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Cari concittadini,
anche il 2016 sta volgendo al ter-
mine e l’anno nuovo non può che 
aprirsi con una serie di obiettivi da 
raggiungere e di sfi de da vincere. 
Una su tutte è quella della sicurez-
za. Una tematica che sta a cuore 
a tutti i cittadini che nei mesi scorsi 
hanno chiesto a gran voce all’Am-
ministrazione comunale di interve-
nire per porre rimedio alla velocità 
eccessiva con cui veicoli e mezzi 
pesanti sfrecciano, è proprio il caso 
di dirlo, lungo alcune traffi cate arte-
rie cittadine come le vie Matteotti e 
Cavour. Il Comune ha fatto la sua 
parte: così, come leggerete nelle 
prossime pagine de L’Informatore 
comunale, sono state intraprese, 
dopo una serie di monitoraggi e 
verifi che, misure correttive per evi-
tare eccessi di velocità da parte di 
guidatori indisciplinati. In particola-
re, si è provveduto a posizionare 

degli attraversamenti pedonali rial-
zati che servono per la sicurezza 
dei pedoni e rendono più visibile il 
passaggio da un lato all’altro della 
strada; non c’è stato assolutamen-
te l’intento di creare disagio agli 
automobilisti (che, qualora percor-
ressero la strada rispettando i limiti 
di velocità, non avrebbero danni di 
alcuna sorta), ma di salvaguardare 
la percorribilità della strada anche 
ai pedoni che devono poter attra-
versare in tutta tranquillità. 
Ma sicurezza sulle strade signifi ca 
anche scoraggiare comportamenti 
non idonei: così, lungo via Roma, 
sono stati installati paletti in ghisa 
con relative catenelle per demarca-
re il passaggio pedonale presente 
sulla strada che collega il centro 
con la stazione ferroviaria. Questo 
non solo ha garantito una maggior 
sicurezza per i pedoni, ma ha anche 
evitato che i lati della via venissero 
impropriamente utilizzati come par-
cheggio, dal momento che sosta e 
fermata in quel punto sono rigoro-
samente vietati. Un comportamen-
to poco corretto da parte di alcuni 
automobilisti che nei mesi scorsi, 
prima che l’intervento di posiziona-
mento dei paletti venisse effettuato, 
impediva ai pedoni di poter usufru-
ire di un passaggio pedonale sicu-
ro. L’Amministrazione continuerà 
su questo fronte, non tollerando 
comportamenti inadeguati che 
possano rappresentare un pericolo 
per chi percorre le strade a piedi. 
Inoltre, il completamento della pe-
donalizzazione di alcune vie sarà 
uno tra gli interventi prioritari del 
2017. Consegnare al paese entro 
la fi ne del prossimo anno cammi-

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

namenti pedonali completi e sicuri 
è un obiettivo che l’Amministrazio-
ne porterà avanti, a cominciare da 
una strada importante come via 
Tripoli, dove è collocata la scuola 
dell’infanzia e quindi più di tutte ne-
cessita dell’intervento. Ma via Tri-
poli non sarà l’unica arteria stradale 
ad essere interessata dall’opera, in 
quanto i lavori riguarderanno anche 
le vie Mazzini e Manzoni e si conta 
di fi nanziare e realizzare il progetto 
nel prossimo anno anche sulle vie 
Garibaldi e Concordia. 
Le sfi de che ci poniamo sono dun-
que tante con lo scopo di garanti-
re a tutti i cittadini, ma soprattutto 
alle nuove generazioni, un senso di 
sicurezza maggiore, incentivando 
anche nei più giovani comporta-
menti responsabili. Un modello da 
seguire è quello di Alessio Tavec-
chio, la cui testimonianza ha impre-
ziosito il percorso “Sono contento 
di vivere con te: nella disabilità una 
risorsa” promosso dall’assessora-
to alla Cultura nei mesi di ottobre 
e novembre: da quell’incidente in 
moto che lo costringe su una sedia 
a rotelle da oltre 20 anni, il “cam-
pione” ha trovato la forza di rea-
gire e oggi riesce a trasmettere a 
coloro che lo ascoltano quanto sia 
importante tenere comportamenti 
adeguati in ogni situazione perché 
la sicurezza di tutti possa essere 
garantita. Con le sue parole di spe-
ranza e coraggio a cogliere il bello 
della vita e a dare il giusto valore al 
nostro tempo, auguro a tutti di vive-
re un sereno Natale e di cominciare 
l’anno nuovo con entusiasmo.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Il nostro augurio?
Un 2017 all’insegna
della sicurezza
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Referendum

Referendum: a Renate
prevalgono equilibrio
e alta affl uenza
Sono stati 2.424 i cittadini rena-
tesi, al cospetto dei 3.165 aven-
ti diritto al voto e iscritti alle liste 
elettorali del Comune, a presen-
tarsi alle urne domenica 4 dicem-
bre per il Referendum costituzio-
nale. Un’affl uenza importante che 
si è attestata al 76,58%, ben al di 
sopra del già elevato dato nazio-
nale pari al 65,47%. Decisamen-
te più equilibrata però a Renate 
è stata la distribuzione dei voti: 
hanno vinto i NO (1.210 voti), ma 
per un soffi o (50,37%), sui SÌ che 
si sono fermati al 49,63% in vir-

tù dei 1.192 consensi ottenuti. 
Completano il quadro dei risultati 
locali le 6 schede bianche e le 16 
considerate nulle. Più netta inve-
ce in provincia di Monza e Brianza 
l’affermazione dei NO (54,99%) 
sui SÌ (45,01%), forbice notevol-
mente accentuata nel resto del 
Paese con la percentuale dei NO 
che è arrivata a sfi orare la soglia 
del 60%. L’esito referendario ha 
determinato le dimissioni di Mat-
teo Renzi dalla carica di capo del 
governo, testimone poi passato 
nelle mani di Paolo Gentiloni.

MMMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY

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

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

Più sicurezza per i pedoni. Con 
questo obiettivo la Giunta comuna-
le ha approvato lo scorso 14 no-
vembre la delibera n. 69 che riguar-
da uno studio di fattibilità tecnica 
ed economica “Manutenzione piani 
viari 2016” in merito ai collegamenti 
pedonali delle vie Tripoli, Mazzini e 
Manzoni. Un progetto ben più va-
sto di completamento delle piste 
pedonali esistenti, indispensabili 
per la sicurezza di tutti, che intende 
abbracciare anche le vie Garibaldi 
e Concordia, la cui messa in sicu-
rezza sarà progettata nel 2017. 
Se i lotti di via Mazzini e Manzo-
ni verranno fi nanziati il prossimo 
anno e gli interventi che verranno 
effettuati sulle due traffi cate arterie 
cittadine saranno garantiti col repe-
rimento della copertura economica 
necessaria, fi n da quest’anno si è 
provveduto a fi nanziare con una 

Via Tripoli: più sicurezza con il progetto di pedonalizzazione

Un nuovo restyling 
per la pavimentazione
di piazza don Zanzi

Anno nuovo, vita nuova per piaz-
za don Pasquale Zanzi che si rifà 
il look. L’Amministrazione comu-
nale, infatti, intende operare un 
intervento di manutenzione stra-
ordinaria della pavimentazione 
della piazza con la sistemazione 
complessiva delle mattonelle in 
cubetti e il riordino del disegno 
generale dei camminamenti in 
pietra.
Lo studio di fattibilità è stato ap-
provato con delibera di Giunta 
n. 70 del 22 novembre scorso. I 
lavori riguarderanno la sistema-
zione della porzione a piazza e 
dell’area riservata alla sede stra-

dale di competenza provinciale. 
La spesa complessiva ammonta 
a 70.609 euro, di cui 54.760 euro 
a base d’appalto e 15.849 euro 
per somme a disposizione, spese 
tecniche, imprevisti e arrotonda-
menti più IVA.
Nello specifi co l’intervento preve-
de sul lato della piazza la rimozio-
ne della pavimentazione in cubet-
ti nelle porzioni ora visibilmente 
sconnesse e la posa della nuova.
Anche la fascia longitudinale ora in 
beola sarà sostituita con lastre di 
granito e sarà realizzata una nuo-
va griglia carrabile in ghisa, per la 
raccolta delle acque meteoriche, 

collegata alla rete di fognatura. 
Per quanto riguarda la carreggia-
ta, si provvederà a rimuovere le 
fasce trasversali in pietra che ora 
suddividono i campi pavimentati 
di cuasso, in quanto nel tempo 
la rottura delle lastre ha causato 
discontinuità della pavimentazio-
ne in cubetti, compromettendo 
la tenuta complessiva del manto 
stradale. Sarà poi rimosso e rin-
novato il dosso di accesso alla 
piazza pavimentata e risistemato 
quello sulla strada provinciale.
L’intera opera sarà interamente 
fi nanziata e realizzata nel corso 
del 2017.

spesa complessiva di 85mila euro 
(di cui 60.853 euro a base d’appal-
to, 2.434,14 euro per oneri della si-
curezza e 21.712 euro per somme a 
disposizione) il progetto di pedona-
lizzazione di via Tripoli che, a causa 
della presenza della scuola dell’in-
fanzia, è una delle vie più sensibili 
in fatto di sicurezza, dal momento 
che non ha un percorso pedonale 
protetto completo. I lavori saranno 
eseguiti nella primavera 2017 e pre-
vedono il mantenimento del doppio 

senso di circolazione su via Tripoli 
e la rimozione di alcuni parcheggi 
per permettere la realizzazione del 
passaggio pedonale mancante. 
“Come Amministrazione, garan-
tire la sicurezza dei pedoni è uno 
degli obiettivi che ci siamo posti 
dall’inizio del nostro mandato – ha 
sottolineato il sindaco Matteo Ri-
gamonti – Il progetto partirà da 
via Tripoli, ma si completerà con le 
altre vie che ad oggi sono prive di 
camminamenti pedonali sicuri”. 
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Risparmio energetico
è la parola d’ordine:
investiti oltre 30mila euro

Energia e ambiente

Continua l’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale sul fronte 
del risparmio energetico. È stata 
fi nanziata con una spesa pari a 
33.672 euro la sostituzione di 76 
punti luce obsoleti e fuori norma 
(lampade ai vapori di mercurio) 
con nuovi apparecchi funzionanti 
a LED. L’intervento sarà realizza-
to a partire da gennaio 2017. “È 
fondamentale rendere ottimale il 
servizio d’illuminazione pubblica 

- spiega il sindaco Matteo Riga-
monti - Con questa nuova opera 
si andrà a realizzare una riduzione 
del 50% sulla potenza impegnata 
e quindi sull’energia consumata”. 
Già nel corso del 2016 si è prov-
veduto a effettuare il medesimo 
intervento nelle due palestre del-
le scuole e nelle vie Dante, Con-
cordia, Mazzucchelli, Matteotti e 
Montessori e per un tratto di via 
Roma.
A gennaio invece si provvederà al 
completamento della sostituzione 
degli impianti obsoleti in via Roma 
fi no al confi ne col Comune di Ve-
duggio con Colzano; lo schema 
d’intervento si concentrerà poi su 
via Manzoni con posizionamen-

Complessivamente 
l’intervento porterà

alla sostituzione
di 76 punti luce obsoleti

to di apparecchi a lampada da 
100W ai vapori di sodio ad alta 
pressione nel lato verso via Maz-
zini e con apparecchi a tecnologia 
LED per il tratto verso via Dante, 
mentre in via Cavour, via Rimem-
branze  e via Papa Giovanni XXIII 
saranno posti apparecchi con tec-
nologia a LED, così come nelle vie 
De Gasperi, De Nicola, Paolo VI e 
Einaudi, dove le prime sostituzioni 
già effettuate saranno ultimate. In 
totale l’energia elettrica risparmia-
ta sarà di 22.532 kW/h annui e si 
prevede una mancata emissione 
in atmosfera di 12 tonnellate di 
CO2 all’anno per la cui assimila-
zione sarebbero necessari 1.030 
alberi ad alto fusto.

Il piano dell’intervento 
sull’illuminazione pubblica
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Piazza don Zanzi
e il centro cittadino
rinascono a nuova luce

Energia e ambiente

Si accendono le luci sul centro 
del paese. È stato completato nel 
mese di novembre il progetto di ri-
qualifi cazione illuminante di piazza 
don Pasquale Zanzi e via Vittorio 
Emanuele con un costo comples-

sivo di poco più di 13mila euro. 
Sono stati installati 8 apparecchi 
a parete Cree Edge Wall 3500K 
da 132W che hanno sostituito i 
vecchi 150W con lampada a sca-
rica e 12 apparecchi a palo Cree 
XSP 4000K da 98W al posto dei 
vecchi 150W con lampada a sca-
rica. I nuovi apparecchi sono an-
che dotati di sistema di riduzione 
del fl usso luminoso del 25% nelle 
ore notturne. Il costo delle nuove 
lampade è di 11.983 euro a cui 
si aggiungono per l’installazione 

I nuovi apparecchi
sono dotati

di sistema di riduzione 
del fl usso luminoso

nelle ore notturne

Un bel dono in vista delle festivi-
tà natalizie quello fatto dal gruppo 
di volontari “Caveramezz” a tutta 
la cittadinanza. A inizio dicembre 
hanno attrezzato una piccola area 
verde in località Vianò tra le vie 
Sassi e San Mauro con panchine 
in pietra e tronchi trasformati in se-
die. I volontari hanno così voluto 
augurare un felice Natale e un buon 
inizio 2017 a tutti i renatesi. Grazie 
ancora ai volontari che rappresen-
tano una risorsa preziosa per l’inte-
ra comunità!

Gli auguri dei volontari in stile «Caveramezz»

e lo smaltimento dei vecchi lam-
pioni 1.420 euro. Il risultato è di 
3.230 kWh annui risparmiati che 
corrispondono a 2,43 tonnellate in 
meno di CO2 emessa in atmosfera 
per la cui assimilazione sarebbero 
necessari 208 alberi ad alto fusto. 
Piazza Zanzi ora ha un’illuminazio-
ne decisamente più uniforme e ciò 
garantisce più sicurezza sulla stra-
da provinciale, grazie all’aumen-
tata visibilità, oltre a maggior uni-
formità e omogenea distribuzione 
delle sorgenti luminose.
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Dillo al sindaco

Gentile sindaco,
da poco risiedo con la mia famiglia a Renate nella 
zona accanto al cimitero. Sono rimasto impressionato 
dal numero di dossi esistenti sia in paese che nei cen-
tri a noi limitrofi . Sono veramente necessari? Costitu-
iscono un deterrente effi cace per limitare la velocità? 
Esprimo le mie perplessità in merito. Cordiali saluti.

Lettera fi rmata

Gentile signore, 
come leggerà sulle prossime pagine de L’Informato-
re comunale, da mesi molti cittadini hanno posto il 
problema dell’eccessiva velocità di veicoli e mezzi pe-
santi, specialmente su alcune arterie cittadine. L’Am-
ministrazione ha deciso di intervenire in modo fermo, 
studiando una serie di strumenti che possano rappre-
sentare un deterrente per chi non rispetta i limiti di 
velocità.
Posso assicurarle che i dossi rialzati non solo rap-
presentano una sicurezza maggiore per i pedoni, ma 
anche per i conducenti di auto e camion che, se per-
corressero le strade rispettando i limiti imposti, non 
subirebbero alcun danno ai propri mezzi.
In ogni caso, la situazione sarà attentamente monito-
rata nel corso dell’anno e, qualora le misure adottate 
non risultassero idonee, l’Amministrazione è pronta a 
intervenire nuovamente.

SONO DAVVERO NECESSARI
TUTTI QUESTI DOSSI ARTIFICIALI?

Egregio signor sindaco,
sono un cittadino residente in via San Mauro. Sul nu-
mero di settembre de L’Informatore comunale ho letto 
che a breve sarà realizzata una pista ciclabile in via 
Gramsci dietro al complesso denominato “case ros-
se”. Per quale motivo si è ritenuto prioritario interveni-
re su un tratto così breve? Certo di una Sua cortese 
risposta, Le porgo i più cordiali saluti.

Lettera fi rmata

Gentile signore, 
il progetto di realizzare una nuova pista ciclabile in via 
Gramsci risponde in realtà a due obiettivi più ampi 
che l’Amministrazione comunale si è posta: da un lato 
agevolare la messa in rete delle piste ciclabili o ciclo-
pedonali esistenti su scala comunale, dall’altro garan-
tire a quanti ne usufruiscono di poter fruire di piste ben 
attrezzate. Per quanto riguarda l’opera in questione, 
pur essendo un piccolo tratto, risulta strategico per 
favorire un più ampio collegamento tra le ciclabili già 
esistenti e, per di più, interessa un’area già destinata 
a sentieri e strade campestri, in conformità agli stru-
menti urbanistici adottati dall’Amministrazione.

LA CICLABILE DI VIA GRAMSCI
È OPERA PRIORITARIA?

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
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Attraversamenti pedonali
ora più sicuri
in via Cavour e Matteotti

Limitare la velocità delle auto. È 
la richiesta che, nei mesi scorsi, i 
residenti di via Cavour e Matteotti 
hanno posto all’Amministrazione 
comunale. Così, dopo una serie di 
monitoraggi, si è reso necessario 

Sicurezza

intraprendere misure correttive.  “Il 
limite di velocità delle due vie è di 
30 km/h - spiega il sindaco Mat-
teo Rigamonti - Può sembrare 
ad alcuni troppo cautelativo, ma le 
strade sono traffi cate e percorse 
giornalmente anche da mezzi pe-
santi”. Pertanto si è proceduto alla 
realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati sulla via Cavour e 
lungo via Matteotti, oltre a riquali-
fi care la segnaletica stradale oriz-
zontale e verticale.
“Gli attraversamenti pedonali rial-

zati servono per la sicurezza dei 
pedoni, in quanto limitano la ve-
locità dei veicoli e rendono l’attra-
versamento più visibile - conclude 
il primo cittadino - Non vengono 
certamente posizionati per creare 
disagio agli automobilisti:  infatti, 
se percorsi alla velocità corret-
ta, non comportano alcun danno 
al veicolo né disagi a chi guida”. 
Qualora le misure preventive non 
si rivelassero suffi cienti, saranno 
presi ulteriori provvedimenti du-
rante il 2017. 

NuovaSede

È stata completata nei mesi scor-
si la messa in sicurezza di via 
Roma. Dopo la rimozione di al-
cuni tigli malati, sono stati instal-
lati 20 paletti in ghisa con relative 
catenelle per la demarcazione del 
passaggio pedonale, così da ga-
rantire una maggior sicurezza per 
i pedoni e evitare che il ciglio del-
la strada venga impropriamente 
utilizzato come parcheggio, in 
quanto sosta e fermata in quel 
punto sono rigorosamente vieta-

Via Roma: stop ai parcheggi impropri
ti. Il costo dell’intervento, eseguito 
dalla ditta Sironi Snc di Arosio, è 
stato di 3.302 euro più IVA. Poi 
si è provveduto alla sistemazione 
del muro di contenimento del par-
cheggio pubblico all’altezza del 
civico 30 in seguito ad un parzia-
le cedimento avvenuto il 21 set-
tembre. I lavori, progettati e diretti 
dall’ingegner Daniele Giuffrè per 
una spesa complessiva di 1.600 
euro, sono stati eseguiti lo scorso 
novembre.

Gli interventi
sono stati richiesti

dai residenti
per limitare la velocità 

degli autoveicoli
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Istruzione

Approvato a fine novembre
il Piano di diritto allo studio
per l’anno 2016/2017

Durante la seduta del Consiglio 
comunale del 30 novembre 2016 
è stato approvato il Piano per il 
Diritto allo Studio 2016/2017, con 
il quale sono state stabilite le cifre 
destinate all’Istruzione al fi ne di 
garantire una maggiore ricchezza 
dell’offerta formativa e di preveni-
re casi di dispersione scolastica.  
I fi nanziamenti, se considerati nel-
la loro totalità, sono in linea con 
quelli dell’anno scolastico pre-
cedente (161.858,84 euro per 
l’anno2016/2017 e 161.134,95 
euro per il 2015/2016), ma si re-
gistrano alcuni cambiamenti nella 
distribuzione degli stessi. Infatti, 
a fronte di una prevista diminu-
zione della spesa per il sostegno 
didattico educativo legata a un 
numero inferiore di casi a carico 
del Comune, è aumentata la cifra 
destinata al trasporto scolastico, 
dal momento che sono state in-
trodotte corse aggiuntive per ga-
rantire i viaggi di andata e ritorno 
a tutti gli studenti della scuola pri-

maria e secondaria di I grado. 
Tra i progetti fi nanziati, vi sono al-
cune novità: l’incremento dell’atti-
vità di psicomotricità per la scuola 
dell’infanzia; il progetto di musi-
coterapia e il laboratorio teatrale 
per la scuola primaria; infi ne, per 
la secondaria di I grado, un au-
mento signifi cativo della somma 
destinata al percorso legato all’u-
so responsabile del web (da 312 
euro dell’anno scolastico prece-
dente a 2.520 euro per l’anno in 
corso), l’ampliamento dei progetti 
ideati dal PIME (Pontifi cio Istituto 
Missioni Estere) anche alle classi 
terze e la reintroduzione del cor-
so di lingua inglese tenuto da una 
madrelingua per le classi secon-
de. Anche la somma destinata 
alla copertura dei costi degli in-
segnanti della Secondaria per il 
tempo mensa è aumentata da 
1.156 a 2.548 euro. 
A partire dall’anno 2017, inol-
tre, il Comune di Renate uscirà 
in modo effettivo dal Consorzio 

Musicoterapia, 
laboratorio teatrale, uso 

responsabile del web 
sono solo alcune

delle novità
tra i progetti fi nanziati 
dall’Amministrazione 

comunale

Scuola dell’Infanzia
Contributi per progetti, iniziative didattiche e
materiale di consumo:

Sono anche previsti:
- € 1.000,00 per rinnovo arredi e acquisto

attrezzature;
- € 500,00 per spese telefoniche.

Progetto di ARTETERAPIA € 3.960,00

“Il bambino e il suo corpo” € 1.166,00

“The garden of musical language” €    855,00

Acquisto materiale di consumo € 1.000,00

TOTALE € 6.981,00
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Istruzione

Scuola Primaria
Contributi per progetti, iniziative didattiche, materiale di consumo e 
attrezzature didattiche:

Sono anche previsti:
- € 2.000,00 per rinnovo arredi  
- €    500,00 per spese telefoniche

“Il corpo sonoro” €     1.120,00

Progetto di arteterapia €     1.562,00

Madrelingua inglese €     1.308,00

Filosofia per ragazzi €        160,00

“Esplorando l'universo” €        163,00

“Apriamo il sipario” - Laboratorio teatrale €     1.500,00

Incontro sulle emozioni €        250,00

Progetto di gestione risorse – Consiglio Comunale Aperto €        500,00

Materiale di consumo €     3.000,00

Attrezzature didattiche €        300,00

TOTALE € 9.863,00

Più libera, più vicina, più tua.

Passa al libero mercato 
dell’energia elettrica.

Scegli Libera Luce®, 
la nuova vantaggiosa offerta 

di Gelsia per il mercato domestico.

La tranquillità che cercavi.

Passa al libero mercato 
del gas naturale.
Scegli Zero Pensieri casa, 
la nuova vantaggiosa offerta 
di Gelsia per il mercato domestico.

www.mygelsia.it

Gelsia Srl
via Palestro, 33 • 20831 Seregno MB

Scuola Secondaria di I grado
Contributi per progetti, iniziative didattiche, materiale di consumo e 
attrezzature didattiche (da ripartire equamente con il Comune di 
Veduggio con Colzano):
Conoscere la chimica €         878,40

“Energia che scorre” - Cambia la rotta €         800,00

“Cambia la rotta” €         400,00

Uso responsabile del web €      2.520,00

Progetto “Butterfly” - attività pomeridiana €      1.392,94

Progetto “Creativamente” - attività pomeridiana €      1.052,94

Educazione all'affettività e alla sessualità €      1.200,00

Corso di madrelingua €      1.520,00

Scuola di musica – attività pomeridiana €      1.000,00

Mensa scolastica €      2.548,00

Materiale di consumo €      4.500,00

TOTALE €   17.812,28

TABELLA RIASSUNTIVA
A.S. 2016/2017 A.S. 2015/2016

Trasporto scolastico €  38.868,70 €  31.670,20

Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria €    
6.200,00

€    5.724,65

Borse di studio €    1.500,00 €    1.500,00

Intervento educativo €  66.040,00 €  75.920,00

Scuola dell'Infanzia €    8.481,00 €    7.987,00

Scuola Primaria (incluso Corso di Comportamento) €  17.363,00 €  17.173,90

Scuola Secondaria I grado €  12.906,14 €  11.659,20

Sportello psicologico €    1.000,00 €    1.000,00

Sportello di mediazione linguistica €    1.000,00 /

Spese di funzionamento segreteria €    6.000,00 €    6.000,00

Doposcuola in oratorio €    2.500,00 €    2.500,00

Totale €   161.858,84 €  161.134,95

Trasporto scolastico
Ditta cui è affidato il servizio:

AUTOSERVIZI CATTANEO SAS di Nibionno
Il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico

2016/2017 è stato prorogato alla suddetta società, con
determinazione n. 217 del 19/08/2016, per il periodo
01/09/2016 – 30/06/2017.

Tariffe applicate:
- € 26,00 mensili per servizio di andata e ritorno
- € 19,00 mensili per solo andata o ritorno

Costo previsto per l’a.s. 2016/2017: € 43.895,00 IVA
esclusa

Entrata prevista dalle famiglie: € 9.415,80

Villa Greppi, pertanto non do-
vrà più versare la quota annuale 
di 12.314,12 euro: l’intenzione 
dell’Amministrazione è quella di 
utilizzare tale somma nel mese 
di settembre 2017 per garantire 
a tutti gli alunni della Secondaria 
residenti a Renate l’acquisto dei 

libri scolastici attraverso un’inte-
grazione rispetto alla cifra normal-
mente corrisposta dalle famiglie 
per il comodato.
Tra gli altri fondi stanziati, si se-
gnalano le seguenti voci: 1.500 
euro per le Borse di studio, 5.000 
euro per i costi di trasporto del 

Corso di comportamento in mon-
tagna, 2.500 euro come contri-
buto per il servizio di Doposcuola 
in oratorio, 6.000 euro per i costi 
di gestione della segreteria scola-
stica e 6.200 euro per la fornitu-
ra gratuita dei libri di testo per la 
scuola primaria.
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Una serata di emozioni
grazie all’entusiasmo
di Alessio Tavecchio

Cultura

Ha conquistato tutti. Con quella 
forza, quella determinazione e quel 
messaggio che veicola da 23 anni 
a questa parte. Quando un inci-
dente in moto lo costrinse su una 
sedia a rotelle, rafforzandone la 
voglia di vivere e di trasformare la 
propria esistenza in un modello da 
imitare. Dalla diffi cile consapevo-
lezza del post incidente fi no al pro-
getto Open Village sostenuto dal-
la propria Fondazione, passando 
attraverso la partecipazione con 
la maglia della nazionale paralimpi-
ca italiana alle Olimpiadi di Atlanta 
del 1996. Alessio Tavecchio è 
stato il protagonista dell’incontro 

di venerdì 21 ottobre organizzato 
nella gremita palestra comuna-
le di via Dante; il primo degli ap-
puntamenti in programma per la 
serie di eventi “Sono contento di 
vivere con te: nella disabilità una 
risorsa”. Presenti oltre a una nutri-
ta rappresentanza del Comune di 
Renate, alcuni studenti dell’Istituto 
comprensivo Alfredo Sassi e gran 
parte dei tesserati delle associa-
zioni sportive Ac Renate, Polispor-
tiva Renatese e Asdo. È stata una 
serata di emozioni e un’occasione 
per rifl ettere sul tema della disabi-
lità a partire dalla storia di Alessio 
Tavecchio (descritta nel suo libro “Il 

Nutrita partecipazione 
per l’appuntamento 

organizzato
venerdì 21 ottobre

alla palestra comunale

ragazzo che nacque due volte”) la 
cui capacità comunicativa è stata 
in grado di emozionare e far rifl ette-
re i presenti. I più giovani sono stati 
stimolati a vivere con entusiasmo e 
con energia affi nché possano sco-
prire i propri talenti, usarli e dare un 
vero senso al proprio vivere. “È sta-
ta una serata davvero importante 
perché ci ha aiutato a guardare alla 
disabilità con una consapevolezza 
diversa - è la rifl essione di alcuni 
studenti della scuola secondaria 
di primo grado di Renate - Abbia-
mo compreso come una persona 
disabile possa avere una marcia 
in più e la storia di Alessio Tavec-
chio ci invita a valorizzare il nostro 
tempo, a impegnarci in quello che 
vogliamo realmente e a porci degli 
obiettivi precisi e positivi: tutto que-
sto con l’entusiasmo e la felicità di 
vivere che caratterizza Tavecchio, 
un entusiasmo che contagia le 
persone che lo conoscono e han-
no la fortuna di incontrarlo”.

Gli studenti 
del laboratorio di giornalismo
della scuola media di Renate
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Il tema della disabilità
fi lo conduttore
del Cineforum 2016

È ormai una tradizione: i lunedì 
sera del mese di novembre sono 
dedicati al Cineforum tenuto dal 
professor Maurizio Giovagnoni.
Quest’anno il valore aggiunto è 
stato quello di inserire la rasse-
gna cinematografi ca all’interno 
del più ampio progetto sulla disa-
bilità, tema che ha rappresentato 
il fi l rouge delle quattro proiezioni 
proposte.
Lunedì 7 novembre il pubblico è 
stato accolto dalla sinestesia di 
Rosso come il cielo, un fi lm del 
2005 di Cristiano Bortone, che 
mostra la necessità di superare 
il limite della disabilità grazie alla 
descrizione delle nuove capacità 
uditive e immaginative che Mirco, 
il protagonista, acquisisce dopo 
essere diventato cieco. 
Il secondo appuntamento, con 
la proiezione di Io sono Mateusz 
(dell’anno 2013, sotto la direzione 
di Maciej Pieprzyca), ha eviden-
ziato quanto la cura e l’affetto del-
le persone care possano regalare 
momenti degni di essere vissuti 
anche a coloro che sono affetti da 
una grave disabilità.
Quasi amici, diretto nel 2011 da 
Olivier Nakche ed Éric Toledano, 
ci ha insegnato ad andare oltre 
i muri del pregiudizio: in questa 
pellicola, infatti, Philippe, un ricco 
tetraplegico, mostra di avere così 
tante risorse da poter cambiare 
(in positivo) la misera esistenza di 
Driss. 
La rassegna si è conclusa con la 
proiezione di Still Alice: un fi lm del 
2014, diretto da Richard Glatzer 
e Wash Westmoreland, nel quale 

si racconta come la protagonista 
Alice, una donna realizzata di cir-
ca cinquant’anni, scopra di avere 

l’Alzheimer e affronti il progressi-
vo e inarrestabile peggioramento 
cognitivo.

Nella serata di venerdì 18 novem-
bre la sala consiliare ha ospitato 
il terzo appuntamento della rasse-
gna L’anime a rallegrar, promossa 
dal Consorzio Brianteo Villa Grep-
pi: un concerto per fl auto e arpa 
durante il quale la squillante voce 
dello strumento a fi ato, suona-
to con enfasi ed espressività dal 
maestro Massimiliano Pezzotti, 
e le delicate corde dell’arpa, ma-
gistralmente “pizzicate” dalla ma-
estra Francesca Tirale, hanno 
condotto il pubblico attraverso un 
percorso sensoriale lungo secoli. 
Infatti, come è stato presentato a 
inizio serata, il duo ha spaziato da 
una barocca Sonata in Do mag-
giore di J.S. Bach (pensata dal 
compositore per fl auto e basso 
continuo) alla Fantasia in La mag-
giore op. 124 di C. Saint-Saëns, 

Flauto e arpa per «L’anime a rallegrar»
Note di magia in sala consiliare

passando da una commovente 
Celtic Suite ideata dall’italiano Ro-
berto Di Marino (presente in sala) 
e dalla rifl essiva Histoire du tango 
di Astor Piazzolla nella quale si è 
potuta percepire la nostalgica pa-
rabola umana. 
L’Amministrazione comunale 
ringrazia il Consorzio Villa Grep-
pi per aver offerto alla comunità 
renatese un’emozionante serata 
all’insegna della musica di qualità.
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Sport

Solo applausi e strameritati. L’Ac 
Renate vira il giro di boa del giro-
ne A di Lega Pro in buonissima 
posizione dimostrando come gli 
obiettivi societari espressi in esta-
te, ovvero “puntare a qualcosa di 
più di una semplice salvezza”, si-
ano stati fatti propri dalla forma-
zione allenata da mister Luciano 
Foschi. Tanti i risultati di prestigio 

Ac Renate,
un girone di andata
da applausi

L’equilibrio regna sovrano e non 
mancano avversari di valore. Eppu-
re la formazione di calcio a 5 della 
Polisportiva Renatese (nella foto), 
impegnata nel campionato Csi or-
ganizzato dal comitato di Lecco, 
ha dimostrato di avere le carte in 
regola per ben fi gurare. Al giro di 
boa, infatti, del girone B della cate-
goria Promozione, i renatesi veleg-
giano tra le prime della classe: in un 
calendario ricco di derby non sarà 
facile conquistare il primato, ma la 
Polisportiva venderà cara la pelle 
fi no all’ultimo incontro.

Calcio a 5 Csi: Renatese tra le big nel girone B di Promozione

raccolti in questo girone di andata 
e l’ennesima prova della forza del-
le “pantere” la si è avuta al termi-
ne della prestazione con la quale 
il Renate ha fermato sulla parità la 
corazzata Alessandria, favoritissi-
ma per la conquista della Serie B. 
Questo inizio di stagione ha inoltre 
regalato emozioni intense grazie 
all’amichevole con l’Inter disputa-

ta alla Pinetina di Appiano Gentile 
(nelle foto): da una parte Palacio, 
Carrizo, Medel, Ranocchia, Gabi-
gol, dall’altra il Renate che al co-
spetto del blasonato team di Serie 
A ha tenuto il campo a testa alta 
uscendo sconfi tta solamente per 
4 reti a 2 in virtù delle reti realizza-
te da Damien Florian e Aiman 
Napoli.
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Nella serata di sabato 3 dicembre, 
l’Amministrazione comunale ha 
voluto ringraziare coloro che, con 
modalità differenti, hanno contribu-
ito alla ristrutturazione della Chie-
sa di San Mauro con un concer-
to di canti gregoriani eseguito dal 
gruppo Vocalincanto diretto dalla 
renatese Daniela Cattaneo. Nel 
corso della serata, si sono alternati 
brani musicali e letture della Regu-
la di San Benedetto, proclamate 
da Ettore Fiorina, attore milanese 
nato nel 1936. Il concerto Cantate 
Domino si è aperto con tre brani 

Con i canti gregoriani
si celebra la rinnovata
chiesa di San Mauro

della Missa De Angelis, una delle 
più celebri tra quelle considerate 
gregoriane. Successivamente il 
gruppo corale ha spaziato dal Ro-
manticismo di Mendelssohn alla 
contemporaneità di Durufl é, Ke-
drov, Dubra, Nystedt e Lauridsen, 
per concludere, poi, con il brano 
natalizio In dulci jubilo, dal ritmo 
medievale.    
Tale serata ha, di fatto, introdotto la 
grande festa di domenica 4 dicem-
bre, quando il cardinale emerito 
Dionigi Tettamanzi ha celebrato 
la prima S.Messa dopo il restauro, 
insieme al parroco don Antonio 
Bertolaso, a don Ezio Castoldi 
e a don Ferdinando Citterio, na-
tivo proprio del Vianò. Al termine 
della celebrazione il comitato Ami-
ci di San Mauro ha offerto a tutti 
i presenti un rinfresco. I lavori di 

Al cardinale
Dionigi Tettamanzi

è stato affi dato
il taglio del nastro

ristrutturazione hanno preso il via 
nel mese di maggio con una spe-
sa di circa 220mila euro, sostenuta 
in buona parte dalla parrocchia. A 
contribuire alla raccolta fondi per 
promuovere il restauro è stato an-
che il comitato con serate a tema e 
iniziative organizzate ad hoc, oltre 
naturalmente alla generosità dei re-
natesi. L’intervento, diretto dall’ar-
chitetto Emiliano Rossetto (che il 
15 gennaio in occasione della festa 
di San Mauro illustrerà nel dettaglio 
l’intero progetto), ha visto il rifaci-
mento completo della copertura, 
nuova illuminazione e tinteggiatura 
interna, infi ne l’installazione di una 
nuova centrale termica. Ora la sto-
rica chiesuola, che rappresenta un 
patrimonio della comunità renate-
se, è tornata a nuova vita ed è an-
cora più bella e accogliente.
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Benemerenze 2016:
premiato il valore
del volontariato

Una serata sempre bella ed emo-
zionante quella della consegna 
delle civiche benemerenze, che 
rappresenta ormai una tradizione 
per il Comune di Renate.Vener-
dì 16 dicembre, però, sono sta-
te molte le novità. In primo luogo 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di conferire le Croci d’oro 
a persone ancora presenti tra noi 
affi nché le nuove generazioni pos-
sano confrontarsi concretamente 
con loro e considerarli un esem-
pio da seguire: in particolare, si 
è pensato di riconoscere il valore 
di Giuseppe e Rosanna Casati 
(per il loro impegno a favore dei 
giovani renatesi e per aver fonda-
to la Comunità “A Stefano Casati”) 
e Fulvio Panzeri, per i suoi meriti 
negli ambiti giornalistico, pedago-
gico, culturale e politico. 
Una seconda novità è stata l’istitu-
zione della Borsa di studio in ricor-
do della maestra Carla Manga-
nini: si tratta di un riconoscimento 
fortemente voluto e fi nanziato dai 
renatesi della leva 1965, a favore 

Grande novità
la borsa
di studio

in ricordo
della maestra

Carla Manganini

della Scuola dell’Infanzia del Co-
mune di Renate. Questa borsa 
di studio speciale si è aggiunta 
a quelle tradizionali, assegnate 
per merito, che hanno visto ben 
12 ragazzi premiati, di cui 10 fre-
quentanti la scuola secondaria di I 
grado (Greta Camesasca, Luca 
Camesasca, Matteo Di Berar-
dino, Diego Formenti, Matteo 
Mauri, Andrea Milani, Elena 
Pirani, Matteo Pittalis, Veroni-
ca Roma, Youssef Zaim) e due 
la scuola secondaria di II grado 
(Pietro Riva e Marco Sciorilli). 
Questi studenti, così come gli al-
lievi della Scuola di Musica dell’I-
stituto Comprensivo che hanno 
suonato e cantato per allietare la 
serata (diretti dal professor Anto-
nio Bonatesta), rappresentano 
delle eccellenze perché non si li-
mitano a conoscere, ma acquisi-
scono competenze che saranno 
importanti, poi, per la loro vita. 
Presenti per la consegna delle 
borse di studio anche la dirigen-
te dell’Istituto comprensivo Elena 
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Daniela Motta e l’onorevole Ele-
na Centemero. 
Gli attestati di civica beneme-
renza, infi ne, sono stati attribuiti 
a due associazioni: il Comita-
to “Amici di San Mauro” (per 
aver creato un nuovo modello di 
aggregazione fi nalizzato alla rac-
colta fondi per la ristrutturazione 
della chiesuola dei Santi Alessan-

dro e Mauro) e il gruppo AVIS di 
Renate, attivo dal 1958/1959 
per la raccolta di sangue e per la 
promozione del messaggio di so-
lidarietà.  “Noi cittadini abbiamo 
il dovere di prendere esempio da 
queste persone e dalle loro ope-
re, così come noi amministratori - 
ha sottolineato il sindaco Matteo 
Rigamonti - Nel 2017 l’obiettivo 

che spero tutti possano porsi è 
l’impegno, specialmente rivolto 
verso le attività di volontariato nel-
la comunità”. 
L’Amministrazione comunale, feli-
ce di portare avanti tale progetto, 
ringrazia tutti coloro che, con mo-
dalità diverse, hanno reso possi-
bile la realizzazione di questa se-
rata. 
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Celebrato il 4 novembre:
giornata dell’Unità nazionale
e delle Forze Armate

Si è svolto come da tradizione 
l’annuale corteo del 4 novembre 
promosso dalla sezione renate-
se dell’associazione nazionale 
Combattenti e reduci con la con-
sueta collaborazione del Centro 
Anziani e dedicato al ricordo dei 
caduti di tutte le guerre.
Dopo la messa di suffragio di 
domenica 6, in tanti si sono ri-
trovati nella sala consigliare in 
municipio, dove il sindaco Mat-
teo Rigamonti ha salutato tutti 
i presenti, tra cui le autorità mili-

tari, civili e religiose. “Vi ringrazio 
per essere oggi presenti, a cele-
brare questo importante giorno 
per la Repubblica italiana, volto 
ad onorare gli impegni ed i sacri-
fici delle nostre Forze Armate nel 
resto del mondo - ha dichiarato 
il primo cittadino - Il 4 novem-
bre è il giorno dell’Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate. Una 
ricorrenza istituzionale, simbolo 
e testimonianza di un importan-
te momento storico. È un giorno 
che ci deve ricordare i sentimen-

Un pomeriggio di pioggia e fresco, 
allietato dalla lettura appassionata 
di un nonno conosciuto in tutto il 
paese, Enrico Terenghi, e dalla 
generosa merenda offerta dal Cen-
tro Anziani: sono stati gli ingredienti 
della “Festa dei nonni” che si è te-
nuta sabato 1 ottobre. È toccato a 
Enrico Terenghi leggere, con gran-
de trasporto, tre storie ai piccoli (e 
ai grandi) presenti. Dopo aver co-
nosciuto Nonno Tommaso, aver 
fatto un salto A casa della nonna e 

Un pomeriggio di festa per dire grazie ai nonni
aver ascoltato Anna, i nonni e il c’e-
ra una volta (impreziosite da qual-
che curioso aneddoto d’infanzia 
del lettore), è arrivato il momento 
della merenda. L’Amministrazione 
comunale ringrazia sentitamente 
Enrico per la sua disponibilità e 
il Centro Anziani per il contributo 
fondamentale: senza di loro, infatti, 
non avremmo potuto festeggiare 
degnamente i nostri amati nonni 
che sono un’irrinunciabile risorsa 
per la nostra società. 

ti di unità, di condivisione, di 
partecipazione e di forte senso 
civico: come le Forze Armate, 
ogni giorno, si impegnano con 
coraggio e dedizione in difesa 
della nostra sicurezza e al man-
tenimento della pace, anche noi 
cittadini dobbiamo contribuire 
ogni giorno al rispetto delle leggi 
e delle libertà individuali”.
Alla cerimonia hanno partecipa-
to i rappresentanti dei carabinie-
ri di Besana in Brianza e il grup-
po Alpini di Casatenovo.
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L’AVIS fa scuola:
piccoli donatori
crescono tra i banchi

Sabato 22 ottobre è stato uffi cial-
mente consegnato ai rappresentati 
dell’Istituto comprensivo «Sassi» di 
Renate il volume dedicato al pro-
getto “Avis e scuola insieme si cre-
sce”.
Stefano Bonfanti, presidente del 
gruppo AVIS di Renate, si è detto 
soddisfatto per la buona riuscita 
dell’evento, per l’entusiasmo dimo-
strato dai dirigenti scolastici e dal-
le insegnanti e per aver coinvolto 
nell’iniziativa anche i gruppi delle 
sezioni di Capriano e Veduggio.
Oltre ai responsabili dei tre grup-
pi AVIS, hanno preso parte all’e-
vento l’attuale direttrice del plesso 
scolastico dott.ssa Elena Daniela 

Motta, il sindaco di Renate Mat-
teo Rigamonti, Caterina Maria 
Viganò, assessore alla Pubblica 
Istruzione e Cultura di Renate, il vi-
cesindaco di Veduggio, nonchè as-
sessore all’Istruzione, Integrazione 
e Politiche giovanili Mariambrogia 
Corti, il presidente Avis di Besana 
Venanzio Magni e il presidente 
della sezione di Briosco Alessan-
dro Giorgi.
“È sempre molto emozionante os-
servare quanto i bambini colgano 
il senso della solidarietà, anche 
quando questa tocca realtà che, 
per loro, risultano quasi del tutto 
sconosciute: i più piccoli, infatti, 
sono in grado di capire il senso pro-
fondo di quei valori (come la carità e 
la fraternità) che, troppo spesso, gli 
adulti dimenticano - ha dichiarato 
l’assessore Viganò -  Per tale ragio-
ne è importante coltivare la sensibi-
lità dei nostri bimbi grazie anche e 
soprattutto alle numerose associa-
zioni che operano sul territorio a fa-
vore del bene comune. Una di que-
ste è proprio AVIS che, ogni anno, 
aiuta gli alunni delle classi quinte 

Consegnato
ai rappresentanti 

dell’Istituto comprensivo 
il volume dedicato

al progetto al quale 
hanno collaborato

gli alunni

della Scuola primaria a compren-
dere l’importanza del dono del san-
gue, elemento che rappresenta un 
vero e proprio “salvavita” per mol-
tissimi malati in ospedale. A nome 
dell’Amministrazione comunale, 
dunque, mi sento di ringraziare tutti 
i volontari AVIS che si occupano di 
quest’opera di sensibilizzazione nel-
le scuole facendo propria la celebre 
frase di Albert Einstein: «Continua a 
piantare i tuoi semi perché non sa-
prai mai quali cresceranno - forse lo 
faranno tutti».
Aggiungerei anche che, in parte, 
questi semi stanno già portando 
frutti a giudicare dalle bellissime po-
esie e dalle creazioni presenti nel li-
bro realizzato a partire dai lavori dei 
bimbi che hanno ricevuto la visita 
dei volontari avisini”.
AVIS Renate il 9 dicembre ha inol-
tre rinnovato le cariche sociali per il 
quadriennio 2017-2020.
Per l’occasione, tutti i soci si sono 
riuniti presso la sede del centro cul-
turale di via Dante per lo scambio 
di auguri in occasione delle festività 
natalizie.
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Casa Betania si presenta:
l’emozione di vivere
con quei…«giovani adulti»

Venerdì 11 novembre Casa Beta-
nia ha accolto le numerosissime 
persone intervenute per presen-
tarsi, o meglio, per rendere i rena-
tesi (e non) più consapevoli della 
ricchezza di una realtà di cui tutti, 
sul territorio, hanno sentito parla-
re, ma che forse in pochi cono-
scono davvero.
Quale occasione migliore se non 
quella del progetto promosso 
dall’Amministrazione comunale 
sulla bellezza di vivere con perso-
ne diversamente abili? 
Romeo e Maristella Mazzet-
to, i coordinatori della comunità, 
spiegando il funzionamento della 
struttura, hanno testimoniato l’e-
mozione del vivere quasi a livello 
famigliare con quei “giovani adul-
ti”, caratterizzati da una schiet-
tezza e da un’unicità disarmanti 
che li rendono capaci di superare 
gli apparenti limiti per creare rela-

zioni autentiche e profonde, fatte 
di bisogni, paure, desideri e so-
gni. Proprio per queste esigenze 
che accomunano tutto il genere 
umano, Casa Betania, dalla sua 
fondazione nel 1993 fi no ai nostri 
giorni e nella sua evoluzione da 
Cooperativa sociale a Comunità 
socio-sanitaria, ha sempre cerca-
to di operare affi nché le persone 
accolte potessero sentirsi davve-

Nel week end del 12 e 13 novem-
bre si è tenuta, nella comunità “A 
Stefano Casati”, l’undicesima edi-
zione del “The solidale” che è così 
entrato uffi cialmente nel secondo 
decennio di vita. Nel corso dell’i-
niziativa sono venduti i prodotti del 
laboratorio artistico, il cui ricavato 
serve a sostenere le iniziative for-
mative e ricreative della comunità. 
Il livello dei prodotti offerti e il clima 
accogliente hanno caratterizzato 
l’evento, ormai una tradizione del 
paese. La comunità “A Stefano 
Casati”, presente sul territorio dal 

«The solidale» della comunità «A Stefano Casati» entra nel secondo decennio
1991, accoglie donne e ragazze mi-
norenni con problematiche differen-
ti. La cooperativa gestisce anche il 
Centro AscoltAMI, in via Matteotti 6. 
Presso il Centro psicologi, psicote-
rapeuti e altri professionisti erogano 

servizi aperti alla popolazione: ogni 
lunedì sera alle ore 21 gruppo aper-
to di “confrontazione” per famiglie, 
oltre a consultazioni psicologiche, 
gruppi di introduzione alla mindful-
ness e formazione ai volontari.

ro a casa sia nei momenti di vita 
quotidiana sia nelle occasioni 
speciali. Certamente Romeo, Ma-
ristella e tutta l’équipe di educatori 
e operatori hanno raggiunto il loro 
obiettivo, a giudicare dall’entusia-
smo, dalla gioia e dalla convivialità 
con i quali questi “giovani adulti” (i 
veri padroni di casa) hanno accol-
to i loro ospiti per gustare insieme 
un ricco aperitivo. 
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Condividere le diffi coltà
è possibile grazie
ad «Alzheimer Café»

Creare gruppi di sostegno per 
i famigliari di persone affette da 
Alzheimer. Un progetto che ora è 
realtà grazie ad Alzheimer Café, 
uno spazio di ritrovo gratuito per la 
persona malata di Alzheimer e per 
i suoi familiari, promosso dall’As-
sociazione “Madre Teresa di Cal-
cutta” di Veduggio con Colzano e 
dalla Fondazione Monza e Brian-
za. L’iniziativa è stata presentata 
venerdì 28 ottobre presso il centro 
culturale Sassi in occasione del 
percorso “Sono contento di vivere 
con te: nella disabilità una risorsa” 
promosso dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Renate. 
Durante gli incontri, organizzati ge-
neralmente con cadenza quindici-
nale, le persone affette da Alzhei-
mer si riuniscono per svolgere 
attività legate al mondo della mu-
sica, mentre i familiari (i cosiddetti 
caregiver, cioè coloro che assisto-

no un loro congiunto ammalato o 
disabile) partecipano a un gruppo 
di autoaiuto (chiamato ABC) nel 
quale, con il supporto dell’educa-
trice Stefania Scarani, i presenti 
possono confrontarsi per ricercare 
insieme soluzioni ai problemi sem-
pre nuovi che sorgono ogni giorno, 
per apprendere tecniche utili a tener 
viva la conversazione nonostante 
la malattia o, semplicemente, per 
condividere le diffi coltà incontrate 
nel quotidiano. L’educatrice e tre 
caregiver erano presenti alla serata 

e hanno raccontato la loro espe-
rienza a contatto con persone af-
fette da Alzheimer, affermando in 
modo convinto che la condivisio-
ne con altri individui che vivono la 
stessa situazione rappresenta il più 
effi cace mezzo a disposizione per 
poter affrontare più serenamente la 
quotidianità e la più o meno lenta 
progressione della malattia. 
Per chi volesse ulteriori informa-
zioni, il riferimento è l’associazione 
“Madre Teresa di Calcutta ONLUS” 
di Veduggio con Colzano. 

«RE.inventiamoci» è giunta al suo 
terzo anno di vita.
Dopo l’iniziativa “L’oscillare ritmi-
co della vita”, un percorso che 
ha permesso a tutti i parteci-
panti di approfondire tematiche 
sul tema del cibo e della salute, 
torna “Atmosfere di Natale” che 
già lo scorso anno ha cercato di 
ricordare come la gioia dei piccoli 
gesti della tradizione brianzola (le 
luci, il presepe, il profumo del vin 
brulè e della cioccolata calda, gli 
auguri scambiati tra le risate...) 
aiuti  a calarci nel signifi cato pro-

Atmosfere e magie di Natale con «RE.inventiamoci»
fondo di questo periodo dell’anno. 
In piazza don Pasquale Zanzi è 
stato allestito il tradizionale prese-
pe che si è arricchito con le sago-

me dei Re Magi. Dalla presidente 
dell’associazione Giovanna Ce-
sana giungono “a tutti i renatesi 
gli auguri di Buone Feste”.
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Dal Comune

Continuano a migliorare i risultati del Comune di 
Renate sul fronte del risparmio energetico e della 
diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. 
I numeri del totalizzatore di energia testimoniano 
i buoni traguardi raggiunti e lasciano ben sperare 
per il futuro. Dal primo conteggio datato 28 mar-
zo 2016 i progressi al 31 dicembre 2016 sono stati 
notevoli: si è passati da - 92,66 MW/h a - 278,63 
MW/h, da -11,26 ton di CO2 a - 47,01 e da 3.869 
a 5.110 unità di alberi risparmiati. A favorire questo 
traguardo sono stati una serie di progetti attuati sul 
fronte dell’illuminazione pubblica con installazione di 
lampade a LED e sostituzione dei vecchi impianti a 
mercurio che consumano e costano molto di più 
in termini di risorse energetiche. Un progetto che 
prosegue da oltre un anno, che passo dopo passo 
garantisce di vivere in un Comune sempre più eco-
sostenibile.

Totalizzatore di energia:
Renate sempre più eco-sostenibile

Il 2 novembre l’Amministrazione 
comunale ha affi dato all’Associa-
zione sportiva dilettantistica Ora-
torio San Giovanni Bosco Renate 
la gestione del servizio di pulizia 
della palestra situata in via Dan-
te in orario extrascolastico. La 
convenzione è stata stipulata in 
seguito alla proposta dell’Ammi-
nistrazione alle associazioni spor-
tive operanti a Renate di prendere 
in carico il servizio di pulizia della 
palestra comunale della scuo-
la primaria, per ridurre le spese 
di gestione della struttura, ga-
rantendo comunque un servizio 
effi ciente. L’associazione spor-
tiva dilettantistica Oratorio San 
Giovanni Bosco Renate si è resa 
disponibile a prendere in carico il 
servizio a fronte di un contributo 
che sarà erogato dall’Amministra-
zione. Il servizio in via sperimenta-
le ha durata annuale. Il sodalizio 
effettuerà la pulizia dopo l’utilizza-

Affi data all’ASDO San Giovanni Bosco
la pulizia della palestra di via Dante

31/12/2016

zione in orario extrascolastico da 
parte delle società sportive: set-
timanalmente si provvederà alla 
pulizia ordinaria del pavimento e 
delle tribune, mentre giornalmen-
te  si effettuerà la sanifi cazione 
dei servizi igienici e docce. Il ma-
teriale e le attrezzature di pulizia 
saranno fornite dall’Amministra-
zione comunale che comunque 
si riserva la facoltà di controllare 
l’esatto adempimento degli obbli-
ghi convenzionali. L’Associazio-
ne riceverà dall’Amministrazione 
comunale un contributo di 6.000 
euro che sarà corrisposto in due 
rate: la prima, pari a 3.000 euro, 
entro dieci giorni dalla fi rma della 
convenzione; mentre la seconda 
rata entro il 28 febbraio 2017 e 
comunque dopo l’approvazione 
del bilancio di previsione 2017. 
Per l’avvio del servizio nell’anno 
2016 sarà erogato il contributo di 
1.500 euro. 
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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 
e Sicurezza
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
ALBERTO PARRAVICINI                     
Assessore al Bilancio, Commercio       
e Attività produttive
alberto.parravicini@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 01/11 al 31/03 7:30-10:00

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° Ottobre al 31 Marzo

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

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

Sarà visitabile fi no al 6 genna-
io, giorno dell’Epifania, la mostra 
“Presepi in galleria”, organizzata 
presso il centro culturale di via 
Dante col patrocinio del Comune 
e in collaborazione con il gruppo 
Amici del presepe. L’esposizione 
sarà aperta al pubblico dalle ore 
14 alle ore 18 di lunedì, mercole-
dì, venerdì, sabato e domenica a 
esclusione del giorno di Natale. 
L’ingresso è libero. Per informa-
zioni è possibile contattare la bi-
blioteca al numero 0362/924116 
o tramite e-mail renate@brianza-
biblioteche.it

«Presepi in galleria»
al centro culturale
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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


