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Cari concittadini,
l’estate è stata caratterizzata da 
appuntamenti che ci inducono ad 
alcune rifl essioni.
I nostri studenti della scuola 
secondaria di primo grado sono 
tornati dietro ai banchi di scuola, 
verifi cando con i propri occhi 
l’avanzamento della manutenzione 
straordinaria dell’edifi cio in cui 
studiano che sarà inaugurato il 24 
ottobre; un intervento a cui loro 
stessi hanno dato un piccolo, ma 
signifi cativo contributo: quello di 
scegliere il colore con cui sta per 
essere ultimata la tinteggiatura delle 
pareti esterne della struttura. Hanno 
così preso una decisione importante 
per il futuro del proprio istituto 
in un’ottica di sempre maggior 
consapevolezza dei giovani alla 
vita pubblica. È stato un impegno 
importante per l’Amministrazione 
che, di fronte alla necessità di 
effettuare lavori aggiuntivi rispetto 

al progetto originario, ha scelto di 
investire subito ulteriori fondi per 
il futuro della scuola, così come 
altri in passato si sono prodigati 
per mettere a disposizione dei 
giovani un edifi cio all’avanguardia. 
Mi riferisco in particolare a una 
persona che anni fa si è impegnata 
fortemente per realizzare questa 
scuola e purtroppo il 2 maggio 
ci ha lasciato: l’ingegner Vittorio 
Proserpio, nato a Renate Veduggio 
nel 1944, per anni presidente del 
Consorzio Scuola Media Renate-
Veduggio, che curò personalmente 
i lavori di costruzione dell’istituto di 
via XXV Aprile. 
Come lui, ancora oggi ci sono tanti 
renatesi che credono nel futuro del 
nostro paese: un ringraziamento 
particolare non può che andare 
ad Ambrogio Riva che ha donato 
il primo defi brillatore installato in 
piazza don Zanzi e inaugurato 
sabato 19 settembre. Insieme ad 
A.C. Renate, a Live onlus, che 
sostengono il progetto “Renate 
Comune Cardioprotetto”, e a tutti 
i renatesi che hanno partecipato 
al primo corso per l’utilizzo del 
DAE, è importante che sempre più 
cittadini siano sensibilizzati su un 
tema così signifi cativo, perché tutti 
sono chiamati a ricoprire un ruolo 
da protagonisti. Associazioni come 
AVIS, AIDO, ADMO e ADISCO 
attive anche a Renate hanno 
organizzato a questo proposito una 
serata il 24 settembre per rendere 
tutti partecipi del valore del dono. 
L’Amministrazione prosegue 
nel suo impegno di attenzione 
verso la cittadinanza anche con 
altre iniziative: l’adesione come 

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

Comune al progetto Dote Sport 
della Regione, un’iniziativa volta 
a sostenere economicamente le 
famiglie, residenti in Lombardia, che 
abbiano fi gli iscritti e frequentanti 
un corso o un’attività sportiva nel 
periodo settembre 2015 - giugno 
2016. Troverete presto sul sito 
internet istituzionale tutti i dettagli. 
Inoltre è stata defi nita la nuova TARI. 
Come avevamo già anticipato, 
abbiamo garantito una tassazione 
più equa e realistica rispetto al 
passato, facendo sì che si defi nisse 
in relazione più al numero effettivo 
di persone e meno alla superfi cie 
delle abitazioni domestiche. 
Non vogliamo dimenticare la 
nostra storia e la nostra cultura: 
per salvaguardare una tradizione 
importante del nostro paese, 
qual è la manifestazione del 
Palio organizzata dall’oratorio, 
come Amministrazione siamo 
intervenuti sul regolamento per il 
funzionamento della Commissione 
comunale di vigilanza sui luoghi di 
pubblico spettacolo, permettendo 
così di reintrodurre dopo qualche 
anno di assenza la gara della 
corsa degli asini. Consapevoli 
che la memoria del passato ci 
permette di costruire con basi più 
solide il nostro futuro, nel mese 
di ottobre celebreremo i 50 anni 
della scuola elementare con una 
serie di iniziative volte a ricordare 
tutti coloro che hanno lasciato una 
traccia indelebile nella formazione 
dei cittadini renatesi

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

La memoria del passato
per costruire insieme
il nostro futuro
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La parola ai più giovani. Ha 
ottenuto una risposta più che 
positiva il sondaggio “La scuola 
che vorrei”, proposto nel mese 
di giugno in merito alla scelta 
del colore con cui tinteggiare le 
pareti della scuola secondaria 
di primo grado di via XXV Aprile. 
Il questionario, nato da un’idea 
del primo cittadino Matteo 
Rigamonti, è stato sottoposto a 
tutti gli alunni frequentanti l’istituto 
proprio per lasciare spazio a 
loro che sono i veri protagonisti 
dell’avventura scolastica, 
rendendoli partecipi di una scelta 
importante come quella del colore 
da dare alla propria scuola.
L’iniziativa, estesa anche agli 
studenti residenti nel Comune di 
Veduggio, ha permesso così di 
scoprire quali fossero i desideri dei 
ragazzi. Tre i colori proposti: verde, 
giallo e azzurro. E si è arrivati al 
verdetto: la nuova scuola si tingerà 
di verde! Ben 38% dei votanti (che 
complessivamente rappresentano 
il 69% tra i ragazzi di Renate e il 
31% tra i ragazzi di Veduggio) ha 

Comunicazione

Sondaggio tra i banchi:
gli studenti hanno scelto
il colore verde

Lo scorso 16 luglio ci ha 
prematuramente lasciato il caro 
Lorenzo Tarenghi.
Nel corso della seduta del 
Consiglio comunale dello scorso 
27 luglio si è osservato un minuto 
di silenzio in ricordo dell’agente 
scelto della Polizia locale da 
qualche anno in servizio presso il 
nostro Comune.
Il sindaco, l’intero Consiglio 

optato per il colore verde, seguito 
da un 35% che ha preferito 
l’azzurro e un più distaccato 27% 
che si è orientato sul giallo. Le 
percentuali sono il risultato delle 
votazioni in entrambi i Comuni: 
a Veduggio era stato, se pur di 
poco, il colore giallo a prevalere 
con il 35% delle preferenze, ma 
solo il 24% degli studenti renatesi 
ha confermato tale scelta; il colore 
azzurro ha riscontrato a Veduggio 

e tutti i dipendenti comunali 
intendono sottolineare la 
professionalità e la competenza 
con cui ha costantemente svolto 
il suo incarico presso la nostra 
Amministrazione: “Un giovane 
generoso e disponibile che ha 
portato avanti il suo lavoro con 
impegno. Ci stringiamo attorno 
alla sua famiglia per questa tragica 
scomparsa”.

il 33% delle preferenze, mentre 
il 36% a Renate.  Il colore verde 
ha però avuto la meglio con la 
preferenza accordata dal 40% 
degli studenti renatesi e da un 
buon 32% dei veduggesi. 
Ad accogliere il rientro a 
scuola degli alunni ci sarà una 
consapevolezza in più: quella di 
aver contribuito a prendere una 
decisione importante per il futuro 
del proprio istituto.

Ricordando Lorenzo...
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Proseguono a grandi passi i 
lavori di ristrutturazione della 
scuola secondaria di primo 
grado di via XXV Aprile e presto 
arriveranno al completamento 
con l’inaugurazione uffi ciale il 
24 ottobre. Gli studenti, che 
sono tornati dietro ai banchi il 14 
settembre, hanno potuto verifi care 
coi propri occhi l’avanzamento 
della manutenzione straordinaria 
(fi nanziata per ben 426mila euro 
da fondi statali e con un costo 
complessivo di 546mila euro a cui 
si è aggiunto il costo dell’intervento 
di carbonatazione da 95mila euro 
da dividere con il Comune di 
Veduggio) che prevede non solo 
l’imbiancatura delle pareti esterne, 
ma soprattutto la sostituzione 
dei serramenti e la realizzazione 
dell’isolamento termico di facciata, 
il cosiddetto “cappotto”. I lavori 
avrebbero dovuto prendere il via a 
metà giugno, ma per consentire agli 
alunni di svolgere con serenità gli 
esami di terza media hanno subìto 
un leggero ritardo e il cantiere ha 
potuto andare a pieno regime dai 

La scuola si rifà il look:
manutenzione straordinaria
in dirittura d’arrivo
primi di luglio con un inconveniente: 
gli addetti ai lavori hanno dovuto 
fare i conti con il caldo eccessivo 
che non ha consentito per alcune 
settimane di utilizzare in alcune 
zone del cantiere materiali sensibili 
a forti esposizioni termiche. 
Durante i primi interventi inoltre 
è emersa la necessità, non 
procrastinabile, di sostituire la 
gronda in cemento armato per 
la presenza di fessurazioni che 
avrebbero provocato il distacco del 
calcestruzzo dalla gronda stessa. 
Si è dunque valutato e integrato le 
somme a disposizione per eseguire 
l’opera, anticipando un intervento 

che sarebbe stato eseguibile 
l’anno prossimo, ma con costi 
superiori per il nuovo montaggio del 
ponteggio. “Siamo consapevoli del 
disagio temporaneo che fi no agli 
inizi di ottobre dovremo arrecare 
ai ragazzi, ma abbiamo ritenuto 
questa scelta necessaria per 
una scuola più bella e più sicura, 
confi dando nella collaborazione 
degli alunni e del corpo docente”.  
Entro la prima metà di ottobre i 
ponteggi saranno rimossi e gli 
studenti avranno a disposizione 
l’edifi cio tinteggiato di un nuovo 
colore, il verde, che loro stessi 
hanno contribuito a scegliere.

Lavori pubblici

Le strade comunali si rifanno 
il look. Novantamila euro 
sono stati infatti stanziati con 
l’obiettivo di completare il piano 
delle asfaltature 2015, di cui ben 
69.000 euro per lavori.
Il progetto riguarda la 
manutenzione straordinaria 
di alcune vie: il primo tratto di 
via Garibaldi (dalla rotatoria al 

Per il piano asfaltature sono stati stanziati 90mila euro
I lavori inizieranno dalla metà del mese di ottobre

ponticello sottostante la linea 
ferroviaria, compresa la piccola 
strada collocata in località 
“Cantone di sotto”), il tratto 
terminale della via Grigne fi no 
alla “cascina Monte”, l’intera 
via Resegone (dall’intersezione 
con via Grigne a quella con via 
Camesasca) e il primo tratto di via 
don Carlo Gnocchi.

A carico della società che 
gestisce la rete gas è prevista 
l’asfaltatura del primo tratto di via 
Monte Grigna.
Attualmente è in corso la 
procedura di affi damento dei 
lavori che stando alle previsioni 
dovrebbero svolgersi a partire 
dalla seconda metà del mese di 
ottobre.
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Il bilancio 2015 introduce 
principalmente tre novità: il fondo 
pluriennale vincolato, il fondo crediti 
di dubbia esigibilità e il criterio della 
competenza fi nanziaria potenziata. 
Questo perché dal 1 gennaio 2015 

sono entrati in vigore i nuovi criteri 
contabili volti ad armonizzare i 
bilanci di tutti gli enti pubblici, 
come espressamente richiesto 
dall’Unione europea.
Entrando nel merito della stesura 

Rispetto all’anno 
precedente 

l’Amministrazione
stanzia 56mila euro in più
per i Servizi alla persona

Bilancio 2015:
pesa il taglio
dei trasferimenti statali

Bilancio

La tabella mostra il riassunto delle entrate 
e delle spese del bilancio di previsione. 
Per le entrate: titolo I (tributarie), titolo 
II (contributi e trasferimenti), titolo III 
(extratributarie), titolo IV (alienazioni 
e trasferimenti), titolo V (accensioni 
prestiti), titolo VI (servizi per conto terzi); 
per le spese: titolo I (la ripartizione del 
totale delle spese correnti è visibile nel 
grafi co a torta), titolo II (conto capitale), 
titolo III (rimborso prestiti), titolo IV (servizi 
per conto terzi).
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Bilancio

del bilancio, appare opportuno 
rilevare il taglio dei trasferimenti 
statali per circa 120mila euro pari a 
una diminuzione del 19% di quanto 
corrisposto al Comune di Renate 
nel 2014. Sul fronte delle entrate la 
scelta dell’Amministrazione è stata 
quella di riconfermare le attuali 
aliquote per la TASI (0,25%), IMU 
(0,94%) e addizionale IRPEF (0,4%); 
si tiene a precisare che il ricavato 
dell’IMU pagato dagli immobili di 
categoria D (immobili strumentali, 
capannoni industriali, ecc.) viene 
destinata per lo 0,76% al governo 
con il Comune che incassa 
soltanto la differenza. In merito alla 
TARI, si è deciso di mantenere il 
gettito complessivo del tributo allo 
stesso livello dell’anno 2014, ma 
si è ridefi nito il criterio di calcolo 
come previsto dalla normativa 
vigente (DPR n. 158/1999 e s.m.i). 
Questo concetto di mantenimento 
del gettito totale del tributo è 
fondamentale in quanto il legislatore 
impone una copertura integrale dei 
costi inerenti la gestione dei tributi 
e igiene urbana.
Compito dunque 
dell’Amministrazione è stato 
unicamente scegliere la modalità 
di ripartizione tra le varie tipologie 
di utenza di questi oneri. Il nuovo 
criterio voluto dal legislatore 
impone per le utenze domestiche 
una suddivisione della tariffa in 
due componenti: la prima riguarda 
i costi fi ssi ripartiti in base alla 
superfi cie tassabile dell’edifi cio, 
la seconda viene commisurata al 
numero dei componenti del nucleo 
familiare. Per le attività produttive 
sono stare introdotte le 21 
categorie di attività come previsto 
dal legislatore in luogo delle 9 
previste precedentemente.
A seguito delle novità introdotte 
del fondo pluriennale vincolato 
e crediti di dubbia esigibilità il 
raffronto con gli anni precedenti 
non è molto agevole. A livello 
previsionale delle spese, quanto 
spicca è un incremento di 56mila 

euro messo a disposizione dei 
Servizi alla persona con un totale di 
466.384 euro. Nella sezione degli 
investimenti sono previste spese 
per la manutenzione stradale pari 
a 105mila euro. Inoltre, i costi 
per la riqualifi cazione energetica 
della scuola secondaria di primo 
grado trovano copertura nel 
bilancio di questo anno perché lo 
impongono i nuovi principi contali. 
A questo intervento viene inoltre 
affi ancato il trattamento contro 
la carbonatazione per 95mila 
euro da dividere con il Comune 

di Veduggio. Viene applicato 
l’avanzo di amministrazione per 
205.500 euro, mentre gli oneri di 
urbanizzazione sono utilizzati tutti 
a copertura di investimenti.
Da ultimo, cogliamo l’occasione 
per dare il benvenuto alla dott.
ssa Nadia Crippa che, dopo aver 
maturato esperienze lavorative 
presso un ente sperimentatore della 
nuova contabilità armonizzata, dal 
20 luglio è in forza al comune di 
Renate con il ruolo di responsabile 
del servizio fi nanziario. A lei 
auguriamo buon lavoro!

Il confronto fra la TARI 2014 e la TARI 2015 evidenzia la scelta dell’Amministrazione 
comunale in merito alle utenze domestiche: una parte della tariffa è stata commisurata 
in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Tale decisione è scaturita dalla 
considerazione che chi produce rifi uti non sono i metri quadrati, ma le persone fi siche.
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Dillo al sindaco

Gentile signor sindaco,
settimanalmente siamo “visitati” dai ladri come si 
evince dalle denunce ai vigili. Passano anche dalla 
ferrovia, dalla porticina-cancello che da via Manara 
permette l’accesso ai binari. Si potrebbero installa-
re videocamere anche in tale zona? Le telecamere 
permettono di individuare le persone o la risoluzione 
è pessima? 

     Lettera fi rmata
Gentil signore,
il tema della sicurezza ci sta particolarmente a cuo-
re e proprio in questo numero de L’Informatore si 
fa menzione della necessità di segnalare alle Forze 
dell’ordine ogni fatto accaduto, proprio per far sì che 
ci sia un controllo più mirato sul territorio. La que-
stione delle telecamere è annosa: non si tratta di un 
semplice problema di risoluzione, ma anche della 
necessità di svecchiare un impianto che non rispon-
de più alle esigenze attuali. Per questo motivo sono 
state stanziate risorse per la riqualifi cazione dell’im-
pianto di videosorveglianza con un nuovo sistema di 
gestione e con un miglioramento della qualità della 
risoluzione che contiamo di realizzare entro fi ne anno.

Signor sindaco,
mi sono recato oggi all’uffi cio Anagrafe per la mia 
nuova residenza e ho notato, dopo circa dieci minuti, 
che si è formata una lunga coda. È possibile porre 
rimedio a questa situazione?

Signor sindaco,
sono passata all’uffi cio Tecnico per richiedere 
informazioni, ma nonostante fosse orario di apertura 
non c’era nessuno. Io lavoro tutti i giorni fi no alle 
13, come molta altra gente suppongo. Mi sembra 
assurdo che di sabato mattina non ci sia nessuno in 
molti uffi ci del Comune. Mi auguro questa situazione 
possa essere risolta.
      Lettere fi rmate
Gentili signori,
rispondo unitamente alle vostre segnalazioni che 
riguardano entrambe la tematica relativa agli uffi ci 
comunali. Per agevolare tutti i cittadini, nel corso 
di questi anni sono state sperimentate diverse 
soluzioni, tenendo conto delle forze del personale 
amministrativo in dote al Comune di Renate. Per 
esempio, in passato si è già optato per l’apertura 
nel giorno di sabato, ma si è rivelata poco utile 
per l’esiguo numero di cittadini che ha usufruito 
del servizio. Per qualsiasi informazione, invito a 
contattare telefonicamente i singoli uffi ci in modo da 
avere un primo contatto e eventualmente ottenere 
subito le informazioni necessarie e, qualora ciò non 
fosse suffi ciente, prendere appuntamento con gli 
incaricati, specialmente per quanto concerne l’uffi cio 
Tecnico a cui di norma si rivolgono con più frequenza 
i professionisti del mestiere.

LE TELECAMERE POSSONO SCORAGGIARE
LA MICROCRIMINALITÀ?

ORARI PIÙ FLESSIBILI
PER GLI UFFICI COMUNALI

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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Più sicurezza sul fronte viabilistico. 
È lo scopo a cui tende l’Amministra-
zione comunale che entro fi ne anno 
intende apportare alcune modifi che 
alla circolazione di una delle princi-
pali arterie cittadine, via Garibaldi, 
rendendola a senso unico. A fronte 
del cattivo funzionamento dell’im-
pianto semaforico posto a gestio-
ne dell’incrocio tra le vie Mazzini e 
Garibaldi e della volontà espressa 
dall’Amministrazione di introdurre 
maggior sicurezza lungo queste vie 
e lungo le infrastrutture adiacenti, in-
fatti, si è proceduto nei mesi scorsi 
dopo una specifi ca analisi dei fl us-
si viari, alla predisposizione di uno 
studio di traffi co volto a verifi care e 
valutare le condizioni di traffi co nei 
nodi e il ridisegno della struttura di 
mobilità del comparto. Uno studio 
che ha portato l’Amministrazione a 
decidere per l’istituzione del senso 
unico in via Garibaldi dall’impianto 
semaforico di via Immacolata fi no 
all’intersezione con via Mazzuc-
chelli (mantenendo il doppio senso 
su via Tripoli), a posizionare un nuo-
vo impianto semaforico a gestione 

Più sicurezza
lungo via Garibaldi:
presto sarà a senso unico

dell’intersezione vie Garibaldi/Maz-
zini/Immacolata e una nuova cen-
tralina a gestione dell’impianto con 
ottimizzazione delle fasi. Le modi-
fi che dello schema di circolazione 
saranno accompagnate da una 
serie di interventi di riqualifi cazione 
come il semaforo a chiamata per 
l’attraversamento pedonale, il ridi-
segno di via Garibaldi con sezione 

Sicurezza

Novità importante in materia di 
sicurezza sui luoghi di pubblico 
spettacolo. È stata approvato 
infatti il regolamento sulla speci-
fi ca Commissione comunale che 
dovrà essere composta dal sin-
daco, dai responsabili dei servizi 
di Polizia locale e Lavori pubblici, 
dal dirigente competente dell’Asl 
e dal comandante provinciale dei 
Vigili del fuoco o loro delegati e 
da un esperto tecnico in materie 

elettrotecniche. La Commissione, 
che ha potere ispettivo e non san-
zionatorio (i suoi componenti han-
no libero accesso a tutti i locali, 
impianti, attrezzature e luoghi inte-
ressati dalle proprie competenze) 
ha i compiti di verifi care la solidità 
e la sicurezza dei locali, degli im-
pianti, delle attrezzature nonché 
dei luoghi sede di pubblico trat-
tenimento e/o spettacolo, com-
presi gli impianti sportivi, di ac-

Novità per la Commissione di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo
certare la conformità alle vigenti 
disposizioni, di esprimere parere 
sui progetti di nuove strutture, 
oppure su sostanziali modifi ca-
zioni apportate a quelli esisten-
ti e di controllare che vengano 
osservate le norme e le cautele 
imposte, nonché verifi care che i 
meccanismi di sicurezza funzio-
nino regolarmente, suggerendo 
all’autorità competente l’adozio-
ne degli eventuali provvedimenti.

minima garantita pari a 3 metri e il 
mantenimento dell’ingresso e usci-
ta all’area di sosta posta in via Ga-
ribaldi in prossimità della nuova ro-
tatoria. La proposta intende ridurre i 
fl ussi di traffi co su via Garibaldi, ma 
soprattutto ottimizzare la gestione 
del traffi co di attraversamento rile-
vato lungo l’itinerario via Mazzini - 
via Garibaldi e viceversa.
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Servizi alla persona

È stato inaugurato
il primo «defi brillatore
per la vita»

È il primo passo
del progetto

che ha coinvolto
A.C. Renate, Live Onlus, 

Amministrazione
e privati cittadini

Una tappa importante del progetto 
“Renate Comune Cardioprotetto” 
si è compiuta sabato 19 settembre 
in una mattinata ricca di emozioni. 
Prima la benedizione impartita 
dal cardinal Dionigi Tettamanzi 
al primo defi brillatore, donato da 
Ambrogio Riva in ricordo della 
moglie scomparsa e installato 
in piazza don Pasquale Zanzi, 
poi in Comune la consegna del 
certifi cato di utilizzo del DAE 

(defi brillatore automatico esterno) 
ai numerosi partecipanti del primo 
corso di formazione per personale 
non sanitario BLSD (Basic 
Life Support and Defi brillation, 
supporto delle funzioni vitali di 
base e defi brillazione), tenutosi nel 
mese di luglio grazie agli istruttori 
della Croce Bianca (sezione di 
Besana in Brianza). “Vi ringrazio 
per essere intervenuti a questa 
cerimonia così signifi cativa 

di un progetto d’eccellenza 
nato dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione, la società A.C. 
Renate, Live onlus e dall’intervento 
privato del signor Ambrogio Riva 
– sono state le parole del sindaco 
Matteo Rigamonti in occasione 
dell’inaugurazione uffi ciale - La 
numerosa presenza di cittadini 
al primo corso per imparare 
a utilizzare i defi brillatori ci ha 
resi soddisfatti perché oltre alle 
installazioni, il valore aggiunto del 
progetto sta nella sensibilizzazione 
dei cittadini stessi che sono 
chiamati a ricoprire un ruolo 
da protagonisti. I renatesi lo 
hanno compreso!”. A breve sarà 
organizzata un’altra sessione di 
formazione per coloro che avevano 
manifestato, già prima dell’estate, 
il proprio interesse a parteciparvi. 
Data l’importanza delle diffusione 
sempre più capillare di persone 
in grado di prestare soccorso in 
caso di arresto cardiocircolatorio, 
invitiamo tutti coloro che 
desiderano acquisire questa 
abilità a rivolgersi in Comune.
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Con deliberazione n. 36 del 15 
maggio 2015 la Giunta comunale 
ha approvato, anche per il 2015, 
il bando Fondo Sostegno Grave 
Disagio Economico, con il quale 
sono stati defi niti i criteri di asse-
gnazione dei contributi a favore 
delle famiglie che hanno diffi coltà 
nel pagamento del canone di loca-
zione. Il contributo 2015 è destina-
to ai cittadini che:
• hanno residenza anagrafi ca e 

abitazione principale in Lom-
bardia;

• sono titolari per l’anno 2015 di 
contratti di affi tto validi e regi-
strati, o in corso di registrazio-
ne;

• possiedono la cittadinanza ita-
liana o di un altro Stato dell’U-
nione Europea.

In caso di cittadinanza extra U.E. 
per poter partecipare al bando de-
vono sussistere i seguenti ulteriori 
requisiti:
• possesso di carta di soggiorno 

o di permesso di soggiorno;
• svolgimento di una regolare at-

tività, anche in modo non con-
tinuativo, di lavoro subordinato 
o autonomo;

• residenza in Italia da almeno 
10 anni oppure in Lombardia 
da almeno 5 anni.

Il limite massimo di Isee-fsa per 
l’accesso al contributo è pari a 
7.000 €. Tale limite di Isee-fsa non 
si applica ai nuclei familiari compo-
sti esclusivamente da uno o due 
soggetti che abbiano come unica 
fonte di reddito la pensione mini-
ma INPS.

Servizi alla persona

La Giunta ha rinnovato
il Fondo Sostegno 
per Grave Disagio Economico

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

Anche per il prossimo quinquennio (1 gennaio 
2016-31 dicembre 2020) il Comune di Renate, che 
fa parte dell’Ambito territoriale di Carate, ha sotto-
scritto il documento che prevede la presa in carico 
dei minori e delle famiglie da un punto di vista glo-
bale e territoriale, al fi ne di ottimizzare al meglio le 
risorse e offrire un servizio sempre più qualifi cato ed 
effi ciente ai cittadini che ne hanno bisogno.
Il Servizio di Tutela Minorile agisce attribuendo alle 
équipe distrettuali una competenza globale (preven-
tiva e riabilitativa) nell’ambito del disagio minorile. Gli 
interventi di pertinenza delle équipe sono:
1) valutazione sociale e/o psico/sociale
2) sostegno al minore e al nucleo familiare
3) controllo su mandato dell’Autorità Giudiziaria;
4) collaborazione con le agenzie educative;
5) co-progettazione con altri servizi;
6) coinvolgimento di realtà pubbliche, del privato 
sociale e del volontariato;
7) interventi di affi do;
8) inserimenti in centri residenziali per minori e/o co-
munità alloggio.

Per il prossimo quinquennio
confermata la gestione associata 
del Servizio Minori e Famiglie



12

Per chi suona la campanella:
Al «Sassi» i progetti
salgono in… cattedra!

Istruzione

Una laurea in lettere classiche, 
una in fi losofi a, 20 anni di insegna-
mento e da un anno nelle nuove 
vesti di dirigente scolastico dell’i-
stituto comprensivo Alfredo Sassi. 
Alfabetizzazione degli stranieri, life 
skills con la Asl di Monza e Brian-
za, verticalizzazione del curricolo, 
corsi di formazione e aggiorna-
mento per docenti sono solo alcu-
ni dei programmi e dei progetti per 
l’anno scolastico appena iniziato e 
per il futuro sull’agenda della pre-
side Elena Daniela Motta (nella 
foto).

Dottoressa Elena Daniela Mot-
ta, da un anno è alla guida dell’i-
stituto comprensivo di Renate-
Veduggio. Può fare un primo 
bilancio di quest’esperienza?
Il bilancio è sicuramente positivo; 
è stato un anno impegnativo, in 
cui ho avuto la possibilità di cono-
scere una realtà complessa, ma 
molto interessante, piena di po-
tenzialità e fatta da tante persone: 
1200 alunni e le loro famiglie, 147 
docenti, 20 collaboratori scolasti-
ci, 7 segretarie.

La realtà dell’istituto compren-
sivo è complessa: molte sedi, 
una popolazione scolastica 
numerosa… Quali sono le dif-
fi coltà maggiori nel gestire una 
“macchina” così articolata?
La gestione dell’Istituto compren-
sivo è molto complessa, perché 
l’obiettivo principale è assicurare il 
successo formativo e il benessere 
ad alunni che vanno dai due anni 
e mezzo ai quattordici, con esi-

genze molto diverse e che spesso 
hanno un background culturale, 
sociale ed economico sempre più 
vario. Il dirigente scolastico deve 
quindi occuparsi della gestione 
economica e del personale, dei 
processi, della sicurezza, della 
valutazione, degli aspetti giuridici 
e amministrativi, della nomina dei 
docenti e dei supplenti, dell’am-
pliamento dell’offerta formativa e 
di molto altro. È dunque indispen-
sabile poter contare sull’aiuto di 
un ottimo staff dirigenziale, su un 
personale docente e scolastico 
che collabora con professiona-
lità e disponibilità, condividendo 
la mission della scuola. L’istituto 
Sassi è anche più complesso per-
ché è articolato su tre livelli, com-
prende otto plessi, che distano 
alcuni chilometri l’uno dall’altro e 
che si trovano sul territorio di tre 
Comuni, Renate, Veduggio, Brio-
sco, con organizzazioni degli uffi ci 
e gestioni diverse.

Qual è il legame tra l’Istituto 
che dirige e il territorio?
Quest’anno abbiamo 
ulteriormente rafforzato il legame 
con il territorio, con la condivisione 
di progetti, di incontri, di serate, 
con le associazioni sportive e 
di volontariato. Facciamo parte 
della rete di Monza e Brianza 
per la formazione dei docenti, 
per la verticalizzazione del 
curricolo e dell’orientamento con 
le scuole superiori, per i progetti 
di cittadinanza con Brianza Re-
attiva, per l’alfabetizzazione degli 
stranieri e per la dispersione 

Il primo bilancio,
ma soprattutto le nuove 

sfi de e gli obiettivi fi ssati 
da Elena Daniela Motta, 

da un anno dirigente 
scolastico dell’istituto 

comprensivo
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Istruzione

Sabato 16 maggio 2015 si è tenu-
to il tradizionale Consiglio Comu-
nale Aperto. Presenti il sindaco, i 
consiglieri comunali, il dirigente 
scolastico e la dottoressa Anna 
Miccoli (presidente del Comitato 
Unicef di Monza e Brianza), ma i 
veri protagonisti sono stati i “pic-
coli” cittadini frequentanti le clas-
si quinte della scuola primaria e 
le seconde della secondaria di I 
grado, che hanno trattato proble-
matiche e questioni molto diverse 
tra loro e hanno avanzato richieste 
alle autorità presenti. 
In particolare, i ragazzi delle clas-
si quinte della primaria, grazie al 
lavoro svolto nelle ore dedicate al 
progetto “Filosofi a nelle scuole”, 
hanno rifl ettuto sull’importanza 
dello stare insieme che, neces-
sariamente, implica la necessità 
di luoghi e tempi d’incontro. Pro-
prio per questo gli studenti han-
no chiesto di disporre di luoghi in 
cui potersi incontrare per giocare, 
studiare ed esprimersi a livello cre-
ativo; hanno, inoltre, suggerito di 
organizzare giornate o momenti a 
loro interamente dedicati. L’Ammi-
nistrazione ha accolto favorevol-
mente i suggerimenti e si è impe-
gnata a organizzare un cineforum 
per bambini e alcune giornate le-
gate allo sport, all’arte o alla scien-

scolastica, per le life skills con 
la ASL di Monza.  Abbiamo 
collaborazioni con le biblioteche 
dei tre Comuni, con i Maestri del 
Lavoro e vorremo attivare progetti 
anche con le aziende del territorio.

Quali sono gli obiettivi che si 
pone per il prossimo futuro?
L’obiettivo principale è che la nostra 
scuola sia di tutti e per tutti, che 
promuova il successo formativo 
degli alunni BES, DVA, DSA, e nel 

contempo valorizzi le eccellenze, 
con un’offerta formativa sempre 
più amplia e di qualità. I risultati dei 
nostri studenti nelle prove INVALSI 
sono nel complesso superiori alla 
media nazionale, del nord-Ovest 
e della Lombardia. Gli obiettivi di 
questo nuovo anno scolastico ci 
vengono indicati dalla legge 107, 
“La buona scuola”: la stesura del 
RAV, i piani di miglioramento, la 
revisione dei Regolamenti e del 
POF triennale, l’ampliamento 

za il cui scopo possa essere quello 
di creare occasioni di condivisione 
e crescita tra i più piccoli renatesi. 
I ragazzi della scuola secondaria di 
I grado, invece, hanno approfon-
dito un tema piuttosto complesso 
dal punto di vista tecnico-scien-
tifi co: l’inquinamento delle acque 
delle Bevere. Gli studenti, dopo 
aver presentato il lavoro di ricerca 
da loro effettuato, hanno chiesto 
al sindaco e ai consiglieri di orga-
nizzare giornate di volontariato per 
la pulizia delle zone considerate e 
manifestazioni atte a sensibilizza-
re la popolazione sull’argomento, 
di intervenire sul sistema fognario 
e sulle rive dei corsi d’acqua e di 
controllare i livelli di inquinamento 
anche al fi ne di individuare i respon-
sabili. Le risposte sono state molto 
tecniche, nonostante l’impossibilità 

di esaurire un così vasto e speci-
fi co argomento: il primo cittadino 
Matteo Rigamonti ha invitato 
tutti a osservare il territorio cir-
costante e di segnalare sempre i 
problemi riscontrati, dal momento 
che anche grazie ai cittadini attivi 
e attenti i tecnici comunali posso-
no intervenire o chiamare gli enti 
competenti affi nché risolvano tali 
problematiche. 
Al di là degli argomenti specifi ci 
affrontati durante questa mattina-
ta, ciò che colpisce sempre è l’at-
tenzione e il coinvolgimento con i 
quali i piccoli cittadini si interessa-
no al territorio e alla popolazione: 
proprio per questo li ringraziamo, 
nella certezza che continueranno 
ad essere cittadini attivi che ama-
no il proprio Comune e lavorano 
per esso.

Consiglio Comunale Aperto: il presente e il futuro di Renate
visto dagli occhi dei piccoli cittadini

dell’offerta formativa, la didattica 
per competenze, le nuove 
tecnologie; abbiamo già il registro 
elettronico, ma stiamo lavorando 
per il miglioramento del sito, 
per la formazione dei docenti, 
per ampliare la dotazione delle 
LIM e dei PC. Da quest’anno 
ci saranno anche uno sportello 
psicologico, uno per i dsa e una 
scuola di musica, per rendere la 
nostra scuola sempre più aperta 
al territorio.
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Istruzione

Correva l’anno 1965. Il 3 ottobre 
1965, alla presenza dell’allora Mini-
stro della Pubblica Istruzione Giu-
lio Andreotti e del parroco don 
Pasquale Zanzi, si inaugurava il 
nuovo edifi cio della scuola prima-
ria, fortemente voluto dall’Ammi-
nistrazione comunale guidata dal 
sindaco Mario Riboldi. L’obiettivo 
era quello di offrire ai piccoli stu-
denti del paese un ambiente ido-
neo alla formazione scolastica e in 
grado di dare anche una risposta 
all’importante incremento demo-
grafi co che interessava il comune.
La prima pietra fu posata poco più 
di un anno prima, in occasione del-

la visita pastorale dell’arcivescovo 
di Milano Giovanni Colombo, il 9 
maggio del 1964. I lavori seguiro-
no il disegno dell’architetto Luigi 
Brambilla che già in passato ave-
va realizzato il progetto di amplia-
mento della chiesa parrocchiale
Grande importanza fu dedicata alla 
decorazione esterna dell’edifi cio, 
affi data ad Augusto Colombo, 
artista molto vicino allo scultore 
Alfredo Sassi. Colombo realizzò 
due mosaici situati sulla facciata 
dell’edifi cio: uno celebra lo studio 
attraverso le fi gure di San Tomma-
so d’Aquino, di un architetto e di 
un’insegnante circondata dai suoi 
alunni; la seconda composizione, 
invece, esalta il valore del lavo-
ro attraverso la rappresentazione 
di un costruttore, di un muratore, 
di un contadino e di una giovane 
che porta il cibo agli uomini ope-
rosi. I temi scelti esprimono quelle 
che erano e sono considerate le 
più alte manifestazioni della civiltà 
umana. 
Un viaggio lungo 50 anni tra ges-

setti, libri, diari che l’attuale Am-
ministrazione comunale intende 
celebrare ponendo al centro delle 
manifestazioni che si organizze-
ranno coloro che sono stati i veri 
protagonisti. Sarà ricordata la fi gu-
ra di Alfredo Sassi soprattutto con 
l’obiettivo di spiegare ai più piccoli 
la motivazione che ha portato a de-
dicare all’artista prima l’intero edifi -
cio scolastico e successivamente il 
centro culturale. Saranno proposte 
delle testimonianze che coinvol-
geranno anche i nostri nonni nella 
tradizionale festa a loro dedicata, 
così come ci sarà l’occasione per 
ricordare le maestre storiche di Re-
nate che hanno lasciato un segno 
indelebile in tutti coloro che hanno 
frequentato le scuole elementari. 
Vi aspettiamo numerosi ai vari ap-
puntamenti e vi invitiamo a consul-
tare il sito del Comune di Renate 
o i volantini esposti presso la bi-
blioteca comunale per avere tutte 
le informazioni relative ai festeggia-
menti riservati all’importante ricor-
renza.

La scuola primaria
spegne 50 candeline:
un evento da celebrare

I protagonisti
di questo lungo cammino 

saranno al centro
delle iniziative 

organizzate 
dall’amministrazione 

comunale



15

La Biblioteca comunale ha organizzato, domenica 27 
settembre, un’uscita a EXPO. La visita all’Esposizione 
Universale è stata guidata dal professor Enzo Gibel-
lato che, tra i diversi padiglioni presenti, ha individua-
to un itinerario particolarmente signifi cativo all’interno 
dell’area espositiva di 1,1 milioni di m2 a disposizione 
degli oltre 140 Paesi e Organizzazioni internazionali 
coinvolti. Il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” 
ha fatto sì che si desse vita al più grande evento mai 
realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Milano si è 
trasformata in una vetrina mondiale in cui i Paesi mo-
strano il meglio delle proprie tecnologie per dare una 
risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a ga-
rantire cibo sano, sicuro e suffi ciente per tutti i popoli, 
nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri.

Cultura

Tutti in visita
ai sapori e colori di EXPO
con la biblioteca comunale

MMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY
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Sport

È un Renate profondamente 
rinnovato quello che va a caccia 
della seconda storica salvezza nel 
campionato di Lega Pro. Dopo la 
soddisfacente annata 2014/2015 
i presidenti Luigi Spreafi co 
e Giancarlo Citterio hanno 
confermato il tecnico Simone 
Boldini al quale è stato affi dato 
l’incarico di plasmare “una squadra 
nuova”. Poche le conferme e tanti i 
volti nuovi in rosa, al termine di una 
fase estiva di calciomercato condotta 
anche dal neodirettore sportivo 
Gianluca Andrissi (nella foto). Da 
35 anni nel mondo del calcio, con 
un passato da allenatore nell’Inter, 
Pro Sesto, Monza e Pavia, il nuovo 
diesse commenta così la stagione 
che le pantere nerazzurre dovranno 
affrontare: “Incontreremo avversarie 
che sulla carta appaiono corazzate 
e son sicuro che anche quest’anno 
le sorprese non mancheranno. 
Il Renate non deve mai porsi un 

A.C. Renate,
tante novità per vincere
l’ennesima sfi da

obiettivo a priori, ma deve crescere 
settimana per settimana, solo 
alla fi ne faremo i conti”. Ci vorrà 
del tempo per amalgamare i tanti 
nuovi giocatori, tra questi Giovanni 
Graziano (decisivo qualche 
mese fa per la vittoria del Torino 
nel campionato di Primavera), 
Giacomo Sciacca ed Evans 
Kondogbia (fratello del più famoso 
Geoffrey) provenienti dall’Inter. 
“L’approdo di quest’ultimo è frutto 
di un accordo stretto tra il nostro 
presidente e l’Inter, a dimostrazione 
del buon rapporto che ci lega a club 
blasonati” conclude Andrissi.

I nerazzurri affrontano
il secondo campionato 

di Lega Pro con una rosa 
fortemente rinnovata

È ormai un appuntamento fi s-
so dell’estate renatese e anche 
quest’anno le attese non sono 
state deluse. Tutti protagonisti al 
Renagool 2016: sia i ragazzi, dai 
6 ai 16 anni, impegnati nei tornei 
di calcio maschile, sia il mondo 
dello sport al femminile con le 
ragazze di scena sia nel torneo 
di calcio sia in quello di pallavo-
lo (dai 10  ai 18 anni). Ben 40 le 
squadre che si sono date “batta-
glia” all’oratorio, ma soprattutto 
che hanno trasformato l’appun-
tamento in un momento di ritrovo 
per famiglie e giovani arricchito 

Renagool è festa, ma il meglio deve ancora venire
con servizi di ristorazione sempre 
più curati. La buona riuscita della 
manifestazione è stata possibile 
grazie alla fattiva collaborazione 
dei tanti volontari (circa 150) che 
a vario titolo hanno collaborato 
nell’organizzazione in un clima di 
costruttiva collaborazione. Tutti, 
con il loro apporto hanno reso 
possibile il Renagool 2015. E 
non fi nisce qui. L’obiettivo degli 
organizzatori per i prossimi anni 
sarà quello di affi ancare al diverti-
mento sportivo e culinario anche 
momenti culturali o spettacoli. Il 
meglio deve ancora venire...
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Con la festa del 13 settembre 
si sono chiuse le porte del Po-
liscamp 2015, un camp durato 
un’intera estate: nel mese di luglio 
e nella prima metà di settembre. 
I piccoli atleti hanno potuto sce-
gliere tra due differenti proposte: 
“A tutto calcio”, curata dalla sig.ra 
Lustoni in possesso di patentino 
UEFA B ed ex giocatrice naziona-
le, e “A tutto sport”, tenuto invece 
dalla dott.ssa Cagliani, laureata in 
Scienze motorie. La scelta di affi -
darsi a specialisti ha avuto l’inten-
to di trasmettere la passione per lo 
sport, il gioco e il movimento e allo 
stesso tempo garantire proposte 
a misura di ragazzo. Nel camp 
calcistico, infatti, è stato creato un 
percorso ad hoc tale da abbinare 
tecnica e coordinazione, i bimbi 
hanno optato per la “fi nta del loro 
campione preferito” e gli inse-
gnanti hanno sviluppato la didat-
tica per permettere loro di realiz-
zarla nelle sfi de e partite future; nel 
polisportivo, invece, si è cercato di 

Poliscamp 2015,
quando lo sport
è protagonista

far sperimentare almeno due sport 
al giorno (rugby - baseball, volley 
- basket, artistica – unihockey, ar-
rampicata – tennis go back) per 
incrementare la base motoria. 
L’intera offerta è stata arricchita 
da un giorno in piscina, dall’attività 
di gioco libero e dal gioco scout. 
“Per ulteriori informazioni riguar-
danti i corsi visitate www.asdgio-
coesport.it; per il Poliscamp2016 
invece potrete contattarmi diret-
tamente al seguente indirizzo: 

Sport

m.redaelli10@gmail.com - ricorda 
la coordinatrice, dott.ssa Marina 
Redaelli - Gioco e sport ringra-
zia le Amministrazioni comunali 
di Renate e Veduggio, il dirigente 
scolastico dott.ssa Elena Daniela 
Motta, la Polisportiva Renatese e 
A.C. Renate per l’impegno profu-
so nel garantire lo svolgimento del 
camp. Un saluto d’obbligo a tutti 
i nostri piccoli atleti per il loro en-
tusiasmo; vi aspettiamo numerosi 
per il Poliscamp 2016!”.

Sono da poco riprese le attività 
della Polisportiva Renatese. Dal 
21 settembre sono tornati ad al-
lenarsi i ragazzi del calcetto (che 
vanta la presenza di due squa-
dre, una affi liata FIGC in serie 
C2 e l’altra in Promozione CSI 
Lecco), del volley con la squadra 
che partecipa al CSI Open fem-
minile e del basket (con under 14 
maschile regionale, esordienti e 
minibasket provinciale). Inoltre le 
associazioni affi liate alla Polispor-
tiva propongono corsi di danze 

Riprendono i corsi della Polisportiva Renatese: ce n’é davvero per tutti i gusti
orientali, karate-kobudo, katori-
Shinto e yoga, Viet Vo Dao. Infi ne 
l’associazione Gioca e sport orga-
nizza a Renate o a Barzanò corsi 
di ginnastica artistica, avviamento 
allo sport, danza moderna, aero-
bica e step, ginnastica di mante-
nimento e tonifi cazione, nuoto ed 
hip-pop.
Per informazioni su costi e iscri-
zioni contattare Luigi Zaccaria 
(347/8050373). Per le singole 
attività sportive: Minibasket (Lui-
gi Zaccaria), Pallavolo (Elisabet-

ta Proserpio 348/7761464), 
Calcetto (C2 Marco Redael-
li 340/1778013 – Promozione 
Luca Zoia 333/4843327), Dan-
ze orientali (Deborah Casati 
340/3441471), Karate (Gabriele 
Sala 3394061234), Viet Vo Dao 
(Di Nardi 328/5633691), Gioco e 
Sport (Elisabetta 347/2759848 
- Laura 392/3391982). Per in-
formazioni sul corso di com-
portamento in montagna con-
tattare Claudio Fumagalli 
(339/4671725).
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37 anni e un Comitato:
il cuore pulsante
del Palio Renatese

Un sodalizio che vive da 37 anni 
con lo stesso entusiasmo di sem-
pre. Il Comitato Palio si presenta e 
si racconta tra ricordi, emozioni e 
obiettivi per il futuro.

Si è appena svolta l’edizione 37 
del Palio Renatese. Un lungo 
cammino nato nel 1978. Che 
cosa spinse tanti anni fa a dar 
vita a un sodalizio che si è dimo-
strato così longevo? 
Non è facile trovare le motivazio-
ni per le quali si è dato vita a una 
manifestazione tanto longeva, an-
che perché nessuno poteva allo-
ra prevedere una vita così lunga 
e sorprendente. Inizialmente si è 
pensato di organizzare una festa 
dell’oratorio un po’ diversa dal soli-
to. Ci siamo chiesti: “Perché aspet-
tarsi che la gente venga in oratorio 
anziché andare noi stessi a incon-
trarla? Perché non coinvolgere tutto 
il paese e tutte le diverse fasce d’e-
tà in un unico evento?’’. Una sor-
ta di “chiesa in uscita” come oggi 
auspica papa Francesco. Così si 

Ogni anno
le quattro contrade

del comune
attendono settembre

per un evento
garantito

dai tanti volontari

pensò di dividere il paese in quat-
tro contrade (lo si fece in modo an-
che un po’ sommario e non troppo 
bilanciato), che si contendessero il 
Palio (uno stendardo raffi gurante 
S. Tarcisio fu adattato per questo 
scopo ed è quello che un po’ ma-
landato è ancor oggi in uso). L’idea 
sottesa era anche quella di creare 
una maggiore coesione e integra-
zione tra la popolazione renatese 
reduce in quegli anni da un impor-
tante incremento demografi co e 
sviluppo edilizio. Da queste iniziali 
intuizioni è poi cresciuta lungo gli 
anni la nostra manifestazione, ma 
nessuno in realtà poteva ai tempi 
pensare a una risposta così forte, 
ad una vita tanto lunga e soprattut-
to alla concreta possibilità d’incon-
tro e reciproca conoscenza che il 
Palio Renatese ha rappresentato 
lungo tutti questi anni.

I giorni del Palio sono il culmi-
ne di un lavoro ben maggiore. 
Quale attività svolge nel corso 
dell’anno il comitato in vista del-
la manifestazione settembrina?
Il Comitato Palio inizia a ritrovarsi 
già nei mesi di febbraio e marzo. 
Ha il compito di organizzare tut-
ti gli eventi della manifestazione: 
dalla creazione di giochi sempre 
nuovi, in accordo con le contrade, 
alla stesura delle norme e dei re-
golamenti, facendo in modo che i 
renatesi siano sempre coinvolti e 
partecipi e si mantenga viva tra le 
contrade una sana competizione. Il 
Comitato si occupa di organizzare 
le serate musicali, la fi accolata d’a-
pertura, gli spazi per i bimbi, i vari 
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Il mondo è rosa
se brilla la «Stella
del giorno»

Brilla nella direzione di tutti coloro 
che credono “nell’energia del 
femminile” come potenzialità 
creativa e di vita per realizzare 
un mondo nuovo. Per chi 
desidera operare in prima 
persona per creare una società 
basata sui principi dell’amore 
e dell’autocoscienza. È 
l’associazione renatese Stella 
del giorno che ha promosso 
il Progetto Spazio Agorà con 
l’intento di promuovere la 
creatività, il talento e l’identità 
della Donna come patrimonio 
da valorizzare. “È uno spazio 
di incontro dedicato al mondo 
femminile, dove potersi riunire 
liberamente per condividere, 
creare e ideare” spiega la 
referente Chiara Montrasio. 
I locali dell’associazione di via 
Giuseppe Garibaldi ospitano 
un laboratorio artigianale e 
uno show room permanente, 
dove esporre o trovare oggetti 
di artiste che desiderano 
esprimere la Bellezza e la 
Natura Femminile. Spazio 
Agorà organizza inoltre mostre, 
concorsi e laboratori manuali 
per mamme e bambini; nonché 
la scuola di formazione che 
offre alle donne le conoscenze 
e i metodi per riscoprire in 
se stesse gli strumenti per 
migliorare la propria vita, il 
gruppo di ascolto al femminile, 
la bacheca dedicata al lavoro, 
agli scambi di prestazione e 
al volontariato fra donne… e 
molto altro ancora. Venerdì 18 
settembre sono stati presentati 
i nuovi programmi e le iniziative 
che si possono conoscere 
consultando anche il sito 
internet www.stelladelgiorno.it

intrattenimenti della settimana, il 
materiale e le strutture che servono 
per i giochi e per la lotteria. Inoltre 
si occupa della ricerca degli spon-
sor che garantiscono la buona riu-
scita del palio con il loro gentile e 
prezioso supporto. Ultimo e non 
meno importante compito è quello 
di placare, a volte, gli animi sopra le 
righe di coloro che perdono di vista 
il vero signifi cato del palio: ossia lo 
stare insieme divertendosi in armo-
nia.

Qual è il segreto di questo lungo 
successo?
Il segreto sta forse nella formula 
stessa del Palio, improntata alla 
semplicità di cose costruite e vis-
sute insieme, alla disponibilità di 
ciascuno nel mettersi in gioco sen-
za reticenze o paura di fare brutte 
fi gure. Col tempo è venuta un po’ 
meno l’animosità che caratteriz-
zava le prime edizioni e da questo 
punto di vista possiamo ben dire 
che il Palio è cresciuto, grazie alla 
consapevolezza di chi vi parteci-
pa. Anche se perdere non piace 

a nessuno, si gareggia soprattut-
to per il gusto di confrontarsi e di 
giocare insieme. In questo, le con-
trade meno vincenti hanno sem-
pre dato prova di grande maturità, 
pur tra fatiche e delusioni. Finché 
ci sarà qualcuno che ci tiene, che 
“se la cascia”, il Palio continuerà. 
Viceversa tutti noi avremmo perso 
qualcosa!

Quali sono state le grandi novità 
della 37esima edizione?
Abbiamo ripristinato la corsa degli 
asini. Ci siamo mossi in anticipo 
grazie anche all’aiuto di un consu-
lente ed è stata la mossa vincen-
te. Inoltre, nel corso della settima-
na, abbiamo inserito un giorno di 
pausa, il venerdì, per organizzare 
la “Cena delle contrade” alla luce 
del successo riscosso l’anno pre-
cedente.

Già si pensa al Palio 2016. Obiet-
tivi, programmi…? 
Sì, non neghiamo che ci stiamo già 
pensando. Ma stilare un program-
ma per ora è prematuro....



20

Eventi

È calato il sipario domenica 
20 settembre sulla 37esima 
edizione del Palio Renatese che 
quest’anno ha visto prevalere la 
contrada Gesöla sulle rivali di Le 
Sorgenti, Garibaldina e Turiom. La 
manifestazione anche quest’anno 
ha avuto come protagonisti tanti 
concittadini di tutte le fasce 
d’età impegnati nei giochi e nelle 
iniziative in programma. Tra i tanti 
appuntamenti consolidati, come la 
ciclofi accolata partita quest’anno 
dal santuario della Madonna di 
Monte Berico (Vicenza) che ha 
toccato anche le tappe della 
Grande Guerra e l’appuntamento 
“Le contrade per la solidarietà”, 
non sono mancate diverse novità: 
giochi messi a punti dal Comitato 
organizzatore e un venerdì sera 
interamente dedicato alla cena 
delle contrade all’insegna del vero 
spirito del Palio che è la gioia di 

Emozioni e divertimento:
il Palio incorona
la contrada Gesöla

A grande richiesta
in occasione

della 37esima edizione 
della manifestazione

è tornata la corsa
degli asini

stare insieme e di mettersi in gioco. 
Soprattutto quest’anno c’è stato 
un grande ritorno: dopo alcuni 
anni di assenza e grazie anche ad 
una modifi ca sul regolamento per il 
funzionamento della commissione 
comunale di vigilanza sui luoghi 
di pubblico spettacolo si è 
potuta nuovamente svolgere 
durante la domenica fi nale della 
manifestazione la corsa degli 
asini che si è tenuta in oratorio, 
dopo la solenne processione 
dell’Addolorata tra le vie del 
paese. Tra cadute e galoppate 
in sella al proprio quadrupede, 
i quattro fantini hanno tagliato il 
traguardo tra il divertimento del 
numeroso pubblico presente. 
Soddisfazione tra gli organizzatori 
e i tanti volontari che si sono 
prodigati per la buona riuscita 
dell’evento. L’appuntamento è già 
fi ssato per il prossimo settembre.
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«Amici Volontari Insieme Si cammina»:
passo dopo passo insieme ai donatori di sangue

Eventi

Domenica 14 giugno 2015, in occasione della 
Giornata Mondiale del donatore di sangue, si 
è tenuto l’evento che si prefi gge di diventare la 
tradizionale camminata dall’Avis di Besana. È andata 
in scena la seconda edizione della manifestazione 
denominata “Amici Volontari Insieme Si cammina” 
che quest’anno, a differenza del 2014 quando 
si svolse interamente nel territorio di Besana, ha 
coinvolto i Comuni di Briosco, Renate e Veduggio 
con Colzano ed è stata organizzata da un Comitato 
costituito da donatori e simpatizzanti dei gruppi Avis 
di Capriano, Renate e Veduggio. 
I 180 partecipanti hanno potuto scegliere tra i due 
percorsi da 9 o 14 chilometri tracciati per lo più tra i 
bellissimi sentieri del territorio. Prezioso il contributo 
della Protezione Civile che ha garantito la sicurezza dei 
partecipanti, mentre alcuni volontari hanno ristorato 
gli sportivi in alcuni punti strategici dei percorsi.  
A dare il via alla manifestazione erano presenti i 
tre sindaci (Anna Casati, Matteo Rigamonti e 
Maria Antonia Molteni) ai quali è stata donata una 

maglietta ricordo decorata a mano dalla nipotina 
di uno dei responsabili. Il gruppo Avis di Renate 
(che sabato 29 agosto ha anche ricordato i suoi 
defunti nella Santa Messa delle ore 18.00) è sempre 
disponibile per offrire informazioni relative ai requisiti 
necessari per poter diventare donatore e aspetta i 
cittadini ogni secondo venerdì del mese, dalle 21.00 
alle 22.00 presso la sede situata al primo piano del 
centro culturale “A. Sassi”. Per chi, invece, volesse 
contattare i responsabili via mail, l’indirizzo di posta 
elettronica è avisrenate@gmail.com. 

Un buon numero di partecipanti ha impreziosito la 
terza edizione della festa in “piazzetta San Mauro” 
svoltasi il 10 e 11 luglio. Nella serata di sabato non 
sono stati suffi cienti i 240 posti a sedere dimostrando 
ancora una volta come la cittadinanza apprezzi le 
occasioni per stare insieme e scambiare qualche 
chiacchiera magari di fronte a un piatto di salamelle 
e arrosticini. “Del resto lo scopo della festa, oltre 
alla raccolta fondi per restaurare la chiesa di San 
Mauro, è proprio quello di creare momenti d’incontro 
- spiega Alberto Valli per il Comitato San Mauro - 
L’organizzazione delle serate è stata come in passato 
molto semplice con la novità dell’attività riservata 
all’intrattenimento dei bimbi. Abbiamo provato 
un’enorme gioia nel constatare come nell’arco 
delle due serate si sia avvicendato dietro ai fornelli 
un nutrito gruppo di giovani: è la dimostrazione 
che la gioventù, se stimolata, può impegnarsi nella 
continuazione della tradizione. A loro, e a tutti coloro 
che si sono adoperati per la buona riuscita della 
festa, vanno i nostri ringraziamenti”.
Il ricavato sarà impiegato, come è noto, nei lavori 

di ristrutturazione della chiesa e in particolare nel 
rifacimento completo del tetto e delle facciate. Per 
il progetto, incassato da tempo il parere favorevole 
della Curia di Milano, è atteso a giorni il benestare dei 
Beni Culturali.

La tradizione si rinnova con il Comitato San Mauro
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Dal Comune

Approvato il piano delle alienazioni
degli immobili di “Renate casa”

Con delibera numero 16 del C.C. del 20 maggio 
2015 è stato approvato il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni dei beni comunali che riguarda 
esclusivamente gli immobili in via Gramsci della ex 
cooperativa “Renate casa”.
Gli immobili sono distribuiti tra diversi proprietari 
in diritto di superfi cie in base a una convenzione 
dei primi anni ‘80 in cui il Comune cedeva l’area 
sulla quale poi sono state edifi cate palazzine 
con 36 abitazioni. Con la delibera il terreno 
condominiale in diritto di superfi cie si trasforma 
in piena proprietà del bene con indubbi vantaggi 
economici per i proprietari. Il valore di riscatto 
dovuto all’Amministrazione è stato valutato in 
246,50 euro per ogni millesimo detenuto (quindi 
circa 7.000 euro ad alloggio e box) oltre a 600 
euro variabili in base alle imposte (registro tasse e 
onorario notarile).

Precisazioni in merito alla vendita 
di volumetria di proprietà comunale

Nel 2009 era stato deliberato l’acquisto da parte 
dell’Amministrazione del fabbricato ex Pozzi, poi 
abbattuto, per adeguare la viabilità del paese, in 
modo da eliminare i semafori. Il costo pagato è 
stato di 220mila euro, oltre a 15mila euro circa 
per spese accessorie (trattativa notarile, perizie, 
demolizione, smaltimento rifi uti).
L’allora Piano regolatore generale, così come 
l’attuale Piano di governo del territorio, prevede 
che la volumetria acquistata dal Comune si possa 
vendere ai cittadini nella misura doppia di quella 
esistente (quindi dei 2.050 metri cubi originari del 
volume, si arriva ai 4.100 metri cubi in dotazione 
da vendere). Questa volumetria dunque dovrà 
essere prioritariamente acquistata dai futuri 
operatori dei piani di lottizzazione previsti sul 
territorio. Per l’eventuale alienazione dovrà poi 
essere determinato il valore al metro cubo da 
defi nire in base alle disposizioni del libero mercato 
e comunque in quota non inferiore a quella pagata 
dal Comune.

Monitorare il verde privato
per la sicurezza della ferrovia

Con il provvedimento sindacale n.11 del 20 
luglio 2015, in seguito alla comunicazione di 
RFI Rete Ferroviaria Italiana dell’08/07/2015 
circa l’abbattimento di alberi di proprietà privata, 
interferenti con la sede ferroviaria, viene ordinato a 
tutti i proprietari di terreni e fondi adiacenti la sede 
ferroviaria l’abbattimento, la potatura e la messa in 
sicurezza delle essenze arboree e arbustive situate 
nelle immediate vicinanze della sede ferroviaria 
che possono, cadendo sulla stessa, causare 
danni alle infrastrutture con conseguente pericolo 
per la pubblica incolumità oltre che interruzione di 
pubblico servizio.
Si rammenta che in caso di inosservanza si farà 
denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione 
delle sanzioni di legge.
L’uffi cio di Polizia locale farà effettuare le verifi che 
e i controlli circa l’ottemperanza di questo 
provvedimento. Quindi si invita la cittadinanza 
renatese a tenere costantemente monitorato lo 
stato dei propri terreni al fi ne di non incappare in 
sanzioni.

Divieto al cambio di destinazione d’uso 
non approvata dal P.G.T.

Con provvedimento sindacale n. 6 del 23 maggio 
2015 viene ordinato il divieto di utilizzare per fi nalità 
di culto e socioculturali l’immobile in via Roma 16, 
destinato a deposito e rustico, all’associazione di 
promozione sociale La pace. Già dal novembre 
2014 diversi sopralluoghi effettuati presso 
gli ambienti utilizzati dall’associazione hanno 
dimostrato che un locale di 115 metri quadrati è 
destinato a luogo di culto, come risulta da arredi 
e suppellettili presenti e per stessa ammissione 
dei rappresentanti dell’associazione, mentre dalla 
risultanza delle pratiche edilizie depositate agli atti 
comunali quegli stessi spazi andrebbero adibiti “ad 
uso deposito”. La variazione d’uso riscontrata è 
avvenuta in contrasto con l’attuale P.G.T., senza 
contare che anche la presenza di più persone 
rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica 
in quanto vengono utilizzati spazi ove non sono 
rispettati gli elementari requisiti igienico-sanitari, 
impiantistici, di defl usso in caso di emergenze e di 
sicurezza in genere. Attualmente l’associazione La 
pace ha presentato ricorso al TAR con richiesta di 
annullamento del provvedimento e con delibera n. 
52 del 19 agosto 2015 il sindaco è stato autorizzato 
a costituirsi in giudizio.
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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 - 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 01/04 al 31/10 7,30-19,30

APERTURA
UFFICI COMUNALI

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

DR. ALBERTO BOZZANI
Lunedì  10-13
Martedì 8-10,30
Mercoledì 14-18
Giovedì 18,30-20,30
Venerdì 17,30-20

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

AMBULATORI MEDICI via Roma, 5 - Tel. 0362.924651 

DR. GHERARDO STRADA
Lunedì 14,30-16,30
Martedì 8,30-12,30
Mercoledì 17,30-19,30
Giovedì 11-13
Venerdì 19,30-21

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

GUARDIA MEDICA 840.500.092 Sabato, prefestivi, festivi  20-8

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)

INDICAZIONI DA PARTE
DELLE FORZE 
DELL’ORDINE

In seguito ad alcuni episodi 
di schiamazzi e disturbo alla 
quiete pubblica segnalati 
durante l’estate, le Forze 
dell’ordine rinnovano l’invito 
a tutti i cittadini a effettuare 
presso la caserma di Besana 
le opportune segnalazioni. 
Ogni denuncia infatti viene 
presa in considerazione 
e può essere vagliata dai 
carabinieri. Al fi ne di prevenire 
ed evitare il protrarsi di certi 
comportamenti disturbanti 
“è opportuno che ciascun 
cittadino offra il proprio 
contributo con un’opportuna 
denuncia” suggeriscono i 
rappresentanti dell’Arma.
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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


