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Cari concittadini,
passeggiando per le strade di Re-
nate, vi sarete resi conto del sus-
seguirsi di cantieri che negli ultimi 
mesi hanno interessato il nostro 
paese. Qualche disagio momen-
taneo è stato inevitabile, ma i ri-
sultati sono stati importanti: tante 
opere pubbliche attese da tempo 
sono state portate a compimento. 
A cominciare da via Tripoli, che è 
stata oggetto della realizzazione di 
un percorso pedonale protetto lun-
go il lato sinistro della strada con 
mantenimento del doppio senso di 
circolazione e la rimozione di alcuni 
parcheggi in prossimità dell’incro-
cio con via Grandi, per permettere 
la realizzazione del tratto pedonale 
mancante. Si tratta di un interven-
to che da tanti anni era stato pro-
messo, ma mai realizzato, mentre 
ora è fi nalmente realtà. E l’Ammi-
nistrazione comunale non intende 

fermarsi qui: sono da completare 
anche i tratti mancanti dei percorsi 
pedonali su via Mazzini e Manzoni, 
oltre a quelli di via Garibaldi e Con-
cordia che saranno oggetto di pro-
gettazione nell’arco di quest’anno, 
per far sì che la sicurezza dei pe-
doni venga realmente garantita. 
Un’altra importante riqualifi cazione 
è stata quella del parco giochi del 
centro culturale, fi nalmente attrez-
zato a dovere per la gioia dei più 
piccoli. Il potenziamento dell’area 
ludica era stato richiesto dai citta-
dini stessi con un sondaggio che 
aveva riguardato anche il parco 
giochi di via Gramsci, già ogget-
to di ristrutturazione nel corso del 
2016. Da segnalare anche i lavo-
ri in fase di esecuzione della pista 
ciclabile in via Gramsci su terreni 
di proprietà comunale accanto al 
complesso residenziale denomi-
nato comunemente “case rosse”. 
Un progetto, quest’ultimo, che ri-
guarda la messa in rete delle piste 
ciclabili o ciclopedonali esistenti 
su scala comunale, per offrire ai 
cittadini sentieri curati e percorri-
bili non solo a piedi, ma anche in 
bicicletta. Cura e attenzione che 
è possibile mantenere grazie alla 
preziosa opera dei volontari, i quali 
forniranno il loro contributo anche 
nella creazione di un nuovo sen-
tiero comunale, sempre in località 
Vianò inferiore. Un sentiero che a 
breve andrà ad aggiungersi ai per-
corsi naturalistici già esistenti per 
assicurare l’effi cienza e la percor-
ribilità della viabilità minore. Infi ne 
tra pochi mesi un altro grande pro-
getto sarà portato a compimento: 
l’Amministrazione comunale sta 

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

lavorando per garantire che tutto 
il territorio comunale venga cabla-
to in fi bra. In poche parole che la 
connessione alla rete internet pos-
sa essere più veloce ed effi cace. 
Non solo quindi si è cercato di pre-
stare attenzione alle opere pubbli-
che necessarie per assicurare più 
sicurezza e permettere ai cittadini 
di spostarsi con tranquillità, ma un 
occhio di riguardo è stato riserva-
to anche alle infrastrutture di rete e 
connettività che servono ai renate-
si, che siano privati o imprese, per 
“navigare” in internet con maggior 
rapidità e usufruire di un servizio di 
qualità. Piccoli passi in avanti per 
far sì che il nostro paese possa es-
sere davvero “a misura d’uomo” e 
possa offrire a tutti i cittadini i servi-
zi di cui essi necessitano. Certo, la 
strada è ancora lunga, ma l’Ammi-
nistrazione comunale si sta impe-
gnando per far sì che sempre più si 
guardi a uno sviluppo sostenibile. 
Occorre però il contributo di tutti: 
ciascuno di noi, dai più piccoli agli 
adulti, deve sentirsi responsabile 
del futuro di Renate, non badando 
solo al “proprio orticello”, ma cer-
cando di fare del proprio meglio 
per crescere insieme. In tal senso 
l’aiuto offerto dai volontari nel ge-
stire il verde pubblico o nello svol-
gere l’incarico di “volontario civico” 
ne è una testimonianza: già tante 
persone mettono a disposizione il 
proprio tempo e le proprie energie. 
Il risultato è un paese che può con-
tare su numerosi piccoli servizi utili 
al bene della comunità.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Cantiere dopo cantiere,
si traccia
il futuro di Renate
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Comunicazione

Il sondaggio corre sul web:
un primo passo
per internet più veloce

Pensare a una connessione inter-
net più rapida non è più utopia. Da 
mesi l’Amministrazione comunale 
sta lavorando per garantire che 
tutto il territorio comunale venga 
cablato in fi bra. In poche parole 
che la connessione alla rete in-
ternet possa essere più veloce ed 
effi cace. In attesa che ciò diventi 
realtà, l’assessorato alla Comuni-
cazione ha deciso di interpellare i 

cittadini, per conoscere il loro pa-
rere sul funzionamento della ban-
da larga a Renate. Il sondaggio on 
line (quando sarà attivo saranno 
comunicate le modalità di com-
pilazione) permetterà ai renatesi, 
che decideranno di dedicare al-
cuni minuti del proprio tempo per 
partecipare al questionario, di co-
municare i propri dati di connes-
sione. Le informazioni raccolte sa-

A seguito di una richiesta di infor-
mazione pervenuta in Comune 
sullo stato attuale della stazione 
ferroviaria e sulla possibilità che 
giovani renatesi possano usufruire 
di questi locali, si precisa quanto 
segue: la stazione ferroviaria di Re-
nate-Veduggio non è attualmente 
in comodato d’uso al Comune di 
Renate. La proprietà è di RFI che 
offre la possibilità di subentro a un 
soggetto privato mediante stipula 
di un contratto diretto o ad un ente 
tramite una convenzione diretta. Il 

Stazione: possibilità di comodato d’uso per chi ne fa richiesta
soggetto subentrante deve pren-
dersi carico della manutenzione dei 
locali, degli spazi pertinenziali, del-
la sala di aspetto e dell’apertura/
chiusura della sala d’aspetto e di 
eventuali accessi ai binari. Nel 2015 
l’Amministrazione ha preso contatti 
con RFI per cercare di capire se fos-
se possibile un eventuale subentro 
di soggetti privati ed è stato fornito il 
contatto ai soggetti interessati che si 
erano rivolti all’Uffi cio tecnico. A oggi 
non vi sono riscontri su eventuali su-
bentri di privati. Per quanto riguar-

da il subentro al comodato d’uso 
dei locali da parte del Comune di 
Renate al momento non c’è la ne-
cessità di avere dei locali aggiuntivi 
oltre a quelli già di proprietà comu-
nale. Inoltre alla situazione attuale 
il Comune non può prendersi ca-
rico direttamente di questo edifi cio 
e degli oneri derivanti. Se dovesse 
presentarsi un’associazione con 
questa necessità e con la volontà 
di farsi carico degli oneri derivanti, 
l’Amministrazione è sempre dispo-
nibile a fornire supporto.

ranno poi utilizzate per conoscere 
la situazione attuale e poter così 
apportare decisivi miglioramen-
ti. Le domande a cui rispondere 
sono semplici: i cittadini dovran-
no unicamente indicare il tipo di 
connessione internet di cui usu-
fruiscono (ADSL su rete telefoni-
ca, WiMAx con parabola wireless, 
3G/4G/UMTS se il collegamento 
avviene tramite rete cellulare o 
satellitare nel casi in cui la proprio 
connessione è assicurata tramite 
parabola satellitare) e quali sono i 
tempi di connessione. La raccolta 
dei dati permetterà inoltre di sen-
sibilizzare le aziende erogatrici del 
servizio sulla situazione attuale 
della rete internet disponibile nel 
nostro Comune che non può con-
tare sulle infrastrutture presenti 
nelle grandi città e dunque la velo-
cità di connessione risulta ridotta, 
tanto che la qualità del servizio of-
ferto è nettamente inferiore rispet-
to ad altre realtà.
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Dillo al sindaco

Egregio sindaco,
leggendo l’ultimo numero dell’Informatore Comunale, 
apprendo che si è fi nalmente preso atto di quanto sia 
pericoloso percorrere via Tripoli e non solo da parte dei 
pedoni. Allo stesso tempo però, mi chiedo se questo 
stato di fatto non fosse facilmente prevedibile quando 
si decise di dirottare su questa via tutto il traffi co pro-
veniente da via Concordia e via Cavour con la creazio-
ne del senso unico di via Garibaldi. Solo ora ci si è resi 
conto che in via Tripoli è ubicata la scuola dell’infanzia 
e che anche buona parte degli alunni delle elementari 
accedono alla stessa attraverso via Grandi? Rimane 
inoltre un mistero come mai, contrariamente a quan-
to avviene negli altri centri, è stata presa la decisione 
di aumentare il traffi co lungo una via centrale e oltre-
tutto assai tortuosa, anziché dirottarlo lungo vie più 
periferiche. Ora si parla di maggior sicurezza e nuovi 
investimenti; in attesa si potrebbe forse iniziare col far 
rispettare le regole che già ci sono, impedendo ma-
gari il transito degli autocarri che percorrono via Tri-
poli incuranti del divieto esistente. Per quanto riguar-
da i dossi, che sembrerebbero oramai la panacea di 
ogni male, faccio presente che lungo via Tripoli ve ne 
sono tre in rapida successione, ma spesse volte sono 
causa di manovre azzardate da parte di automobi-
listi indisciplinati, che sfruttando il parcheggio della 
scuola materna, eseguono sorpassi da brividi su quei 
pochi che pensano bene di rallentare. Anche la for-
mazione di un marciapiede, seppur utile per i pedoni, 
non risolverà certo i problemi del traffi co aumentato 
a dismisura, anzi il restringimento della sede stradale 
sarà con ogni probabilità causa di maggiori pericoli. 
L’istituzione di un senso unico (direzione via Mazzini/ 
via Vittorio Emanuele), otterrebbe invece due risultati: 
riduzione del traffi co e contemporaneamente maggior 
sicurezza per chi percorre il passaggio pedonale che 
collega il sagrato della chiesa al municipio, altro punto 
rischiosissimo per i pedoni. A proposito di sicurezza 
per i pedoni, faccio notare che in tutta via Tripoli non 
esiste un passaggio pedonale.

Lettera fi rmata

Preciso che questa lettera non è l’unica arrivata alla 
mia attenzione sulla situazione di via Tripoli e pertanto 
mi preme dare tutte le risposte alle tante domande e 
questioni sollevate dai cittadini. 
Nel programma elettorale della lista Cresce Renate, 
come di altre liste in passato, era prevista la pedo-
nalizzazione di questa via: ora fi nalmente grazie all’at-
tuale Amministrazione l’opera è stata realizzata. La 
decisione di inserire un unico senso su via Garibaldi 

LE SCELTE SULLA VIABILITÀ CITTADINA
SONO FRUTTO DI STUDI DI PROFESSIONISTI

si è resa necessaria perché, con la creazione del mar-
ciapiede, il doppio senso non era più ipotesi possibile. 
Questo ha permesso di riportare in sicurezza la zona, 
di aggiungere un percorso pedonale, di rimuovere un 
semaforo e quindi ridurre i tempi di attesa dell’incro-
cio di via Garibaldi/via Mazzini. La scelta sulla viabilità 
globale deriva da uno studio viabilistico fatto da pro-
fessionisti (come dichiarato su l’Informatore Comuna-
le del settembre 2015 pag. 9 e ribadito sul numero 
di dicembre 2015 pag.7), non da semplici ipotesi. Il 
problema traffi co è conosciuto da sempre, chi ha mai 
detto di essersi accorto ora? Dagli studi effettuati da 
esperti però si evince che non è stato dirottato affatto 
il grande traffi co sulla via, magari le impressioni per-
sonali possono dare altro riscontro. Il rispetto delle 
regole è un onere a carico delle Forze dell’ordine, che 
normalmente cercano di fare il possibile. Purtroppo il 
Comune di Renate ha avuto un agente in meno per 
un anno e mezzo: non si è potuto subito reintegrare 
il posto vacante sia per l’impossibilità di attivare una 
procedura di mobilità causa l’abolizione delle province 
sia per il divieto di assumere, se non in caso di so-
stituzione per pensionamento. Ora con un agente in 
più si riuscirà a essere più presenti sul territorio, con 
l’obiettivo di sanzionare chi non rispetta le regole. Con 
la creazione del marciapiede sul lato destro e all’in-
terno del parcheggio della scuola materna e con una 
carreggiata più stretta, il conducente sarà comunque 
obbligato a ridurre la velocità. L’istituzione di un senso 
unico (direzione via Mazzini/ via Vittorio Emanuele) da 
Lei proposta risolverebbe una parte del traffi co sul-
la via Tripoli, ma provocherebbe disagi sulle altre vie, 
come riscontrato nell’analisi viabilistica. Per il passag-
gio pedonale vicino al municipio il progettista dell’o-
pera ha proposto di installare dei paletti, ma la pre-
senza delle bancarelle del mercato impedisce questa 
soluzione. Le confermo che la viabilità in quel punto 
è frutto di errori passati ai quali si è cercato di porre 
rimedio. I suggerimenti sono ben accetti, ma è neces-
sario affi darsi nelle scelte alle valutazioni e agli studi di 
professionisti del settore.
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Via Tripoli,
il percorso pedonale
è ora realtà

Lavori pubblici

È stato realizzato, come da pro-
gramma, l’intervento lungo via Tri-
poli. A metà marzo l’impresa Ica 
Strade S.P.A. con sede a Sovico, 
che si è aggiudicata l’appalto con 
determinazione n. 24 dell’8 marzo, 
ha eseguito i lavori con la creazio-
ne di un percorso pedonale pro-
tetto. Sulla via è stato mantenuto il 
doppio senso di circolazione e si è 
provveduto alla rimozione di alcuni 
parcheggi in prossimità dell’incro-
cio con via Grandi, per permettere 
la realizzazione del tratto pedona-

le mancante. I parcheggi lungo la 
strada inoltre sono ora regolati dal 
disco orario con durata di due ore, 
dalle 8 alle 17. L’asfaltatura fi nale 
è stata eseguita dall’impresa Caz-
zaniga e Fumagalli srl di Sirtori. 
“L’obiettivo dell’intervento - spiega 
il primo cittadino Matteo Riga-
monti sul progetto fi nanziato con 
una spesa complessiva di 85mila 
euro - è quello di garantire una 
maggior sicurezza, specialmente 
per i pedoni, e dunque una via-
bilità sostenibile. Per anni, anche 

con le passate Amministrazioni, 
quest’opera è stata promessa, ma 
è rimasta sulla carta, mentre oggi 
fi nalmente è stata realizzata”. La 
creazione del percorso pedonale 
lungo via Tripoli rientra in un pro-
getto approvato lo scorso 14 no-
vembre dalla Giunta comunale con 
delibera n. 69: si tratta dello studio 
di fattibilità tecnica ed economica 
“Manutenzione piani viari 2016” 
per i collegamenti pedonali anche 
delle vie Mazzini e Manzoni che sa-
ranno prossimamente completati.

In seguito ad indagini per il moni-
toraggio delle condotte fognarie 
tramite video ispezione, è stato 
rilevato un importante cedimento 
a livello strutturale della condotta 
fognaria in calcestruzzo di via Ca-
vour nel tratto compreso tra via De 
Nicola e via Madonnina. Pertanto 
è stato effettuato da BrianzAcque 
s.r.l. un intervento con urgenza nel 
mese di febbraio, provvedendo 
alla sostituzione della fognatura del 
tratto indicato con una tubazione 
in gres di 60 centimetri di diame-

Intervento d’urgenza di BrianzAcque sulla fognatura di via Cavour
tro ad una profondità di 3,30 metri e 
delle relative camerette di ispezione. 
Durante lo svolgimento dei lavori, la 
viabilità generale è stata gestita con 
l’istituzione di un senso unico alter-
nato mediante impianto semaforico. 
La strada è stata completamente 
chiusa solo in occasione dell’esecu-
zione del traversante in corrispon-
denza del civico 11.
Per ovviare ai problemi di percorren-
za degli automobilisti, è stata posi-
zionata la relativa cartellonistica per 
un totale di tre giorni.



7

Una merenda
per inaugurare
l’area giochi di via Dante

Lavori pubblici

Altalene, combinazione gioco con 
torre quadrata, ponte oscillante, 
scivoli, rampa con funi, dondo-
li, attrezzi fi tness da palestra. Ce 
n’è per tutti i gusti nell’area gio-
chi completamente rinnovata e 
a disposizione dei più piccoli dal 
mese di aprile nello spazio verde 
del centro culturale in via Dante. 
Un intervento nato da una lunga 
progettazione, partita nel settem-
bre 2015, che ha riguardato an-
che la riqualifi cazione di un altro 

parco giochi, quello di via San 
Mauro. Per le due aree ludiche 
sono state stanziate 70mila euro. 
In poche settimane nel mese di 
marzo la realizzazione del parco 
giochi è stata completata e l’inau-
gurazione si è tenuta il 20 aprile 
con una merenda offerta dal Cen-
tro anziani e dal Panifi cio Viganò 
alla presenza di tanti bambini della 
scuola materna ed elementare. 
“Con il completamento di questo 
progetto, fi nalmente anche Rena-

È fi nalmente in fase di esecuzio-
ne la pista ciclabile in via Gramsci 
su terreni di proprietà comunale 
accanto al complesso residen-
ziale denominato comunemente 
“case rosse”.
Ad aggiudicarsi l’appalto dell’o-
pera pubblica, approvata l’8 
settembre 2015 con delibera n. 
52 per un costo complessivo di 
28.267, 39 euro, è stata la ditta 
Adeltra scavi di Tiziano Tramba-
iolo di Besana in Brianza. Due gli 
obiettivi principali del progetto: 

Al via i lavori per la pista ciclabile di via Gramsci

te ha a disposizione dei più piccoli 
delle aree adeguatamente attrez-
zate, così come era stato richiesto 
dai cittadini interpellati mediante 
un sondaggio pubblico - ha sot-
tolineato il sindaco Matteo Riga-
monti - Si è voluto puntare sulla 
sicurezza con pavimentazione anti 
trauma e sulla cura dell’ambiente, 
come testimoniano la scelta di 
materiali amici della natura, come 
legno e acciaio, e i dettagli tecni-
co-costruttivi delle strutture”. 

da un lato agevolare la messa in 
rete delle piste ciclabili o ciclope-
donali esistenti su scala comuna-
le, dall’altro incrementare la fun-
zione socio-ricreativa, ambientale 
e paesaggistica per i futuri fruitori. 
Per la realizzazione del percorso è 
stata scelta una fi nitura in massel-
lo autobloccanti.
L’opera interessa aree già desti-
nate a sentieri o strade campestri 
e pertanto rientra nel piano di mi-
glioramento della viabilità comu-
nale minore. 
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Ambiente

Un nuovo sentiero comunale
si aggiungerà 
ai percorsi naturalistici

Si aggiungerà presto un altro tas-
sello nella realizzazione di percorsi 
naturalistici protetti sul territorio 
comunale. Una cura e un’atten-
zione che l’Amministrazione co-
munale intende portare avanti con 
l’intento di tutelare il paesaggio, 
ma anche rendere più facili i col-
legamenti tra le varie piste esi-
stenti e mettere a disposizione 

La realizzazione
avverrà

in collaborazione 
con i volontari 

dell’associazione 
«Caveramezz»

dei cittadini sentieri curati e ac-
cessibili. Obiettivi che non sareb-
be possibile perseguire senza la 
collaborazione dei tanti volontari, 
in particolare quelli dell’associa-
zione “Caveramezz” che ormai da 
diversi anni offrono aiuto al Comu-
ne, provvedendo alla cura del ver-
de pubblico mediante potature, 
pulizia di argini e fossi, rimozione 
di rovi ed erbacce e alla costruzio-
ne di panchine in legno, realizzate 
con materiale di recupero. Proprio 
grazie al loro aiuto si concretizze-
rà a breve la creazione del nuovo 
sentiero naturalistico nella zona di 
“cascina Sbianca” che collegherà 
l’intersezione tra il parco giochi di 
via Gramsci col sentiero per Ca-
priano alla nuova ciclopedonale 
proveniente da “Case rosse” e 
Besana. Grazie alla concessione 
9+9 anni del proprietario, il Co-
mune potrà intervenire su questo 
lembo di terreno per realizzare l’o-
pera. Sarà cura dei volontari deli-
mitare il percorso, apponendo pali 
in legno recuperati dai tagli degli 
alberi. Successivamente si valute-
rà di ricoprire il percorso con ghia-
ia e/o in calcestre come il manto 
dei sentieri della zona, realizzati 
già da alcuni anni: un esempio è 
offerto dal percorso pedonale tra 
l’area di nuovo insediamento del 
Vianò inferiore in via Sassi e via 
Battisti. L’Amministrazione comu-
nale ringrazia i tanti volontari che 
periodicamente si dedicano alla 
sistemazione dei diversi tratti sen-
tieristici presenti sul territorio co-
munale, mantenendo e curando il 
verde pubblico.

Nelle foto l’area in cui sorgerà il nuovo percorso naturalistico
e il tragitto che il sentiero abbraccerà.
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Polizia Locale: 
quando tecnologia
fa rima con sicurezza

Strade più sicure grazie ad at-
trezzature tecnologiche all’avan-
guardia. La Polizia Locale “Be-
vera Briantea”, che comprende i 
Comuni di Renate, ente capofi la, 
Veduggio Con Colzano e Cassa-
go Brianza, è dotata di strumenti 
che permettono di effettuare gior-
nalmente controlli di Polizia Stra-
dale. Strumenti che hanno dato 
un importante riscontro nel loro 
uso quotidiano e hanno sicura-
mente migliorato la sicurezza sul 
territorio. Tre in particolare le at-
trezzature più innovative: Digifob, 

Sicurezza

la telecamera per la lettura delle 
targhe, e il kit per il controllo dei 
falsi documentali. Il primo è uno 
strumento che permette l’acces-
so completo e immediato a tutti 
i dati della carta del conducen-
te, utile per il controllo ai mezzi 
pesanti con risultato immediato. 
Permette alla pattuglia di verifi -
care i riposi settimanali e giorna-
lieri degli autisti e di controllare e 
sanzionare eventuali irregolarità 
compiute nei 28 giorni precedenti 
al controllo. Sul fronte della lettura 
delle targhe, invece, viene utilizza-
ta una telecamera collegata con 
pc portatile, installabile sulla vet-
tura di servizio, che effettua una 
scansione delle targhe rilevate du-
rante il normale controllo del terri-
torio e avvisa la pattuglia di even-
tuali transiti di vetture irregolari in 
maniera immediata. Lo strumento 

per la lettura delle targhe è colle-
gato con molteplici sistemi di vi-
sure quali la motorizzazione civile, 
il PRA e il registro SDI, e dunque 
permette di identifi care e fermare 
macchine sprovviste di revisione, 
assicurazione, veicoli rubati, vei-
coli con targhe segnalate per furti 
o truffe. Infi ne il kit per il controllo 
dei falsi documentali consiste nel-
la presenza sulla vettura di servizio 
di una valigetta che contiene una 
lente di ingrandimento apposita-
mente studiata per il controllo dei 
documenti, una luce ultravioletta e 
una lampada di Wood. 

Attrezzature 
all’avanguardia

in dotazione agli agenti 
per lo svolgimento

dei controlli quotidiani

• DIGIFOB 
TOTALI 2017 12
A RENATE 6

• LETTURA TARGHE 
TOTALE 2016/17 80
A RENATE 45

REVISIONI
TOTALE 2016/2017 65
A RENATE 40

ASSICURAZIONI
TOTALE 2016/2017 15
A RENATE 5

• CONTROLLO FALSI
DOCUMENTALI 
TOTALE 2016/17 92 

La tabella a lato 
indica
il numero
degli interventi 
fi nora eseguiti 
ripartiti
a seconda 
dello strumento 
utilizzato
dalla Polizia 
locale.
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Previsione di bilancio:
circa 155mila euro 
per trasporto e mobilità

Giovedì 9 marzo 2017 è stato ap-
provato dal Consiglio comunale il 
bilancio di previsione per il triennio 
2017-2019. 
Per quanto concerne il 2017, le 
entrate, previste nel rispetto dei 
principi contabili di veridicità, at-
tendibilità, correttezza e prudenza, 
sono pari a 3.163.056 euro. Esclu-
dendo il fondo pluriennale vincola-
to, cioè lo strumento che gestisce 
e rappresenta contabilmente la 
distanza temporale tra l’acquisi-
zione delle risorse e il loro effettivo 
impiego (pari, in questo bilancio, a 
205.696 euro), le restanti entrate, 

pari a 2.957.380 euro, sono così 
ripartite: il 65% di esse deriva da 
tributi, contributi e perequazioni 
correnti (ed è utile, a tal proposito, 
ricordare che le tasse comunali si 
sono mantenute invariate rispetto 
all’anno precedente), il 17% da 
entrate extratributarie, l’11% da 
entrate per conto terzi e partite di 
giro, il 5% da trasferimenti correnti 
dallo Stato o dalla Regione e il 2% 
è costituto dalle entrate in conto 
capitale. Tra le entrate del titolo I 
(correnti di natura tributaria, con-
tributiva e perequativa) merita una 
notazione il capitolo relativo alla 

Le tasse comunali
sono state

mantenute invariate
rispetto all’anno 

precedente
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TARI: per quanto riguarda gli im-
mobili domestici nel quadriennio è 
diventata più equa grazie all’otti-
mizzazione dei costi del servizio e 
al fatto che gli importi sono stati 
parametrati sul numero comples-
sivo dei componenti di ciascun 
nucleo familiare; per gli immobili 
non domestici nel 2017 è prevista 
una riduzione dell’incidenza della 
TARI stessa. 
Le spese previste nella parte di 
competenza relativa all’eserci-
zio 2017, che al fi ne di ottenere 
il parere di bilancio sono pari a 
3.163.056, sono così suddivise: 
il 77%, pari a 2.455.500 euro, ri-
guarda il Titolo I, cioè le spese 
correnti per la gestione quotidiana 
dell’Ente e per l’erogazione dei ser-
vizi comunali, per lo più fi nanziate 
dai tributi (tra le cui voci principali 
troviamo 692.983 euro destinati 
ai servizi istituzionali, generali e di 
gestione, 482.610 euro per i diritti 
e le politiche sociali, 410.200 euro 
per lo sviluppo sostenibile e la tu-
tela del territorio e dell’ambiente e 
294.709 per l’istruzione e il diritto 
allo studio); il 9% (277.696 euro) è 
per il Titolo II, cioè per le spese in 
conto capitale che comprendono 
tutti i costi che il Comune sostiene 
per la realizzazione di infrastrut-
ture e di progetti a lungo termine 
sul territorio, fi nanziate attraverso 
gli oneri versati o con entrate da 
alienazioni (con 154.941 euro de-
stinati al settore del trasporto e del 
diritto alla mobilità – quindi asfal-
tatura strade, marciapiedi, etc. -, 
65.000 euro per l’assetto del ter-
ritorio e l’edilizia abitativa, 42.059 
per lo sviluppo sostenibile e per la 
tutela del territorio e dell’ambien-
te); il 10% per le uscite per conto 
terzi e le partite di giro e, infi ne, il 
4% per il rimborso di prestiti. 
Con l’approvazione del bilancio di 
previsione si è avuta la possibili-
tà di iniziare a realizzare progetti e 
iniziative nei vari ambiti di compe-
tenza.

Il grafi co mostra come nel corso del quadriennio la TARI 
per gli immobili domestici sia divenuta più equa grazie 
all’ottimizzazione dei costi del servizio e grazie al fatto che 
nel calcolo degli importi è stato preso in considerazione 
il numero di occupanti di ciascuna abitazione.
Anche per quanto riguarda gli immobili non domestici 
nel 2017 è prevista una riduzione degli importi.
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La gestione del servizio SIL
prorogata fi no
a dicembre 2017

Servizi alla persona

Con delibera numero 5 del Con-
siglio comunale del 9 marzo è 
stata prorogata fi no al termine di 
quest’anno la gestione del servizio 
SIL (Servizio inserimenti lavorativi) 
al Consorzio Desio Brianza che se 
ne è già occupato tra il 2013 e il 
2016.
Il Servizio Integrazione Lavorati-
va è un servizio specializzato che 
si occupa di creare le condizioni 
che favoriscono l’inserimento e 
l’integrazione lavorativa dei cit-

tadini maggiorenni con disabili-
tà o che versano in situazione di 
svantaggio sociale, oltre a favorire 
esperienze lavorative da parte di 
persone disoccupate che possie-
dono capacità e abilità spendibili 
sul mercato del lavoro ed elabo-
rare un progetto di inserimento 
in azienda in collaborazione con i 
Servizi alla persona dei Comuni. Il 
servizio dunque valorizza le poten-
zialità delle persone svantaggiate 
attraverso progetti personalizzati, 
cercando un punto d’incontro tra 
le esigenze del mondo produttivo  
locale e le capacità e i bisogni rea-
li delle persone, collaborando con 
le imprese private e pubbliche al 
fi ne di attuare il collocamento mi-
rato previsto dalla legge numero 

68 del 12 marzo 1999 (“Norme 
per il diritto al lavoro dei disabi-
li”). Il motivo per cui si è optato 
per  la proroga della gestione del 
servizio è la decisione (presa il 24 
novembre 2016 dall’assemblea 
dei sindaci dei Comuni interessati 
al servizio, con Lissone capofi la e 
responsabile del coordinamento 
delle attività) di valutare meglio la 
futura modalità di gestione che 
dovrà essere approvata in tutti i 
Consigli comunali.
Sarà così il Comune capofi la a 
predisporre gli atti di gara e pro-
cedere all’aggiudicazione del ser-
vizio entro l’autunno 2017 con un 
insediamento dell’operatore ag-
giudicatario o degli operatori pat-
tanti.

Con delibera numero 6 del Con-
siglio comunale del 9 marzo è 
stata approvata la proroga di un 
anno dell’accordo per la gestio-
ne dei procedimenti diretti a ga-
rantire in forma associata le atti-
vità inerenti l’esercizio delle Unità 
di Offerta socio-assistenziali tra il 
Comune di Desio (ente capofi la 
per i Comuni dell’Ambito territo-
riale dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale della Provincia di Monza e 
Brianza) ed il Consorzio Desio-
Brianza già valido per gli anni 
2014/2016.
L’azienda speciale consorti-
le “Consorzio Desio-Brianza” è 
essa stessa fi rmataria dell’accor-

Rinnovata di un anno la gestione in forma associata 
delle Unità di offerta socio-assistenziali

do di programma, in quanto, oltre 
alla gestione di interventi e servizi, 
sociali e sociosanitari, di forma-
zione professionale, orientamento 
e servizi al lavoro a favore dell’in-
tero Ambito territoriale di Desio e 
di altri Comuni e Ambiti territoriali, 
risulta gestire l’Uffi cio Unico per la 
messa in esercizio e l’accredita-
mento delle unità di offerta sociale 
in Convenzione con gli Ambiti ter-
ritoriali di Carate Brianza, Desio, 
Monza e Seregno. 
La decisione è scaturita a seguito 
della decisione, assunta dall’As-
semblea dei Sindaci che si è tenuta 
il 24 novembre 2016, di prorogare 
di un anno l’Accordo sottoscritto 

per il triennio 2014/2016, riman-
dando a successive verifi che 
la possibilità di avvalersi della 
collaborazione del Consorzio 
Desio-Brianza per la durata del 
prossimo Piano di Zona. Il moti-
vo di tale proroga è la necessità 
di garantire la prosecuzione del 
servizio dell’Uffi cio Unico per la 
gestione dei procedimenti diretti 
a garantire in forma associata le 
attività inerenti la messa in eserci-
zio e l’accreditamento delle unità 
di offerta sociali, considerato di 
fondamentale importanza e stra-
tegicità per la programmazione e 
regolazione delle unità di offerta 
sociali presenti sul territorio.
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Parola d’ordine:
rilanciare
il trasporto scolastico

Rilanciare il servizio. Questo è 
l’obiettivo che l’Amministrazione 
comunale si è posta per mante-
nere il trasporto scolastico che, 
oltre a essere “in perdita” (48.000 
euro di spesa contro un’entrata 
pari a 8.000 euro), è utilizzato da 
un numero minimo di alunni resi-
denti: in media si parla del 12,4% 
del totale degli studenti renatesi, 
mentre nello specifi co si va dal 
5% per la scuola dell’Infanzia, 
all’11% per la Primaria fi no al 
24% per la scuola Secondaria di 
I grado. 

Dopo aver aggiunto alcune corse 
pomeridiane per garantire a tut-
ti gli alunni della Primaria e della 
Secondaria di tornare a casa con 
lo scuolabus (grazie anche alla 
modifi ca, apportata lo scorso 8 
settembre, dell’articolo 3 comma 
3 del Regolamento), il sindaco e 
l’assessore alla Pubblica Istru-
zione hanno pensato a un vero 
percorso per sensibilizzare la po-
polazione circa l’utilità e l’effi cien-
za del servizio: considerando la 
scarsa affl uenza di genitori nelle 
serate organizzate per illustrarlo 
e promuoverlo (il 27 febbraio e il 
6 marzo), è stato predisposto un 
opuscolo informativo sulle moda-
lità di fi nanziamento del servizio 
e su alcune sue caratteristiche, 
tra cui la maggiore economicità 
rispetto alle automobili (tra 0,62 
e 0,90 euro a corsa contro 1,12 
euro spesi in auto), un più alto ri-

spetto per l’ambiente e la mag-
giore sostenibilità in termini di 
traffi co.
È stato stilato anche un questio-
nario atto a scoprire criticità e 
punti di forza del servizio stesso. 
I due documenti sono stati distri-
buiti a tutti gli alunni renatesi dei 
tre plessi nel mese di aprile, uni-
tamente ai moduli d’iscrizione ai 
servizi per il prossimo anno sco-
lastico. 
In attesa di scoprire e analizzare 
i risultati del questionario, l’Am-
ministrazione invita nuovamente i 
genitori a rifl ettere sull’importan-
za del servizio di trasporto sco-
lastico che, oltre ad avere un co-
sto ragionevole (19 euro mensili 
per sola andata/solo ritorno e 26 
euro mensili per andata e ritorno), 
è già fi nanziato dalle tasse comu-
nali versate da tutti i cittadini re-
sidenti.

Un investimento sull’acquisto dei 
libri scolastici per gli alunni della 
scuola Secondaria di I grado: è 
questa la novità prevista per l’an-
no scolastico 2017/2018. 
Come promesso, i soldi che fi no 
all’anno scorso erano utilizzati 
per il pagamento della quota di 
compartecipazione al Consorzio 
Villa Greppi, da quest’anno sa-
ranno spesi per ampliare l’offerta 
del Piano per il Diritto allo Studio 
e, in modo specifi co, per con-
tribuire all’acquisto dei libri della 
“scuola media” per gli iscritti re-

Servizio di comodato: i libri diventano di proprietà al medesimo costo
natesi al Comprensivo “Sassi”. In 
sostanza, con il pagamento, da 
parte delle famiglie, di una quota 
pari circa a quella utilizzata fi no 
all’anno scolastico 2016/2017 
per il servizio di comodato (varia-
bile tra i 90 e i 150 euro a secon-
da della classe frequentata e dal 
costo dei volumi), i libri ricevuti dai 
ragazzi saranno di proprietà e non 
dovranno essere restituiti alla fi ne 
del periodo scolastico. 
Quali sono i vantaggi di questo in-
vestimento? I ragazzi, in primo luo-
go, potranno studiare adottando il 

metodo di studio più adatto alle 
loro esigenze (sottolineando, fa-
cendo schemi, etc.) in modo che 
la didattica risulti davvero inclusi-
va e possa rispondere ai bisogni 
di tutti gli alunni e, inoltre, non si 
sarà più costretti a sostituire libri 
acquistati l’anno precedente, ma 
restituiti in condizioni pessime e, 
quindi, non più utilizzabili. 
Una novità, dunque, che confer-
ma il desiderio dell’Amministra-
zione comunale di investire nel 
settore scolastico e nel futuro dei 
cittadini renatesi.
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Il Cineforum per ragazzi 2017 ha 
avuto come titolo Talent Tour – un 
pienone di capacità e bellezza: una 
sorta di viaggio in quattro pellicole 
sul tema del riconoscimento delle 
proprie attitudini e sulla realizzazio-
ne del proprio talento.
L’organizzazione di questa secon-
da edizione, in accordo con le in-
segnanti della scuola Primaria, è 
stata diversa rispetto all’anno pre-
cedente: due fi lm sono stati pro-

Alla scoperta dei talenti:
tema centrale
del Cineforum per ragazzi

iettati il sabato pomeriggio, men-
tre gli altri due sono stati analizzati 
durante l’orario scolastico (martedì 
07 marzo per le classi 4^ e 5^, il 
28 marzo per le 1^, le 2^ e le 3^). 
La bibliotecaria Elena Rigamon-
ti, che ha guidato questo talent-
tour, ha riscontrato una grande 
attenzione e passione da parte del 
pubblico nel seguire le rifl essioni 
sulle avventure e i talenti dei pro-
tagonisti: dal pinguino Mambo di 

Happy Feet, emarginato perché 
incapace di cantare, ma eccellen-
te nella danza e, alla fi ne, salvatore 
della colonia di pinguini in carestia, 
a Mirko che, nel fi lm Rosso come il 
cielo, dopo essere divenuto cieco 
a causa di un incidente, scopre la 
propria abilità nel raccontare storie 
attraverso i suoni. Ancora, nel fi lm 
Les Choristes, il maestro Clément 
Mathieu scopre le doti canore dei 
ragazzi dell’Istituto “Au fond de 
l’étang” e li salva da un’esistenza 
priva di aspettative; infi ne, nel fi lm 
d’animazione Ernest&Celestine, 
un orso e una topolina si sosten-
gono l’un l’altro scoprendo i ri-
spettivi talenti. Un arrivederci alla 
prossima edizione del Cineforum, 
con l’auspicio che le storie incon-
trate quest’anno restino negli oc-
chi, nelle orecchie, nella mente e 
nel cuore dei nostri ragazzi.

In occasione della Giornata mon-
diale della Poesia, istituita dall’U-
nesco nel 1999, lo scorso 21 
marzo, in un’affollatissima sala 
del Centro culturale, è stata ospi-
te la scrittrice renatese Maria 
Cordasco, autrice di volumi per 
ragazzi, per presentare due titoli 
usciti nel 2016: Acqua in bocca, 
cibo fi lastrocca! (frutto di un pro-
getto sul tema del cibo condotto 
con la scuola Primaria di Briosco 
in concomitanza con Expo 2015) 
e Scrivi amore. Un favoloso don 
Luigi Monza (biografi a, in fi lastroc-

La Giornata mondiale della Poesia celebrata in biblioteca
con la scrittrice renatese Maria Cordasco

ca, del fondatore de “La Nostra 
Famiglia”). Chi, dunque, meglio di 
una scrittrice in rima avrebbe po-
tuto riassumere gli intenti di que-
sta giornata internazionale? Così, 
dopo una breve presentazione del 
libro su don Luigi Monza, si è pro-
posto al pubblico un momento di 
lettura animata di fi lastrocche sul 
cibo a cura degli alunni delle classi 
quarte e quinte della nostra scuo-
la Primaria che, tra l’altro, sono gli 
illustratori del libro in uscita della 
Cordasco sul tema delle scoper-
te e invenzioni. Al termine, tutti i 

bambini hanno potuto gustare 
una bella merenda, mentre l’au-
trice fi rmava autografi  e dediche 
a richiesta, consegnava segnalibri 
agli alunni partecipanti e chiedeva 
suggerimenti e spunti di rifl essio-
ne per i prossimi lavori. 
Un caldo ringraziamento ai let-
tori, alle docenti coinvolte e, so-
prattutto, a Maria Cordasco per 
averci regalato una bella giornata 
di poesia con la sua pacata sere-
nità stravolta, per un pomeriggio, 
dall’entusiasmo travolgente del 
pubblico presente.
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Un viaggio virtuale
tra gli affreschi
di Giotto

A 750 anni dalla nascita di Giotto, 
tra le tante iniziative nazionali e non, 
anche il Comune di Renate, attra-
verso la Biblioteca e l’assessorato 
alla Cultura, in collaborazione con 
il Centro culturale “C. Péguy” e la 
Parrocchia S.S. Donato e Carpo-
foro, ha organizzato una serata 
alla scoperta della Cappella degli 
Scrovegni, capolavoro indiscusso 
dell’artista. Giovedì 6 aprile, infatti, 
nel gremito auditorium “Alle Radi-
ci”, il professor Roberto Filippetti, 
docente di Iconologia e Iconografi a 
Cristiana presso l’Università Euro-
pea di Roma, ci ha guidati e coin-
volti in una ri-lettura della Cappella 
degli Scrovegni attraverso la tecni-
ca dell’Explorer Navigation, per cui 
sono state proiettate immagini “in-
grandite” e ad altissima risoluzione 

Roberto Filippetti
ha proposto

una ri-lettura della 
Cappella degli Scrovegni 

attraverso la tecnica 
dell’Explorer Navigation

della cappella affrescata da Giotto 
che permettono di scoprire dettagli 
invisibili a occhio nudo, in un viaggio 
alla ricerca di corrispondenze verti-
cali e frontali (spesso all’insegna del 
numero tre), di specie animali e ve-
getali comuni e non di sguardi che 
parlano ancora al cuore degli uomi-
ni, nonostante i tanti secoli passati. 
Un meraviglioso viaggio, dunque, 
che il giorno seguente ha coinvol-
to anche gli alunni della scuola Se-
condaria di primo grado e che ha 
permesso di pregustare la bellezza 
della pittura di Giotto a tutti colo-
ro che parteciperanno alla visita a 
Padova, prevista per domenica 18 
giugno. L’Amministrazione comu-
nale ringrazia il professor Filippetti e 
tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione della serata.

Primavera densa di incontri e usci-
te per la cultura renatese. Il 30 apri-
le è stata la volta della visita guidata 
fuori Renate organizzata dal Co-
mune e dalla biblioteca. Il professor 
Enzo Gibellato ha accompagna-
to il gruppo di appassionati d’arte 
alla scoperta di Lodi con la basilica 
di San Bassiano a Lodi Vecchia, il 
Tempio dell’Incoronata, il Duomo e 
la bellissima piazza San Francesco. 
Il 18 giugno è invece in programma 
la visita a Padova, continuando la 
scoperta e l’approfondimento su 
Giotto cominciati il 6 aprile con una 
conferenza dal titolo “Giotto e la 
cappella degli Scrovegni”. Il pro-
fessor Roberto Filippetti, già re-

Lodi e Padova: le mete culturali della primavera
latore dell’incontro, accompagne-
rà quanti desiderano partecipare 
all’uscita ad ammirare le bellezze di 
Padova. Il programma prevede la 
partenza alle 6 dal parcheggio del 
centro culturale, l’arrivo con visita 
alla basilica degli Eremitani e alla 
cappella degli Scrovegni. Dopo il 
pranzo libero o al ristorante Al San-
to, nel pomeriggio si proseguirà 
con la visita alla basilica di sant’An-
tonio, al caffè Pedrocchi, al palaz-
zo della Ragione e al Battistero. Il 
rientro a Renate è previsto per le 
20,30-21. Le iscrizioni sono possi-
bili in biblioteca entro il 31 maggio, 
versando la quota di 34 euro (con 
aggiunta di 23 euro per il pranzo).
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Ac Renate, applausi
per un’altra
stagione da record

Sempre più in alto. L’Ac Renate 
scrive un’altra pagina importante 
della propria storia superando il 
record di punti conquistato in un 
campionato unico di Lega Pro. E 
lo ha fatto, a quattro giornate dal 
termine della stagione regolare, 

andando a vincere sul prestigio-
so campo di Siena, teatro poche 
stagioni or sono di gare importanti 
di Serie A. In attesa di conoscere 
se il team potrà disputare la fase 
a playoff (al momento di andare in 
stampa il campionato non è anco-

Scende in campo non solo per vin-
cere, ma con l’obiettivo di divertirsi. 
È la storica formazione di calcio a 7 
femminile dell’Asdo San Giovanni 
Bosco di Renate che ha concluso 
in un’onorevole posizione il cam-
pionato organizzato dal CSI. Un 
bottino di punti che rappresenta 
un successo visto che la squadra, 
rispetto alle precedenti stagioni, si 
è presentata notevolmente rinno-
vata nella rosa e il primo traguar-
do è stato quello di amalgamare le 
giocatrici provenienti da diversi pa-
esi limitrofi . “Ci siamo riuscite e con 
il tempo siamo diventati un grup-

Asdo Renate, quando il calcio si tinge di rosa
po accomunato dalla voglia di fare 
sport e di divertirsi insieme”, spiega 
Marina Manganini dirigente-alle-
natrice della squadra. I margini di 
miglioramento sono ampi perché 
l’età media del team è molto giova-
ne e perché ci si augura che presto 
nuove giocatrici entrino a far parte 
della squadra. “Le porte sono aper-
te a tutte le ragazze dai 14 anni in su 
che vogliano stare insieme e prati-
care calcio - invita Marina Mangani-
ni - ci trovate al campo dell’oratorio 
tutte le sere di martedì e mercoledì 
dalle ore 20.00 alle 22.30. Vi aspet-
tiamo!”.

ra concluso), tutti i numeri stagio-
nali confermano come il movimen-
to nerazzurro sia in forte crescita. 
Una crescita a 360 gradi perché 
coinvolge anche il settore giovanile. 
Non è un caso che, nella stagione 
dei record, il Renate può festeggia-
re anche la vittoria in campionato 
conquistata dalla squadra Under 
16 (nella foto) nel girone unico di 
Lega Pro. Le giovani pantere di mi-
ster Marco Visconti si sono lau-
reate campioni grazie al successo 
ottenuto al “Mario Riboldi” sul Bas-
sano (2-1) e la settimana successi-
va hanno completato l’opera con 
la vittoria di Padova che permette 
di chiudere il torneo con un bottino 
di 43 punti, frutto di 14 vittorie su 
un totale di 18 gare disputate. Un 
cammino sontuoso il loro (35 gol 
fatti e miglior difesa). Un cammino 
da record.
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Asco Promotion
grande protagonista
agli Europei

Italia, Francia e Romania. Rispet-
tivamente sul primo, secondo 
e terzo gradino del podio. Il ver-
detto dei Campionati europei di 
vovinam viet vo dao, della Fede-
razione EVVF, conferma la nazio-
nale azzurra, diretta dal maestro 
Giuseppe Pollastro (head of the 
team), al vertice del movimento 
continentale Junior della nobile 
arte marziale vietnamita. A scrive-
re un’altra esaltante pagina sporti-
va, per la selezione azzurra, hanno 
contribuito anche gli atleti dell’A-
sco Promotion del Club di Renate: 
Alice Di Giampietro, Alessan-
dro Fioravanti, Laura Maffi ni, 
Marco Mazza, Rebecca Recal-
cati e Camilla Colombo hanno 
dato il meglio di sé gareggiando 
con grinta e dando dimostrazione 
di quella tecnica acquisita in oc-
casione dei numerosi allenamen-
ti. Teatro dell’impresa è stata la 
città di Iasi, in Romania, che dal 
31 marzo al 2 aprile ha ospitato 
la seconda edizione dell’Europeo 
Under 18. I 44 atleti azzurri, con-
vocati e selezionati a fi ne gennaio 
con le gare di Malgrate, si sono 

potuti allenare per la prima volta 
insieme solo durante il Festival 
d’Oriente di Milano, ma sono stati 

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

Visto il successo dello scorso anno, anche nel 2017 
la Strarenate si correrà by night. La 22esima edizio-
ne si terrà sabato 20 maggio dalle ore 18,30 alle 
21. La partenza è fi ssata al centro culturale di via 
Dante. Due i percorsi tra cui è possibile scegliere, 
rispettivamente 8 o 15 chilometri. Per informazioni è 
possibile contattare il responsabile Davide Mapelli 
al numero 3406812171.

Confermata la versione by night 
per la Strarenate 2017

in grado di diventare in breve tem-
po una squadra in grado di pri-
meggiare in tutte le discipline.

Gli atleti, i tecnici
e gli arbitri
della nazionale 
Junior
di viet vo dao
che si sono
ben comportanti 
in occasione 
dei Campionati 
Europei 
organizzati a Iasi 
in Romania.
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Una campestre speciale
per gli studenti
della scuola Secondaria

Rosso come la passione per lo 
sport. Verde come i prati teatro 
dell’evento. Giallo e blu, rispetti-
vamente come il sole e il cielo che 
hanno caratterizzato la giornata. 
Un quadro fatto di tanti punti co-
lorati distribuiti lungo i sentieri del 
Vianò: i 250 alunni della scuola Se-
condaria dell’Istituto comprensivo 
di Renate che martedì 11 aprile 
hanno vissuto una mattina specia-
le. Infatti, sono stati impegnati nel-
la prima corsa campestre di San 
Mauro. “Fin dal primo giorno in cui 
ho messo piede nella scuola di Re-
nate sono rimasta favorevolmente 
impressionata dalle strutture a di-
sposizione e dalle opportunità che 
offre il territorio - spiega la profes-
soressa di educazione fi sica Marta 
Casto, organizzatrice dell’evento - 
Già nel corso del precedente anno 
scolastico è nata l’idea di organiz-
zare una campestre sul territorio 
e l’Amministrazione comunale ha 
da subito accolto con entusiasmo 
la proposta facendosi promotrice 
dell’evento. Noi ci siamo allena-
ti fi n da settembre durante le ore 
curricolari per farci trovare pronti e 
per promuovere il vero senso dello 

sport, inteso come veicolo di valo-
ri, regole e sacrifi cio che sono ele-
menti imprescindibili nella forma-
zione di ogni individuo. Un enorme 
grazie va alla Protezione civile, al 
Comitato genitori e a tutti coloro 
che hanno contribuito all’evento e 
un ringraziamento speciale oltre a 
Luigi Pelucchi, vicesindaco e as-
sessore allo Sport che ha percorso 
con noi ogni passo organizzativo, 
va al nostro sponsor: Showroom 
Arredobagno di Cattaneo Ermi-
nio, che ci ha dotato di una serie 
di magliette che potremo utilizzare 

Amministrazione 
comunale e Istituto 

comprensivo 
hanno collaborato 

nell’organizzazione
della prima corsa

di San Mauro

in occasione delle prossime ma-
nifestazioni sportive che organiz-
zeremo”. L’obiettivo degli studenti 
non sarà vincere, ma dare il meglio 
di sé perché, come disse il cam-
pione di atletica Pietro Mennea, 
“la fatica non è mai sprecata, soffri 
ma sogni!”. “È con questo spirito 
che ogni studente ha affrontato la 
competizione - commenta Luigi 
Pelucchi - Grazie all’entusiasmo 
di questi ragazzi l’evento ha avuto 
il sapore che doveva avere ovvero 
di socializzazione, unione e inte-
grazione”.



19

Eventi

25 aprile:
Costituzione e tricolore
per i neomaggiorenni

“Vi auguro di essere veri e attenti 
cittadini renatesi e italiani”. Così il 
sindaco Matteo Rigamonti ha 
voluto salutare i diciottenni che 
martedì 25 aprile, in occasione del 
72esimo anniversario della Libe-
razione, hanno ricevuto dalle sue 
mani il testo della Costituzione e 
della bandiera italiana. La giorna-
ta è cominciata alle 8,45 in chiesa 
con la messa dedicata ai caduti 

della Seconda Guerra Mondiale e 
di tutti i confl itti ed è poi proseguita 
nell’aula consiliare con la cerimo-
nia rivolta in particolare ai ragaz-
zi e alle ragazze che quest’anno 
hanno raggiunto la maggiore età. 
“Per quale motivo l’Italia si ferma 
il 25 aprile? Perché 72 anni fa gli 
italiani si sentirono fi nalmente li-
beri. Liberi dalla guerra che aveva 
causato morte e sofferenza, liberi 

dal regime fascista e dall’occupa-
zione nazista e liberi fi nalmente di 
poter esprimere le proprie opinioni 
attraverso il voto - ha sottolineato 
il primo cittadino, prima di rivol-
gersi ancora ai 18enni - La nostra 
Costituzione vi considera cittadini 
adulti che non hanno solo diritti, 
ma anche doveri: ciascuno di voi 
ha l’impegno di cooperare con le 
istituzioni e la comunità per offrire 
un contributo personale al miglio-
ramento della società”. Il sindaco 
ha poi ringraziato le associazio-
ni presenti, in particolare il locale 
Centro Anziani e Pensionati che 
ha offerto il rinfresco fi nale, AVIS e 
AIDO, da sempre impegnate nella 
cura di chi soffre o è in diffi coltà. 
“Questi sodalizi sono un esempio 
per tutti voi – ha concluso il pri-
mo cittadino – La loro missione è 
quella di offrire un contributo co-
stante e fattivo alla cura della so-
cietà. Un impegno che mi auguro 
anche voi possiate proseguire”.

Si è concluso lo scorso 10 Aprile il 
ciclo di conferenze divulgative dal 
titolo “Le Stagioni della vita”. È il 
secondo appuntamento organiz-
zato dall’associazione REinven-
tiamoci che ha coinvolto diversi 
professionisti operanti sul territo-
rio per illustrare alcune problema-
tiche legate alla salute nelle varie 
età. Presenti la dott.ssa Saman-
ta Bianchi, psicologa e psico-
terapeuta; la dott.ssa Giovanna 
Cesana, medico nutrizionista cli-

«Le stagioni della vita»: serate divulgative con REinventiamoci
nico; il dott. Davide Oltramonti, 
ortopedico dell’Ospedale di Cara-
te;  Nicolò Colombo e Cristian 
Redaelli di Terapia del Movimento. 
Gradita presenza fuori programma 
della dott.ssa Giuditta Giussani 
neurologo presso l’Ospedale di 
Lecco che, presente tra il pubbli-
co per due serate, ha risposto ad 
alcune domande. Visto l’interesse 
suscitato, questo appuntamento 
d’inizio anno (4 serate con caden-
za mensile da Gennaio a Aprile) 

sarà mantenuto anche in futuro. 
Il secondo appuntamento ormai 
abituale dell’associazione, dal ti-
tolo “Le atmosfere di Natale”, è 
previsto per domenica 17 Dicem-
bre in piazza Don Zanzi a Renate. 
Per chi volesse partecipare ai pre-
parativi, ricordiamo che nel mese 
di Agosto ci troveremo per arric-
chire il presepe che esporremo 
in piazza. Aspettiamo numerosi 
volontari, contattateci al numero 
348.5929746.
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Amici di San Mauro:
generosità e impegno
per il bene comune

Prendi un gruppo di volontari che 
si unisce in associazione. Fallo 
agire in una comunità orgogliosa 
delle proprie radici e consapevo-
le dell’importanza di valorizzare il 
patrimonio storico del territorio e 
restaurare una chiesa del XV se-
colo che necessita di interventi. Il 
risultato è garantito.
La Chiesuola di Sant’Alessandro 
e San Mauro, in località Vianò a 
Renate, si è rifatta il look e si è 
svelata in occasione della tradi-
zionale festa del 15 gennaio. L’i-
ter del restauro ha preso il via nel 
maggio 2015 quando il Comitato 
Amici di San Mauro, che è presie-
duto da Alberto Valli e conta 28 

iscritti uffi ciali e oltre 50 volontari, 
ha sottoposto una serie di progetti 
alla Soprintendenza ai Beni Stori-
ci di Milano prima di ricevere l’ok 
defi nitivo. “Acquistai casa proprio 
al Vianò e subito rimasi affascina-
to dall’edifi cio di culto - racconta 
Emiliano Rossetto, l’architetto 
che ha fi rmato i progetti - Aver 
contribuito alla cura del restauro 
è per me motivo di grande sod-
disfazione”. Nel frattempo si è 
proceduto alla raccolta dei fondi, 
quasi 200 mila euro, in modo da 
sgravare dell’onere la parrocchia 
proprietaria dell’edifi cio. Il resto 
l’hanno fatto la generosità e la de-
vozione dei renatesi per San Mau-
ro, a cui è dedicata la chiesa dal 
1744, anno in cui fu donato alla 
parrocchia un frammento d’osso 
attribuito a San Mauro Abate.
I lavori uffi ciali sono scattati il 19 
maggio 2016 e la fi ne uffi cia-
le dell’intervento è stata sancita 
dall’inaugurazione del 4 dicem-
bre. Un arco di tempo intenso non 
rovinato dalla tromba d’aria che 
in estate si è abbattuta su Renate 
procurando danni, ma che ha ri-
sparmiato affreschi e arredi sacri 
della Chiesuola che proprio in quei 
giorni era momentaneamente pri-
va del tetto.
Proprio nella copertura è consi-
stita la parte importante dell’in-
tervento: si sono sostituiti i coppi 
mantenendo inalterati i colori, si 
sono sostituite le putrelle in accia-
io e il tetto, ristabilito in base alle 
nuove normative, è stato isolato 
per migliorare il riscaldamento. 
Tra gli altri interventi si è rimosso 

L’associazione, 
presieduta

da Alberto Valli,
ha contribuito

al restauro
della storica

chiesuola del Vianò
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parte dell’intonaco centenario del-
la facciata, si è rifatto il soffi tto in 
cartongesso, mentre sugli esterni 
si è illuminato il campanile e ci si è 
dedicati alla pulizia dei fregi deco-
rativi del 1928.
“Consolidare l’originale e traman-
darlo ai posteri: questa è la linea 
che ci ha guidato fi n dalle prime 
fasi dell’intervento - continua Ros-
setto - I restauri infatti non devo-
no essere belli, bensì rispettare le 
caratteristiche originarie e la storia 
degli edifi ci. Noi siamo riusciti in 
questo intento”.
“Ora che il restauro è stato com-
pletato, obiettivo principale che si 
è proposto la nostra associazio-
ne, il gruppo può ritenersi davve-
ro soddisfatto - conclude Valli, il 
presidente del Comitato - Abbia-
mo rappresentato un modello da 
seguire: i lavori sono stati ultimati 
grazie a un’iniziativa largamente 
popolare e il reperimento dei fondi 

non si è basato unicamente sul-
la generosità di pochi industriali. 
Avere coinvolto invece gran parte 
della comunità è per noi motivo di 

orgoglio”. 
Gli alunni del laboratorio

di giornalismo della scuola
secondaria di Renate
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Con delibera di Giunta n. 17 del 20 marzo è stata ap-
provata la convenzione col “Centro Anziani e Pensio-
nati” di Renate per la concessione in comodato d’uso 
gratuito dei locali di via Tripoli attigui al municipio fi no 
al 31 marzo 2020. Gli obiettivi che si propone l’asso-
ciazione, presente in paese fi n dal 1983, sono quelli 
di predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti 
idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili 
con gli scopi sociali, promuovere il profi cuo impiego 
del tempo libero dei propri associati attraverso inizia-
tive di natura culturale-ricreativa, ludica, sportiva, so-
ciale e assistenziale per dare agli anziani momenti di 
impegno sociale e civile nel contesto di una cittadi-
nanza attiva, incentivare l’organizzazione di iniziative 
per sostenere gli anziani in condizioni di indigenza e 
per raccogliere fondi ai fi ni di solidarietà e autofi nan-
ziamento e favorire lo svolgimento della vita associati-
va per reciproci scambi di idee e conoscenze, in colle-
gamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni 
ordine e grado.

Confermata la convenzione
Col «Centro Anziani e Pensionati»

L’agente scelto della Polizia locale Luca Curci è 
stato confermato in forze al comando locale “Be-
vera Briantea”. Già da oltre un anno a disposizione 
del comandante Fabio Gazzaniga, il vigile ha su-
perato la selezione pubblica lo scorso dicembre. 
Curci ha 31 anni ed in passato ha svolto il proprio 
incarico nel Comune di Carugo, distaccato al co-
mando di Cabiate. Un agente in più permette di 
garantire una presenza maggiore sul territorio.

Luca Curci resta in forze
al comando «Bevera Briantea»

In data 11 aprile, per improrogabili impegni lavorati-
vi, Alberto Parravicini si è dimesso dall’incarico di as-
sessore al Bilancio, Commercio e Attività produttive. 
Le deleghe sono state assunte dal primo cittadino 
Matteo Rigamonti. Parravicini continua a mantenere 
il ruolo di consigliere comunale.

Alberto Parravicini si dimette
da assessore al Bilancio

Con delibera di Giunta comunale n. 21 del 10 aprile 
è stato dato l’atto di indirizzo per conferire un servizio 
di supporto all’uffi cio Tecnico comunale. L’Area Terri-
torio del Comune infatti è organizzata con due tecni-
ci, di cui uno responsabile dei Lavori pubblici e l’altro 
dell’Edilizia privata ed Urbanistica; la dipendente di-
staccata dall’uffi cio Istruzione presso l’uffi cio Tecnico 
è stata impiegata dallo scorso anno presso l’uffi cio 
Tributi e quindi non vi è più presso l’uffi cio Tecnico 
nessun supporto amministrativo per le pratiche e per 
eventuali sostituzioni dei due tecnici. Dato che l’Ammi-
nistrazione intende implementare le opere pubbliche 
e le manutenzioni dei beni demaniali e comunali, al 
fi ne di garantire la corretta gestione, nonché l’effi cacia 
e l’effi cienza dell’attività amministrativa, il responsabi-
le del settore Lavori pubblici è stato autorizzato ad 
adottare ogni atto consequenziale necessario all’ese-
cuzione della deliberazione. Pertanto sarà selezionato 
un soggetto avente specifi che competenze profes-
sionali per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2017.

Supporto al servizio tecnico
per implementare il servizio

Con delibera di Giunta comunale n. 20 del 10 aprile 
il sindaco è stato autorizzato a presentare istanza 
al Ministero dell’Economia e al Ministero dell’Inter-
no, per ottenere il diritto al rimborso da parte del 
Comune di Renate delle entrate erariali decurtate in 
sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio 
del fondo perequativo per l’anno 2013. Con la pub-
blicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 
(c.d. Spending Review) infatti era stata prevista per 
il 2013 la riduzione dei trasferimenti erariali ai Comu-
ni pari a 2,25 miliardi di euro. Il Comune di Renate 
ha subìto nel 2013 una decurtazione delle entrate 
erariali quantifi cabile in 119.136,17 euro, illegittima 
secondo i criteri enunciati dalla Corte Costituziona-
le con la recente sentenza n. 129/2016, depositata 
il 6 giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Uffi cia-
le n. 23 (8 giugno 2016). A seguito dell’approvazio-
ne del bilancio di previsione e del piano di gestione 
2016-2018 e con il parere favorevole da parte del 
responsabile del Settore interessato, il Comune 
chiede la reintegrazione delle somme decurtate.

Spending Review:
il Comune chiede il rimborso
per le entrate decurtate
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Numeri Utili

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

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

MATTEO RIGAMONTI                     
Sindaco e Assessore all’Energia          
e ambiente, Comunicazione, Personale, 
Sicurezza, Bilancio, 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  10-13
Martedì 8-10:30
Mercoledì 14-18
Giovedì 18:30-20:30
Venerdì 17:30-20

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

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 11-13
Venerdì 19:30-21

DR. GIUSEPPE USUELLI
Lunedì 18:30-20
Martedì 11-12:30
Mercoledì 11-12:30
Giovedì 10:30-12
Venerdì 10:30-12

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)

COMUNICAZIONI 
PER I CITTADINI RENATESI

Il Comune di Renate fa presente che 
NON dà mandato a gestori di telefo-
nia, gas, energia elettrica etc. per la 
modifica o sottoscrizione di contratti 
e/o verifica dei contatori. Se ciò ac-
cadesse, vi invitiamo a effettuare la 
segnalazione alla Polizia locale (tel. 
0362/924423) o ai Carabinieri (112).
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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


