo Studio all’insegna dell’in-
clusione. È stato l’obiettivo per-
seguito dall’Amministrazione 
comunale con la stesura del do-
cumento, relativo all’anno scola-
stico 2017/2018, approvato dal 
Consiglio Comunale giovedì 23 
novembre. Sono tanti, infatti, i 
progetti attuati dagli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo “A. Sas-
si” e fi nanziati dalle casse comu-
nali che, operando sui diversi tipi 
di intelligenza, consentono un re-
ale apprendimento agli alunni del-
le varie fasce d’età in linea con gli 
stili di apprendimento personali. 
In particolare, partendo dai più 
piccoli, si è deciso di conferma-
re i percorsi già proposti nello 
scorso anno scolastico, ma sta-
volta saranno destinati a tutti gli 
alunni dell’Infanzia, ad eccezione 
del progetto linguistico che coin-
volgerà solamente i bambini di 5 
anni. Complessivamente la spesa 
prevista per i percorsi della Scuola 

dell’Infanzia ammonta a 7.383,40 
euro, cui si aggiungono 2.000 
euro per l’acquisto di materiale 
di consumo e attrezzature e per il 
rinnovo degli arredi. 
La Scuola Primaria, dal canto suo, 
registra una vasta gamma di pro-
getti che spaziano dal corso di 
yoga destinato alle classi prime 
e seconde a quello di minibasket 
per il triennio; dal percorso “Emo-
zioni in relazione” per le terze, le 
quarte e le quinte a “Esploran-
do l’universo” per i soli studenti 
dell’ultimo anno; il progetto “Con 
un foglio di carta”, invece, coin-
volgerà tutti gli alunni della Prima-
ria, per i quali, in totale, vengono 
stanziati 11.711,40 euro (cifra che 
copre anche le spese telefoniche 
e le spese per l’acquisto di mate-
riale di consumo e attrezzature e 
per il rinnovo degli arredi). 
I progetti che interessano la Scuo-
la Secondaria di I grado sono 
stati decisi in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di 

Tra le novità
principali l’acquisto

dei testi scolastici
in compartecipazione

con le famiglie

Veduggio e la quota loro desti-
nata ammonta a 19.184,03 euro 
(9.592,01 per il Comune di Re-
nate), cui si devono aggiungere 
4.500 euro per il rinnovo degli ar-
redi: tra i nuovi progetti ricordiamo 
“Attorimprovvisati” e il laboratorio 
di ceramica per gli alunni di prima 
e seconda del corso C (tempo 
prolungato) e la realizzazione di 
un giornalino scolastico che, in-
vece, coinvolgerà tutti i ragazzi di 
seconda e di terza. 
Tra le principali novità del Piano 
per il Diritto allo Studio 2017/2018 
merita sicuramente menzione il 
nuovo metodo di fornitura dei li-
bri per gli alunni della Seconda-
ria: il servizio di comodato, infatti, 
è stato sostituito con l’acquisto 
degli stessi grazie alla comparte-
cipazione delle famiglie attraver-
so una quota pari o addirittura 

inferiore a quella pagata fi no allo 
scorso anno per il comodato (140 
euro per il primo anno e 70 per il 
secondo e il terzo): anche questa 
scelta è atta a garantire un reale 
e profi cuo apprendimento per tutti 
gli studenti, soprattutto per quelli 
che hanno la necessità di sottoli-
neare con diversi colori o scrivere 
note e appunti a fi anco del testo, 
strategie non possibili in passato 
a causa della restituzione dei testi 
stessi. 
Come si comprende dalla tabel-
la riassuntiva, ancora una volta 
l’Amministrazione comunale, con 
un incremento totale d’investi-
menti maggiore di 8.857,97 euro 
rispetto allo scorso anno scolasti-
co, ha dimostrato di voler investire 
sull’istruzione dei giovani per ga-
rantire un futuro migliore al nostro 
Paese.

TABELLA RIASSUNTIVA
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Alla scoperta del Pirellone:
che avventura
per le classi quinte!

Il 18 Ottobre i ragazzi delle classi 
quinte della scuola primaria ‘Alfre-
do Sassi’ di Renate, accompagna-
ti dalle loro insegnanti e dal vice-
sindaco Luigi Pelucchi, hanno 
visitato il palazzo Pirelli a Milano, 
sede del Consiglio regionale della 
Lombardia, a conclusione del per-
corso di studio sull’organizzazione 
politica dell’Italia. Appena arrivati, 
sono rimasti impressionati dall’im-

ponenza del grattacielo: era chiaro 
che erano di fronte ad un luogo 
importante e speciale. 
Sono stati poi accompagnati dal-
la consigliera Laura Barzaghi 
nell’aula del Consiglio regionale 
dove si prendono decisioni impor-
tanti. Provando l’esperienza di vo-
tare come veri politici le proposte 
di alcuni compagni, hanno spe-
rimentato il funzionamento della 

Architetti non si nasce, ma si diventa:
il futuro di Renate secondo gli alunni

Osservare con criticità il proprio territorio per scoprirne le radici, la 
storia e le specifi cità. E, passaggio successivo, per offrire opportu-
nità e idee per un’eventuale riqualifi cazione. L’attività promossa dalla 
docente di tecnologia Anna Arco ha coinvolto gli alunni delle classi 
terze, dell’anno scolastico 2016/2017, che hanno potuto mettersi così 
in gioco con entusiasmo in un percorso ideato per sperimentare le 
competenze degli alunni giunti al termine del primo ciclo d’istruzione. 
I risultati sono stati sorprendenti e i progetti realizzati sono state delle 
vere e proprie opere d’arte. C’è chi ha pensato di dare nuova vita all’ex 
cinema di Renate, c’è chi ha “ridisegnato la piazza”, c’è chi inoltre 
attraverso la sua manualità ha suggerito l’ampliamento di nuove aree 
riservate allo sport e al tempo libero. Architetti non si nasce, ma si di-
venta con studio e passione…

democrazia!
La tappa successiva è stata sco-
prire come sia nato l’edifi cio e cosa 
rappresenta per i milanesi. La sto-
ria del Pirellone è molto particola-
re: la sua struttura è unica nel suo 
genere ed è testimonianza della la-
boriosità dei cittadini, così come lo 
stemma che stilizzando la rosa ca-
muna ricorda che fi n dall’antichità 
il nostro territorio è stato abitato. 
A conclusione della visita le classi 
sono salite alla terrazza del tren-
tunesimo piano e lì hanno potuto 
ammirare la città rimanendo sen-
za fi ato. Un’esperienza davvero 
speciale? Pare proprio di sì, date 
le parole e le sensazioni raccolte 
nei commenti dei ragazzi: “Stra-
ordinario e fantastico”, “Ambiente 
curato”, “Grande il Pirellone e pic-
coli noi”. 

Gli alunni e le maestre
della 5^A e 5^B

Una stazione meteo
per prendere
«Il tempo nelle nostre mani»

“Il tempo nelle nostre mani”. Que-
sto il titolo del progetto che vede 
protagonisti dal mese di ottobre gli 
alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado e che si concretizze-
rà sabato 27 gennaio con l’inau-
gurazione di una stazione meteo 
e un rilevatore ambientale interno 
(con sensori di CO2 e rumore), in-
teramente progettati e assemblati 
nel corso dei laboratori. Un lavoro 
impegnativo, fi nanziato dal Diparti-

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Tema di rifl essione per gli alunni della Scuola Secondaria

Oltre 1700 donne uccise in Italia 
negli ultimi dieci anni e nel solo 
2017 si è registrata una vittima 
ogni tre giorni. I dati relativi ai fem-
minicidi sono allarmanti anche 
perché da questi sfuggono tutte 
quelle violenze quotidiane che se-
condo gli ultimi dati ISTAT porta-
no a quasi 7 milioni le donne che 
nel corso della propria vita hanno 
subìto una forma di abuso.Numeri 
che impongono una svolta cultu-
rale, numeri che riguardano anche 
ragazze giovanissime come dimo-

strano gli ultimi dati di cronaca. 
Ecco perché agli studenti di terza 
media della Scuola Secondaria 
di Renate, in occasione del 25 
novembre “Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne”, 
sono stati proposti su tale tema 
delle rifl essioni e un percorso 
pluridisciplinare. Gli alunni hanno 
poi rielaborato personalmente le 
informazioni condivise attraverso 
una serie di installazioni esposte 
nell’atrio del plesso di via XXV 
Aprile.

mento per le Pari Opportunità, che 
i ragazzi stanno realizzando con 
l’aiuto degli insegnanti, coordinati 
dai docenti Marco Redaelli e Mi-
chela Zanone Poma, e di esper-
ti esterni, tra cui Mastercoder, St, 
Osservatorio di Merate e Arpa 
Lombardia. I dati dei rilevatori am-
bientali potranno essere trasmessi 
via web e saranno disponibili sul 
sito della scuola al link http://icre-
nate.gov.it/scuola-aperta/il-tem-

po-nelle-nostre-mani/. La realizza-
zione delle stazioni di rilevamento 
ambientale è un’occasione pratica 
per i ragazzi al fi ne di approfondire 
le scienze ambientali e statistiche. 
La costruzione di una stazione me-
teorologica infatti è una attività con-
creta, coinvolgente e gratifi cante 
perché porta i ragazzi ad imparare 
attraverso il fare. Mentre nel labo-
ratorio tecnologico verrà progetta-
ta la stazione digitale, nel laborato-
rio scientifi co si costruiranno, con 
semplici materiali, il barometro, il 
pluviometro e l’anemometro.
I ragazzi stanno imparando a misu-
rare i vari parametri che verranno 
poi tabulati e confrontati con i dati 
recuperati da centraline di rileva-
mento istituzionali (ARPA, Centro 
Meteorologico Lombardo) e, attra-
verso un blog, dopo ogni incontro 
gli alunni condividono il percorso 
compiuto e le attività realizzate.



1716

EventiCultura

Cineforum 2017:
«Misericordia»
è il tema centrale

Una stagione autunnale alla ricer-
ca di storie di incontri e salvezze. 
È stato questo l’obiettivo del pro-
gramma culturale portato avanti 
dalla Commissione Biblioteca e 
dall’Assessorato alla Cultura attra-
verso gli appuntamenti del Cinefo-
rum che si sono svolti dal 27 otto-
bre all’1 dicembre. 
Il tema centrale è stato quello del-

la misericordia, intesa come quello 
sguardo umano e quell’abbraccio 
empatico che possono aiutare l’al-
tro e rendere la fatica e il dolore un 
po’ più semplici da sopportare. 
La rassegna “Abbracciami”, dun-
que, si è aperta venerdì 27 otto-
bre con la presentazione del libro 
Il cuore oltre le sbarre (pubblicato 
per la prima volta nel 2014) da par-
te dell’autrice Giuditta Boscagli, 
insegnante lecchese che, raccon-
tando la propria storia d’amore con 
un ex detenuto, ha lanciato il mes-
saggio che “nessuno è perduto e 
nessuno sbaglio è così grande da 
non essere perdonato”. 
Per quattro lunedì, poi, dal 6 al 27 
novembre, il professor Maurizio 
Giovagnoni ha accompagnato 
alla ricerca di quell’abbraccio mise-
ricordioso tra le immagini di quat-
tro fi lm commuoventi e signifi cativi: 

Veloce come il vento di Matteo Ro-
vere, La pazza gioia di Paolo Virzì, 
L’uomo che vide l’infi nito di Matt 
Brown e St.Vincent di Theodore 
Maelfi . 
Venerdì 1 dicembre, infi ne, don 
Claudio Burgio, fondatore e pre-
sidente dell’associazione Kayròs 
che dal 2000 gestisce alcune co-
munità di accoglienza per minori e 
servizi educativi per adolescenti, ha 
ricordato che non esistono ragazzi 
cattivi, ma che tutti gli adolescenti 
hanno bisogno di fi gure adulte di 
riferimento che si presentino loro 
come padri misericordiosi che non 
giudicano e accompagnano senza 
sostituirsi nella fatica o nel dolore. 
Tante storie di affettuosa misericor-
dia che hanno fatto rifl ettere sulle 
realtà che ci circondano e verso le 
quali, a volte, dimostriamo indiffe-
renza.

Nelle foto un fl ash delle serate di Cineforum e don Claudio Burgio autore del libro «Non esistono ragazzi cattivi»

La rassegna
«Abbracciami», curata 

dalla Commissione
Biblioteca

e dall’Assessorato alla 
Cultura, si è conclusa

con l’intervento
di don Claudio Burgio

12° edizione del «The solidale» 
alla comunità «A Stefano Casati»

Nel week-end 
dell’11 e 12 
novembre si è 
tenuta, presso 
la comunità “A 
Stefano Casati”, 
la dodicesima 
edizione del 
“The solidale”, 
appuntamento ormai tradizionale per i renatesi. 
Nel corso dell’iniziativa si vendono i prodotti 
del laboratorio artistico, il cui ricavato serve a 
sostenere le iniziative formative e ricreative della 
comunità stessa. La cooperativa “A Stefano 
Casati”, presente sul territorio dal 1991, accoglie 
donne e ragazze minorenni con problematiche 
differenti, oltre a gestire il Centro AscoltAMI che ha 
sede in via Matteotti 6. 

Giornata delle Forze Armate:
un’occasione di rifl essione
“A tutti noi è necessario ricordare ogni anno, 
quando celebriamo il 4 novembre la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che 
abbiamo l’obbligo morale di ricordare il sacrifi cio 
delle nostre Forze Armate e dei nostri civili e che 
abbiamo il dovere umano di imprimerci nella 
mente come la guerra sia un’inutile strage da 
impedire attraverso la cooperazione tra i governi 
e la società civile”.
Con queste parole il sindaco Matteo Rigamonti 
ha voluto celebrare la ricorrenza del 4 Novembre, 
dedicata al ricordo dei caduti di tutte le guerre e 
promossa dalla sezione renatese dell’associazione 
nazionale Combattenti e reduci con la consueta 
collaborazione del Centro Anziani.
Dopo la messa di suffragio di domenica 5, in 
tanti si sono riuniti in sala consiliare, tra cui le 
autorità militari, civili e religiose. “Vi ringrazio 
per il vostro importante contributo in difesa dei 
valori democratici della Pace e dell’uguaglianza. 
Vi esorto a continuare su questo cammino - 
ha dichiarato il primo cittadino, rivolgendosi 
in primis alle Forze Armate - Ma invito anche i 
miei concittadini a una profonda rifl essione: 
oggi, infatti, è l’occasione per ringraziare uomini 
coraggiosi, che spendono la loro vita per il Bene 
Comune, ma è anche l’occasione per risvegliare 
in noi stessi una rinnovata responsabilità civica, 
un atto di dedizione verso il Comune e verso il 
nostro Paese”.
Alla cerimonia hanno partecipato anche gli Alpini 
della sezione di Casatenovo.

Risate, fi lm e divertimento
alla «Festa dei nonni»

Come da tradizione, sabato 30 settembre, si 
è svolta la consueta festa dei nonni renatesi 
attraverso un pomeriggio di gioia caratterizzato 
da una proiezione cinematografi ca.
Nonni e nipoti, infatti, sono stati invitati presso 
la sala video del Centro culturale “Alfredo Sassi” 
per la visione del fi lm d’animazione Oceania, una 
pellicola Walt Disney del 2016 che, tra gli altri 
personaggi, pone in risalto la fi gura di Nonna 
Tala, l’anziana nonna paterna che condivide 
con la nipote Vaiana la passione per l’oceano 
e, soprattutto, aiuta la piccola protagonista a 
scoprire le proprie origini e la missione che la 
attende per riportare il popolo all’antica vocazione 
di esperti navigatori.
Tala, dunque, è l’emblema dei nonni che guidano 
il cammino dei nipoti verso il futuro, senza 
dimenticare le proprie radici.
Durante l’intervallo i bambini hanno potuto 
gustare una ricca merenda offerta dal Centro 
Anziani (al quale va il sentito ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale) e chiacchierare 
con i volontari Unicef, presenti per l’occasione allo 
scopo di vendere i braccialetti ideati e realizzati  
come simbolo del legame che unisce nonni e 
nipoti.
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Benemerenze 2017
all’insegna 
di testimoni d’eccezione

Il 2017 è stato un anno denso di 
emozioni per la comunità renatese 
e così, durante la tradizionale se-
rata di consegna delle Civiche Be-
nemerenze di venerdì 15 dicem-
bre, allietata dall’associazione Ad 
Libitum, anche l’Amministrazione 
comunale ha voluto ricordare ed 
esprimere la propria gratitudine a 
due persone molto importanti per 
il nostro paese. La prima Croce 
d’oro, infatti, è stata assegnata in 
memoria del cardinale emerito 
Dionigi Tettamanzi, deceduto 
il 5 agosto scorso, “per essere 
stato Pastore buono della Dio-
cesi di Milano e paterno punto 
di riferimento per Renate” (a sua 
volta la Parrocchia ha omaggiato 
il Comune per il riconoscimento 
assegnato al cardinale); la secon-
da, invece, in linea con la novità 
introdotta lo scorso anno di con-
ferire le Croci d’oro a persone an-
cora presenti tra noi, affi nché le 
nuove generazioni possano con-

frontarsi concretamente con loro, 
è stata attribuita al tenore Renato 
Cazzaniga che proprio quest’an-
no celebra i suoi cinquant’anni di 
carriera. 
Il secondo momento, quello delle 
Borse di Studio, ha permesso di 
“premiare” ben dodici ragazzi di-
plomatisi alla Scuola Secondaria 
di I grado con votazioni che vanno 
dai 9/10 ai 10/10 con lode (in li-
nea con quanto stabilito dal rego-
lamento per l’assegnazione delle 
Borse di studio, recentemente ri-
visto e modifi cato in sede di Con-
siglio comunale). Si tratta di Mat-
teo Galimberti, Sara Omercic, 
Giorgio Riontino, Sara Panze-
ri, Elsa Cazzaniga, Alessandro 
Cazzaniga, Paolo Caprini, Se-
rena Zoia, Eleonora Canobbio, 
Sara Canobbio, Laura Valli e 
Carola Nava. 
Oltre al contributo per gli studen-
ti, che si è potuto concretizzare 
anche grazie all’aiuto di alcune 

aziende del territorio, i renatesi 
della leva 1965, come lo scor-
so anno, hanno voluto ricordare 
Carla Manganini, devolvendo una 
quota, questa volta destinata agli 
amici di Casa Betania. 
Gli attestati di Civica Benemeren-
za, infi ne, sono stati conferiti ai 
Volontari civici e all’Associa-
zione Caveramezz, con l’intento 
di valorizzare l’operato di tutti co-
loro che offrono gratuitamente e 
generosamente il proprio tempo a 
favore del bene comune, secondo 
le capacità di ciascuno. 
L’Amministrazione comunale, feli-
ce di continuare questa bella tra-
dizione, ringrazia tutti coloro che, 
con modalità diverse, hanno reso 
possibile la realizzazione della se-
rata. “Questo evento è sempre 
una bella occasione per rifl ettere 
- sottolinea l’assessore alla Cultu-
ra Caterina Maria Viganò -  Le 
persone che vengono insignite 
della Croce d’oro o i gruppi cui 
vengono assegnati gli attestati di 

Croci d’oro assegnate
al cardinale

Dionigi Tettamanzi
e al tenore

Renato Cazzaniga

Civica Benemerenza hanno sem-
pre qualcosa da insegnarci e da 
tramandare, soprattutto in termini 
di valori e di impegno nei più di-
sparati ambiti della vita. Quest’an-
no abbiamo davvero dei testimoni 
d’eccezione: il caro “don Dionigi”, 
esempio per tutti noi grazie al suo 
cuore buono e generoso; il teno-
re Cazzaniga che, con fatica e 
perseveranza, ha coltivato la pro-
pria passione per la musica rag-
giungendo alti livelli di successo 
e i nostri volontari che insegnano 
moltissimo ai giovani grazie alla 
loro disponibilità e capacità. Il fat-
to che si sia scelto di assegnare le 
borse di studio agli alunni merite-
voli proprio durante lo svolgimen-
to di questa serata non è casua-
le, perché l’augurio che vogliamo 
fare ai nostri ragazzi, al di là del 
contributo economico, è quello di 
seguire la propria strada, con te-
nacia, impegno e spirito d’iniziati-
va, senza aver paura delle fatiche 
e delle diffi coltà”.
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SportEventi

Un Natale di… gioia
con il concerto offerto
da Commercianti e sodalizi

Per celebrare insieme “La gio-
ia del Natale”, si è svolto sabato 
16 dicembre presso la palestra 
comunale di via Dante un gran-
de concerto gratuito, organizzato 
dall’associazione Brianza classi-
ca col patrocinio non oneroso del 
Comune e in collaborazione con 
i commercianti e le associazioni 
REinventiamoci e AVIS (sezione 

di Renate). Sono state ben 46 le 
attività commerciali, artigianali e 
industriali del nostro Comune a 
regalare alla cittadinanza un mo-
mento conviviale per festeggiare il 
Natale, testimoniando l’importan-
za di riunirsi in occasione di una 
festività così signifi cativa.
A esibirsi durante la serata il coro 
Canticum Novum, diretto dal ma-

estro Nazzareno Pederzani, il 
coretto dei piccoli e l’orchestra 
Brianza Classica. Brianza Chan-
nel TV, ente che contribuisce an-
che all’archivio del materiale audio 
e video del nuovo canale Youtube 
di TeleRenate, si è occupata delle 
riprese video che potranno dun-
que essere a disposizione di tutti 
sul web.

Si è svolta giovedì 7 dicembre, nella mensa della 
Scuola Secondaria di primo grado di via XXV aprile, 
la tradizionale cena dei volontari. Un momento che 
l’Amministrazione comunale organizza ogni anno 
per ringraziare i tanti volontari che con i loro diver-
si impegni (dalla Protezione Civile all’aiuto svolto 
nella regolamentazione del traffi co nei momenti più 
critici della giornata come l’uscita dalle scuole, dal 
lavoro in biblioteca alla creazione e manutenzione 
dei sentieri, dal servizio di accompagnamento sul 
pullman al servizio di trasporto per disabili) con-
tribuiscono al quotidiano svolgimento delle attività 
del nostro Comune. 

Aggiungi un posto a tavola per ringraziare i tanti volontari

Questo Ac Renate
è ormai una certezza:
sempre tra le grandi

È un’altra stagione da grande pro-
tagonista quella che sta vivendo 
l’Ac Renate impegnata sul presti-
gioso palcoscenico di Lega Pro. 
Dopo la conquista dei playoff al 
termine dello scorso campionato, 
la sensazione è che i nerazzur-
ri abbiano tutte le carte in regola 

per alzare nuovamente l’asticella 
degli obiettivi. Il cambio di guida 
tecnica con la panchina affi data a 
mister Roberto Cevoli, ex difen-
sore centrale di grande esperien-
za, ha confermato il trend di cre-
scita a cui si è assistito in questi 
anni. A confermarlo sono i numeri 
che hanno caratterizzato il brillan-
te girone di andata 2017/2018 del 
Renate durante il quale il team ha 
inanellato, prima di una leggera 
fl essione, una striscia di risultati 
utili consecutivi che è arrivata ad-
dirittura fi no a 11 giornate.
L’ingrediente principale è quello 
già mostrato in passato, ovvero 
una solidità difensiva che ha fatto 
sì che il Renate sia una delle dife-
se meno battute tra tutte le squa-
dre che partecipano a campionati 
professionistici nazionali. Merito 
anche del nuovo acquisto tra i 
pali: il 20enne Michele Di Gre-
gorio, scuola Inter, che si è reso 
protagonista di strepitose parate 
e che ha confermato di aver scel-
to in estate il team brianzolo per-
ché “consapevole dell’importante 

Giovani di talento
e una struttura difensiva 

importante: il mondo
del calcio nazionale

riconosce il valore
della società nerazzurra

struttura difensiva della quale po-
teva vantare la squadra”. Brava, in 
particolare la società, a pescare 
tra i campionati giovanili l’ennesi-
mo talento che da Renate è pron-
to a spiccare il volo. Molto dipen-
derà dai risultati acquisiti e fi nora 
“quanto raccolto rappresenta un 
piazzamento eccellente per il no-
stro club - analizza il direttore ge-
nerale Massimo Crippa - È frutto 
di un grande percorso che ci ha 
visto protagonisti anche contro 
squadre più accreditate di noi”. Il 
segreto di tali successi? È lo stes-
so mister Cevoli a individuarlo: 
“Tutti noi tesserati abbiamo alle 
spalle una società solida, puntuale 
e concreta. I compiti di ciascuno 
sono ben defi niti e i problemi si af-
frontano subito senza rinviarli…”. 
Anche, e soprattutto per questo, 
l’Ac Renate si sta togliendo tante 
soddisfazioni a partire dalla Cop-
pa Italia: i nerazzurri infatti, dopo il 
successo ai calci di rigore contro 
il Feralpisalò, disputeranno i quarti 
di fi nali dell’importante manifesta-
zione che riprenderà nel 2018.

Nelle foto la curiosa esultanza dell’at-
taccante Guido Gomez, che dopo ogni 
gol realizzato simula di impugnare tra le 
mani una stecca di biliardo, e l’allena-
tore Roberto Cevoli con il presidente 
Giancarlo Citterio.
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Numeri UtiliDal Comune

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, Sicurezza, 
Bilancio, Commercio e Attività 
produttive
sindaco@comune.renate.mb.it

LUIGI PELUCCHI                                
Vice-sindaco e Assessore all’Edilizia 
privata e Gestione del territorio, Lavori 
pubblici, Manutenzione del patrimonio, 
Sport, Eventi e Tempo libero
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

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 1/11 al 31/03 7:30-18:00

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 (solo per persone anziane)

Francesco Coscarelli,
nuovo segretario comunale,
si presenta

Sarà il dottor Francesco Cosca-
relli, classe 1966, ad assumere il 
ruolo di segretario comunale dall’1 
gennaio 2018.
Ancora una volta, come avvenuto 
anche per il precedente segretario, 
l’Amministrazione comunale ha 
aderito ad una convenzione con i 
Comuni di Costa Masnaga, capo 
convenzione, e Castello Brianza, 
per potersi avvalere del servizio 
di segreteria comunale in forma 
associata. Conosciamo meglio il 
nuovo funzionario che già nei mesi 
scorsi ha ricoperto l’incarico con il 
ruolo di reggente.  

Dottor Coscarelli, quale è stata 
la sua formazione e quali le sue 
esperienze precedenti in quali-
tà di segretario?
Ho compiuto studi universitari in 
ambito economico. Negli ultimi 
5 anni ho svolto le funzioni di se-

gretario in numerosi Comuni delle 
provincie di Como, Varese e Lec-
co. Renate è il primo ente nella 
provincia di Monza e Brianza in cui 
ricopro la carica.

Quale è stata l’accoglienza a 
Renate? Come si trova?
In realtà, entrerò in servizio in qua-
lità di titolare a decorrere dal primo 
gennaio, visto che, fi no ad allora, 
svolgerò le funzioni di reggente e, 
pertanto, con numerosi limiti alla 
funzionalità del ruolo. In concreto, 
però, essendo nato e cresciuto a 
Carate Brianza, almeno dal punto 
di vista ambientale sono certo che 
non avrò alcun problema di inseri-
mento.

Quali sono i compiti principali 
del suo ruolo?
Il segretario, come dice la normati-
va, svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa nei confronti degli 
organi dell’Ente, al fi ne di confor-
marne l’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamen-
ti. Inoltre, sovrintende allo svolgi-
mento delle funzioni dei funzionari 
dell’Ente e ne coordina l’attività. 
Infi ne, esercita ogni altra funzione 
attribuitagli dallo Statuto, dai rego-
lamenti o conferitagli dal sindaco.

Quali obiettivi si pone per il suo 
incarico di segretario a Rena-
te?
Per defi nire gli obiettivi, è neces-
sario che prima si prenda coscien-
za del funzionamento dell’Ente 
in modo da identifi carne pregi e 
criticità. Dopodiché, si cerca di in-
tervenire, per quanto possibile, al 
fi ne di apportare i correttivi ritenuti 
opportuni e funzionali a farne cre-
scere l’effi cienza.

Verifi ca dell’impianto elettrico, potature e recinzione:
lavori all’ordine del giorno per la Scuola Secondaria

Con delibera di Giunta comunale 
n. 73 del 4 dicembre è stato ap-
provato il progetto defi nitivo ese-
cutivo per la messa in sicurezza 
e adeguamento normativo degli 

impianti elettrici, della conserva-
zione del patrimonio verde e della 
formazione di una recinzione sul 
lato est della scuola secondaria di 
1° grado in via xxv Aprile, in com-
partecipazione con l’Amministra-
zione di Veduggio, comproprietaria 
della scuola media. Già alcuni la-
vori di adeguamento (come il rifa-
cimento della scala esterna) sono 
stati eseguiti in questi ultimi mesi, 
ora si provvederà, come segnalato 
dalla ditta Veriva srl, incaricata di 
verifi care la messa a terra dell’im-

pianto elettrico, ad apportare al-
tri interventi straordinari. L’Uffi cio 
Tecnico ha inoltre riscontrato la 
necessità di sfoltire alcuni piante, 
non potate da decenni, al fi ne di 
una corretta conservazione del 
patrimonio arboreo, e di rifare la 
recinzione del lato est, divelta in 
alcuni tratti. Per l’intervento, che 
sarà eseguito nei prossimi mesi, 
è a disposizione una somma di 
26.687 euro (13.517 euro per la-
vori e 13.170 euro per potature e 
recinzione). 
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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


