
RENATE

L’INFORMATORE
COMUNALEPeriodico di Informazione

dell’Amministrazione Comunale

ANNO 30 
N. 1 - APRILE 2015

A pagina 6
Il sondaggio
sulla stazione:
le proposte
dei cittadini

A pagina 12
Si scende in campo
per «Renate
Comune
cardio-protetto»

A pagina 18
La Costituzione
ai diciottenni
a settant’anni
dalla Liberazione

Da pagina 20
RE.inventiamoci
si presenta:
i progetti
dell’associazione



L’INFORMATORE COMUNALE
Anno 30 - n. 1 aprile 2015

Periodico di informazione del Comune di 
Renate - Registrato presso il Tribunale di 
Monza

Direttore Responsabile: Matteo Rigamonti

Segreteria di Redazione: Norma Maggioni

Hanno collaborato a questo numero:
Odilla Agrati, Giovanna Cesana, Mauro 
Dozio, Andrea Mazzola, Carolina Martorella, 
Giuseppe Pollastro, Mario Tornaghi, Alberto 
Valli

Fotografi e: Alberto Valli, Mario Molteni, 
Andrea Riva

“L’informatore comunale” è pubblicato 
in tre numeri annuali (aprile, settembre, 
dicembre) e distribuito nelle case dei 
renatesi.

SPAZI PUBBLICITARI
Per informazioni su costi e modalità rivol-
gersi all’Uffi cio Segreteria/Affari Generali del 
Comune o contattare l’indirizzo di posta elet-
tronica: segreteria@comune.renate.mb.it

Le tariffe annuali per le inserzioni 
pubblicitarie sono:
un quarto di pagina  € 400,00
mezza pagina   € 800,00
pagina intera  € 1.200,00

Saranno graditi tutte le segnalazioni di 
eventuali errori e i suggerimenti che 
perverranno alla redazione.

Sommario

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti ad aprile 2015: totale 4.152 (Maschi 2.076  - Femmine 2.076)
Under 18:  741 - Numero famiglie: 1.650 - Stranieri residenti: 361

Nati:

Deceduti:
Carmela Farina  nata il 11/07/1939 deceduta il 16/01/2015
Luigia Bassani  nata il 12/09/1936 deceduta il 19/01/2015
Giuseppe Ripamonti  nato il 31/05/1930  deceduto il 24/01/2015
Emilio Colombo   nato il 03/08/1936 deceduto il 05/02/2015
Felicita Bassani  nata il 22/06/1936  deceduta il 31/01/2015
Rosa Clelia Citterio nata il 23/03/1944 deceduta il 14/02/2015
Caterina Iadaresta nata il 19/03/1931 deceduta il 15/02/2015
Natale Viganò  nato il 29/97/1937 deceduto il 07/03/2015
Maria Rosa Tettamanzi  nata il 02/02/1951 deceduta il 22/02/2015
Francesco Parente nato il  24/03/1917 deceduto il 15/03/2015
Rita Fumagalli  nata il 05/02/1930  deceduta il 27/03/2015
Angela Pirovano  nata il 23/08/1926 deceduta il 31/03/2015
Grazia Clara Di Berardocco  nata il 13/01/1932 deceduta il  29/03/2015

Impaginazione e stampa:
Grafi ca Salvioni - Renate
www.grafi casalvioni.com

Editoriale 3
Lavori pubblici 4
Comunicazione 6
Dillo al Sindaco 7
Sicurezza 8
Ambiente 9
Servizi alla persona 10
Istruzione 14
Cultura 15
Sport 16
Eventi 18
Associazioni 20
Dal Comune 22
Numeri utili 23

Camilla Rapposelli   17/01/2015
Tommaso Magri   06/01/2015
Gloria Merenda 28/01/2015

Giulia Bonacina  07/03/2015
Francesca Maggioni 08/03/2015
Mattia Ghezzi   11/03/2015



3

Cari concittadini,
nei primi mesi del 2015, sono state 
diverse le iniziative per garantire 
una partecipazione più attiva 
della comunità renatese alla vita 
pubblica. Mi riferisco in particolare 
al sondaggio relativo alla rete 
ferroviaria e alla stazione locale. 
In tanti hanno accolto questo utile 
strumento di raccolta di informazioni 
che è stato proposto sia in formato 
cartaceo (distribuito unitamente 
alla copia del precedente 
Informatore comunale) sia digitale, 
per essere più vicini soprattutto 
alle nuove generazioni. L’iniziativa 
ha permesso di mettere in risalto 
i vantaggi, ma soprattutto i disagi 
che tale servizio crea a quanti ne 
usufruiscono e ha dato indicazioni 
concrete su quali aspetti migliorare 

sia come Amministrazione sia 
attraverso una sinergia con gli 
altri enti competenti, i cui dettagli 
potrete leggere nelle prossime 
pagine dell’Informatore. Ritengo 
che la modalità del questionario 
sia particolarmente effi cace e a 
breve ne verranno proposti altri 
su tematiche di interesse per la 
comunità. La partecipazione è ben 
visibile anche nelle segnalazioni 
che quasi quotidianamente mi 
raggiungono tramite il progetto 
“Dillo al sindaco”, il servizio che 
offre l’opportunità a ogni cittadino 
di esprimere pareri e sottolineare 
problematiche, semplicemente 
scrivendole su un foglio e 
inserendolo nell’apposita urna 
che si trova in municipio. Da 
questo primo numero dell’anno 
2015 dell’Informatore è stata 
inserita la rubrica che seleziona 
alcune delle tante segnalazioni, 
per mostrare cosa è stato fatto e 
cosa invece è ancora in divenire. 
Ma l’attenzione verso i cittadini di 
ogni età e categoria è ben visibile 
anche nell’apertura dello sportello 
CAF che offre un’assistenza fi scale 
sul territorio a tariffe agevolate e 
nella presenza di un Comando 
Associato di Polizia locale con i 
Comuni di Cassago e Veduggio 
con Colzano che ci permette 
di usufruire della presenza di 6 
agenti, garantendo un aumento 
della sicurezza per la cittadinanza 
e andando anche ad ottimizzare 
i costi del servizio, ripartiti sui tre 
Comuni. Ma la novità più bella e che 
sono lieto di annunciare è legata 
al fatto che Renate è fi nalmente 
diventato un Comune cardio 

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

protetto grazie alla collaborazione 
fattiva di tre enti: l’Amministrazione, 
l’A.C. Renate e Live onlus, 
partner a cui va il mio personale 
ringraziamento. Su tutta la 
superfi cie del nostro paese avremo 
a disposizione quattro defi brillatori 
che potranno consentire, anche 
con corsi individuali che saranno 
presto attivati, di utilizzare un 
salva vita molto importante. Non 
voglio però tacere un argomento 
particolarmente delicato quale la 
tassa rifi uti TARI. Al momento le 
tariffe sono in fase di defi nizione, ma 
anticipo che saranno certamente 
in relazione più al numero effettivo 
di persone e meno alla superfi cie 
delle abitazioni domestiche, 
comunque considerata. Ricordo 
che con il regime attuale, ereditato 
dalla TARSU, a pari mq di 
appartamento, una famiglia di due 
persone paga lo stesso importo di 
una famiglia di sei persone. Con le 
nuove aliquote, invece, si riuscirà 
ad ottenere una tassazione molto 
più equa e più realistica rispetto al 
passato, dato che chi produce i 
rifi uti sono le persone e non i metri 
quadrati.
Da ultimo, ringrazio i volontari 
che con un’opera instancabile 
hanno sistemato gratuitamente 
i nostri sentieri, permettendo ai 
cittadini di usufruirne per le proprie 
passeggiate. Renate continua ad 
avere bisogno del contributo di 
tutti, perché ognuno di noi renatesi, 
può rappresentare una risorsa 
preziosa per il presente e il futuro 
del nostro paese.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Cittadini protagonisti:
la parola d’ordine
è partecipazione
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Un altro intervento importante 
e già completato per la scuola 
media dell’istituto comprensivo 
“Alfredo Sassi”, al centro di una 
serie di opere di miglioramento 
in termini di risparmio energetico. 
A dicembre, con determinazione 
276 (2 dicembre 2014) è stato 
approvato il progetto defi nitivo del 
rifacimento della centrale termica 
della palestra ed indetta la gara 
d’appalto per  la sostituzione 
della caldaia esistente, non più 
riparabile, con due nuove di tipo 
modulare che hanno un minor 
consumo.  L‘appalto ha previsto 
anche la sostituzione della canna 
fumaria, delle linee di distribuzione, 
della predisposizione di un 
impianto addolcitore, nuove 
pompe di distribuzione ed un 
nuovo bollitore acqua calda.
L’importo a base d’asta dei lavori 
è stato individuato in 29mila euro, 
oltre IVA e accessori, per una 
spesa complessiva di 36mila euro. 
A seguito di procedura negoziata i 
lavori sono stati affi dati ed iniziati il 

Lavori pubblici

Una nuova caldaia green  
per la palestra
della scuola media

Da qualche mese è stato ultimato 
l’intervento di sostituzione dei 
pali di pubblica illuminazione. Ad 
occuparsene è stata Enel sole, 
a seguito della richiesta della 
provincia di Monza e Brianza che 
autorizzava la realizzazione del 
marciapiede di via Dante, previa 
esecuzione dell’intervento sulla 
pubblica illuminazione. Le nuove 
lampade a LED sostituiscono i 

7 gennaio e le nuove caldaie sono 
entrate in funzione a metà mese.
In futuro è prevista un’altra 
importante novità, ancora in fase 
di studio: fornire acqua calda 
prodotta direttamente dai pannelli 
solari che sarebbero posizionati 

vecchi corpi illuminanti, favorendo 
un minor consumo energetico e 
garantendo una miglior visibilità. Il 
costo dell’intervento è di 4.902,35 
euro, mentre a breve Enel 
fornirà il preventivo aggiornato 
per l’interramento della linea di 
bassa tensione. Si completa così 
il percorso cominciato con la 
realizzazione dei marciapiedi di via 
Dante e di un tratto di via Garibaldi, 

interventi realizzati dall’impresa 
Sironi di Arosio ed entrambi 
previsti dal progetto approvato 
con deliberazione di giunta n. 67 
del 31 ottobre 2013 ed affi dati 
per un importo di 41mila euro.

sulla copertura. Gli ulteriori lavori 
di manutenzione straordinaria, tra 
cui la sostituzione dei serramenti 
in alluminio e la realizzazione del 
nuovo “cappotto” perimetrale 
sono fi nanziati grazie al contributo 
regionale da 459mila euro.

Ci saranno più luce ma meno consumi
a partire da via Dante
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Con la chiusura dell’anno 2014 e 
l’inizio del 2015 sono state attuate 
alcune operazioni di manutenzione 
del verde comunale, grazie al 
tempo atmosferico favorevole e alla 
disponibilità economica stanziata 
nel 2014 per questo capitolo di 
bilancio dell’ambito Lavori pubblici, 
pari a circa 15.550 euro. 
A seguito della necessità di limitare 
le dimensioni degli alberi dell’aiuola 
di via Mazzucchelli è stata attuata 
un’operazione di potatura e di 
diradamento di due cedri, due 
ginkgo bilboa e quattro cipressi. 
I lavori sono stati eseguiti con la 

Stanziati 15.550 euro  
per la manutenzione
del verde pubblico
tecnica di tree-climbing da operatori 
ETW (European Tree Worker). 
L’operazione più importante ha 
riguardato inoltre la manutenzione 
di diversi esemplari di tigli, 
complessivamente 128, mediante 
l’utilizzo di una piattaforma aerea 
allestita per l’occasione; inoltre 
sono stati abbattuti cinque tigli che 
rappresentavano un pericolo per la 
sicurezza.
Un’operazione che dovrà essere 
ripetuta circa ogni 3 anni, quando 
cioè le chiome degli alberi diventano 
eccessivamente folte andando 
così a peggiorare la visibilità.

Lavori pubblici

MMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY

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

T +39.0362.924451  F +39.0362.924063  info@c@@ itterioggggiulio.o.o.o.cococococoommmmmmmmmm
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Più vicini alle esigenze e al parere 
dei cittadini. Questo lo scopo 
che ha mosso l’Amministrazione 
comunale a proporre alla fi ne 
dello scorso anno il sondaggio 
sull’utilizzo della linea ferroviaria 
suburbana S7, Milano-Molteno-
Lecco via Besana. 
Il questionario è stato sottoposto 
sia in formato cartaceo 
(distribuito unitamente alla copia 
dell’Informatore comunale) sia 
digitale, per essere più vicini 
soprattutto alle nuove generazioni, 
facendole diventare sempre più 
partecipi della vita del Comune. 
L’iniziativa ha permesso di 
mettere in risalto i vantaggi, ma 
soprattutto i disagi e le diffi coltà 
legate alla linea di cui si servono 
giornalmente molti renatesi e non. 
Al primo esordio del sondaggio i 
risultati ottenuti sono stati ottimi: 
hanno risposto un centinaio di 
persone, tra cui anche cittadini 
residenti nei Comuni limitrofi  che 

utilizzano la stazione di Renate-
Veduggio. 
L’utenza è rappresentata da tutte 
le fasce di età: dagli studenti 
minorenni che si recano negli 
istituti superiori della zona di 
Lecco e Monza agli universitari 
e ai lavoratori che raggiungono 
diverse destinazioni, in maggior 
parte Milano. 
Dall’esame dei dati raccolti, ciò che 
è emerso è innanzitutto la voglia 
di sicurezza e di maggior pulizia 
degli spazi interni ed esterni per 
la zona della stazione cittadina e il 
desiderio di avere una biglietteria, 
un bar e servizi aggiuntivi.
Ora compito dell’Amministrazione 
è, oltre che garantire una sempre 
maggior pulizia degli spazi interni 
ed esterni, di tornare a intervenire 
presso gli enti competenti 
per ottenere un’illuminazione 
maggiore durante gli orari notturni 
e per cercare di soddisfare le 
richieste avanzate dai cittadini. 
Inoltre, si provvederà a contattare 
Rete Ferroviaria Italiana per 
segnalare le diffi coltà emerse tra 
i viaggiatori e relative soprattutto 
ai ritardi riscontrati, nonché per 
chiedere un incremento nel 
numero di corse e la sicurezza dei 
convogli. 
In considerazione della importante 
e nutrita partecipazione 
riscontrata al sondaggio, saranno 
in futuro proposti ulteriori 
sondaggi tra i cittadini, proprio per 
proseguire sulla strada intrapresa 
dall’Amministrazione di essere 
non solo rappresentativa, ma 
anche e soprattutto propositiva. 

Grande partecipazione
e utili indicazioni

dal sondaggio promosso 
dall’Amministrazione 

sulla linea suburbana S7 
Milano-Molteno-Lecco

Sicurezza e pulizia
per la stazione ferroviaria:
la parola ai cittadini

Comunicazione
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Dillo al sindaco

Gentilissimo signor sindaco,
vorrei segnalarle alcune problematiche riguardanti 
l’area verde all’incrocio tra via Mazzucchelli e 
via Umberto I. L’incuria di quest’area fa sì che io 
sia sempre costretta alla pulizia del marciapiede 
antistante e la mancata presenza di un cartello che 
vieti o regolamenti l’accesso ai cani ha permesso 
che questo luogo diventasse un defecatoio con la 
conseguenza che il fetore è quasi insopportabile e 
indecoroso per il pedone che vi passa. Le chiedo 
cortesemente un intervento in merito.

Lettera fi rmata

Egregia signora,
come avrà avuto modo di constatare siamo 
intervenuti in diversi modi: innanzitutto con la potatura 
straordinaria dei pini situati nell’aiuola; in secondo 
luogo l’aiuola è stata completamente riqualifi cata e 
rinnovata, eliminando il tratto erboso e inserendovi 
la ghiaia. Inoltre è stato posizionato un cartello che 
regolamenta l’ingresso dei cani. Contiamo sulla 
sensibilità dei proprietari degli animali.

Signor sindaco, 
desidererei che le prossime tasse comunali TASI 
e TARI venissero compilate dal Comune affi nché i 
pensionati come la sottoscritta non si debbano 
recare in posti distanti per trovare aiuto.

Lettera fi rmata

Gentile signora, 
recentemente abbiamo provveduto ad offrire un 
aiuto in più in merito all’assistenza fi scale.
Un centro CAF assiste i cittadini che lo richiedono 
nell’espletamento delle pratiche fi scali, secondo 
gli orari di apertura del locale centro anziani. Per 
quanto riguarda l’aiuto nella compilazione di moduli 
per le imposte, lo scorso anno è stato attivato lo 
sportello TASI per aiutare specialmente coloro che 
non hanno a disposizione gli strumenti on line per 
la compilazione del modello F24: servizio che con 
ogni probabilità sarà attivato anche quest’anno. La 
tariffa TARI viene inviata con modello precompilato 
direttamente nelle case dei renatesi. In ogni caso gli 
uffi ci comunali sono sempre a disposizione per ogni 
richiesta di chiarimento.

Recentemente, ho letto sulla stampa locale di casi di 
polpette avvelenate rinvenute anche nei campi e sui 
sentieri battuti dai pedoni e dai loro amici a quattro 
zampe. Mi chiedo se sia sicuro portare a passeggio 
per Renate il mio cane e se sia stato individuato un 
responsabile per gli episodi accaduti. 

Lettera fi rmata

Gentil signore, 
recentemente ho partecipato ad un incontro orga-
nizzato dal Parco Agricolo della Valletta e all’ordine 
del giorno c’era proprio questo argomento. Posso 
tranquillizzarla sul fatto che negli ultimi mesi non si 
sono verifi cati altri casi di avvelenamento in quella 
zona, ma siamo comunque sicuri che non dobbiamo 
assolutamente abbassare la guardia.
In coordinamento con gli altri Comuni del PLIS, stia-
mo trovando una linea comune per l’apposizione di 
cartelli informativi all’entrata dei sentieri che informi-
no i cittadini sulla presenza di questo pericolo e che 
indichino il numero di emergenza a cui rispondono 
le GEV.

«AIUOLA DI VIA MAZZUCCHELLI:
UN DEFECATOIO»

UN AIUTO AI PENSIONATI
PER LE PRATICHE FISCALI

POLPETTE AVVELENATE NEI CAMPI
E NEI PRATI DI RENATE?

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

I punti salienti
del regolamento
di Bevera Briantea

Il Comando Associato di Polizia 
Locale “Bevera Briantea” è 
una realtà ormai consolidata. 
È stato istituito in esecuzione 
della Convenzione stipulata tra 
i Comuni di Cassago Brianza, 
Renate e Veduggio con Colzano, 
sottoscritta dai rispettivi sindaci, ai 
sensi della Legge 7 marzo 1986, 
n. 65 e della Legge Regionale 
della Lombardia n. 4/2003. 
L’ultimo Comune a sottoscrivere 
la convenzione è stato Cassago 
dal primo gennaio 2015. Il nuovo 
comando è così composto:
- Responsabile Servizio: Assistente 
scelto Fabio Gazzaniga
- Agente scelto: Lorenzo Tarenghi
- Sovrintendente: Patrizia 
Brambilla
- Assistente: Massimo Frigerio 
- Assistente: Glenda Bordigato
- Agente: Cinzia Perego
Il personale pattuglierà i tre 
Comuni garantendo un aumento 
della presenza sul territorio e 

Garantire la sicurezza dei pedoni e 
una corretta circolazione stradale. 
È lo scopo che si propongono 
Polizia locale e Amministrazione 
comunale. Gli agenti in servizio 
sul territorio sono impegnati in 
prima persona per far rispettare il 
Codice della strada. “Tra questi il 
principio sancito dall’articolo 190 
che obbliga il pedone a utilizzare 
le strisce pedonali, se presenti nel 
raggio di 100 metri al momento 
dell’attraversamento - spiega 
il responsabile del servizio del 

Comando Associato di Polizia 
locale Fabio Gazzaniga - Gli 
attraversamenti, anche quando 
non hanno il semaforo a chiamata 
come in via Mazzucchelli, sono 
ubicati per le vie del paese in punti 
più sicuri, con buona visibilità 
sia per i pedoni sia per gli autisti. 
L’attività repressiva continuerà 
sia per quanto riguarda i pedoni 
sia per gli automobilisti che si 
comportano in maniera scorretta, 
in particolare parcheggiando il 
proprio veicolo sulla rotatoria in 

via Vittorio Emanuele. La Polizia 
locale guarda anche ai più giovani. 
“Sono il nostro futuro – continua 
Gazzaniga – è giusto ricordare 
che, oltre a fare multe come 
quotidianamente ci viene ricordato, 
noi ci occupiamo di prevenzione 
con i più piccoli, insegnando loro 
l’educazione stradale, sperando 
che gli automobilisti di domani 
siano migliori di quelli di oggi”. 
Quest’anno è prevista per le 
classi quarte della scuola primaria 
un’uscita a Rho presso il parco 
di via Goglio, dove è stato creato 
un percorso che simula la viabilità 
stradale.

Sicurezza dei cittadini ed educazione stradale: 
la Polizia locale fa scuola

quindi maggiore sicurezza per 
la cittadinanza. La gestione 
associata è fi nalizzata a migliorare 
l’effi cacia, l’effi cienza e la sicurezza 
urbana attraverso una gestione 
coordinata e omogenea che 
garantisca un adeguato controllo 
del territorio e concorra alla 

salvaguardia dei diritti di sicurezza 
dei cittadini. L’organizzazione e 
il funzionamento del Comando 
Associato di Polizia Locale sono 
disciplinati dalle disposizioni 
contenute nel regolamento e dalle 
disposizioni di legge vigenti in 
materia.
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Con l’arrivo della primavera, 
numerosi anche quest’anno 
i volontari che in località San 
Mauro hanno puntualmente e 
gratuitamente sistemato i sentieri 
che vengono utilizzati da molti 
renatesi, ma non solo, per le 
proprie passeggiate, attrezzandoli 
persino con alcune panchine 
interamente realizzate in legno. Un 
lavoro e un impegno indispensabili 
per l’Amministrazione comunale, 
sempre alle prese con i tagli 

La cura dei sentieri
passa dall’instancabile
opera dei tanti volontari

di risorse. Pertanto un grazie 
sentito va a quanti continuano 
ad offrire il proprio contributo 
e la propria opera instancabile. 
L’Amministrazione rinnova 
l’appello a coloro che volessero 
rendersi utili per i tanti servizi 
che nel nostro Comune sono 
portati avanti da volontari: tutti 
coloro che intendono impegnarsi 
rappresentano una risorsa 
preziosa per il presente e il futuro 
del nostro paese.

Diversi interventi sono 
stati realizzati in località 

San Mauro con l’arrivo 
della primavera

Ambiente
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Un servizio sempre più vicino a chi è 
in diffi coltà. L’Uffi cio Servizi sociali, 
come relazionato dall’assessore 
ai Servizi alla Persona, Allegra 
Lardera, durante il Consiglio 
comunale dello scorso 18 marzo, 
prosegue la sua attività, sempre 
più concentrata a sopperire a 
situazioni di disagio. Attualmente 
i casi seguiti dall’Assessorato e 
quindi dal preposto uffi cio, nonché 
la spesa sostenuta (che viene 
solo in piccola parte rimborsata 
attraverso fondi provinciali,  
regionali o nazionali o attraverso 
la compartecipazione dei cittadini 
stessi che usufruiscono dei servizi) 
sono così distribuiti:

• Asilo nido “Mamma 
Anita” (gestione a cura della 
Cooperativa “Cometa”): 
circa 18mila euro per spese 
a sostegno delle famiglie 
per permettere alle madri il 
proseguimento dell’attività 
lavorativa a favore di 5 minori, 
spese per l’abbattimento ISTAT 
a.s.2014/2015 a favore di tutti 
i minori frequentanti l’asilo 
nido e sostegno ai minori con 
disabilità.

• Minori con disabilità: circa 
79mila euro ripartiti tra sostegno 
didattico educativo (presenza 
di educatori scolastici forniti 
dalle Cooperative Sociali 
“Empiria” ed “Aeris”) a favore di 
9 studenti minori per un totale di 
75 ore a settimana, pagamento 
della retta di frequenza presso 

scuola speciale di altro 
Comune e ulteriore sostegno 
economico a favore di minori 
che necessitano di assistenza 
educativa scolastica (AES 
fornita da Coop. Sociale “La 
Spiga”).

• Affi di minorili (spesa totale 
di 81.500 euro): la gestione 
attuale è defi nita da accordo 
di programma tra i Comuni 
di Albiate, Besana, Briosco, 
Carate, Renate, Triuggio, 
Veduggio con Colzano e 
Verano e si occupa di 14 
minori cui sono garantiti, 
oltre all’affi damento presso 
familiari, presso altre famiglie 
o al Comune, a seconda delle 
disposizioni e delle necessità 
dei singoli, l’inserimento in 
centri diurni o l’intervento 
educativo domiciliare (ADM, 
Coop. sociale “Il Mondo di 
Emma”), cui si associano 
i contributi spettanti alle 
famiglie affi datarie, di minori 
non ancora in affi do ma 
“a rischio di pregiudizio” e 
della compartecipazione 
economica del Comune per la 
gestione dei servizi distrettuali 
e del prossimo inserimento di 
2 minori in centro diurno.

• Adulti indigenti (spese per 
circa 67mila euro): per gli 
8 cittadini in situazione di 
indigenza ed emarginazione 
sociale, gli interventi 
riguardano l’assistenza 

domiciliare giornaliera, il 
contributo economico (parziale 
o totale) per il pagamento 
delle rette delle RSA o di 
Comunità, l’attivazione 
della fornitura di pasti caldi, 
l’ospitalità presso l’alloggio di 
emergenza per impossibilità 
abitativa, attivazione 
dell’Amministrazione di 
sostegno e altri vari interventi 
secondo i singoli casi; a 
favore di 6 persone sono state 
attivate o sono in corso di 
attivazione misure di sostegno 
per contrastare situazioni 
di disagio; viene garantita 
anche una compartecipazione 
economica a favore 
dell’inserimento lavorativo 
di disabili e fasce deboli 
attualmente a favore di 6 
soggetti e in fase di valutazione 
dal servizio preposto (SIL) di 
altre 2 persone.

• Servizio Assistenza 
Domiciliare (gestito da 
Privatassistenza) per circa 
65mila euro: garantisce le 
attività di base della vita 
quotidiana a favore di 9 cittadini 
per un totale di 24 interventi 
settimanali, cui si aggiunge una 
piccola parziale copertura dei 
costi per retta casa di riposo.

• Adulti con disabilità: 
interventi per la frequenza in 
centri diurni o residenziali a 
favore di 6 cittadini renatesi 
per una spesa pari a circa 

Servizi alla persona

Concretamente al fi anco
di chi è in diffi coltà
con aiuti e sostegno
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Servizi alla persona

81.500 euro.

• Persone non autosuffi cienti: 
si provvede alla copertura delle 
spese di cura per i soggetti 
non autosuffi cienti a favore 
di 2 minori e 2 adulti. Sia per 
l’anno 2014 che per l’anno 
2015 la Regione Lombardia 

I grafi ci rappresentano 
l’utenza in carico ai Servizi 
sociali: per tipologia (grafi co 
1), per numerosità globale 
per l’area minori e per l’area 
dell’età adulta (grafi co 2) e per 
spesa globale sostenuta per 
ciascuna delle due precedenti 
macroaree (grafi co 3).

ha stanziato per il Comune di 
Renate una quota pari a circa 
11mila euro che ha permesso 
fi no ad ora di coprire totalmente 
le spese sostenute.

• Grave disagio economico: 
contributi a sostegno dell’affi tto 
(il nostro Comune corrisponde 

il 40% dell’importo dovuto) a 
favore di 15 abitanti; la spesa 
sostenuta è pari a circa 12mila 
euro che, grazie al contributo 
regionale permette al Comune 
di corrispondere solo il 20% 
circa, con un avanzo da 
impegnare per eventuali altre 
necessità.

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
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Amministrazione, AC Renate 
e Live Onlus in campo
per un comune cardioprotetto

Servizi alla persona

Buoni lavoro a disposizione
di inoccupati

Una possibilità offerta a chi si trova inoccupato o 
ha perso il lavoro. Anche quest’anno il Comune di 
Renate ha emanato l’avviso pubblico fi nalizzato alla 
formazione di una graduatoria per reclutamento 
prestatori di lavoro di tipo accessorio da adibire 
al servizio manutenzione strade - giardini - 
immobili comunali nell’anno 2015. Un servizio 
che viene retribuito dall’Amministrazione mediante 
l’erogazione di voucher (buoni lavoro). Sono più di 
una decina le domande presentate presso l’uffi cio 
Protocollo del Comune entro il 9 marzo, così 
come prevedeva il bando, poi passate in rassegna 
dall’assessorato competente che provvede a 
stilare una graduatoria degli aventi diritto in base 
alle condizioni economiche, all’età e alle ulteriori 
esperienze lavorative. I prestatori che possono 
accedere al lavoro accessorio sono pensionati, 
studenti nei periodi di vacanza, cassintegrati o 
disoccupati, lavoratori in part-time e lavoratori 
extracomunitari con permesso di soggiorno.

Un progetto sociale d’eccellenza che, in caso di 
bisogno, potrebbe salvare molte vite. Nasce dalla 
cooperazione tra la società A.C. Renate, il Comune 
di Renate e l’Associazione benefi ca Live Onlus, 
che da anni si occupa di 
progetti sociali come la 
donazione di defi brillatori, 
l’iniziativa “Renate Comune 
cardio protetto”. Quattro 
defi brillatori saranno installati 
in punti strategici del paese: 
la palestra comunale di via 
Dante (a disposizione dunque 
per le vicine scuole dell’Infanzia e primaria, oltre che 
della struttura sportiva), la scuola secondaria di primo 
grado di via XXV Aprile, la chiesuola di san Mauro in 
località Vianò e il municipio (in un secondo tempo 
il defi brillatore situato negli uffi ci di via Dante sarà 
posizionato sull’auto della Polizia locale, i cui agenti 
frequenteranno un apposito corso). Ulteriori momenti 
di formazione saranno riservati a tutti i cittadini che 
desidereranno partecipare per poter impararne 
l’utilizzo. Lo strumento è pratico e facile da usare in 
caso di necessità e consente di salvare la vita di una 
persona colta da malore. Per poter fi nanziare questo 
progetto che unisce con un legame ancora più forte 
Comune, l’A.C. Renate e Live onlus con il territorio, 
i ragazzi di Simone Boldini sono scesi in campo 

domenica 19 aprile, in occasione del match con la 
Pro Patria, con una maglia speciale creata ad hoc. 
Le divise indossate dai calciatori saranno poi messe 
all’asta su Ebay da Live Onlus. Per dare ancora più 

importanza all’iniziativa e far 
conoscere il progetto “Renate 
comune cardio protetto”, la 
società nerazzurra ha invitato 
gratuitamente tutti i tifosi, 
i cittadini, gli studenti degli 
istituti scolastici di Renate e 
gli atleti del settore giovanile 
allo stadio “Città di Meda” 

ad assistere alla partita. Il Comune dal canto suo 
provvederà a installare presto, ai quattro punti di 
accesso principale del paese, cartelli di informazione 
con la scritta: “Renate Comune cardioprotetto”.
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Servizi alla persona

Progetto Tepee: quando l’affi do 
diventa arricchimento

Nei prossimi mesi, durante alcuni eventi 
organizzati o patrocinati dal Comune di Renate, 
il logo “Tepee” farà spesso capolino. Si tratta di 
una tenda conica, una fi gura scelta dall’Ambito 
Territoriale di Carate per il “Progetto Affi do Tepee”, 
cioè l’affi do familiare. Infatti, quando una famiglia 
vive una situazione di diffi coltà e non è in grado di 
occuparsi adeguatamente dei fi gli minorenni per 
un periodo di tempo, è importante trovare un’altra 
famiglia che si occupi di questi bambini o ragazzi. 
L’affi do familiare si pone queste fi nalità e la 
famiglia affi dataria, in collaborazione con i Servizi 
sociali, diventa un punto di riferimento affettivo ed 
educativo per il bambino. Tutti possono diventare 
affi datari! Dal 2003 ad oggi sono stati realizzati 
affi di per 87 minori.
Per contattare il Servizio Affi di Tepee si può 
telefonare al numero 0362.931469 oppure 
contattare affi ditepee@lagrandecasa.it.

Apre in paese il centro Caf
per l’assistenza
nelle pratiche fi scali

Fino ad oggi i cittadini renatesi dovevano recarsi 
in altri Comuni per poter usufruire dei servizi offerti 
dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). A partire da 
quest’anno non sarà più così.
Infatti l’Amministrazione comunale ha deciso di offrire 
un nuovo servizio di pubblica utilità, che consiste 
nell’apertura di un centro CAF (apolitico e apartitico, 
ovvero non affi liato a sindacati o ad associazioni in 
genere) a disposizione dei cittadini di Renate e dei 
Comuni limitrofi  con lo scopo di aiutare coloro che 
lo richiedano nell’espletamento delle pratiche fi scali 
(richieste Certifi cazione Unica, ISEE, mod.730, mod. 
Unico, RED, Bonus, F.S.D.A., invalidità civile, etc).
I compiti del CAF saranno i seguenti:
• assistenza ai cittadini per la correttezza della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica;
• ricezione delle dichiarazioni sostitutive previste 

dall’art. 4 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e 
secondo il modello tipo contenuto nel DPCM del 
18/05/2001;

• rilascio all’utente della attestazione della 
presentazione della dichiarazione;

• trasmissione entro i successivi dieci giorni dei 

dati per via telematica al sistema informativo 
dell’INPS per il calcolo dell’ISEE;

• rilascio all’utente della certifi cazione attestante la 
situazione economica ISE, ISEE e ISEU.

La sede del CAF è stata individuata presso uno 
degli spazi comunali attualmente utilizzati dal Centro 
Anziani e Pensionati di Renate, ovvero in via Tripoli 
n.1; per opportunità e convivenza delle due realtà 
gli orari di apertura dello sportello CAF coincidono, 
di norma, con quelli di apertura del Centro Anziani e 
Pensionati.

Le tariffe applicate sono le seguenti:

Compilazione mod.730 € 40,00

Compilazione mod.730 congiunte € 70,00

Mod.730 precompilato € 35,00

Compilazione Modello Unico € 50,00

Quadri aggiuntivi (es. IVA – RG – RE) € 10,00 

Richiesta Certifi cazione Unica € 5,00

Dichiarazione I.C.I. € 10,00

Stampa F24 € 5,00

Compilazione ISE –ISEU gratuito

Pratica invalidità civile € 30,00

Successioni ereditarie a partire da
€ 500,00

Volture catastali € 15,00

Assistenza e consulenza per pratiche 
di pensioni, infortuni, riscatti, ecc.

gratuita
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Istruzione

Un percorso che insegna il 
dialogo e l’essere parte di una 
cittadinanza. Viene riproposto 
con questo scopo per il secondo 
anno consecutivo, promosso 
dall’assessorato all’Istruzione, il 
progetto di fi losofi a per le classi 
quinte della scuola primaria. Una 
disciplina che tanti ritengono 
troppo diffi cile per i bimbi, ma 
in realtà la fi losofi a si esercita 
attraverso l’espressione di 
domande che nascono dalla 
naturale curiosità umana per il 
mondo e la vita. E sono proprio 
i bambini a possedere in modo 
naturale la capacità di essere 
curiosi e anche la creatività per 
dare risposte. La dimostrazione 
di ciò è ben visibile durante gli 
incontri di Philosophy for Children 
che rappresenta uno strumento di 
educazione alla condivisione e alle 
cittadinanze. La fi losofi a diviene 
pratica, un esercizio di pensiero 
attivato dalla discussione con 
l’altro e che ha senso proprio 
perché nasce all’interno di 
un gruppo. Il primo gruppo di 
appartenenza del bambino è 
quello familiare; crescendo si 
passa al gruppo dei compagni di 
scuola e via via si diviene membri 

di gruppi sempre più numerosi 
come ad esempio l’essere cittadini 
di uno stesso paese. Nasce così 
il collegamento tra la fi losofi a e 
l’educazione ad una cittadinanza 
che trova la sua espressione nel 
Consiglio Comunale aperto. Il 
progetto è volto a sviluppare le 
competenze che favoriscono 
la partecipazione dei piccoli 
alunni alla vita comunitaria. Nello 
specifi co, il percorso presentato 
quest’anno, che ha previsto dieci 
incontri per ogni classe e uno che si 
effettuerà con i genitori dei ragazzi 

coinvolti, ha avuto come temi: 
la centralità del “punto di vista” 
nel sostenere una determinata 
posizione, la ricerca delle 
categorie che i ragazzi utilizzano 
nella descrizione di se stessi, la 
dinamica dell’incontro con l’altro, il 
concetto di comunità. Partecipare 
ed essere cittadino attivo signifi ca 
soprattutto possedere i mezzi per 
poter intervenire nelle decisioni 
attraverso il dialogo, proporre idee 
alternative, impegnarsi in iniziative 
che possano contribuire allo 
sviluppo di una società migliore.

Quando la filosofia
è un gioco da… bambini:
si cresce con il dialogo

Riproposto per il secondo 
anno agli alunni

delle classi quinte
della scuola primaria

il percorso che insegna
a essere parte

di una cittadinanza

Sono aperte le iscrizioni
per l’asilo nido comunale «Mamma Anita»
Sono già aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2015-2016 all’asilo 
nido comunale Mamma Anita, gestito dalla cooperativa Cometa, che 
si occupa di servizi 
per l’infanzia e opera 
sul territorio da oltre 
17 anni. Il nido acco-
glie bimbi da 3 mesi 
a 3 anni da settembre 
a luglio e sono possi-
bili diverse modalità di 
frequenza: part- time  
mattino (7,30/13); 
part-time pomeriggio 
(12,30/18); tempo pi-
eno (7,30/16); tempo 
prolungato (7,30/18). 
Le iscrizioni si ricevono 
presso l’asilo nido in 
via F.lli Bandiera (te. 
039-5290357) previo 
appuntamento con la 
responsabile al nume-
ro 334 6216025.
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In occasione del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale, 
la Biblioteca comunale in 
collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura ha organizzato diverse 
iniziative in programma fi no al 
mese di giugno. 
Nel mese di marzo, per quattro 
lunedì consecutivi, i fi lm sulla 
Prima Guerra Mondiale (ma una 
pellicola ha riguardato anche 
il secondo confl itto mondiale 
poiché, è doveroso ricordare, 
quest’anno si celebrano anche 
i settant’anni dalla Liberazione) 
hanno commosso e hanno 
fatto rifl ettere. Oltre a Niente di 
nuovo sul fronte occidentale 
(diretto da Mann Delbert e tratto 
dall’omonimo romanzo di E. M. 
Remarque), Orizzonti di Gloria 
(di Stanley Kubrick e tratto dal 
romanzo di H. Cobb, fi lm che, 
nella rassegna renatese, ha 
sostituito Torneranno i prati di 
Ermanno Olmi, e L’uomo che 
verrà (di Giorgio Diritti, riguardante 
la Seconda Guerra Mondiale), 
particolare attenzione merita 
Joyeux Noel di Christian Caron. 
La storia narrata, infatti, è legata 
alla celeberrima tregua di Natale 
dell’anno 1914, stabilita dai soldati 
tedeschi, scozzesi e francesi 
nelle trincee delle Fiandre, senza 

l’autorizzazione dei gerarchi. La 
stessa vicenda è descritta nelle 
lettere del libro La tregua di Natale 
(edizione Lindau 2014), presentato 
venerdì 20 marzo dal curatore 
italiano Antonio Besana. Il 
volume raccoglie le lettere inglesi 
che testimoniano la veridicità di 
questo avvenimento: le truppe 
nemiche, infatti, in occasione del 
primo Natale di guerra, stremate 
dalle fatica e dalle condizioni di 
vita, stabilirono di sospendere 
gli attacchi e di festeggiare tutti 
insieme la nascita di Gesù.
“I motivi della tregua - ha spiegato 
Besana - sono probabilmente 
da ricercare nella vicinanza delle 
trincee, ma soprattutto nella 
cultura cristiana che accumunava 
i soldati degli schieramenti 
impegnati”. Alcuni soldati lo 
hanno poi ricordato come il Natale 
più bello della loro esistenza. 
Un momento di umanità nel 
cuore della tragedia che ha 
rappresentato il Primo confl itto 
bellico di portata mondiale.
Dopo queste testimonianze, 
ad attendere gli appassionati di 
cultura sarà un’esperienza sui 
luoghi della Grande Guerra. Il 
prossimo appuntamento, infatti, 
previsto per la fi ne di giugno, 
è la visita alle trincee della 
Linea Cadorna e del museo del 
Partigiano a Ornavasso (Verbania). 
A fare da guida sarà il professor 
Enzo Gibellato; l’uscita prevede 
anche la visita guidata alla cava 
da cui si ricava il marmo per le 
fi niture del Duomo di Milano.
Non mancate!

Cultura

Numerosi cittadini 
hanno accolto l’invito 

dell’assessorato
alla Cultura

Grande guerra e Liberazione:
fi lm d’autore e visite guidate
per ricordare la nostra storia

La Commissione 
Biblioteca
pensa a Expo

Un’interessante uscita 
culturale è stata organizzata 
dalla biblioteca comunale 
sabato 2 maggio all’abbazia 
di Chiaravalle, guidata dal 
professor Enzo Gibellato. 
Tra le prossime iniziative, 
la Commissione Biblioteca 
sta organizzando un’uscita 
ad EXPO, in occasione 
dell’esposizione universale 
milanese, prevista per la fi ne di 
settembre. Ulteriori informazioni 
successivamente saranno 
fornite, contattando la biblioteca 
al numero 0362/924116 
o tramite e-mail renate@
brianzabiblioteche.it.
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Sport

Cuore, passione e organizzazione. 
L’A.C. Renate ha dimostrato di 
poter stare con pieno diritto in 
Lega Pro. Mai nella loro storia 
calcistica le pantere nerazzurre 
avevano calcato palcoscenici 
così importanti, ma nonostante 
la fl essione e qualche risultato 
negativo nel girone di ritorno, 
complice una serie di episodi 
sfortunati nei minuti fi nali di gara 
(in particolare nel match casalingo 
contro il Pordenone), il Renate ha 
conquistato la meritata salvezza 
grazie alla vittoria di misura 
nell’ultima sfi da contro la Torres. 
Merito dei ragazzi allenati da mister 
Simone Boldini. Merito del club 
ha confermato tutta la propria 
organizzazione e solidità. In un 
girone A condizionato dai punti di 
penalizzazione in classifi ca che si 
sono abbattuti come una spada 
di Damocle su ben sei formazioni 
blasonate (Monza, Novara, 

Competenza e passione:
la società A.C. Renate
si merita uno scudetto
Mantova, Venezia, Pavia e Pro 
Patria) è stata la solidità societaria 
a fare la differenza e a condizionare 
nel bene e nel male (solo nel bene 
nel caso delle pantere) l’esito 
sportivo stagionale.

IL «MARIO RIBOLDI»
SI TINGE A STELLE E STRISCE

Aggiungi un posto… 
all’allenamento. Se poi l’ospite 
viene dagli Stati Uniti allora 
l’appuntamento è ancora più 
speciale. L’A.C.  Renate fa scuola 
e a marzo, in occasione di una 
seduta infrasettimanale, ha aperto 
le porte del centro sportivo Mario 
Riboldi alla delegazione a stelle 
e strisce composta da Greg 
Cane, head coach della squadra 
di calcio femminile dell’Università 
del Minnesota, Tom Paparounis, 
assistente allenatore della squadra 
femminile dell’Università di Loyola 

di Chicago, Rob Pipal, capo 
allenatore della squadra maschile 
del college Bethany Lutheran del 
Minnesota e Ron Dias, head 
coach della squadra femminile 
dell’Università del Western New 
England del Massachusetts. I 
tecnici americani, accompagnati 
dallo staff della società femminile 
di calcio del Real Meda, al 
termine dell’allenamento si sono 
detti impressionati dal ritmo e 
dall’intensità dell’allenamento 
condotto dai giocatori dell’A.C. 
Renate.
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Da Renate alla conquista del mondo. È la nazionale 
italiana di vovinam viet vo dao composta da un nutrito 
gruppo di brianzoli che da diversi anni sta conquistando 
successi dopo successi ad ogni appuntamento  in 
calendario. Questi atleti sono tesserati per l’A.S.Co. 
Promotion, l’associazione sportiva che promuove 
la storica arte marziale vietnamita e che dal 2009 
ha posto uno dei propri quartier generali a Renate 
grazie alla positiva collaborazione instaurata con 
la Polisportiva Renatese e l’assessorato allo Sport 
del Comune. Tra i tesserati del club spiccano per 
risultati sportivi il renatese Marco Parravicini 
(terzo al campionato Mondiale di Parigi nel 2013 e 
campione europeo a  Varsavia nella categoria Forbici 
volanti insieme a Matteo Colombo, Andrea Falà e 
Mario Bonomelli), Stefano Maltagliati (campione 
del mondo in carica per la categoria forma di spada 
e campione europeo) e Iris Dinardi (insegnante 
del corso bambini di Renate, campionessa del 
mondo in carica nella categoria forma di spada e 
medaglia di bronzo europea nella difesa femminile 

A.S. Co Promotion: grazie
al vovinam viet vo dao
Renate «conquista» il mondo

con Luca Ximenes). Maestro di corsi e presidente 
dell’A.S.Co Promotion è ovviamente Giuseppe 
Pollastro, veterano della nazionale con alle spalle 
cinque partecipazioni sia agli Europei sia ai Mondiali 
impreziosite dalla medaglia d’argento conquistata 
nella forma di alabarda, in una delle competizioni 
più diffi cili. La sua esperienza sarà determinante 
per crescere le promesse del club, in particolare 
Biondina Daci e Munir Spotti in grado di salire sul 
podio al loro esordio agli Europei di Varsavia. Per gli 
atleti brianzoli dell’A.S.Co le occasioni per mettersi 
in luce non mancheranno a partire dai Mondiali 
in programma a luglio in Algeria e agli Europei di 
novembre in Belgio riservati alle categorie bambini/
ragazzi. Il club propone eventi locali come quello che 
ha animato nel periodo pre-natalizio la palestra di 
Renate che ha ospitato le gesta di oltre 150 atleti 
provenienti dalla Lombardia.
Una manifestazione giunta alla sesta edizione che 
ha visto prevalere proprio l’A.S. Co Promotion vera 
“profeta in patria”.

Sport
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Eventi

Per la chiesa di San Mauro
il restauro è sempre più vicino

Come da tradizione si è svolta il 15 gennaio la festa 
di San Mauro, patrono della chiesuola originaria 
del 1100-1200 in località Vianò. Una ricorrenza 
liturgica, a cui fanno da contorno le bancarelle 
disposte sulla piazza che propongono le classiche 
castagne cotte e una varietà di dolciumi che 
attirano grandi e piccini, oltre alla consuetudine 
recente di distribuire la trippa cucinata nei giorni 
precedenti dai nostri concittadini. 
Due anni fa per la ristrutturazione dello storico 
edifi cio religioso è nato il Comitato Amici di San 
Mauro che sta raccogliendo i fondi per fi nanziare 
gli interventi. Il 23 marzo si è tenuto un nuovo 
incontro in curia, altro passo verso l’approvazione 
del progetto e l’inizio dei lavori. Chi intendesse 
sostenere l’iniziativa può contattare Alberto Valli  
al numero telefonico 320/1714374.

La costituzione ai 18enni
a 70 anni dalla Liberazione
Appuntamento importante sabato 
25 aprile con il 70esimo anniversario 
della Liberazione. Il programma 
delle celebrazioni, messo a punto 
dall’Amministrazione comunale, ha 
previsto alle ore 10 in chiesa parrocchiale 
la messa dedicata ai caduti della Seconda 
Guerra Mondiale, a cui è seguita alle ore 
11 in municipio, presso la sala consiliare, 
la consegna, ai ragazzi e alle ragazze che 
quest’anno compiono 18 anni, del testo della costituzione, della bandiera italiana e di alcuni omaggi da 
parte delle associazioni Avis e Aido. Il sindaco Matteo Rigamonti ha voluto così lanciare un messaggio ai 
neomaggiorenni renatesi: “Tutti i doveri civili si riassumono nell’impegno di ciascuno di voi a cooperare con 
le Istituzioni e con tutti gli altri cittadini affi nché la società possa migliorare e garantire il benessere generale”.

Quando la famiglia
è  una risorsa per la società

Famiglie unite per camminare insieme nella comunità 
attraverso “l’abitare, il lavorare, il prendersi cura e 
consumare”. Temi che il decanato di Carate, con 
la collaborazione delle Amministrazioni comunali 
coinvolte, tra cui Renate, sta cercando di portare 
avanti anche in occasione di un grande evento 
dalla portata internazionale come Expo. A Renate 
le iniziative a sostegno della famiglia sono partite 
domenica 25 gennaio con la festa della Santa 
Famiglia e sono proseguite, insieme alle famiglie 
dell’intero decanato di Carate, con la festa di 
domenica 12 aprile in villa Filippini a Besana, dove 
si è tenuto un grande momento conviviale con lo 
slogan “Con-dividere per moltiplicare: famiglie e stili 
di vita”. Venerdì 23 gennaio invece presso l’oratorio 
di Renate si è tenuto un incontro partecipatissimo 
dal titolo “Famiglia: una grande avventura. 
Mamma, papà, fi gli, la famiglia: una risorsa per la 
persona e la società” con due relatori d’eccezione: 
il sacerdote renatese don Ferdinando Citterio, 
docente di etica e teologia, e Gian Paolo Cottini, 
docente di etica e deontologia, entrambi insegnanti 
presso l’Università Cattolica di Milano. Ulteriore 
esperienza, a cui le famiglie saranno chiamate, si 
terrà il 4 ottobre all’interno dell’Expo milanese: sarà 
occasione per rendere l’esposizione Internazionale 
parte della campagna Caritas “Una sola famiglia 
umana, cibo per tutti: è compito nostro” (www.
cibopertutti.it).
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FOLLEMENTE mALTRAinsema
e «Se i matti fossimo noi?»
Un evento per rifl ettere

Proseguono le iniziative del gruppo i mALTRAinse-
ma. Nel mese di aprile è stata organizzata una nuo-
va rassegna di eventi dedicati questa volta alla salute 
mentale, con l’evocativo titolo “FOLLEMENTE...se i 
matti fossimo noi?”, strutturata su tre giornate piene 
di momenti di divertimento e di spunti per rifl ettere. 
Venerdì 10 aprile, presso l’auditorium della scuola 
secondaria di primo grado, è stata la volta di un 
laboratorio di arteterapia. Le “opere” realizzate sono 
andate a comporre le scenografi e dello spettacolo 
serale che ha visto salire sul palco il famoso gruppo 
modenese degli Psichiantria. Per tutta la durata 
dell’evento è stato possibile visitare l’esposizione di 
scatti di Elisa Colombo, eseguiti presso l’ex mani-
comio di Mombello, dal titolo “Il silenzio che urla”. 
Venerdì 17 è stato proiettato il fi lm-documentario “Il 
viaggio di Marco Cavallo”, dei registi Erika Rossi e 
Giuseppe Tedeschi. Il dibattito a seguire è stato gui-
dato da Peppe Dell’Acqua, ex direttore del Dipar-
timento di Salute Mentale di Trieste, ora professore 
di Psicologia Sociale. Domenica 26 aprile, presso la 
comunità terapeutica femminile “A. Stefano Casati” 
di Renate, invece insieme all’open-day della struttura 
e alla presentazione del centro AscoltAMI, c’è stata 
una grande festa con uno spazio gioco per i bimbi, 
vari gruppi esperienziali e “LegAMI: un viaggio verso 

la cura”, uno spettacolo realizzato e proposto dalle 
ospiti della struttura. Così è stata offerta la possibilità 
a tutti di entrare a contatto e approfondire una realtà 
del nostro territorio spesso poco conosciuta.

Giornata mondiale del donatore:
camminiamo con Avis

Domenica 14 giugno 2015 si celebrerà la 
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Un 
appuntamento che ha tra gli obiettivi quello di 
promuovere e comprendere l’importanza del dono 
gratuito e volontario del sangue. Quest’anno l’Avis di 
Besana darà vita a una camminata non competitiva, 
attraverso i Comuni di Renate, Veduggio con 
Colzano e Briosco, con la possibilità di scegliere 
tra due percorsi (9 e 14 km). La partenza e l’arrivo 
sono previsti al centro sportivo di Veduggio con 
ristoro fi nale. La volontà è quella di condividere un 
momento di serenità, con la speranza di promuovere 
ulteriormente l’associazione sul territorio.

Focus sul disagio adolescenziale
con lo psicologo Andrea Mazzola

Un incontro con un esperto per riconoscere il disagio 
adolescenziale e saperlo distinguere dal reale 
rischio di una patologia mentale come la psicosi. 
Un tema particolarmente delicato, dal momento 
che, come i dati dimostrano, è in adolescenza 
che insorge la maggior parte dei disturbi mentali. 
Ne ha parlato venerdì 8 maggio il dottor Andrea 
Mazzola, stimato psicologo renatese, in una serata 
pubblica organizzata presso il centro culturale 
Sassi. L’obiettivo della serata ha riguardato proprio 
come distinguere il normale disagio giovanile dalla 
presenza di un disturbo mentale grave. Tutti i 
cittadini sono invitati a partecipare numerosi.
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È nata con lo scopo di 
promuovere e organizzare eventi 
e iniziative culturali sul territorio 
comunale. A un anno di distanza, 
RE.inventiamoci è una realtà 
consolidata con una trentina 
di iscritti e tanti appuntamenti 
già organizzati, numerosi in 
programma e diverse idee che 
attendono ancora di essere 
concretizzate. Conosciamo 
meglio l’associazione, guidata 
dalla presidentessa Giovanna 
Cesana.

Quando, come e da chi è nata 
l’idea di creare questa nuova 
associazione?
RE.inventiamoci nasce l’8 gennaio 
2014 da un’idea di Giovanna 
Cesana e riesce a concretizzarsi 
grazie alla condivisione e 
all’appoggio dei soci fondatori 
Marco Arcidiacono, 
Alessandra Grifeo, Fabrizio 
Pirovano e Gherardo Strada.

Di cosa si occupa e quali 
obiettivi si è posta?
Vogliamo promuovere e 
organizzare iniziative culturali, 
socio-educative e ricreative sul 
territorio di Renate; creare nuove 

possibilità di incontro e di confronto 
attraverso lo scambio di idee e 
di esperienze e proporre quindi 
iniziative concrete in tutti gli ambiti 
culturali, sociali ed economici per 
essere tutti attivamente partecipi 
alla vita del nostro paese, anche 
come antidoto alla crisi economica 
e alla crisi di valori che ha colpito 
la nostra società.

Che signifi cato ha il nome dato 
all’associazione?
È stato scelto il nome i dal 
suggerimento di un membro 
del nostro gruppo, Cristina 
Sormani, per sottolineare la 
voglia di rinnovarsi (inventiamoci) 
ma con il desiderio di mantenere 
le nostre radici (RE. come Renate).

Chi ne fa parte? 
L’organigramma è così strutturato: 
Giovanna Cesana (presidente), 
Daniela Cazzaniga (vice), 
Alessandra Grifeo (segretaria), 
Gherardo Strada e Cristina 
Sormani (membri del comitato 
direttivo) e Betti Annoni, Carla 
Citterio, Francesca Corbetta, 
Massimo Di Molfetta, Lina 
Paduano, Lorena Pozzi, Daniele 
Zoia (soci operativi). 

Quante persone ne fanno 
parte e come è possibile 
eventualmente aderire?
Al 31 dicembre 2014 gli iscritti 
erano 29, ci auguriamo  per il 
2015 di essere più numerosi an-
che perchè le quote associative 

L’unione fa la forza:
RE.inventiamoci
una Renate migliore

Una trentina di volontari 
ha dato vita un anno fa 

all’associazione
che promuove

e organizza eventi
sul territorio
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(un anno di iscrizione € 15,00) 
sono un modo per fi nanziare le 
nostre iniziative e poter raggiun-
gere gli obiettivi che man mano 
ci poniamo. Potete scriverci al 
nostro indirizzo mail: info@rein-
ventiamoci.org, chiamare il nostro 
numero 366.688.3104, visitare il 
nostro sito: www.reinventiamoci.
org o la nostra pagina facebook:  
Reinventiamoci. La nostra sede è 
a Renate in via Manzoni, 37.

Quali sono gli eventi fi nora 
organizzati e quali sono in 
programma nei prossimi mesi?
Il primo evento in assoluto è 
stato lo spettacolo musicale 
Terra & acqua di Davide Van De 
Sfroos del 5 aprile 2014, al quale 
abbiamo abbinato un concorso 
di disegno sul nostro territorio 
per tutti i bambini dalla scuola 
materna alla secondaria di primo 
grado. Abbiamo invitato la Croce 
Rossa Italiana, delegazione di 
Monza, nell’ambito dell’iniziativa 
“Proteggi i bambini, costruisci il 
futuro” per una dimostrazione di 
Disostruzione pediatrica delle vie 
aeree lo scorso 17, mentre il 27 
settembre si è svolto il corso vero 
e proprio. Da marzo a settembre, 

in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Desio e Vimercate, 
grazie ai  medici del reparto di 
Pediatria, sono stati organizzati 
presso la sala conferenze de 
“Il Centro” tre incontri interattivi 
chiamati “I giovedì del bambino”.  
A novembre abbiamo contribuito 
a realizzare la serata per la 
consegna delle borse di studio e 
delle benemerenze del Comune 
di Renate con lo spettacolo 
musicale, il rinfresco e la vendita 
di torte per raccolta fondi. Siamo 

scesi in piazza per l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla a ottobre 
con la vendita delle mele e a marzo 
con le Gardenie, come contributo 
alla ricerca per la Sclerosi Multipla. 
A dicembre abbiamo organizzato 
un mercatino di hobbisti e allestito 
un gazebo con caffè, cioccolata 
calda, dolci, vin brulé, trucca 
bimbi, Babbo Natale e un grande 
albero per tutti i bambini che 
hanno voluto portare un addobbo.
Per il 2015 vogliamo riscoprire 
“L’arte in corte”, manifestazione 
nata gli anni scorsi al rione Vianò 
con l’idea di riproporla in estate. Ci 
piacerebbe riuscire ad organizzare 
il cinema all’aperto con una o più 
proiezioni, idea abbandonata lo 
scorso anno per mancanza di 
fondi. Sicuramente potenzieremo 
il mercatino di Natale, prolungando 
la nostra presenza in piazza dal 12 
al 20 dicembre con tante iniziative, 
compresa la realizzazione di un 
presepe in sagoma che rimarrà 
esposto per tutto il periodo 
dell’Avvento.
Tante altre idee sono ancora in 
embrione, ma la loro realizzazione 
dipende da quanti in futuro ci 
vorranno aiutare concretamente 
o anche solo sostenere. Tutto 
ciò è possibile iscrivendosi a 
RE.inventiamoci.
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È stato affi dato a Gelsia
il servizio di igiene urbana

Con delibera numero 2 del C.C. del 18 marzo 2015 
si è stabilita l’affi damento a Gelsia ambiente del 
servizio di igiene urbana, insieme ad altri Comuni 
aderenti. I vantaggi della scelta possono essere 
così sintetizzati:
• economicità e qualità del servizio fornito 

confrontata con dati uffi ciali ISPRA;
• società di «solida» esperienza dotata di know-

how, dipendenti (280 unità), mezzi (fl otta di 
200 veicoli) e con ottime basi economiche, 
patrimoniali e fi nanziarie;

• possibilità di gestione integrata del ciclo dei 
rifi uti (raccolta, spazzamento, gestione isole 
ecologiche, intermediazione trattamento rifi uti, 
comunicazione ed educazione ambientale, 
contabilità ambientale secondo gli adempimenti 
di legge); 

• ingresso nel gruppo AEB-Gelsia, multiutility 
operativa anche nei settori energetici (vendita 
e distribuzione gas metano, energia elettrica, 
cogenerazione e teleriscaldamento, fotovoltaico, 
gestione calore, farmacie);

• mantenimento del controllo pubblico del 
servizio, benefi ciando dell’apporto di un socio 
privato di minoranza in termini di attività svolte e 
prezzo (messi a gara);

• messa in campo di attività miranti all’obiettivo 
«Rifi uti Zero» per la riduzione della frazione 
indifferenziata.

I prossimi passi prevedono l’indizione di una 
gara pubblica e entro giugno l’aggiudicazione e 
sottoscrizione del contratto con socio privato.

Piano attuativo di via Einaudi: 
in progetto nuovi parcheggi pubblici

Con delibera 5 del C.C. del 18 marzo 2015 è stato 
adottato il piano attuativo residenziale di via Einaudi. 
Il progetto prevede, oltre a un miglioramento 
dell’accesso veicolare su via Einaudi, l’arretramento 
del confi ne della proprietà e la cessione a uso 
pubblico di una striscia di terreno destinata a 
parcheggi e verde e di un’area destinata a spazio 
di manovra, l’identifi cazione di quattro parcheggi 
distribuiti lungo la via pubblica e l’inserimento 
all’interno dell’area edifi cabile di un volume e di una 
rampa di accesso ai box sotterranei. La costruzione 
prevista invece è in linea per altezza e distanze dagli 
edifi ci confi nanti nelle normative previste dal PGT. 
Le opere pubbliche previste consistono dunque 
in quattro parcheggi con strato di sottofondo in 
ghiaia grossa e ciottoloni adeguatamente livellati, 
pavimentazione bituminosa e la formazione di 
sottoservizi per l’interramento delle linee Enel, 
Telecom, acqua, gas e fogna con  scavo, posa 
di tubi corrugati a doppio isolamento, rinfi anco e 
copertura previa formazione di pozzetti d’ispezione 
e di collegamento alle linee esistenti.

Richiesta di fi nanziamento regionale
per il bando di edilizia scolastica

Con la delibera n. 25 della G.C. del 10 aprile 2015 
si è data autorizzazione al sindaco di presentare 
istanza per ottenere il fi nanziamento regionale per 
interventi di edilizia scolastica al comparto della 
primaria in attuazione dell’art.10 del D.L. 104 del 
12 settembre 2013.  I “Lavori di adeguamento 
normativo di edifi ci di proprietà comunale relativi 
a sicurezza antincendio scuola elementare, 
palestra e centro culturale di via Montessori n. 4” 
erano stati approvati con delibera 55 della G.C. 
del 26 settembre 2013 e prevedevano anche gli 
interventi alla scuola secondaria di primo grado. 
Per l’ambito di via Montessori è prevista una spesa 
complessiva di 210mila euro, di cui il Comune si 
impegna a concorrere con una quota del 50% 
pari a 105mila euro. La richiesta di fi nanziamento 
dell’Amministrazione fa seguito alla delibera 
regionale n. X/2373 del 19/09/2014 (paragrafo 7) 
avente come oggetto “Edilizia scolastica - Bando 
per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia 
scolastica”. L’opera rientra nel piano triennale delle 
opere pubbliche 2015/2017.
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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° Aprile al 30 Settembre

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 18.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00

RETTIFICA DI 
UN’INFORMAZIONE DATA 
DURANTE LA SERATA 
DI CONSEGNA DELLE 
CIVICHE BENEMERENZE

Durante la serata di consegna 
delle Civiche Benemerenze, 
di sabato 29 novembre 2014, 
è stata data un’informazione 
non corretta relativa alla 
presunta donazione, da 
parte di Gherardo Baragiola, 
di una proprietà nei pressi 
della Chiesa di San Mauro, 
poi rivenduta da don 
Pasquale Zanzi. Non ci sono 
testimonianze di una vendita 
di proprietà, donate alla 
Chiesa da privati, da parte del 
parroco di allora. Ci scusiamo 
con tutta la comunità renatese 
e, soprattutto, con coloro che 
si sono sentiti offesi.
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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


