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Cari concittadini,
con il 2016 ormai alle porte, è do-
veroso trarre un bilancio dei dodici 
mesi trascorsi con un obiettivo ben 
chiaro da portare avanti anche ne-
gli anni a venire: la sostenibilità. 
Un tema che ci sta particolarmente 
a cuore: già dall’inizio del mandato, 
la nostra Amministrazione si è pro-
posta di sensibilizzare e formare i 
cittadini all’utilizzo intelligente dell’e-
nergia, al rispetto dell’ambiente e 
del territorio e alla necessità di par-
tecipare alla costruzione del bene 
comune. Si è da poco conclusa la 
Cop21, la conferenza internaziona-
le sul clima di Parigi, dove abbiamo 
potuto constatare come i cambia-
menti climatici vadano a minare la 
nostra stessa esistenza, oltre che 
quella della generazioni future. 
Che contributo può offrire Renate 
per salvaguardare il nostro piane-
ta? 
Nel nostro piccolo quest’anno 

abbiamo cercato di fare più di un 
passo nella direzione della cura del 
territorio, della tutela dei cittadini 
che vi abitano e dell’utilizzo di risor-
se sicure e pulite. In primo luogo 
il 24 ottobre abbiamo rinaugurato 
la scuola media: un edifi cio mo-
derno ed effi ciente, il cui progetto 
di ristrutturazione ha impegnato i 
tecnici per quasi un intero anno. Il 
risultato di questo lungo lavoro a 
disposizione dei ragazzi di oggi e di 
domani è stato importante: ci sarà 
un risparmio energetico di oltre il 
30 per cento, dal momento che i 
materiali usati e l’isolamento termi-
co della facciata consentiranno alla 
scuola di essere davvero “green” 
(non solo nel colore, scelto dagli 
stessi alunni della scuola seconda-
ria di primo grado); si produrranno 
infatti circa 18 tonnellate in meno 
di anidride carbonica per la cui as-
similazione sono necessari 1.500 
alberi. A breve toccherà anche alle 
palestre della scuola primaria e se-
condaria di primo grado: saranno 
illuminate da una moderna tecno-
logia LED; sarà, inoltre, rifatto l’im-
pianto di illuminazione di numerose 
vie comunali che consentirà un no-
tevole risparmio energetico. Inoltre, 
si è portata avanti la tutela e la cura 
del territorio grazie a numerosi vo-
lontari che hanno contributo a te-
nere puliti i sentieri, ma soprattut-
to si è pensato di incrementare la 
viabilità sostenibile con la creazione 
di percorsi pedonali protetti come 
quello di via Dante, realizzato alla 
fi ne del 2014, e il completamento 
degli interventi iniziati per garantire 
condizioni di sicurezza nei tratti ad 
alto scorrimento di traffi co, qua-

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

le via Garibaldi, diventata a senso 
unico. Non solo: si punta a incre-
mentare la sicurezza dei cittadini 
con la riqualifi cazione dell’impian-
to di videosorveglianza, da tempo 
inattivo, che è tornato in funzione 
con una tecnologia più avanzata 
ed effi ciente. 
Affrontare i temi della sostenibilità e 
della qualità della vita signifi ca avere 
attenzione per il sociale. A questo 
proposito una tappa importante è 
stata rappresentata da “Renate 
Comune Cardioprotetto”, iniziativa 
nata dalla collaborazione con asso-
ciazioni e privati, che ha permesso 
l’installazione di defi brillatori in vari 
punti del paese e l’organizzazione 
di corsi di formazione, aperti a tutti 
i cittadini, che proseguiranno negli 
anni a venire per tutti coloro che 
desiderano essere pronti ad utiliz-
zare correttamente questo stru-
mento salvavita. I corsi, tra l’altro, 
avranno un aggiornamento bienna-
le costante affi nché tutti siano sem-
pre informati e al passo coi tempi. 
La strada per raggiungere la com-
pleta sostenibilità sicuramente è 
ancora lunga, ma alcuni passi di 
questo diffi cile cammino sono stati 
percorsi e la speranza per il pros-
simo anno, bilancio permettendo, 
è di portare avanti progetti che sal-
vaguardino sempre di più il nostro 
futuro e quello delle nuove gene-
razioni. Colgo dunque l’occasio-
ne per esprimere da parte di tutta 
l’Amministrazione comunale i più 
sentiti auguri di buon Natale e felice 
2016!

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Camminiamo insieme
sulla strada
di un futuro sostenibile:
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In merito al servizio televisivo “La 
jihad cresce nella tranquilla  provin-
cia italiana”, andato in onda nella 
serata di mercoledì 18 novembre 
all’interno della trasmissione “La 
Gabbia” dell’emittente La 7, si infor-
ma che nella mattinata di giovedì 19 
il sindaco Matteo Rigamonti ha in-
terpellato sia le Forze dell’ordine sia 
il prefetto di Monza Giovanna Vila-
si per avere aggiornamenti relativi a 
possibili indagini in atto sul rischio 
attentati e su eventuale coinvolgi-
mento della locale associazione di 
promozione sociale “La pace” con 
sede in via Roma, 16.  “Il riscontro è 
stato unanime e negativo - riferisce 
il primo cittadino - Il prefetto confer-
ma che al momento non ci sono in 
atto indagini e il livello di allarme del-
le Forze dell’ordine locali e nazionali 
nei confronti dell’associazione lo-
cale non è affatto aumentato, ma è 
rimasto immutato ai livelli degli ultimi 
tre anni.  La nostra Amministrazione 
nel maggio di quest’anno ha ordi-
nato il divieto, per motivi di carattere 
puramente urbanistici e di sicurezza 
pubblica, di utilizzare per fi nalità di 

Comunicazione

Pericolo terrorismo: 
situazione sotto controllo
Tavolo di lavoro con il prefetto

Lo scorso 20 novembre è 
mancata suor Mariangela 
Gandini, da oltre un anno in 
servizio presso la comunità 
parrocchiale dei Santi Donato e 
Carpoforo.
I funerali si sono svolti presso 
la sede della congregazione 
religiosa, la casa madre delle 
Serve di Gesù Cristo, ad Agrate 
lunedì 23 novembre e vi hanno 

culto e socioculturali l’immobile in 
via Roma 16, destinato a deposito 
e rustico”.
Il TAR, in seguito al ricorso pre-
sentato dall’associazione, si è 
espresso in via d’urgenza dando 
ragione all’Amministrazione comu-
nale. “Segno che il nostro inter-
vento è stato giuridicamente inec-
cepibile - continua il sindaco - e 
che l’Amministrazione, dopo anni 
di immobilismo sulla delicata ques-
tione, ha avuto un ruolo deciso, 
nonostante Renate abbia dovuto 
far fronte da sola a un problema 
che in realtà coinvolge anche i Co-
muni limitrofi , dai quali provengono 
molte persone che frequentano 

partecipato  numerosissimi 
renatesi che hanno voluto 
accompagnarla per l’ultimo saluto, 
a testimonianza della pienezza del 
ministero e del prezioso servizio da 
lei svolto in oratorio a contatto con 
bambini e adulti, fi no a quando 
l’inesorabile proseguire della 
malattia glielo ha consentito. La 
ringraziamo per la sua presenza 
signifi cativa nel nostro paese.

l’associazione La pace”. Il primo 
cittadino ha poi chiesto un tavolo 
di lavoro con il prefetto e i sindaci 
dei Comuni limitrofi  per trovare una 
soluzione condivisa al problema. 
“L’incontro con il prefetto del 23 
novembre è servito proprio per far 
presente anche agli amministratori 
dei Comuni vicini il problema di una 
struttura sovraffollata da persone 
provenienti da tutto il circondario 
e non a norma di legge - conclude 
Rigamonti - Il Comune di Besana 
si è offerto così di concedere uno 
spazio più grande e con i requisiti di 
agibilità. Se tale soluzione dovesse 
andare in porto, parte sostanziale 
del problema sarebbe risolta”.

Grazie suor Mariangela…
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Con la variazione di assestamen-
to approvata in data 24 novembre 
2015 si sono verifi cati gli equilibri 
di bilancio e si sono apportate le 
principali variazioni alle previsioni di 
entrata e spese. Si registrano mag-
giori entrate correnti in tali ambiti: 
recupero evasione imposta comu-
nale sugli immobili per 13.850 euro; 
22.700 euro della tariffa TARI (a 
fronte di maggiori spese per il tribu-
to provinciale pari a 19.850 euro); 
fondo di solidarietà comunale per 
13.822 euro (con minori entrate pari 
a 6.985 euro relative a trasferimen-
ti dallo Stato); trasferimenti regio-
nali per fondo sostegno affi tto per 
11.520 euro (con maggiori spese 
di uguale importo per la medesima 
fi nalità) e trasferimenti dal Comune 
di Veduggio relativi alla convenzione 
per la gestione della scuola media 
per 11.157 euro.
Si registrano invece minori entrate 

Bilancio 2015:
approvata la variazione
di assestamento
in conto capitale in considerazione 
ai proventi derivanti da trasforma-
zione dei diritti di superfi cie in diritti 
di proprietà pari a 15.000 euro, al 
contributo statale per la riqualifi ca-
zione scuola media pari a 62.900 
euro e per i proventi derivanti da 
concessioni edilizie pari a 48.000 
euro.
Si segnalano inoltre maggiori en-
trate per servizi conto terzi pari a 
70.000 euro (con maggiori spese 
di pari importo per i medesimi ser-
vizi), maggiori spese correnti pari 
a 15.000 euro di IVA, minori spe-
se correnti di 5.000 euro in virtù di 
sgravi e rimborsi di tributi, nonché in 
conto capitale maggiori spese per 
la manutenzione straordinaria di un 
immobile comunale (45.000 euro), 
per la sostituzione della caldaia nel 
palazzo comunale (25.000 euro), 
per interventi straordinari di viabilità 
(20.000 euro) e per lavori di illumi-

nazione pubblica (10.000 euro) e 
minori spese per la manutenzione 
straordinaria delle strade (15.000 
euro) e dei sentieri (15.000 euro). 
A seguito delle mancate entrate de-
rivanti dagli oneri di urbanizzazione, 
dall’alienazione dei diritti di superfi -
cie e un minore contributo per la ri-
qualifi cazione della scuola media da 
parte dello stato e per la necessità 
di interventi di manutenzione straor-
dinaria dell’edifi cio comunale viene 
applicato l’avanzo di amministrazio-
ne, non vincolato, dell’anno 2014 
per ulteriori 190.997 euro. Come 
prescritto dalla vigente normativa, si 
è provveduto all’adeguamento del 
fondo crediti di dubbia esigibilità, 
per l’anno 2015, che ora ammonta 
a 59.000 euro. Viene altresì incre-
mentato il fondo di riserva di ulteriori 
10.011 euro, per eventuali esigenze 
che dovessero rendersi necessarie 
entro la fi ne dell’esercizio.

Bilancio
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Nuova illuminazione:
parola d’ordine
risparmio energetico

Lavori pubblici

Prosegue il lavoro dell’Ammini-
strazione comunale sul fronte del 
risparmio energetico con una ri-
duzione della potenza impegnata 
e dell’energia consumata del 52% 
della pubblica illuminazione. Inter-
vento che garantirà, inoltre, un no-
tevole risparmio economico: infatti, 
a fronte dei 28.500 euro di costo 
impiegati per sostituire i vecchi 
punti luce, il consumo dell’energia 
elettrica e i costi di manutenzione 
annua dell’impianto a tecnologia 
LED rispetto alle lampade ai vapo-
ri di sodio saranno ridotti del 50%. 
A breve si attueranno interventi di 
riqualifi cazione con la sostituzione 
degli apparecchi esistenti per le vie 
Concordia, Mazzucchelli, Matteotti, 
Dante, Montessori. L’intervento più 
effi cace per migliorare l’illuminazio-
ne e contenere i consumi energetici 
prevede la sostituzione degli appa-
recchi con il mantenimento inaltera-
to delle infrastrutture. Tre gli obiettivi 
che verranno perseguiti: sarà ga-
rantita la sicurezza degli impianti, 
il risparmio energetico e il basso 
inquinamento luminoso, verrà mi-
gliorata la compatibilità ambientale 
con l’ammodernamento tecnologi-
co degli impianti grazie a sorgenti 

Verrà approvato entro fi ne 
mese il progetto di realizzazione 
dell’attraversamento pedonale di 
via San Mauro, con predisposizione 
della segnaletica orizzontale, che 
consentirà il collegamento tra il 
marciapiede di via San Mauro e 
quello di via Sassi. Questa non sarà 
l’unica novità in quanto è allo studio 

la sistemazione in terra battuta 
del sentiero che conduce al ponte 
tra l’area di nuovo insediamento 
del Vianò inferiore e via Battisti. 
Infi ne la via San Mauro diventerà 
completamente a senso unico 
al fi ne di aumentare la sicurezza 
viabilistica e maggiore percorribilità 
per i pedoni delle strade comunali.

Novità all’orizzonte per via San Mauro

luminose di elevata effi cienza e si 
potenzierà la sicurezza del traffi -
co motorizzato, pedonale, ciclabi-
le, prevenendo attività criminose. 
Il progetto di Enel Sole prevede la 
posa di 59 apparecchi illuminanti a 
LED, la rimozione di 44 lampade a 
mercurio e 15 ai vapori di sodio. Al-
cuni apparecchi illuminanti ai vapori 
di sodio ad alta pressione saranno 
recuperati e posati in via Mazzini, 

dove saranno eliminati quelli a mer-
curio. Enel SOLE provvederà infi ne 
all’installazione di nuovo quadro di 
comando per la contro alimentazio-
ne del tratto esterno di Via Garibal-
di. Ogni anno dal Comune saranno 
prodotte 14 tonnellate di CO2 in 
meno per la cui assimilazione sono 
necessari 4,8 ettari di bosco, equi-
valenti a 8 campi da calcio per un 
totale di circa 1.200 alberi.
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Dillo al sindaco

Gentile signor sindaco,
ho constatato di recente che, come era già stato 
annunciato, è entrato in vigore il senso unico in via 
Garibaldi. Vorrei conoscere più a fondo i motivi, visto 
che quotidianamente percorro la strada. 

Lettera fi rmata

Gentile signora,
l’opera in questione è stata attuata per rispondere a 
maggiori esigenze di sicurezza sul fronte viabilistico. 
Già dal mese di maggio la Giunta aveva dato atto di 
indirizzo per l’avvio del procedimento, come poi è 
stato spiegato sull’Informatore comunale di settem-
bre. Si è proceduto a studiare i fl ussi viari ed è stato 
predisposto uno studio del traffi co che ha conferma-
to come l’istituzione del senso unico in via Garibaldi 
fosse una soluzione idonea per la gestione del traf-
fi co di attraversamento rilevato lungo l’itinerario via 
Mazzini – via Garibaldi, accompagnata da una serie 
di interventi di riqualifi cazione che hanno portato alla 
realizzazione della via pedonale che fi nalmente colle-
ga il centro con l’incrocio semaforico di via Mazzini/
Garibaldi. Mi rendo conto che tale soluzione possa 
comportare tempi di percorrenza leggermente più 
lunghi, ma la sicurezza deve venire al primo posto.

Signor sindaco,
richiedo di realizzare un dosso dopo il rondò di via 
Matteotti perché la strada è pericolosa. 

Signor sindaco.
Chiedo cortesemente ai fi ni di regolare la sicurezza che 
venga installato un dosso in via Matteotti tra la rotonda 
in direzione Veduggio e il civico 13.

Lettere fi rmate
Gentili signori,
via Matteotti a breve sarà sottoposta a una serie di in-
terventi. Innanzi tutto si provvederà ad un adeguamen-
to dell’illuminazione pubblica, così come già illustrato 
in un articolo del presente Informatore comunale. La 
luminosità della strada ad oggi è insuffi ciente e il Co-
mune ha valutato di intervenire in tempi brevi. Pensia-
mo infatti che con un livello di luce fi nalmente adegua-
to ci possa essere una prima risposta alla mancanza di 
sicurezza. Inoltre il prossimo anno si procederà al po-
sizionamento di un dosso, di un attraversamento pe-
donale ed eventualmente all’installazione di una colon-
nina fi ssa per il rilevamento della velocità. Quest’ultimo 
intervento è attualmente in fase di studio.

SENSO UNICO DI VIA GARIBALDI: 
QUALI I MOTIVI?

VIA MATTEOTTI PIÙ SICURA:
IN ARRIVO NUOVA ILLUMINAZIONE E DOSSO

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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Sicurezza

Stanziati 3.900 euro
per integrare nuovi 

sistemi di video server 
alle telecamere

già esistenti

La videosorveglianza
è nuovamente
tornata operativa

È tornato nuovamente operativo il 
sistema di videosorveglianza co-
munale. Un progetto fortemente 
voluto dall’Amministrazione dal 
costo di 3.900 euro (più IVA) che 
si propone di “svecchiare” l’im-
pianto esistente, attualmente non 
in funzione. Infatti, il sistema in-
stallato nel 2007 aveva software 
e hardware dedicati con l’azienda 
ideatrice che non è stata più in 
grado di dare supporto. La scel-
ta dell’Amministrazione è stata 
quella di non sostituire tutto l’im-
pianto, ma integrare nuovi siste-
mi di video server alle telecamere 
esistenti a un costo relativamente 
basso, mantenendo la compatibi-
lità futura. Il nuovo sistema, che si 
basa su protocolli standard in uso 
presso tutte le società del settore, 
non ha soluzione chiuse e questo 
permette il costante aggiorna-
mento, allo scopo di controllare 
perimetralmente le aree sensibili 
all’interno del territorio comunale. 
Tutti i segnali sono trasportati da 

un’apposita rete wireless diret-
tamente nell’uffi cio della Polizia 
locale, dove è installato il NVR 
(Network Video Recorder – Re-
gistratore video via rete) che con-
sente di garantire performance 
elevate (legate alla qualità delle te-
lecamere e ai ponti radio esisten-
ti), alta affi dabilità e la possibilità 
di confi gurazione e monitoring da 
remoto. Per l’infrastruttura di regi-
strazione e gestione delle immagi-
ni è stata scelta una soluzione per 
applicazioni aziendali, industriali, 
uffi ci, controllo del territorio e pub-
blica amministrazione, in quanto 
offre grandi prestazioni, affi dabilità 
e fl essibilità totale.
Altra caratteristica peculiare del 
nuovo sistema è la gestione da 
remoto su dispositivi mobili. Gli 
agenti della Polizia Locale e i re-
sponsabili della sicurezza hanno 
la possibilità di accedere da qua-
lunque postazione alla visione in 
tempo reale dei punti controllati 
dalle telecamere esistenti.

È entrato in servizio il primo no-
vembre il nuovo agente scelto 
della Polizia locale. Si chiama 
Luca Curci (nella foto con il re-
sponsabile del servizio di Polizia 
Locale Fabio Gazzaniga), ha 29 
anni ed è attualmente in forze al 
Comune di Carugo, distaccato al 
comando di Cabiate.  “Da sei anni 
sono agente scelto di Polizia loca-
le - spiega - Ho deciso di diven-
tare vigile, perché sin da piccolo 

la presenza di numerosi famigliari 
in divisa ha fatto maturare in me 
l’amore per la legalità”. E la prima 
impressione sul nostro paese? 
“Molto positiva: sono stato accol-
to bene dai colleghi e dai cittadini”. 
Per il suo futuro professionale si 
augura di poter continuare a svol-
gere sempre al meglio il suo lavo-
ro. L’agente Curci ha preso il posto 
del compianto Lorenzo Tarenghi, 
mancato lo scorso 16 luglio.

Si presenta Luca Curci, nuovo agente scelto della Polizia locale
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C’è posto per me?
Una rete di appoggio
in aiuto alle famiglie

Nel nostro territorio vi sono famiglie 
che attraversano momenti di fatica, 
perchè poco inserite nel contesto 
comunitario o in diffi coltà nel 
conciliare i tempi di vita e di lavoro. 

Servizi alla persona

È stata deliberata nel Consiglio 
comunale del 24 novembre la 
convenzione per la gestione as-
sociata dell’Uffi cio unico di piano e 
di servizi, interventi e progetti so-
ciali tra i Comuni di Renate, Albia-
te, Besana in Brianza, Biassono, 
Briosco, Carate Brianza, Lissone, 
Macherio, Sovico, Triuggio, Veda-
no al Lambro, Veduggio con Col-
zano e Verano Brianza. Sempre di 
più infatti le politiche sociali, così 
come è prescritto anche nell’art. 
19 della legge 328/2000 e nell’art. 
18 della legge regionale 3/2008, 
perseguono obiettivi di benesse-
re attraverso la realizzazione di 
sistemi integrati d’interventi e ser-
vizi che garantiscano qualità della 

vita, pari opportunità, non discrimi-
nazione e diritti di cittadinanza. La 
programmazione dei Servizi sociali 
spetta dunque all’Ambito territoriale 
di Carate Brianza e l’Uffi cio di piano 
è la struttura tecnico-amministrativa 
che assicura il coordinamento degli 
interventi e l’istruttoria degli atti di 
esecuzione del piano. Al funziona-
mento dell’Uffi cio contribuisce ogni 
Comune dell’Ambito. La presente 
convenzione, con validità biennale 
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicem-
bre 2017, prevede che la respon-
sabilità della gestione dei servizi e 
dei progetti possa essere attribuita 
dall’Assemblea dei Sindaci in capo 
all’Uffi cio di Piano, assemblea che 
ha quindi la responsabilità di defi -

Uffi cio unico di piano: decisa la convenzione
per la gestione associata del servizio con i Comuni limitrofi 

nire le unità di offerta, i servizi, gli 
interventi ed i progetti da gestirsi in 
maniera associata, determinando 
contestualmente il budget asse-
gnato, il personale necessario, i 
tempi, le modalità di realizzazione, 
i criteri d’accesso, la regolamen-
tazione del servizio e la modalità 
di gestione. Le risorse necessarie 
per il funzionamento dell’Uffi cio di 
piano sono garantite da trasferi-
menti quali il fondo nazionale per le 
politiche sociali, il fondo regionale 
sociale, il fondo Non Autosuffi cien-
za, il fondo Intesa Stato-Regioni, 
accordi di partenariato con la pro-
vincia, dai Comuni interessati e da 
altre risorse provenienti da parteci-
pazione a bandi o rette degli utenti.

Sono famiglie spesso costituite da 
mamme sole, immigrati con turni 
di lavoro particolari, genitori che 
attraversano momenti di diffi coltà, 
che non possono contare sull’aiuto 
di parenti e non riescono perciò ad 
accudire i fi gli durante alcune ore 
della giornata. Per rispondere a 
questo bisogno, l’associazione La 
casa di Emma, da anni attiva nella 
gestione di progetti a sostegno di 
bambini, ragazzi e famiglie (www.
casadiemma.org) con sede a 
Carate Brianza, ha avviato “C’è 
posto per me?”, un’iniziativa che 
potremmo defi nire “sostegno 
leggero”, una rete di appoggio  
per accogliere i bambini, alcune 
ore durante il giorno  anche nei 

L’iniziativa è promossa 
dall’associazione
La casa di Emma

week-end, ed essere un sostegno 
per l’inserimento della famiglia nel 
contesto sociale. “C’è posto per 
me?” si occupa di sensibilizzare e 
diffondere la cultura dell’accoglienza, 
coordinare la creazione di una rete 
di famiglie volontarie e supportarne 
il ruolo attraverso il confronto con 
gli operatori dell’associazione e 
la mediazione del rapporto tra 
la famiglia in diffi coltà e quella 
volontaria e offrire alle famiglie 
volontarie un percorso formativo, 
un accompagnamento, un 
monitoraggio e una copertura 
assicurativa per l’accoglienza 
realizzata. Per saperne di più è 
possibile rivolgersi all’indirizzo mail 
alice.corbetta@casadiemma.org.
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Quando lo studio è un diritto:
approvato il piano per l’anno 
scolastico 2015-2016

Aumentano
di 35.000 euro

le risorse
che l’Amministrazione 

comunale
 ha deciso di destinare

al comparto scuola

35.000 euro in più. Tale è 
l’incremento totale della cifra 
delle attività incluse nel Piano 
per il Diritto allo Studio rispetto 
all’anno scolastico precedente. 
Un aumento importante, alla 
cui base vi è la consapevolezza 
dell’Amministrazione comunale 
che l’istruzione e l’educazione 
dei giovani siano dei doveri 
fondamentali di chi opera nell’ambito 
pubblico. Pertanto nel documento 
(nato dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione stessa, la 
dirigenza scolastica e il corpo 
docenti e articolato in un susseguirsi 
di capitoli che vanno dal trasporto 
alla refezione scolastica, dai 
progetti fi nanziati ai singoli ordini di 
scuola alle spese per la gestione 
degli Uffi ci di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo, e annualmente 
approvato in Consiglio comunale 
per formalizzare le scelte operate 
dall’Amministrazione nell’ambito 
dei fi nanziamenti alla Pubblica 
Istruzione) è stato previsto un 
aumento da 135.611,77 euro per 

l’a.s. 2014/2015 a 170.529,07 
euro stanziati per l’anno scolastico 
da poco iniziato.
Analizzando più da vicino il piano, 
si nota che il servizio di trasporto 
scolastico prevede un aumento 
di spesa in uscita di circa 2.500 
euro rispetto all’anno precedente: 
ciò è dovuto alla scelta, operata 
dall’Amministrazione, di non 
variare le tariffe al fi ne di agevolare 
le famiglie renatesi. Parlando 
sempre di tariffe, mentre sono 
rimaste invariate anche quelle 
relative alla refezione scolastica, 
sono aumentate ma in modo 
contenuto (circa 20 euro annuali) le 
quote di compartecipazione delle 
famiglie per il servizio “Comodato 
libri” per la scuola secondaria di I 
grado: il capitolo di spesa totale, 
infatti, è stato incrementato di 
5.276,60 euro rispetto all’anno 
precedente, perché è stato 
necessario acquistare nuovi libri 
sia per i cambiamenti dei titoli in 
adozione sia per sostituire alcuni 
volumi ormai rovinati.  

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. 

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 
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La crescita delle spese totali previste 
è legata anche a un importante 
incremento dell’intervento 
educativo, fortemente voluto 
dall’Amministrazione, per poter 
garantire a tutti i nostri alunni una 
didattica realmente inclusiva (si è 
passati da 65 a 102 ore settimanali 
di intervento educativo): l’aumento, 
in questo ambito, è stato pari a 
28.172,20 euro.
I progetti per le diverse fasce 
scolastiche hanno previsto novità 
interessanti: ad esempio, per la 
scuola dell’infanzia è stato introdotto 
il progetto “È tempo di parlare 
inglese”, mentre per la scuola 
primaria il progetto di Arteterapia 
e il notevole ampliamento del 
progetto di Filosofi a nella scuola 
che coinvolgerà anche altre classi, 

Istruzione

Nella seduta del Consiglio co-
munale di martedì 24 novembre 
è stato approvato il nuovo rego-
lamento per il trasporto scolasti-
co. L’Amministrazione ha scelto 
di redigere questo documento 
con lo scopo di formalizzare tutte 
quelle attività che gli Uffi ci comu-
nali competenti hanno sempre 
eseguito, ma, soprattutto, per 
regolamentare il comportamen-
to degli alunni sul mezzo di tra-
sporto ed evitare il manifestarsi 
di episodi di bullismo o vandali-

Trasporto scolastico: il nuovo regolamento a tutela dei nostri studenti
smo. Mentre i primi cinque articoli 
riguardano per lo più l’organizza-
zione e il funzionamento del servi-
zio, l’articolo 6 concerne le moda-
lità di accompagnamento durante 
il trasporto. Sebbene tale accom-
pagnamento non sia obbligatorio 
per legge, l’Amministrazione ha 
scelto di garantirlo a tutte le fasce 
d’età, grazie alla preziosa collabo-
razione dei volontari comunali che 
svolgono tale compito con profes-
sionalità. 
L’articolo 7, infi ne, regola il com-

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): 

 €      1.960,00 

€         312,00 

 €         800,00 

€         878,40 

€         214,00 

€      1.951,00 

€      1.757,00 

€      1.156,00 

€      1.790,00 

€      4.500,00 

€   15.318,40 

Tabella riassuntiva 
A.S. 2015/2016 A.S. 2014/2015 

Trasporto scolastico €  31.670,20 €  29.220,00 
Fornitura gratuita libri 
di testo Scuola Primaria 

                      €  5.724,65 €    5.300,00 

Borse di studio €    1.500,00 €    1.500,00 
Intervento educativo €  73.000,00 €  44.827,80 
Scuola dell'Infanzia €    7.987,00 €    6.995,00 
Scuola Primaria (incluso 
corso di comportamento) 

€  17.173,90 €  15.732,07 

Scuola secondaria I grado €  11.659,20 €  11.219,90 
Progetto “Lo psicologo  
a scuola” 

€    1.000,00 ------------ 

Funzionamento segreteria €    6.000,00 €    6.000,00 
Doposcuola in oratorio €    2.500,00 €    2.500,00 
Consorzio Villa Greppi €  12.314,12 €  12.317,00 
Totale € 170.529,07 € 135.611,77 

portamento dei minori durante 
il trasporto: gli studenti che non 
rispetteranno tale regolamento 
saranno prima richiamati, poi, in 
base alla ripetitività o alla gravi-
tà del comportamento, riceve-
ranno un’ammonizione scritta e 
potranno anche essere sospesi 
dal servizio. Infi ne, se dovesse-
ro verifi carsi danni al mezzo o a 
oggetti appartenenti ad altre per-
sone, i genitori dei responsabili 
dovranno provvedere al risarci-
mento.

oltre alla quinta, con un lavoro sulle 
emozioni. 
I progetti per la scuola secondaria 
di I grado, nonostante la 
cifra stanziata sia rimasta 
pressoché invariata, sono stati 
completamente rivoluzionati: 
l’educazione all’affettività e alla 
sessualità è pensata per le classi 
seconde e terze e saranno inseriti, 
ex novo, i progetti “Butterfl y” e 
“Creativamente”, destinati alle 
attività pomeridiane. Il progetto di 
musica è cambiato rispetto allo 
scorso anno: è stata aperta una 
scuola di musica, per la quale il 
Comune si impegna ad acquistare 
alcuni strumenti che poi resteranno 
in dotazione all’Istituto.
Un’ulteriore e importante novità 
è rappresentata dal progetto “Lo 

psicologo a scuola”, fondamentale 
per garantire un supporto ai 
docenti e ai genitori che, sempre 
più spesso, si trovano costretti 
ad affrontare situazioni critiche e 
diffi cili.
Tra gli altri fondi stanziati, si 
segnalano: 1.500 euro destinati 
alle borse di studio, 5.000 euro 
per i costi di trasporto del corso 
di comportamento in montagna, 
2.500 euro per il contributo 
alla Parrocchia fi nalizzato 
all’organizzazione dell’attività di 
doposcuola in oratorio, 6.000 
euro per i costi di gestione degli 
Uffi ci di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo e infi ne 5.724,62 
euro per la fornitura gratuita dei libri 
di testo a tutti gli alunni iscritti alla 
scuola primaria.
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Più bella ed ecologica:
il futuro della scuola 
è sempre più green

Istruzione

Sabato 24 ottobre, dopo 
un’ouverture strepitosa eseguita 
dagli studenti della scuola 
secondaria, diretti dal professor 
Antonio Bonatesta, sulle note 
dell’Inno nazionale, dell’Inno 
alla Gioia e del Va pensiero 
di Verdi, è stata rinaugurata 
la nostra scuola media. Una 
scuola completamente rinnovata 
grazie al recente intervento di 
manutenzione straordinaria, cui 
si è già accennato nel numero 
precedente dell’Informatore 
e che ha comportato – lo 

ricordiamo – la sostituzione di 
tutti i serramenti per ottenere 
prestazioni energetiche adeguate, 
l’applicazione dell’isolamento 
esterno (il cosiddetto “cappotto”), 
l’intervento di ristrutturazione della 
gronda e l’imbiancatura interna ed 
esterna. 
Come ha ricordato il sindaco 
Matteo Rigamonti, nonostante 
l’obiettivo fondamentale di tale 
intervento sia stata la messa in 
sicurezza dell’istituto (il progetto, 
infatti, rientrava nella sezione 
“Scuole Sicure” dei fi nanziamenti 

Le note del coro
e dell’orchestra

degli studenti
hanno impreziosito

la cerimonia
di rinaugurazione

della scuola secondaria 
di primo grado
Giovanni XXIII
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Istruzione

statali), in realtà sono state 
impiegate tutte queste risorse 
anche per raggiungere altri 
risultati. In primo luogo sarà 
garantita una migliore qualità 
degli ambienti perché, al di là 
del rinnovamento estetico, i 
locali non saranno più freddi 
dal momento che le dispersioni 
termiche risulteranno quasi nulle; 
ci sarà, poi, un notevole risparmio 
energetico e conseguentemente 
economico che potrà attestarsi 
tra il 30% e il 50% in base al 
corretto utilizzo dei serramenti e 
degli impianti di riscaldamento; 
infi ne fondamentale sarà il 
risparmio ambientale poiché si 
produrranno circa 18 tonnellate in 
meno di anidride carbonica per la 
cui assimilazione sono necessari 
1.500 alberi. Nel suo discorso, il 
sindaco si è rivolto soprattutto ai 
ragazzi: a loro, ora, è affi dato il 
compito di mantenere funzionale 
l’edifi cio scolastico, nel rispetto 
dell’ambiente che li circonda. 
L’Amministrazione comunale 
crede molto nel coinvolgimento 
e nella responsabilizzazione 
delle nuove generazioni al fi ne 
di garantire un futuro migliore 
a loro stessi e a tutti i bambini 
e ragazzi che li seguiranno: 
proprio per questo, infatti, sin 
dall’inizio è stato affi dato agli 
studenti il compito di scegliere il 
colore esterno della scuola nella 
prospettiva di una progettazione 
partecipata e, nel mese di 
ottobre, è stato chiesto ad alcune 
classi di elaborare grafi camente 
l’invito alla rinaugurazione e 
di animare l’evento con un 
accompagnamento musicale. 
La secondaria di I grado è, 
ora, una scuola strutturalmente 
migliore e questo intervento 
di manutenzione straordinaria 
rappresenta un seme piantato per 
il futuro perché, come ha concluso 
il sindaco, “investire nella scuola 
signifi ca investire e credere nel 
futuro”.
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La rinaugurazione della scuola 
media in via XXV aprile mi offre lo 
spunto per alcune reminiscenze. 
Nel 1970, anno in cui presi servizio 
in qualità di segretario comunale 
di Renate, già era stato costituito il 
consorzio tra i comuni di Renate e 
Veduggio con Colzano per la rea-
lizzazione della scuola media e per 
la successiva gestione.
L’atto formale fu provvedimento 
prefettizio a seguito di delibere dei 
rispettivi consigli comunali e dun-
que occorreva avviare l’iter buro-
cratico conseguente. Come ovvio, 
preliminarmente era indispensabi-

le acquisire l’area su cui edifi care, 
area che fu individuata ai confi ni 
fra i due comuni. Si aprì quindi la 
trattativa con i proprietari dei terre-
ni. Uno degli interlocutori fu – e nel 
ricordarlo non posso non essere 
preso da profonda commozione – 
Massimo Conti, allora consigliere 
comunale di minoranza, persona 
sensibile e integerrima. I terreni, 
circa 15.500 mq, con alto senso 
civico furono ceduti dai proprietari 
al prezzo estremamente contenu-
to di 1.000 Lire al mq, come risulta 
da deliberazione numero 3 dell’as-
semblea del consorzio scuola me-
dia datata 25 maggio 1973.
Il progetto dell’edifi cio scolastico, 
a fi rma dell’architetto Arturo Bel-
loni, venne concretizzato dalla dit-
ta Fusi e Fumagalli. La posa della 
prima pietra fu affi data all’avvoca-
to Vittorio Tremolada, sindaco di 
Renate, e ad Alessandro Crippa, 
primo cittadino di Veduggio.
È giusto sottolineare come ini-
zialmente il progetto prevedesse 
ampi spazi aperti al piano terra. In 
corso d’opera, quando la carica 
di presidente del Consorzio Scuo-
la Media fu assunta dall’ingegner 
Vittorio Proserpio (recentemen-
te scomparso, uomo che ricordo 
con stima ed affetto ed a cui era-
no riconosciute indubbie doti di 
intelligenza vigile ed acuta), dopo 
rapida consultazione fra gli organi 
competenti, si decise di effettua-
re il “tamponamento” con opere 
murarie per rendere fruibile anche 
questi ampi spazi al piano terra. 
L’opera, nel suo complesso, fu poi 
portata a termine quando nel ruolo 

di sindaco di Renate e Veduggio vi 
erano rispettivamente Domenico 
Orlandi Arrigoni e Carlo Rigamon-
ti. Ritengo inoltre giusto dare atto 
che al superamento delle inevitabili 
diffi coltà e degli imprevisti emersi 
nel corso dei lavori contribuì, con 
costante impegno, Luciano Isella 
che allora rivestiva la carica di as-
sessore presso il Comune di Ve-
duggio. Ora, nel ripercorrere con 
il pensiero le varie tappe – dalla 
progettazione, al reperimento del-
le fonti di fi nanziamento, agli stati 
di avanzamento, alla conclusione 
dei lavori, avvenuta regolarmen-
te – fa sorridere il ricordo di come 
un noto, a quei tempi, periodico 
locale, per un breve ritardo nel 
consentire l’agibilità a causa di si-
tuazioni metereologiche avverse, 
polemizzò, sia pur garbatamente, 
con un articolo dal titolo “ La scuo-
la nel pantano”.
Il complesso funzionale e struttu-
ralmente più che idoneo alle esi-
genze dei due Comuni fu poco 
dopo consegnato alle autorità 
scolastiche competenti. Succes-
sivamente fu costruita la palestra 
in zona adiacente per rendere il 
plesso scolastico dotato anche di 
struttura per le attività ginniche e 
sportive.
Il Consorzio Scuola Media venne 
infi ne sciolto nel 1995: in sostitu-
zione di esso si stipulò una con-
venzione fra i due Comuni per la 
gestione in forma associata a nor-
ma degli articoli 24 e 60 della leg-
ge 8/6/1990 n.142.

Valerio Colella

Mi ritorni in mente:
la genesi di un progetto
divenuto realtà

L’ex segretario comunale 
ripercorre passo

dopo passo le tappe
che caratterizzarono

la realizzazione
del plesso

di via XXV aprile
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L’istituto comprensivo Alfredo Sas-
si ha ottenuto un importante rico-
noscimento: il conferimento del 
titolo di “Scuola Amica Unicef”, at-
testato fi rmato sia dal Ministro della 
Pubblica Istruzione, onorevole Ste-
fania Giannini, sia dal Presidente 
del Comitato Italiano per l’Unicef, 
dottor Giacomo Guerrera. L’atte-
stato è stato consegnato lunedì 30 
novembre al dirigente scolastico 

«Amici dell’Unicef»:
importante riconoscimento
per il comprensivo Sassi

Trasmettere ai più piccoli il 
piacere per la lettura nella 
consapevolezza che leggere 
signifi ca viaggiare, imparare e 
amare. Con questo obiettivo 
lunedì 26 ottobre il presidente 
della Commissione Biblioteca, 
Andrea Riva, e l’assessore alla 
Pubblica Istruzione, Caterina 
Maria Viganò, si sono recati 
in tutte le classi della scuola 
dell’infanzia e della scuola 
primaria per donare agli alunni 
un pacchetto regalo contenente 
un libro o uno strumento 
didattico. La scelta dei titoli dei 
volumi è stata concordata con 
le insegnanti al fi ne di garantire 

Il regalo per scuola dell’infanzia e primaria? Una biblioteca in classe
un collegamento con le attività 
didattiche previste per l’anno 
scolastico in corso. I bambini 
potranno così usufruire di una 
mini-biblioteca in classe anche 
se ognuno di loro potrà trovare 
tantissimi altri libri in Biblioteca 
comunale dove ogni anno in 
sinergia con il corpo docenti si 
realizza il progetto “Educazione 
alla lettura”: tre incontri riservati 
ad ogni classe per ascoltare, 
leggere e svolgere insieme 
una serie di attività divertenti. 
In sintesi se c’è un pezzetto di 
biblioteca in ogni classe, allo 
stesso tempo c’è ogni classe in 
biblioteca.

Elena Daniela Motta direttamen-
te da Anna Miccoli, presidente 
del Comitato Unicef di Monza, alla 
presenza del vicesindaco Luigi 
Pelucchi e di altri volontari Unicef. 
I bambini della scuola primaria di 
Renate hanno accolto e salutato 
con un canto le autorità presenti. 
Questo riconoscimento è il frutto 
dell’impegno di tutti i docenti nello 
sviluppare uno degli obiettivi prima-

ri della scuola, le competenze chia-
ve di cittadinanza. Chi lavora ogni 
giorno con i bambini e con i ragazzi 
attua strategie e costruisce conte-
sti nei quali emerge quanto siano 
fondamentali la collaborazione e 
la partecipazione all’interno di un 
gruppo per comprendere i diversi 
punti di vista, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali dell’altro. 
Non solo parole, ma fatti. Per ce-
lebrare la giornata mondiale dei di-
ritti dell’infanzia del 20 novembre, 
l’Istituto ha partecipato all’iniziativa 
dell’Unicef “I quaderni del Mondo”. 
Le scuole primarie dell’Istituto han-
no proposto l’acquisto di questi 
quaderni alle famiglie che hanno 
risposto con generosità: sono sta-
ti venduti 850 quaderni e raccolti 
2.563 euro che contribuiranno alla 
campagna “Vacciniamoli tutti”.
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Che cosa sarebbe la nostra vita 
se non fossimo continuamente 
perdonati? Cosa sarebbe se 
non fossimo coscienti che errori 
e peccati sono continuamente 
ripetibili e che le buone intenzioni 
di ognuno sono costantemente 
messe alla prova? Poter tornare da 
chi amiamo con il nostro fardello di 
colpe e sbagli e sperare di essere 
riaccolti nuovamente è il vero 
motore della vita oltre a quello di 
amare ed essere amati.
Il percorso del cineforum 2015 
dal titolo “Così lontani, così vicini. 
Umane storie di riconciliazione, 
perdono, misericordia” ha voluto 
cogliere e raccontare questi 
aspetti che si presentano in ogni 
istante della vita delle persone, 
delle civiltà, nelle varie epoche e 

Perdono, misericordia
e riconciliazione
temi del Cineforum 2015

nei suoi cruciali momenti storici. 
La realtà del perdono è presente 
nelle vita di tutti e innumerevoli 
storie umane si sono imbattute, 
attraverso divisioni, mancanze e 
delusioni, nell’esercizio di negare 
questa possibilità o di ricominciare 
da un certo punto della propria 
esistenza. Un tema centrale che 
la produzione cinematografi ca 
non ha potuto certo evitare. Non 
può esserci storia dove fatti, 
vicende e confl itti che coinvolgono 
le esistenze dei personaggi non 
abbia a tema il perdono e la 
riconciliazione. Quanti fi lm sono 
passati davanti ai nostri occhi con il 
tema, ad esempio, della vendetta, 
anche quella più violenta? E quanti 
fi lm hanno saputo ben raccontare 
invece la scelta di perdonare e 
allo stesso tempo l’umana fatica 
che comporta una tale scelta? Il 
professor Maurizio Giovagnoni 
ha selezionato quattro pellicole 
che hanno offerto diversi spunti 
di rifl essione a coloro che hanno 
partecipato alle serate dedicate al 
cineforum 2015 renatese.
• Nel fi lm In my country di John 
Boorman (2004) si assiste ad una 

L’ispirazione 
dell’argomento 

da trattare nasce 
dall’appello di papa 

Francesco che ha indetto 
l’anno giubilare

rivoluzione che scardina il dominio 
dei bianchi sui neri, l’apartheid, 
senza spargimento di sangue e 
soprattutto nel segno del perdono 
collettivo.
•  In Dead man walking di Tim 
Robbins (1995) si racconta invece 
della redenzione di un condannato 
a morte grazie alla presenza di una 
suora che contro tutto e tutti farà 
compagnia a quell’anima violenta. 
•  Nel fi lm Le due vie del destino 
di Jonathan Teplizky (2013) il tema 
forte riguarda gli incubi e i tormenti 
di un soldato inglese sopravvissuto 
alle torture dell’esercito nipponico. 
Una lunga meditazione sulla 
vendetta che grazie ad un incontro 
salvifi co si trasformerà in perdono.
• L’uomo senza volto di Mel Gibson 
(1993) racconta dell’incontro di due 
vite, quella di un insegnante dal 
passato doloroso e di un ragazzo 
che vive una condizione disagiata. 
L’adulto appare come una gran 
fi gura d’educatore disposto 
sempre a ricominciare con il suo 
discente nonostante le delusioni e i 
tradimenti.
“Condividere il contenuto del 
perdono e della misericordia, 
attraverso la visione comune di una 
narrazione fi lmica, è stato un modo 
per rispondere all’appello di papa 
Francesco che ha indetto in modo 
accorato l’anno della misericordia 
e in modo concreto nel Giubileo - 
sottolinea Maurizio Giovagnoni - Lo 
spunto e l’ispirazione del tema del 
cineforum di quest’anno nascono 
proprio dalla provocazione 
del Santo Padre che tocca 
inevitabilmente il cuore di tutti”.
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Il mese di dicembre per l’Ac 
Renate si è aperto con una grossa 
novità.
Dopo la sconfi tta interna 
rimediata contro la Pro Piacenza 
con il risultato di 2-0, la società 
nerazzurra ha deciso di sollevare 
l’allenatore Simone Boldini 
dall’incarico di responsabile 
tecnico della Prima squadra. La 
decisione è stata presa alla luce 
delle diffi coltà evidenziate dalle 
“pantere” nel girone di andata 
del campionato di Lega Pro (al 

Svolta Ac Renate:
è cambiata
la guida tecnica

Sport

momento di andare in stampa il 
club non ha ancora uffi cializzato il 
nome del mister che subentrerà in 
corso sulla panchina nerazzurra).
Le maggiori soddisfazioni per la 
galassia nerazzurra nella stagione 
2015/2016 sono venute dal 
settore giovanile quest’anno 
diretto da Ettore Pasca che 
fi n dall’estate ha portato una 
ventata di novità e una sorta 
di rivoluzione organizzativa. “Il 
nostro è un vivaio competente, 
divertente e soprattutto attento 

Tutto è iniziato con le selezioni organizzate lo scor-
so giugno nella palestra di via Dante. Quel giorno 
prese il via un’avventura che ha visto protagonisti i 
giovani atleti dell’associazione A. S. Co. Promotion 
in grado di meritarsi la maglia della nazionale e di 
staccare il pass per i Campionati Europei Junior. 
A novembre, nella città di Liegi, è andato in scena 
la prima edizione della rassegna continentale che 
si è rivelata un vero trionfo. Dopo i due giorni di 
gare il medagliere azzurro recita 8 ori, 11 argenti e 
10 bronzi: bottino che vale per l’Italia il primo po-
sto assoluto conquistato anche grazie all’apporto 
e alle qualità agonistiche dei tesserati dell’A.S. Co 
Promotion presieduta da Giuseppe Pollastro.

Vovinam: Italia regina d’Europa
grazie all’A. S. Co. Promotion

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

sia nella gestione delle squadre 
sia nei confronti di tutti gli elementi 
che lo compongono - sottolinea 
Pasca, reduce da una decina 
di intense stagioni al Monza - 
Sono orgoglioso dei risultati che 
stiamo ottenendo: siamo un 
settore giovanile che prosegue 
nella sua tradizione, ma che allo 
stesso tempo adotta un metodo 
scientifi co nell’istruzione calcistica 
e non solo perché teniamo molto 
alla cura della sua persona e alla 
sua educazione”.
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Eventi

La tradizione si rinnova:
benemerenze civiche
all’insegna di arte e formazione

Appuntamento all’insegna della 
tradizione sabato 14 novembre: 
presso l’Auditorium delle Radici è 
andata in scena la consegna delle 
“benemerenze civiche” a persone 
particolarmente importanti per la 
vita della comunità renatese. Come 
ricordato dal sindaco Matteo Ri-
gamonti, è fondamentale che le 
nuove generazioni conoscano le 
radici del proprio Comune e delle 
proprie tradizioni, anche per com-
prendere il presente.

Consegnate 
nell’auditorium 

parrocchiale anche
le borse di studio

agli studenti meritevoli

Tra canti e musiche che hanno re-
vocato l’atmosfera gioiosa degli 
anni Cinquanta e Sessanta, l’Am-
ministrazione comunale ha scel-
to di attribuire le Croci d’oro a tre 
artisti d’eccezione nati o vissuti 
a Renate: Alfredo Sassi, Gio-
vanni Pirovano e Celso Casati. 
Quest’ultimo si è sempre dedicato, 
nel tempo libero, al disegno e alla 
pittura dal vero, prediligendo, tra i 
propri soggetti, le zone più caratte-
ristiche e antiche della città di Mila-
no oltre ai paesaggi della Brianza e 
del circondario. Giovanni Pirovano, 
dopo aver lasciato l’azienda pater-
na ed essersi trasferito a Milano per 
dedicarsi alla sua grande passio-
ne, la pittura, stanco dell’ambien-
te artistico milanese, in contrasto 
con i propri valori e principi, tornò 
a Renate, dove ritrovò anche l’e-
lemento essenziale della sua arte: 
la natura. Il nome di Alfredo Sassi 
è conosciuto anche tra i più piccoli 
proprio perché a lui sono dedicati 
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la scuola primaria e l’intero Istituto 
comprensivo: Sassi, infatti, oltre ad 
essere stato uno scultore insignito 
di numerosi premi e riconoscimen-
ti, fu sempre un convinto fautore, in 
qualità di educatore e di assessore 
del Comune di Renate-Veduggio, 
dell’importanza dell’educazione del 
popolo, da lui considerata come 
uno dei doveri e bisogni fondamen-
tali delle Amministrazioni, come si 
evince da una delle sue massime: 
“Lavorate, istruitevi, amatevi”. 
Proprio la fi gura di Sassi ha per-
messo anche un collegamento con 
la seconda parte della serata: infat-
ti, in occasione del 50° anniversario 

dall’inaugurazione della scuola pri-
maria, avvenuta il 3 ottobre 1965, 
l’Amministrazione comunale ha 
scelto di consegnare una perga-
mena-ricordo a tutte le insegnanti 
che “hanno scritto sulla lavagna 
della vita” di molti renatesi. 
Dopo la premiazione, attraverso le 
borse di studio di merito, di dieci 
meritevoli ragazzi diplomatisi pres-
so la scuola secondaria di I e II 
grado (Simone Riva, Laura For-
menti, Gloria Foderà, Alessan-
dra Frigerio, Maria Maggioni, 
Davide Riva, Alice Ronchi, Mat-
teo Scagnelli, Teresa Terenghi e 
Karen Maggi), il vicesindaco Luigi 

Pelucchi ha consegnato l’attesta-
to di benemerenza a Marco Ma-
ranesi, giocatore e allenatore di 
pallavolo ai massimi livelli (serie A e 
B). Proprio Maranesi ha ricordato ai 
giovani l’importanza della passione 
in tutto ciò che si fa: nello studio, 
nello sport e nella vita. 
L’Amministrazione comunale rin-
grazia l’associazione Reinventia-
moci, la parrocchia S.S. Donato e 
Carpoforo, gli sponsor e tutti coloro 
che hanno contribuito con l’anima-
zione musicale e la lettura alla riu-
scita della serata. L’appuntamento 
è al prossimo anno, con nuove per-
sone da ricordare e da premiare!
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È stata celebrata la «Festa dei Nonni»
tra ricordi, emozioni e sorrisi

Eventi

Le poesie di Maria Luisa Corti 
Crippa che hanno rievocato quella 
Renate degli Anni Trenta, Quaranta 
e Cinquanta. Una piccola mostra di 
oggetti appartenenti al passato (for-
niti soprattutto dalla maestra Ma-
ria Beretta che l’Amministrazione 
ringrazia per la collaborazione): da 
un cavallo a dondolo a un banco 
di scuola e persino una pagella 
del XVIII anno dell’era fascista. Si 
è voluto celebrare in questo modo 
la Festa dei nonni sabato 3 ottobre 
in biblioteca. Un viaggio nei ricordi 

vissuto con il sorriso e con inevita-
bile emozione dai veri protagonisti 
della festa i quali successivamente 
si sono spostati in palestra per una 
serie di giochi da vivere al fi anco 
dei nipoti. La Festa dei Nonni è 
sempre una bellissima occasione 
per ricordare il ruolo fondamentale 
dei nonni nella nostra società: un 
ruolo che non si limita alla cura e 
all’accudimento dei nipoti, ma che 
si estende alla trasmissione di quel 
sapere e di quei valori che sono 
alla base della nostra cultura.

L’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con la Commissione 
Biblioteca, ha deciso di festeggiare il 
4 novembre con un concerto dedi-
cato ai canti della guerra, nell’anno 
che segna l’avvio delle celebrazioni 
del centenario del primo confl itto 
mondiale.
Per porre l’attenzione sui sentimenti 
e le emozioni degli uomini e delle 
donne che hanno vissuto in prima 
persona tale guerra, ci si è serviti 
della musica che con le sue note e i 
ritmi tocca le corde più profonde del 
nostro cuore e permettere di rivivere 

Quelle note che toccano le corde del cuore
a 100 anni dalla Grande guerra

il mondo interiore dei soldati al fronte 
e delle loro famiglie in attesa di no-
tizie. Sabato 7 novembre, quindi, 
presso l’Auditorium delle Radici si è 
tenuto il concerto “La grande guerra 
attraverso il coro degli alpini”, ese-
guito dal Coro CET di Milano. Do-
menica 8 novembre, si è celebrata 
uffi cialmente la Festa dell’Unità Na-
zionale e la Giornata delle Forze Ar-
mate con la messa delle ore 10.30 
in ricordo di tutti coloro che hanno 
perso la vita per la Patria e con le 
commemorazioni presso il Monu-
mento dei Caduti.

Narrazione
della notte di Natale 
con canti tradizionali
Venerdì 18 dicembre, durante 
la mattinata per i bambini della 
scuola primaria, e in serata per 
tutti i renatesi, si è tenuto lo 
spettacolo La notte di Natale. 
Narrazione con canti della 
tradizione: il racconto del viaggio 
di Maria e Giuseppe verso la 
Sacra notte di Natale, lo stupore 
degli occhi di Giuseppe e la gioia 
della nascita di Gesù. 
Si è voluto spiegare, attraverso 
questo spettacolo, il signifi cato 
più vero e autentico della Festa 
più sentita dell’anno, grazie alle 
canzoni della tradizione italiana, 
europea e sudamericana, raccolti 
da Carlo Pastori e Walter 
Muto, con l’interpretazione di 
Valentina Oriani.

Aggiungi
un posto a tavola: 
grazie volontari!
Si è svolta martedì 15 dicembre, 
nella mensa della scuola di via 
XXV aprile, la tradizionale cena 
dei volontari. Un momento 
allegro che l’Amministrazione 
comunale organizza ogni anno 
per ringraziare i tanti volontari 
che con i loro diversi impegni 
(dalla Protezione Civile all’aiuto 
svolto nella regolamentazione 
del traffi co nei momenti più critici 
della giornata come l’uscita dalle 
scuole, dal lavoro in biblioteca 
alla creazione e manutenzione 
dei sentieri, dal servizio di 
accompagnamento sul pullman 
al servizio di trasporto per disabili) 
contribuiscono notevolmente 
al quotidiano svolgimento delle 
attività del nostro Comune.
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Associazioni

Proseguono le iniziative portate 
avanti dall’associazione 
REinventiamoci. Nel mese di 
ottobre sono andate in scena la 
serata “Sapori d’autunno” con la 
partecipazione del cuoco Alex 
Bivaschi e delle dottoresse 
Giovanna Cesana (medico 
chirurgo nutrizionista clinico) 
e Elisa Vassena (psicologa e 
sessuologa), l’appuntamento 
“Tutti per uno…giochi per 
tutti” e la vendita di mele con 
i fondi raccolti, 800 euro, 
destinati interamente ad AISM, 
l’associazione italiana per la lotta 
alla sclerosi multipla.
Venerdì 11 dicembre si è 
organizzata la cena “Specialità 
pugliesi: impariamo a fare le 
orecchiette”, mentre il 19 apre i 
battenti il chiosco di Natale aperto 
fi no al 6 gennaio con la possibilità 
per i più piccoli domenica 20 
dicembre, a partire dalle 15, di 
addobbare l’albero con l’aiuto 

I prossimi appuntamenti di REinventiamoci

«The solidale»
della comunità Casati
celebra la decima edizione
Il 7 e 8 novembre si è tenuta, nella 
comunità “A Stefano Casati” di 
Renate, la 10ma edizione del “The 
solidale”, iniziativa in cui vengono 
venduti i prodotti del laboratorio 
artistico, il cui ricavato sostiene 
le iniziative formative e ricreative 
della comunità. L’ottimo livello dei 
prodotti offerti e il clima accoglien-
te ha reso ormai l’evento una tra-
dizione del paese. La cooperativa 
“A Stefano Casati” accoglie nella 
comunità donne e ragazze mino-
renni con problematiche differenti. 
Presente sul territorio dal 1991, 

gestisce anche il Centro Ascol-
tAMI, in via Matteotti 6. Presso il 
Centro psicologi, psicoterapeuti 
e altri professionisti erogano ser-
vizi aperti alla popolazione: ogni 
lunedì sera alle ore 21 si tiene il 
gruppo aperto di confronto per 
famiglie. Vengono offerti inoltre 
consultazioni psicologiche, gruppi 
di introduzione alla mindfulness, 
formazione ai volontari.  Novità di 
quest’anno è la gestione, da parte 
del centro AscoltAMI, anche del-
lo sportello psicologico presso la 
scuola secondaria di primo grado.

di Babbo Natale, di ascoltare le 
musiche natalizie eseguite dagli 
allievi dell’associazione Ad libitum 
e di gustare una ricca merenda 
con cioccolata e panettone, 
lotteria del salame e tanto altro. 
Presso il centro culturale di via 
Dante inoltre proseguiranno nel 
mese di gennaio, aprile e giugno 
le tappe del percorso “L’oscillare 
ritmico della vita” proposto dalle 
dottoresse Cesana e Vassena 
che giovedì 25 ottobre si è aperto 
con il primo appuntamento 
dedicato all’autunno e dal titolo 
“Ritmi biologici”.
Il 21 gennaio dalle 20,45 alle 22 
sarà la volta della serata dedicata 
all’inverno “La Crononutrizione”, 
mentre il 7 aprile e il 16 giugno 
gli appuntamenti saranno 
all’insegna della primavera 
“Allergie ed intolleranze” e 
dell’estate “La Nutrigenetica”.
Per informazioni consultare il sito 
www.reinventiamoci.org
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Dal Comune

Palestre di primaria e secondaria
a prova di risparmio energetico

Con delibera numero 71 della G.C. del 24 novembre 
2015 è stato approvato il progetto defi nitivo 
dell’intervento di sistemazione straordinaria degli 
impianti sportivi e di illuminazione garantendo 
un notevole risparmio energetico per le palestre 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
La realizzazione dell’intervento comporterà la 
rimozione di circa 30 punti luce e il riposizionamento 
di altrettante armature con sorgente a LED nelle 
due palestre per un risparmio di energia stimato 
tra il 30 e il 40%.
Si prosegue dunque la serie di interventi fi nalizzati 
al rimodernamento degli edifi ci comunali: un 
percorso all’insegna della sostenibilità ambientale 
e dell’attenzione ad evitare qualsiasi tipo di spreco 
soprattutto in termini energetici.
Si tratta di un importante ammodernamento 
tecnologico che comporta una spesa prevista pari 
a 33mila euro. Il prossimo passo sarà quello di 
procedere a breve all’affi damento della fornitura e 
all’assunzione dei relativi impegni economici.

Istituito il senso unico di marcia
per i veicoli lungo via Garibaldi

Con ordinanza n. 17/2005 del 4 dicembre 2015 è 
stato istituito il senso unico di marcia per i veicoli nel-
la via Garibaldi dall’intersezione con via Mazzini-Im-
macolata al civico n. 3 in direzione via Mazzucchelli 
(con mantenimento del doppio senso di circolazione 
fi no alla rotatoria centrale del paese). L’ordinanza 
prevede l’esclusione del provvedimento per la ditta 
Litoart con un semaforo dedicato a chiamata, la 
posa all’altezza di via Turati di un rallentatore di ve-
locità con limiti di percorrenza a 30 Km/h e il divieto 
di transito mediante archetti parapedonali nel tratto 
di via Monte Grigna tra l’intersezione con via Garib-
aldi e il lato carraio destro, nonché l’installazione del-
la prescritta segnaletica stradale. Contro l’ordinanza 
stessa è ammesso ricorso al Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni 
ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285/92 e dell’art. 74 
del relativo regolamento di esecuzione, così come 
al TAR della Lombardia. Gli organi di Polizia stradale 
sono incaricati di curare l’osservanza della presente 
ordinanza.

MMMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY

CCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTEERIOGIULIO.COM
Citterio Giulio Spa Via Mazzucchelli, 21  20838 Renate (MB) Italiaaaaa   

T +39.0362.924451  F +39.0362.924063  info@c@@@ itteriogggggiulio.o.o.o cococococooommmmmmmmmm



23

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 - Protocollo           
Demografi ci - Tributi
Da Lunedì a Venerdì  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
Uffi cio Servizi sociali
Mercoledì 16:00-18:15
Venerdì  10:30-12:30 
Uffi cio Istruzione
Mercoledì 16:00-18:15

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 7:30-18:00

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  20-8

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO

ORARI Dal 1° Ottobre al 31 Marzo

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13:30 alle 17:30 (utenze domestiche e 
non domestiche)
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00 (solo utenze domestiche)

PRONTO INTERVENTO
«LIVE»
DI AMIACQUE

Il Gruppo Cap Holding 
spa (Amiacque) ha creato 
una sezione (accessibile 
direttamente dall’home 
page del Comune) che 
consente ai cittadini di 
vedere in diretta le attività 
di manutenzione, in corso 
e concluse, sulla rete 
acquedotto e fognatura a 
seguito delle segnalazioni 
giunte al pronto intervento.
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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


