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Sommario

Cari concittadini,
durante l’estate il nostro paese ha 
subìto la scomparsa di due renate-
si che hanno dimostrato un grande 
attaccamento alla comunità: mi ri-
ferisco al cardinal Dionigi Tetta-
manzi e al consigliere comunale 
in carica, nonché capogruppo di 
Insieme per Renate, Luciano Isel-
la. Ricordo con piacere le ultime 
uscite pubbliche di Sua Eminenza, 
il cardinal Tettamanzi, nella sua Re-
nate in occasione della festa per la 
rinnovata chiesa di San Mauro e in 
precedenza per l’inaugurazione del 
defi brillatore posto in piazza don 
Zanzi. In queste occasioni non ha 
mancato di sottolineare l’impor-
tanza di mettere a disposizione dei 
cittadini servizi funzionali, dimo-
strando interesse e partecipazione 
per i progetti e le iniziative in atto 
nella sua comunità d’origine nella 
quale non risiedeva più da tempo, 

ma che portava sempre nel cuore e 
di cui voleva essere costantemente 
informato. Un’attenzione per il ter-
ritorio in cui è nato che ha caratte-
rizzato anche la vita del consigliere 
Isella, il quale fi n da giovane si è de-
dicato al proprio paese, dando pro-
va di impegno civico e di una forte 
volontà di rendere concreti i propri 
ideali in favore della comunità. Pur 
essendo appartenenti a schiera-
menti contrapposti, è giusto sotto-
lineare come Luciano negli anni di 
militanza in ambito politico abbia 
dimostrato un grande attaccamen-
to al proprio Comune. Sia Sua Emi-
nenza che il consigliere Isella ave-
vano sogni e speranze per il futuro 
di Renate. Un futuro che questa 
Amministrazione comunale prova, 
con il contributo di tutti i cittadini, 
a costruire giorno dopo giorno. Un 
ultimo passo in avanti per offrire ai 
cittadini una Renate al passo coi 
tempi è il progetto di rendere la rete 
internet più veloce. Si sta lavorando 
per garantire il cablaggio in fi bra sul 
territorio comunale con sette punti 
d’interconnessione collocati lun-
go le vie Concordia, Mazzucchelli, 
Garibaldi, Battisti, Cavour, Papa 
Giovanni XXIII, Roma e Dante che 
consentiranno agli utenti connes-
si alla rete di “navigare” più velo-
cemente, grazie all’alta velocità di 
trasferimento tra queste centraline. 
Lo scopo è sempre quello di per-
mettere ad un servizio, ormai fon-
damentale per moltissimi cittadini, 
di raggiungere un netto migliora-
mento, superando i problemi legati 
alla lentezza della connessione. In 
un paese sempre più digitale però 
è importante anche non dimentica-

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

re le tradizioni. Ed è qui che ancora 
una volta la tecnologia viene im-
piegata per garantire che un pez-
zo importante della nostra storia 
renatese non vada dimenticato. Mi 
riferisco al progetto di archiviazione 
telematica del copioso materiale di 
TeleRenate, la mitica emittente cit-
tadina che per tanti anni è entrata 
nelle case dei renatesi, e non solo, 
col suo carico di notizie, immagini, 
curiosità. Gli storici fi lmati saranno 
così digitalizzati a partire dalle vi-
deocassette conservate con cura 
da Ernesto Beretta, uno dei pro-
tagonisti di TeleRenate, a cui va il 
mio personale ringraziamento per 
aver messo a disposizione di tutta 
la comunità questo immenso patri-
monio culturale. L’idea è quella di 
creare un vero e proprio canale di-
gitale (utilizzando i mezzi disponibili 
in rete e, in particolare, la piattafor-
ma web YouTube) in cui i renatesi in 
primis possano rivedersi o rivedere 
i propri cari in occasioni particolari 
del passato (soprattutto nelle varie 
edizioni del Palio), ma anche del 
presente (lo storico passaggio del 
Giro d’Italia dalle vie del nostro Co-
mune avvenuto lo scorso maggio). 
Il futuro sempre più digitale e la tec-
nologia che progredisce sono dun-
que messe al servizio del passato 
e della tradizione, per recuperarla e 
permettere che ogni frammento di 
vita trascorsa non vada perso, ma 
si conservi e, se possibile, raggiun-
ga un numero ancora maggiore di 
persone che possano apprezzare 
ricordi e particolari della nostra Re-
nate.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti a marzo 2017: totale 4.063 (Maschi 2.032 - Femmine 2.031)

Under 18:  975   - Numero famiglie: 1.651 - Stranieri residenti: 308

Nati:

Deceduti:
Augusto Tettamanzi nato il 13/03/1929 deceduto il 14/04/2017
Gianstefano Formenti nato il 26/12/1942 deceduto il 25/04/2017
Adele Molteni  nata il 04/11/1929 deceduta il 04/05/2017
Ibrahima Loum Cheikh nato il 04/09/1994 deceduto il 08/05/2017
Enea Molteni  nato il 09/04/1926 deceduto il 14/05/2017
Donatina Terenghi nata il 07/08/1926 deceduta il 18/05/2017
Claudio Ronzoni  nato il 16/06/1968 deceduto il 29/05/2017
Giannina Isella  nata il 25/06/1927 deceduta il 17/06/2017
Maria Stefania Zoia  nata il 26/10/1927 deceduta il 17/06/2017
Grazia Vitullo  nata il 26/02/1934 deceduta il 24/06/2017
Emilia Nava   nata il 19/11/1954 deceduta il 25/06/2017
Pierina Bosisio  nata il 26/06/1938 deceduta il 26/06/2017
Fernando Parma   nato il 14/03/1928 deceduto il 27/06/2017
Luciano Alessandro Isella nato il 24/12/1949 deceduto il 09/07/2017
Giuseppe Paradiso  nato il 10/02/1939 deceduto il 26/07/2017
Serenella Bianchi  nata il 05/09/1952 deceduta il 28/07/2017
Umberto Borali  nato il 09/05/1949 deceduto il 28/07/2017
Gelsomina Redaelli nata il 14/12/1934 deceduta il 27/08/2017
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Quando la tecnologia
fa rivivere volti
e ricordi del passato

Khary Gueye Sokhna 24/04/2017
Adam Mounim 25/04/2017
Nala Ouro Akpo 28/04/2017
Amelia Abdurramani 29/05/2017
Alice Motta 06/06/2017
Elisabete Pedro 07/06/2017

Sofi a Marino 01/07/2017
Nathan Adno 07/08/2017
Rosa Mozzanica 07/08/2017
Azzurra Viganò 15/08/2017
Ziad Bounouayas 30/08/2017
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L’addio a «Don» Dionigi,
il cardinale
dal cuore grande

Renate e i renatesi sono sempre 
stati nel suo cuore. Un legame 
profondo e solido, testimoniato 
dai numerosi cittadini che martedì 
8 agosto l’hanno accompagna-
to per l’ultimo saluto in Duomo a 
Milano. Il cardinal Dionigi Tetta-
manzi è scomparso la mattina del 

5 a Villa Sacro Cuore di Triuggio, 
dopo aver lottato contro una lunga 
malattia. Proprio dalla sua Renate 
aveva mosso i primi passi di quel 
lungo percorso che l’ha portato a 
essere ai vertici della Chiesa, pur 
rimanendo sempre umile e mani-
festando quell’operosità buona e 
concreta tipica dei brianzoli. Un 
attaccamento e un affetto saldo 
con la sua comunità d’origine: qui 
vive la sua famiglia e qui amava 
ritornare per trascorrere anche 
brevi visite. “Penso con affetto e 
ricordo con gratitudine l’intensa 
opera culturale e pastorale profu-
sa da questo benemerito fratello 
che nella sua feconda esistenza 
ha testimoniato con gioia il vange-
lo e servito docilmente la chiesa” 
così lo ha voluto ricordare papa 
Francesco defi nendolo “pastore 
sollecito, totalmente dedito alle 
necessità e al bene dei sacerdo-
ti e dei fedeli tutti”. “Moltissimi di 

Nato a Renate il 14 marzo 1934 
da Egidio e Giuditta Ciceri, 
primo di tre fi gli, Dionigi Tet-
tamanzi entra in seminario nel 
1945 e viene ordinato sacerdote 
nel 1957. È professore di teologia 

Un lungo apostolato all’insegna dell’attenzione verso gli ultimi
morale nel seminario di Venego-
no e nel 1978 diventa rettore del 
Pontifi cio seminario lombardo di 
Roma, lavorando al servizio della 
Curia romana e della Conferen-
za Episcopale Italiana (CEI). Nel 
1989 viene nominato arcivescovo 
metropolita di Ancona-Osimo da 
papa Giovanni Paolo II, incarico 
che lascia nel 1991 quando divie-
ne segretario generale della CEI. 
Nel 1995 è arcivescovo metropoli-
ta di Genova e dal 1998 viene cre-
ato cardinale. Dal 2002 succede 
al cardinal Carlo Maria Martini 
alla guida della diocesi di Milano, 

dove si prodiga soprattutto in 
aiuto degli ultimi e delle famiglie 
in diffi coltà per la crisi economi-
ca, fi no al 2011, anno di rinuncia 
al governo pastorale dell’arcidio-
cesi per sopraggiunti limiti di età. 
Nello stesso anno pone la sua 
residenza a Villa Sacro Cuore di 
Triuggio, ricoprendo tra il 2012 e 
il 2013 il ruolo di amministratore 
apostolico a Vigevano. A Triug-
gio è spirato il 5 agosto. Dopo i 
solenni funerali in Duomo, viene 
sepolto all’interno dello stesso 
sul lato destro, ai piedi dell’altare 
della Virgo Potens.

noi hanno nel cuore fatti e mo-
menti in cui hanno potuto godere 
dell’intensa umanità del cardinale 
Dionigi - sono state le parole del 
cardinal Angelo Scola in occa-
sione dell’omelia della cerimonia 
funebre - A essi ritorneremo quasi 
come a preziose reliquie”.
Renate nel giorno delle esequie 
di don Dionigi, come ancora af-
fettuosamente è chiamato, si è 
vestita a lutto: in tutti gli uffi ci pub-
blici la bandiera è stata issata a 
mezz’asta. 
“La sua azione pastorale effi cace 
e signifi cativa e l’attenzione co-
stante e concreta per i bisogni di 
tutti, in particolare degli ultimi, la-
sciano una traccia indelebile. Il suo 
esempio continuerà a essere una 
guida per tutti noi” è il ricordo del 
sindaco Matteo Rigamonti pre-
sente in Duomo con il gonfalone 
del Comune di Renate, in rappre-
sentanza di tutta la cittadinanza.

Il cardinale Dionigi Tettamanzi
durante la sua ultima apparizione
pubblica a Renate in occasione
della cerimonia per celebrare
il restauro della chiesa di San Mauro

Luciano Isella,
esempio di vero politico
al servizio delle persone

Egregio sig. sindaco, signori as-
sessori e consiglieri comunali,
vogliate cortesemente concederci 
pochi minuti per poter esprimere 
il nostro dolore per la scomparsa 
di Luciano Isella e per poter bre-
vemente esporre il nostro ricordo 
della sua fi gura, per quello che ha 
rappresentato per la storia di “In-
sieme per Renate” e per la storia 
politica della nostra comunità ne-
gli ultimi trenta anni.

Durante tutta la sua esistenza, Lu-
ciano è stato un vero politico, nel 
senso più alto e nobile del termi-
ne.
Laddove la politica è oggi dai più 
considerata solo come mero stru-
mento di promozione personale, 
di arricchimento o di raggiungi-
mento di obiettivi in realtà estra-
nei al bene collettivo, Luciano ha 
sempre creduto che la politica 
dovesse essere solo ed esclusi-
vamente al servizio delle persone 
e della comunità. Un uomo con il 
cuore e la mente dediti alla politi-
ca come luogo di confronto e - se 
possibile - di composizione delle 
idee diverse alla ricerca (senza 
voler essere retorici) di un mondo 
migliore.
Luciano è stato tutto questo e lo è 
stato per lungo tempo. È fra i re-
natesi che si sono impegnati poli-
ticamente per la propria comunità 
per il maggior numero di anni: già 
la sola presenza nei Consigli co-
munali è stata pressoché quasi 
ininterrotta dal 1985 allo scorso 
novembre, poco prima che sco-

prisse la malattia che lo ha portato 
via domenica 9 luglio.
Luciano è stato testimone di 
come l’impegno civico per la 
propria comunità possa e debba 
essere l’impegno di un’intera esi-
stenza. Di come l’impegno civico 
non debba abbandonare mai chi 
si spende per la comunità. Ma 
purtroppo anche la malattia non 
ha abbandonato Luciano.
Luciano è stato fra coloro che per 
primi hanno creduto nell’esperien-
za di “Insieme per Renate” ed è 
stato per noi – per oltre venti anni 
– una guida, un punto di riferimen-
to, una fonte di ispirazione.
Luciano, hai lasciato la tua fami-
glia e tutti noi a soli 67 anni e il 
dolore per la tua scomparsa è il 
caro prezzo che stiamo pagando 
per il privilegio di averti conosciuto 
e di averti avuto fra noi.

Roberto Magni, Paolo Viganò
e Francesca Zoia 

consiglieri comunali
del gruppo consiliare
“Insieme per Renate”

Si è spento don Naborre Nava, sacerdote della nostra Comunità pastorale

Nel pomeriggio di sabato 23 set-
tembre si è spento don Naborre 
Nava, classe 1934, sacerdote 

della Comunità pastorale di Re-
nate-Veduggio, nonché parroco a 
Veduggio dal 1971 al 2013. Don 
Naborre, nativo di Chiuso nel Lec-
chese, venne ordinato prete nel 
1957 e arrivò a Veduggio dopo 14 
anni, in seguito all’esperienza ma-
turata a Caleppio di Settala, in pro-
vincia di Milano. Lo scorso anno 
aveva celebrato i 60 anni di messa 
con una festa che aveva coinvol-
to tutta la comunità. I funerali si 

sono svolti martedì 26 settembre 
a Veduggio e l’ex parroco è stato 
sepolto nella cappella riservata ai 
sacerdoti defunti nel camposan-
to veduggese. L’Amministrazione 
comunale di Renate è vicina alla 
Comunità pastorale per la perdita 
improvvisa di un pastore attento 
e premuroso che ha lasciato un 
segno indelebile in quanti hanno 
avuto modo di conoscerlo e ap-
prezzarne la fi gura e il carisma.
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«Navigare» più velocemente
presto non sarà
solo un’utopia

Comunicazione

Internet più veloce è sempre 
meno un’utopia. Il progetto di re-
alizzare l’interconnessione in fi bra 
sul territorio comunale è partito in 
queste settimane e potrà essere 
completato in breve tempo. I set-
te punti d’interconnessione (nella 
foto) saranno collocati lungo le vie 
Concordia, Mazzucchelli, Garibal-
di, Battisti, Cavour, Papa Giovanni 
XXIII, Roma e Dante e saranno ca-
blati in fi bra: grazie all’alta velocità 
di trasferimento tra queste cen-
traline, gli utenti che usufruiscono 
della linea telefonica per connet-
tersi alla rete potranno “navigare” 
alla velocità di 100 Mbit al secon-
do con distanza fi no a un chilome-
tro dalla centralina di riferimento e 
a 50 Mbit al secondo, se la distan-
za è superiore. Nel frattempo però 
il sondaggio online avviato nel 
mese di maggio ha permesso di 
raccogliere i dati di connessione 
dei renatesi che hanno già rispo-
sto alle poche e veloci domande 
in rete.
Dati importanti non solo per com-
prendere l’attuale situazione di 
connessione, ma anche e soprat-
tutto per apportare miglioramenti 
decisivi e sensibilizzare le aziende 
erogatrici del servizio, incentivan-
dole a investire sul nostro territorio 
comunale.
A giugno 2017, come risulta dai 
grafi ci sottostanti prodotti a segui-
to delle prime risposte analizzate, 
è stata rilevata la velocità media di 
connessione riscontrata (downlo-
ad e upload stanno ad indicare le 
somme della velocità al secondo 
rilevate divise per il numero di ri-

levamenti), la velocità media per 
tipi di connessione (rete cellulare, 
parabola wireless, rete telefonica) 
e la velocità durante le varie fasi 
della giornata. Mentre il progetto 
della connessione in fi bra procede 
(verrà portato a compimento nelle 
prossime settimane), lo speedtest 
continuerà a essere disponibile 

Varato il bonus
per chi punta
al risparmio energetico

Urbanistica

Un altro passo in avanti verso uno 
sviluppo sostenibile del territorio 
comunale. Con delibera n. 9 del 
Consiglio del 16 giugno è stato 
approvato il documento di indi-
rizzo in attuazione dell’art. 33 “c” 
delle N.T.A. (Norme tecniche di 
attuazione) del Piano di Governo 
del Territorio vigente che riguarda 
i meccanismi premiali inerenti il 
fabbisogno energetico. In pratica, 
chi intende puntare sulla bioedili-
zia e sul risparmio energetico po-
trà contare su bonus che saranno 
erogati secondo appositi criteri. 
Nel P.G.T. del Comune infatti l’art. 
33 “c” individuava l’obiettivo del 

on line anche nei prossimi mesi, 
al fi ne di raccogliere più dati pos-
sibili e comprendere se ci sono 
stati miglioramenti nella velocità 
di connessione alla rete. Eseguire 
il test è facile: basta essere dotati 
di pc e rispondere alle domande 
presenti su http://speedtest.we-
bappadhoc.it/.

“sostegno all’energia bioclimatica 
ed ecosostenibile” e conseguen-
temente anche il sostegno agli in-
terventi in conto energia. Ora sono 
state approvate le percentuali che 
riguardano le agevolazioni (bonus) 
relative al fabbisogno energetico 
delle costruzioni, previste all’inter-
no degli Ambiti di Trasformazione 
del Documento di Piano e/o degli 
ambiti del Tessuto Urbano Con-
solidato del piano delle regole del 
P.G.T. vigente di Renate. Le per-
centuali, che sono riportate nel-
la tabella 1 sottostante, sono in 
funzione del limite energetico (EN) 
minimo e massimo e del consumo 

energetico annuale al mq di su-
perfi cie abitabile riscaldata (Kwh/
m2/anno) come risultante dalla 
certifi cazione energetica; tali per-
centuali tengono altresì conto se 
l’edifi cio venga realizzato con i 
criteri della bioedilizia (BIO) o con 
criteri standard (STD). Infi ne le 
percentuali sono riferite al costo di 
perequazione calcolato come pre-
visto dall’Allegato n.1 del Piano dei 
Servizi del P.G.T. vigente. Sarà poi 
emanato un apposito regolamento 
che specifi cherà le procedure e le 
competenze di chi dovrà effettua-
re le valutazioni per l’assegnazione 
dei bonus.

Velocità media giugno 2017 Tipi di connessioni analizzate

GLOSSARIO:
STD: Edifi cio Standard

BIO: Edifi cio in Bioedilizia
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Polizia locale
in prima linea
contro i reati ambientali

Sicurezza

Si fa sempre più dura la battaglia 
contro i reati ambientali e l’abban-
dono abusivo di rifi uti. Il comando 
di Polizia locale, guidato dal re-
sponsabile del servizio Fabio Gaz-
zaniga, a settembre ha dato avvio 
a due importanti progetti di control-
lo del territorio fi nalizzati a risolve-
re una volta per tutte il problema 
dell’abbandono illecito dei rifi uti e a 
vigilare sul comportamento dei pro-
prietari di cani. Sul fronte rifi uti, gli 
agenti riprenderanno il progetto di 
controllo già attuato nel 2015 effet-
tuando indagini sul contenuto dei 
sacchi di spazzatura alla ricerca del 
proprietario che abbia abbandona-
to in maniera impropria i rifi uti e non 
abbia rispettato le norme inerenti la 
raccolta differenziata. I trasgressori 
saranno puniti con sanzioni da 25 
a 150 euro. Questo tipo di progetto 
ha già riscosso risultati apprezzabi-
li, portando in passato a una netta 

riduzione dei fenomeni di abbando-
no abusivo. Anche i proprietari de-
gli amici a quattro zampe dovranno 
essere più attenti e responsabili. 
Agenti di Polizia locale in borghese 
saranno, infatti, impiegati per pat-
tugliare il territorio, al fi ne di verifi -
care che i possessori di animali, o 
che comunque in quel momento si 
trovino a custodire cani anche non 
di proprietà, passeggiando in piaz-
ze e vie pubbliche, siano dotati di 
quanto prevede il regolamento co-
munale di Polizia urbana. Nella fat-
tispecie il riferimento è agli articoli 
34 e 35 relativi rispettivamente alla 
circolazione dei cani in luoghi pub-
blici o aperti al pubblico mediante 
guinzaglio, museruola, ecc. e agli 
imbrattamenti degli animali. Anche 
in questo caso per i proprietari in-
disciplinati le sanzioni sono salate 
e possono variare da un minimo di 
50 euro fi no a 300 euro.

Ambiente

Da settembre
sono stati intensifi cati

i controlli
sia sull’abbandono 

abusivo dei rifi uti
sia sul rispetto

delle norme
di circolazione

dei cani
in luoghi pubblici

La sensibilizzazione
sulla raccolta dei rifi uti
parte dai più piccoli

Promuovere una maggior sen-
sibilizzazione sul tema della rac-
colta dei rifi uti? Si può. Per farlo, 
occorre cominciare proprio dai 
più piccoli, che sono più attenti a 
cogliere i comportamenti adeguati 
da tenere. È stato particolarmen-
te interessante l’incontro che si è 
svolto lunedì 15 maggio presso i 

Il sindaco e vicesindaco 
hanno incontrato

i bambini
della Scuola dell’Infanzia 

per sensibilizzarli
ad acquisire

un atteggiamento
di responsabilità
e rispetto verso 

l’ambiente

locali della Scuola dell’Infanzia alla 
presenza del sindaco Matteo Ri-
gamonti e del vicesindaco Luigi 
Pelucchi. I rappresentanti loca-
li delle istituzioni hanno spiegato 
all’attentissimo pubblico presen-
te, i bimbi della scuola materna, il 
modo in cui vengono differenziati 
i rifi uti.
Per facilitare la spiegazione, si 
è scelto un linguaggio semplice 
ed effi cace, oltre all’immancabile 
supporto di disegni e immagini 
chiarifi catrici. È toccato al primo 
cittadino illustrare che ogni colo-
re che caratterizza il singolo sac-
chetto ha uno scopo ben preciso 
e serve per aiutare tutti i cittadini a 
differenziare correttamente i rifi uti. 
Non solo. Esistono anche conte-
nitori specifi ci per vetro e umido. 
I bambini incuriositi hanno posto 
diverse domande. “I bambini han-
no dimostrato anche in questa 

occasione una grande sensibili-
tà sulla tematica ambientale – ha 
commentato poi il sindaco – è la 
prova che vanno abituati fi n da 
piccoli a comprendere l’organiz-
zazione di servizi così importanti, 
in modo che possano diventare 
cittadini maturi e responsabili”. 
Non è la prima volta che la Scuola 
dell’Infanzia, di cui è responsabile 
Angela Locatelli, coinvolge sin-
daco ed assessori nelle varie pro-
poste didattiche. Qualche tempo 
prima aveva destato grande en-
tusiasmo tra i più piccoli la visita 
agli uffi ci comunali. Accolti dal 
personale del Comune, i picco-
li avevano potuto comprendere il 
diffi cile funzionamento della mac-
china amministrativa. Anche in 
questo caso ai giovanissimi alunni 
è rimasto il ricordo di una giornata 
speciale nella quale hanno potuto 
imparare divertendosi.
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Assestamento 2017:
approvati
gli equilibri di Bilancio

Con deliberazione numero 22 del 
31 luglio sono stati ratifi cati gli 
equilibri generali di bilancio e di 
assestamento per l’anno 2017. 
Si tratta di un adempimento che 
da un anno a questa parte deve 
essere approvato entro la fi ne del 
mese di luglio, mentre in passato 
la scadenza era fi ssata al 30 no-
vembre.
Come emerge dall’analisi del-
la gestione di competenza, esi-
ste una sostanziale situazione di 
equilibrio economico-fi nanziario: 
sulla base della ricognizione effet-
tuata da parte dei responsabili dei 
settori, compare l’esistenza di un 
debito fuori bilancio per la som-
ma di 11.381,76 euro a carico del 
Comune a titolo di retta del mese 
di luglio della comunità mamma-
bambino, sulla base dell’ordinan-
za del Tribunale dei Minori di Mila-
no che ha imposto la collocazione 
di una mamma e tre bambini resi-
denti nel Comune di Renate nella 
struttura protetta.
Dette risorse vengono stanziate, 
con la presente variazione di asse-
stamento al cap. 3380 del bilancio 
di previsione esercizio 2017 e si 
provvederà, con successivo atto, 
alla procedura di riconoscimento 
del debito ai sensi dell’art. 194 
del T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, n. 
267. Inoltre, in sede di predispo-
sizione del bilancio di previsione 
2017/2019 il Fondo Pluriennale 
Vincolato (F.P.V.) in entrata dell’e-
sercizio 2017 è stato quantifi ca-
to in 205.696 euro; in occasione 
del Rendiconto 2016 risultano 
impegni reimputati all’anno 2017 

per complessivi 197.000 euro. In 
sede di assestamento si è quin-
di provveduto a diminuire il F.P.V. 
entrata del bilancio 2017 di 8.969 
euro, così che sia ristabilita la cor-
rispondenza delle due voci con-
tabili, F.P.V. spesa anno 2016 ed 
F.P.V. entrata anno 2017, che ven-
gono determinate defi nitivamente 
in 197.000 euro.
La tabella 1 mostra le risultanze 

Risultanze fi nali

MAGGIORI ENTRATE + 302.254,18 euro 

MINORI ENTRATE - 0,00 euro

MAGGIORI SPESE - 452.844,24 euro

MINORI SPESE + 123.889,91 euro

AVANZO APPLICATO + 35.396,15 euro

F.P.V. - 8.969 euro

SALDO 0,00 euro

ACCERTATO APPLICATO DISPONIBILE

NON VINCOLATO 512.639,63 euro 212.546,15 300.093,48

DESTINATO INVESTIMENTI 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro

PARTE ACCANTONATA 52.498,20 euro 0,00 euro 52.498,20 euro

PARTE VINCOLATA 76.572,00 euro 0,00 euro 76.572,00 euro

Tabella 2

Tabella 1

Trasporto scolastico,
ecco l’esito
del sondaggio

Come anticipato nel numero di 
aprile dell’Informatore Comunale, 
l’Amministrazione ha provveduto 
alla distribuzione di un questionario 
relativo alle scelte operate dalle fa-
miglie per il trasporto e l’accompa-
gnamento dei fi gli a scuola. Sono 
stati restituiti 188 questionari, di 
cui, proporzionalmente in linea con 
le iscrizioni pervenute negli ultimi 
anni, 160 compilati da genitori di 
alunni che non usufruiscono del 
trasporto scolastico collettivo e 
28 da famiglie che, invece, hanno 
deciso di aderire al servizio. Una 
percentuale relativamente bassa 
di persone dichiara di non esse-
re consapevole della cifra, pari a 
40.000 euro circa, spesa per il ser-
vizio di trasporto scolastico (22% 
tra i non iscritti e 18% tra gli iscritti), 
mentre alcuni genitori ammettono 
di non essersi mai posti il proble-

L’indagine è stata 
promossa con l’obiettivo 
di ottimizzare il servizio

ma (27% e 18%). La maggior parte 
dei genitori sceglie di non iscrivere i 
propri fi gli al servizio perché il luogo 
di residenza si trova vicino ai plessi 
scolastici (34%) oppure perché gli 
orari di lavoro consentono di gestire 
in autonomia l’accompagnamento 
del fi glio (44%); tra le altre motiva-
zioni si riscontrano l’assenza di fer-
mate vicino all’abitazione (12%) e 
il risveglio anticipato dei fi gli (6%); 
solo il 3% dei rispondenti afferma 
di non aver iscritto il proprio fi glio 
al servizio per i costi troppo elevati 
(26 euro mensili per andata e ritor-
no e 19 per sola andata o ritorno). 
Tra gli iscritti, solo il 4% (pari a un 
rispondente) riscontra problemi (le-
gati ad alcuni ritardi) all’interno del 
servizio. Dopo aver preso visione 
dell’opuscolo, l’80% dei non iscritti 
dichiara di non aver cambiato idea 
circa l’utilizzo del servizio e solo il 
30% (pari a 47 persone) si rende 
disponibile a collaborare con altri 
genitori per l’organizzazione di ser-
vizi alternativi al pullman scolastico 
(pedibus o trasporto collaborativo). 
Nello stesso tempo, tra gli iscritti, 

solo il 32% (9 persone) accettereb-
be un aumento delle tariffe fi naliz-
zato al mantenimento del servizio. 
A fronte dei dati sopra esposti e del 
numero di iscrizioni che si mantie-
ne piuttosto basso, l’Amministra-
zione comunale intende garantire 
il servizio di andata e ritorno per la 
Scuola Secondaria e di sola andata 
per Infanzia e Primaria; per il ritorno 
della Primaria sarebbe auspicabile 
la collaborazione di altri genitori per 
l’organizzazione del cosiddetto car 
pooling benché, al momento di 
andare in stampa con l’Informato-
re comunale, solo due genitori si 
siano resi realmente disponibili ad 
accompagnare altri bambini.

fi nali dell’assestamento generale 
di bilancio. 
Si è proceduto poi ad applicare 
l’avanzo di amministrazione libe-
ro, accertato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12 del 
16/06/2017, derivante dall’eser-
cizio 2016 con destinazione al fi -
nanziamento di investimenti.
Nella tabella 2 viene sintetizzata la 
situazione aggiornata.

Sarebbe disponibile a collaborare con 
gli altri genitori per l’oranizzazione 
di metodi di trasporto alternativi al 

pullman scolastico?

Perché non usufruisce del Servizio Trasporto scolastico per Suo fi glio?

Sarebbe disposto a un aumento delle 
tariffe affi nchè possa essere mantenuto il 

servizio?
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Quando il riciclo
si trasforma
in fantasia e magia
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La Scuola dell’Infanzia ha lavo-
rato, durante l’anno scolastico 
2016-2017, sul tema dei rifi uti e 
del loro riciclo.
Una misteriosa Fata Bidonella, 
l’insostituibile bibliotecaria Elena 
Rigamonti, ha accompagnato gli 
alunni in tutte le tappe salienti del 
progetto col suo look di plastiche, 
cartone e carta suggerendo modi 
di recuperare oggetti per le feste. 
Così si sono selezionate delle sto-
rie adatte per ciascuno degli 8 
gruppi di bambini che si sono al-
ternati in biblioteca accompagnati 

dalle loro energiche insegnanti. I 
già competenti alunni apprendono 
così nuovi modi di ridurre la pro-
duzione di rifi uti e come separare 
correttamente carta, vetro, fer-
ro, plastica, umido: materiali che 

Tra le bellezze di Padova,
750 anni dopo
la nascita di Giotto

Domenica 18 giugno un cospicuo 
numero di persone (tante da oc-
cupare un intero pullman) si è ri-
trovato all’alba per partire alla volta 
di Padova, alla scoperta della bel-
lezza e non solo. Un programma 
intenso (ma irrinunciabile) e una 
guida senza eguali, il professor 
Roberto Filippetti, già incontrato 
nella serata dello scorso 6 aprile. 
Due ingredienti fondamentali per la 
buona riuscita della gita fuori porta 
organizzata dalla Biblioteca. Dopo 
la visita alla Basilica degli Eremi-
tani, costruita a partire dalla se-
conda metà del Duecento come 
chiesa dell’ordine degli eremitani 
di Sant’Agostino, ecco arrivare il 
momento più emozionante della 
giornata: l’ingresso, rigorosamen-
te divisi in piccoli gruppi e dopo 
il processo di deumidifi cazione e 
depurazione dalle polveri, nella 
Cappella degli Scrovegni in cui, 
sotto un meraviglioso cielo stellato, 
sono affrescate le storie di Gioac-
chino e Anna, di Maria e di Gesù, 
all’insegna di motivi, numeri e sim-
boli che ritornano e che rendono il 

capolavoro di Giotto del 1306 un 
unicum artistico. Dopo il pranzo, il 
pomeriggio si è aperto con la vi-
sita della chiesa di Sant’Antonio e 
la vicina Scoletta nella cui sala pri-
orale è possibile ricostruire la vita 
del santo attraverso quindici qua-
dri (tra i quali tre dipinti da Tiziano). 
Il Palazzo della Ragione presenta 
un’immensa sala lunga 82 metri e 
larga 27, ricavata dall’unione dei 
tre precedenti ambienti per volon-
tà di fra Giovanni degli Eremitani: 
al suo interno il ciclo di affreschi, 
diviso in 333 riquadri, richiama 

possono essere riciclati in manie-
ra divertente e creativa. È la magia 
del riciclo e per i bambini è stato 
bello costruire insieme un prodot-
to in ricordo della storia ascoltata 
in biblioteca.

l’antica funzione di tribunale dei 
cittadini. Prima del passaggio 
conclusivo a Caffè Pedrocchi per 
gustare la specialità al sapore di 
menta fresca e caffè, oltre al Bat-
tistero è stato possibile visitare il 
Duomo, con il modernissimo pre-
sbiterio realizzato da Giuliano Van-
gi alla fi ne del Novecento. 
In attesa della proposta per il pros-
simo anno, un caro ringraziamento 
a tutti coloro che, con passione e 
amicizia, partecipano sempre agli 
eventi promossi dalla Biblioteca di 
Renate.

MMMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY
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Il gruppo
dei partecipanti 

all’uscita
culturale

di Padova
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C’era una volta… 
TeleRenate:
la TV dei renatesi

Per tanti anni è stato il canale di 
informazione privilegiato dei re-
natesi. E ora la mitica TeleRenate 
torna a vivere, se pur in un’altra 
veste: quella del web, per stare al 
passo coi tempi. Ernesto Beret-
ta, uno dei fondatori, si raccon-
ta….

Come, quando e grazie a chi è 
nata l’idea di fondare Tele Re-
nate?
Io e altri amici, Manrico Mari-
gnani, Adriano Ratti e Aquilino 
Rigamonti, abbiamo avuto dap-
prima l’idea di fondare una radio, 

ma presto abbiamo pensato alla 
tv, supportati da altre persone: 
Giacomo Cazzaniga, Mario 
Romanò e Antonio Longoni 
con il ruolo di speaker, Giuseppe 
Di Santo come operatore e alcu-
ne conduttrici di giochi come Pa-
mela Molteni e Gabriella Man-
ganini. Così è partito il progetto, 
esattamente il 12 dicembre 1979. 
C’erano anche Luigi Manganini, 
Natale Riva, Lodovico Cave-
nago, Simona Rigamonti, Gigi 
Terenghi e Sandro Benvenuti.

In quali anni l’emittente è stata 
attiva?
L’emittente, sorta nel 1979, ha 
irradiato i suoi programmi dai ca-
nali uhf 30, 47 e 60,  affi liandosi 
poi nel 1982 al circuito Rete Blu 
per poi assumere nel 1984 la de-
nominazione di Brianza Sei, la te-
levisione della Brianza. Nel 1995 
l’emittente viene rilevata da Pu-
blisei. Nel 1997 il canale uhf 47 
viene ceduto a Rete55 di Varese, 
nel 2002 viene ceduto anche il 
canale uhf 60 (a Primarete Lom-
bardia). L’emittente, ribattezzata 
Tele Monza Brianza, continua a 
trasmettere dal solo canale uhf 47 
riducendo l’area di copertura. Nel 
2003 viene rilevata da Cino Tor-
torella e da Ettore Andenna che 
creano Family Tv, un progetto che 
fallisce sul nascere tanto che la TV 
viene ceduta a un nuovo gruppo 
che la ribattezza Canale 11. 

Come veniva organizzata e 
quale era la programmazione?
Il gruppo di gestione si ritrovava 

Ernesto Beretta,
uno dei fondatori, 
racconta gli inizi

e l’entusiasmo
che accompagnò

le trasmissioni in onda 
dal 12 dicembre 1979.

il lunedì nella sede di via Mazzi-
ni. Sport, cultura, vita comunita-
ria, informazione locale da e per 
la Brianza erano i capisaldi della 
programmazione che si rivolgeva 
a un pubblico famigliare. C’era-
no appuntamenti fi ssi: martedì 
“Sport locale” a cura di Antonio 
Longoni e il venerdì “Telegiochia-
mo”, trasmissione riuscita grazie 
alla collaborazione di negozianti, 
artigiani e associazioni che mette-
vano a disposizione i premi.

Quali progetti pensavate di po-
ter realizzare? C’era entusia-
smo?
C’era molto entusiasmo, ci ani-

Non dimenticare il passato e le 
tradizioni renatesi: questo è uno 
degli obiettivi del progetto di ar-
chiviazione telematica dei tanti 
video che possono essere digi-
talizzati a partire dalle videocas-
sette conservate con cura da 
Ernesto Beretta, uno dei pro-
tagonisti di TeleRenate. L’idea è 
quella di creare un vero e proprio 
canale digitale (utilizzando i mezzi 
disponibili in rete e, in particolare, 
la piattaforma web YouTube) in 
cui i renatesi e non possano ri-
vedersi o rivedere i propri cari in 
occasioni particolari del passato 
(soprattutto nelle varie edizioni 
del Palio), ma anche del presente 
(si pensi, ad esempio, allo storico 
passaggio del Giro d’Italia dalle 
vie del nostro Comune). Il proget-
to è piuttosto ambizioso e, so-
prattutto, richiede un certo impe-
gno da parte del gruppo di lavoro 
che è stato costituito proprio per 
l’occasione e che è composto 
dal Sindaco Matteo Rigamon-
ti, David Giaffreda, Daniele 
Riva e Matteo Vergani, in col-

laborazione con la Commissione 
Biblioteca e, in particolare, con 
il suo Presidente Andrea Riva 
e con Daniele Beretta. La Sala 
Musica della Biblioteca di Renate 
sarà adibita a “sala di montaggio”, 
in cui saranno predisposti i mac-
chinari per la conversione delle vi-
deocassette in formati digitali da 
poter caricare sul canale telemati-
co. Il gruppo di lavoro si occuperà 
della selezione delle videocasset-
te, delle acquisizioni telematiche, 
della gestione del canale e del-
la categorizzazione dei video, in 
modo che risulti più semplice, per 
gli utenti, poter individuare i clip di 
maggiore interesse. L’Amministra-
zione comunale crede molto in 
questo lavoro, che è stato presen-

tato con un trailer in occasione 
del Palio renatese, e certamente 
desterà l’entusiasmo e il coinvol-
gimento di moltissimi cittadini, 
felici di poter rivivere le emozioni 
e la spensieratezza del passa-
to. La volontà, però, è quella di 
mantenere vivo il canale attraver-
so il caricamento di nuovi fi lmati 
che possano valorizzare Renate 
e la sua popolazione. Perché il 
progetto sia percepito da tutti, 
si chiederà anche ai ragazzi del-
le scuole di pensare a un logo 
per l’archivio telematico e, a tal 
proposito, sarà presto istituto 
un mini concorso. Un progetto, 
dunque, per rivivere le tradizioni, 
ma anche per sentirci più legati 
alla nostra bella Renate.

La storica emittente torna a vivere grazie al web
Un canale Youtube salvaguarda il patrimonio del passato

mava soprattutto l’idea di far 
sentire il paese una vera comuni-
tà e alleviare la solitudine di chi, 
magari anziano, era costretto in 
casa. Il nostro scopo era lavora-
re e star bene insieme nel tempo 
libero che ognuno di noi aveva a 
disposizione e che poteva desti-
nare a questo sogno di TeleRe-
nate. Certo non sono mancate le 
diffi coltà di ordine economico e 
tecnico (a disposizione solo un gi-
radischi, quattro televisori di ogni 
misura, quattro telecamere e tre 
videoregistratori), ma la passio-
ne e l’amicizia hanno prevalso su 
tutto. Voglio per questo ricordare 
chi non c’è più: Manrico, Adriano, 

Giacomo, Mario e Antonio.

Come mai si è conclusa questa 
bella esperienza di televisione?
La gestione burocratica era di-
ventata insostenibile, i costi del 
canale pure, per una realtà locale 
come la nostra, dove le attrezza-
ture erano acquistate dai membri 
di gestione personalmente. 

Come giudica l’idea di far tor-
nare a vivere TeleRenate grazie 
al web?
Un’occasione bella per far rivivere 
un archivio storico di videocas-
sette che altrimenti rischiava di 
scomparire.
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Tanti auguri don Ezio:
80 anni vissuti
al servizio della comunità

Pur conoscendone la recalcitran-
te ritrosia ai festeggiamenti, non 
si potevano passare sotto silenzio 
gli ottant’anni di don Ezio, sacer-
dote ormai ‘residente’ nella nostra 
comunità, di cui è stato parroco 
dal 1978 al 2013. Già questo fatto 
ne richiama la singolarità storica: 
per l’ormai nota ed evidente ca-
renza di vocazioni sacerdotali, si 
può ben dire che don Ezio è stato 
“l’ultimo parroco di Renate”!  
I festeggiamenti per i suoi ot-
tant’anni e i 55 di sacerdozio ci 
sono comunque stati e, carat-
terizzati da grande sobrietà per 
desiderio dell’interessato, si sono 
svolti in due momenti. Il primo è 
stato un concerto meditazione 
che si è tenuto in una gremita 
chiesa parrocchiale nella serata 
del 5 maggio: il gruppo Shekinah 
ha proposto un ricco e coinvol-
gente repertorio canoro, e non 
solo, dal titolo ‘Sai che ti voglio 
bene’. Il taglio è stato soprattutto 
vocazionale e chissà che la bellez-
za dei canti, la freschezza degli in-
terpreti e le calzanti introduzioni di 
don Bortolo Uberti non abbiano 
suscitato almeno qualche interro-
gativo sul cammino da percorrere 
nella vita. L’altro appuntamento è 
stato una serata più familiare. Poi-
ché la ricorrenza cadeva il 14 mag-
gio e in quel giorno si celebrava la 
Prima Comunione, si è pensato 
di anticipare alla gioiosa frenesia 
della vigilia una serata dedicata a 
don Ezio. Così una solenne cele-
brazione della messa vigiliare di 
sabato 13 ci ha introdotti  ad un 
ricco ‘apericena’ in oratorio, cui è 

seguito un momento di rifl essione 
nell’Auditorium delle Radici: i testi 
mai banali del cardinal Martini e di 
altri autori e i canti del coro Can-
ticum Novum ci hanno condotto 
a rifl ettere sulle ‘Età della Vita’. Il 
tutto si è concluso con l’imman-
cabile torta dell’ottantesimo. 
Un’ultima notazione, che tanto 
dice dell’animo e dell’umanità di 
don Ezio. In queste circostanze 
uno è solito ricevere regali, lui in-
vece ha voluto festeggiare soprat-
tutto largendo copiose offerte alle 
realtà missionarie di Perù, Haiti, 
Tanzania e al monastero di suor 
Marta Gambuzzi. Una bella, 
esemplare provocazione! 
Don Ezio, un prete apparente-
mente ‘badilante’ che forse sarà 
soprattutto ricordato per le sue 
opere, ma anzitutto un pasto-
re che, come ama dire riferendo 
un’espressione del cardinal Schu-
ster, sta davanti alle pecore, per-
ché se le segue, le disperde!

Enrico Terenghi

L’importante traguardo
è stato celebrato

con due appuntamenti
di rifl essione 

che si sono tenuti
nel mese

di maggio

Il 39esimo Palio
si tinge di rosso:
fa festa la Garibaldina

Un Palio all’insegna del maltem-
po, quello dell’edizione numero 
39, che si è chiuso domenica 17 
settembre con l’immancabile cor-
sa degli asini, al termine della so-
lenne processione dell’Addolorata 
per le vie del paese. Nonostante 
piogge, grandine, vento e freddo, 
la settimana di giochi organizzata 
dalla parrocchia (si è festeggiato 
anche il 50esimo di sacerdozio di 
don Cesare Perego e il 20esi-
mo di don Matteo Gignoli, sa-
cerdoti renatesi) tra i concorrenti 
delle quattro contrade, Gesöla, Le 
Sorgenti, Garibaldina e Turiom, è 
stata comunque intensa per chi 
l’ha organizzata, per chi l’ha rea-

lizzata, per quanti si sono messi a 
disposizione e per tutti quelli che 
vi hanno partecipato. E alla fi ne 
l’ambito Palio se l’è aggiudicato la 
Garibaldina con 74 punti in clas-
sifi ca; secondo il Turiom con 67, 
terze Le Sorgenti con 60 e fanali-
no di coda la Gesöla con 57. Una 
bella novità di quest’anno è stata 
la creazione della pagina Face-
book che ha consentito a tutti di 
conoscere in diretta i risultati delle 
gare che si sono susseguite nel 
corso della settimana, mentre il 
sito attivo da qualche anno è stato 
continuamente arricchito delle fo-
tografi e della kermesse. “Ciò che 
conta è creare occasioni di incon-

tro, di scambio e di relazione tra 
chi a Renate ci è nato e al Palio 
è affezionato e chi è arrivato qui 
da luoghi diversi e timidamente si 
avvicina a questa bella manifesta-
zione – fanno sapere dal Comita-
to organizzatore – Crediamo che 
il Palio sia e debba continuare a 
essere soprattutto questo: la di-
mostrazione che stare insieme è 
più bello!”. L’arrivederci dunque è 
al prossimo anno, confi dando in 
un meteo più favorevole e in una 
partecipazione sempre più nume-
rosa.
Nel 2018 il Palio compirà i suoi 
primi 40 anni: una festa ancora 
più grande è assicurata!
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La scuola di Musica
alza il sipario
sul nuovo anno scolastico

Con qualche giorno di ritardo, sa-
bato 23 settembre si è alzato il 
sipario sul nuovo anno scolastico 
che, grazie al continuo amplia-
mento dell’offerta formativa, sta 
diventando sempre più un tempo 
privilegiato in cui scoprirsi e met-
tersi alla prova attraverso i diver-
si progetti proposti, tra i quali per 
l’Istituto “Sassi” fi gura la Scuola 
di Musica. Proprio per ricorda-
re a tutti i genitori la possibilità di 

iscrivere i propri fi gli a diversi corsi 
per strumento, il professor Anto-
nio Bonatesta (ideatore e pro-
tagonista del progetto), insieme 
all’Orchestra Sinfonica Giovanile 
Jupiter e con il contributo del Co-
mune di Renate, ha organizzato il 
Concerto di fi ne estate Bentorna-
ta scuola, durante il quale alcuni 
allievi della Scuola si sono esibiti 
(cantando il Va’ pensiero, suo-
nando Für Elise al piano o brevi 

brani al saxofono), per poi lascia-
re spazio all’Orchestra Sinfonica 
che ha allietato la serata con due 
concerti di Mozart, una sinfonia di 
Schubert e alcune arie cantate dal 
soprano Selena Bellomi. L’Am-
ministrazione comunale ringrazia 
tutti coloro che hanno contribu-
ito alla realizzazione della serata, 
convinti che la musica sia “un ter-
reno nel quale lo spirito vive, pen-
sa e fi orisce” (Goethe).

«Renamusic», il divertimento
è sempre protagonista 

Si è ripetuta con successo anche quest’anno 
la manifestazione “Renamusic”, organizzata da 
Salvatore Montagnese, gestore de la Caffenoteca 
del Centro. Una formula ormai vincente da sei 
anni: musica, birra, buona cucina e tanti amici 
che si incontrano nelle calde serate estive. Tanti 
gli eventi che hanno accompagnato la tre giorni 
del 27, 28 e 29 luglio: concerti, intrattenimento 
dei bimbi e naturalmente il ristorante all’aperto, 
ma anche una bella novità: il primo torneo 
di acquavolley. L’appuntamento ormai fi sso 
dell’estate renatese si è chiuso ancora una volta 
all’insegna dell’entusiasmo.

«Festa in Piazzetta» si conferma 
occasione di incontro e amicizia
La quinta edizione della “Festa in piazzetta San 
Mauro” svoltasi il 14 e 15 luglio 2017 è stata un 
ritorno in piazza molto gradito, in quanto abbiamo 
ammirato la nostra chiesuola di San Mauro 
fi nalmente rinnovata.
Con “nostra” ovviamente intendiamo dei renatesi 
che sono affezionati e che tengono vive le tradizioni. 
Questa piccola festa era nata un po’ per gioco, per 
creare un momento di spensieratezza tra la gente 
con lo scopo però di reperire i fondi per mantenere le 
strutture della chiesa stessa. Possiamo raccontare 
che la due “sere” è stata positiva, con un po’ meno 
gente, forse per le troppe feste in contemporanea 
nei paesi limitrofi , ma sempre all’insegna della 
semplicità, dell’amicizia e di una ciciarada 
(chiacchierata). Quest’anno il ricavato è stato offerto 
alla parrocchia con l’obiettivo di contribuire alla 
realizzazione di uno scivolo per garantire l’accesso 
della chiesuola ai disabili. Qualcuno si è posto la 
domanda se fosse il caso di proseguire negli anni 
successivi, dato che i segni di stanchezza dei 
volontari iniziano ad affi orare. Ma, interpellando le 
persone, abbiamo ricevuto un incoraggiamento 
a non lasciar cadere un’iniziativa di mezza estate: 
vedremo se forze nuove o vecchie riusciranno a 
riproporla. Abbiamo più volte ringraziato tutti coloro 
che hanno reso possibile la ristrutturazione della 
chiesa dei SS. Alessandro e Mauro e non fi niamo 
ora di farlo; perché è grazie alle persone generose 
e appassionate che si realizzano piccoli e grandi 
sogni.

Comitato Amici di San Mauro

Avis, serata d’approfondimento
sul tema emocromatosi

Emocromatosi: un nome che i più non conoscono, 
ma che indica una malattia scatenata dall’eccessivo 
accumulo di ferro a livello intestinale con 
conseguenze molto gravi per fegato, pancreas, 
cuore, ghiandole endocrine e cute. 
La serata organizzata dal gruppo AVIS di Renate 
venerdì 12 maggio ha avuto l’obiettivo di suscitare 
l’attenzione dei presenti su questa malattia che 
sembra essere intrinsecamente connessa alla 
donazione di sangue: il dottor Giovanni Casella, 
relatore della serata, ha spiegato, infatti, che 
l’emocromatosi può essere “bloccata” grazie alla 
salassoterapia che si può eseguire gratuitamente 
attraverso la donazione di sangue. Il paziente affetto 
da emocromatosi è un soggetto perfetto per le 
donazioni che, in questo caso specifi co, potrebbero 
essere fatte una volta alla settimana perché 
sicuramente il donatore non si anemizzerebbe e, 
soprattutto, potrebbe prevenire il progresso della 
malattia. È bene sottolineare come l’iscrizione 
all’AVIS e le conseguenti donazioni possano 
rappresentare anche un effi cace strumento di 
diagnosi precoce grazie al controllo costante dei 
livelli di accumulo di ferro. Ancora una volta, dunque, 
il gruppo AVIS di Renate invita tutti i concittadini 
a prendere seriamente in considerazione l’idea 
di diventare donatori: oltre a salvare molte vite, 
si potrebbe monitorare costantemente il proprio 
stato di salute e prevenire alcune malattie o la 
degenerazione delle stesse. Per informazioni e 
modalità di iscrizione all’AVIS: www.avisbesana.it
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La carovana del Giro D’Italia 
ha attraversato 
le vie del Comune

“Andare a vedere il ciclismo è 
una cosa che se ci pensi non ci 
credi. Stai sul bordo della strada, 
aspetti, aspetti, poi a un certo 
punto arrivano, come una ventata 
colorata, i ciclisti […] Hai il tem-
po di dire arrivano e già li vedi di 

schiena. Eppure strade piene […] 
Una festa”. Le parole dello scritto-
re Alessandro Baricco sembrano 
avere il valore di istantanea. Così 
è stato anche a Renate domeni-
ca 21 maggio. È la magia del Giro 
d’Italia che per la 15esima tappa 

della corsa rosa ha attraversato 
la Brianza, preludio all’ultima set-
timana dell’evento che ha poi in-
coronato vincitore l’olandese Tom 
Dumoulin. La sontuosa carovana 
di ciclisti e ammiraglie al seguito, 
prima di sconfi nare in provincia 
di Lecco e successivamente ap-
prodare a Bergamo Alta dove era 
posto l’arrivo della tappa, ha at-
traversato il Comune lungo le vie 
Cariggi, Matteotti, Cavour, Vittorio 
Emanuele e Dante.
Un’occasione sia per i cittadini 
renatesi per applaudire i propri 
beniamini sia per il Comune di es-
sere immortalato dalle telecamere 
Rai seppur velocemente conside-
rata l’alta velocità mantenuta dai 
corridori.

Un bel gruppo di bambini, accompagnato dai 
propri genitori, ha partecipato entusiasta anche 
quest’anno all’edizione 2017 di Bimbimbici, svol-
tasi domenica primo luglio. In sella alle proprie due 
ruote, i piccoli hanno effettuato un percorso nel 
verde che ha avuto il via da piazza don Pasquale 
Zanzi e si è concluso, dopo circa un’ora, con un 
piccolo rinfresco presso il centro culturale Sassi. A 
tutti un arrivederci al prossimo anno.

«Bimbimbici» 2017:
un vero successo

Sabato 20 Maggio si è svolta la 22esima edizione 
della Strarenate, manifestazione ludico motoria a 
passo libero organizzata dalla Polisportiva rena-
tese ed aperta a tutti. Come lo scorso anno si è 
deciso di promuovere l’edizione by night e da tra-
dizione i volontari del gruppo Avis hanno gestito 
un prezioso punto di ristoro a tutti i numerosi par-
tecipanti: a loro e ai tanti collaboratori va il grazie 
dell’Amministrazione. 

La «Strarenate»
si conferma by-night

Renagool, una maratona
di calcio e volley all’insegna 
dello stare insieme

Anche quest’anno dal 9 giugno al 
1 luglio si è svolto il “Renagool”. Si 
tratta del torneo serale di calcio e 
di pallavolo diviso per fasce di età. 
Il dodicesimo memorial è dedicato 
al ricordo di Manrico Marignani 
che per anni è stato animatore 
sportivo in oratorio.
Numerosa sia l’affl uenza di pub-
blico sia la partecipazione delle 
squadre. Si sono svolte 68 partite 
di calcio che hanno visto prota-
goniste varie associazioni sporti-
ve oratoriane e non del territorio. 
Nella categoria 2009/2010 l‘A-
SDO Agorà Carate ha vinto la fi -
nale contro i nostri ragazzi dell’A-
SDO Renate; nella categoria dei 
nati nel 2008 gli esordienti ASDO 
Renate hanno battuto in fi nale i 
pari età della MGM Lesmo; men-

tre per i classe 2007 la Triuggese 
si è imposta in fi nale sulla Fortitu-
do di Besana. Sul primo gradino 
del podio anche MGM Lesmo che 
ha battuto in fi nale l’ASDO Brio-
sco nella categoria 2006; infi ne la 
coppa riservata all’anno 2005 se 
l’è aggiudicata la Triuggese bat-
tendo l’ASDO Agorà Carate. La 
categoria 2004/2005 è stata vinta 
dagli All Black che hanno doma-
to il Missaglia mentre i New Team 
hanno avuto ragione sugli Sbronzi 
di Riace nella categoria 2002. In-
fi ne per quanto riguarda il calcio 
femminile, si registra il trionfo delle 
giovani mamme del Monnet Xenia 
contro le nostre ragazze dell’A-
SDO Renate. Per la pallavolo si 
sono svolti tornei triangolari divi-
si in base alle fasce di età: under 

12, under 13 ed under 16. Hanno 
partecipato le ASD di Oggiono, 
Briosco, Sirone, Bulciago, Verano 
e naturalmente l’oratorio di Rena-
te. Nella categoria delle giovani ha 
trionfato l’Oggiono, tra le 13enni 
ha vinto il Sirone mentre nelle più 
grandi si è imposto il Bulciago.
Far parte di una squadra, oltre ad 
imparare a giocare, si rivela oc-
casione per stare insieme e con-
dividere un’esperienza. Per tale 
motivo occorre ringraziare i vari 
allenatori-educatori che dedicano 
gran parte del proprio tempo libe-
ro alla crescita di questi ragazzi; 
così come un plauso va agli arbitri 
indispensabili per lo svolgersi or-
dinato del Torneo. Per rendere più 
piacevole l’evento è stata organiz-
zata una tavola calda.

L’Asdo Renate si è laureata cam-
pione del Torneo dell’Amicizia-Fe-
STA di quinta fascia per la stagione 
2016/2017. Dopo un campionato 
caratterizzato da alti e bassi, chiu-
so al terzo posto, i ragazzi di mister 
Giovanni Molteni hanno chiuso i 
play-off in crescendo eliminando 
in semifi nale, dopo una gara av-
vincente e chiusa ai calci di rigore, 
la titolata FoCa (Fornaci e Capria-
no), trionfando poi facilmente nella 
fi nale al cospetto del Costalambro 
per 5-1 sul campo neutro di So-
vico. Una grande soddisfazione 
per la squadra di calcio a sette, 
una realtà che coinvolge da molti 

Festa grande all’Asdo Renate: la squadra di quinta fascia
si laurea campione del torneo dell’Amicizia-FeSTA

anni ragazzi di Renate e non solo. 
I giocatori si allenano e giocano al 
campo dell’oratorio parrocchiale 
in un clima di amicizia e di amo-
re per lo sport. Il team, seguito dai 
dirigenti Davide Zoia, Gaetano 
Rovelli e Michele Ma-
narella, è completamente 
autofi nanziato. Nel corso 
degli anni le formazioni 
sono cambiate e rimesco-
late più volte, ma l’entu-
siasmo è sempre rimasto 
quello della prima ora. 
Ecco i giocatori protago-
nisti della stagione vittorio-
sa: Michael Pozzi, Gio-

suè Baron, Tommaso Tornaghi, 
Corrado Rigamonti, Giacomo 
Terenghi, Stefano Citterio, Si-
mone Molteni, Andrea Bottaro, 
Luigi Corbetta, Lorenzo Motta, 
Massimo Viganò.
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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, 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 01/4 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° Aprile al 30 Settembre

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

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464 (solo per persone anziane)

L’assessorato all’Istruzione comunica ai genitori degli 
alunni diplomandi delle scuole secondaria di primo e 
secondo grado residenti nel Comune di Renate che 
l’Amministrazione istituirà anche per l’anno scolastico 
2016/2017 le Borse di Studio per studenti meritevo-
li. S’invita pertanto a verifi care nel mese di ottobre la 
pubblicazione del bando sul sito comunale www.co-
mune.renate.mb.it.

Borse di studio 2017:
presto online il bando

Da alcuni mesi il Comune 
di Renate ha una nuova 
responsabile dei Servizi 
fi nanziari: Manuela Ver-
done (nella foto). La di-
pendente comunale pro-
viene da una formazione 
di studi giuridici, ma ha 
avuto modo di fare un’e-
sperienza signifi cativa 
di contabilità e fi nanza 
pubblica essendo stata, fi no al suo trasferimento 
in Lombardia, a capo dell’uffi cio fi nanziario di un 
comune toscano.
“Ringrazio il Comune di Renate, l’Amministrazione 
in primis, per l’entusiasmo con cui è stata accolta 
la mia fi gura e per l’ambiente collaborativo trovato 
all’interno dell’Ente dove ho avuto modo di indivi-
duare, seppur in un quadro di carenza generale di 
personale, dipendenti con enorme onestà intellet-
tuale e senso del dovere - queste le parole della 
nuova responsabile dei Servizi fi nanziari - L’impe-
gno è di lavorare, unitamente agli organi politici, 
per garantire la necessaria operatività ad un set-
tore strategico quale quello fi nanziario oltre a ren-
dere disponibile il mio contributo per addivenire a 
un’effi ciente organizzazione dell’Ente nel suo com-
plesso”.
Novità anche sul fronte della segreteria comuna-
le. Dal primo settembre risulta decaduta la con-
venzione di segreteria col Comune di Dolzago e 
a breve sarà nominato il sostituto della dottoressa 
Maria Antonietta Manfreda che da alcuni anni 
era a capo della segreteria comunale.

Servizi fi nanziari: Verdone a capo
Novità in vista per la segreteria

Con delibera n. 20 del Consiglio comunale del 31 
luglio 2017 si è provveduto alla nomina della com-
missione per la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi dei giudici popolari delle corti d’Assise e delle 
corti di Assise d’appello, a seguito della scomparsa 
del consigliere Luciano Isella. Al suo posto è stato 
nominato Roberto Magni, mentre risulta conferma-
to Davide Sironi.

Commissioni giudici popolari,
nominati i nuovi membri

Con delibera n. 19 del 
Consiglio comunale del 31 
luglio 2017 si è provveduto 
alla surroga del consigliere 
comunale Luciano Isella. 
Al suo posto è stato nomi-
nato Andrea Bracciali 
(nella foto), dopo aver ap-
purato che nell’ambito del-
la lista Insieme per Renate 
l’ultimo degli eletti risultava 

essere Maria Grazia Folci e che la stessa rinuncia-
va alla nomina. Classe 1967, diplomato in Ragioneria 
all’istituto Gandhi di Besana nel 1987, sposato e pa-
dre di due fi gli, Bracciali, in forze alla Serrature Meroni 
Spa dal 2001, è dirigente industriale con qualifi ca di 
direttore amministrativo fi nanziario CFO. Dal punto di 
vista politico, aderisce al Movimento studentesco dal 
1982 al 1986 (iscritto alla FGCI dal 1985). Prosegue 
poi la sua esperienza nel PCI sino al 1991 e aderisce 
a Rifondazione Comunista, membro del Com. Polit. 
Federale di Monza; in seguito entra in segreteria pro-
vinciale e, dopo la scissione di SEL, diventa tesorie-
re di Federazione. Nel 2009 è candidato alle elezioni 
provinciali sempre per il PRC. A Renate, già in lista 
nel 1985 con Alternativa di sinistra, “mi trovo ora a 
svolgere il mio compito da indipendente a seguito 
delle divergenze sorte col gruppo Insieme per Renate 
proprio per la mia nomina - sostiene il neoconsigliere - 
L’obiettivo che mi pongo è dare un contributo costrut-
tivo alla politica renatese. In questi 2 anni rimanenti, 
cercherò di fare proposte, stimolare l’attuale maggio-
ranza sui punti che tratteremo e, perché no, sperare 
che la maggioranza le recepisca”.

Andrea Bracciali entra in Consiglio
in surroga a Luciano Isella
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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


