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Dillo al Sindaco!
È stata una delle promesse mantenute nella campagna elettorale del 
gruppo “Cresce Renate”. Tante sono le segnalazioni già pervenute e 
prese in considerazione dal sindaco Matteo Rigamonti. Un progetto 
fortemente voluto dall’attuale maggioranza, per offrire ai cittadini un 
servizio alla portata di tutti. Un servizio che offre l’opportunità a ogni 
cittadino di esprimere pareri e sottolineare problematiche in un modo 
semplice e immediato. Basta inserire nell’apposita urna, situata al pia-
no terra del municipio, la 
propria segnalazione, an-
che in forma anonima, che 
l’Amministrazione provve-
derà a prendersi in carico. 
Con il sindaco è anche 
possibile comunicare tra-
mite la posta elettronica o 
di persona, dietro appun-
tamento. “Dillo al sindaco” 
rappresenta una sinergia 
effi cace tra Amministra-
zione pubblica e cittadini. 
Comunicare aiuta a mi-
gliorare.
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Cari concittadini,
a distanza di qualche mese dalle 
elezioni, eccoci con il primo nu-
mero dell’Informatore comunale 
della nuova Amministrazione; 
uno strumento completamente 
rinnovato nel nome più sem-
plice e immediato, nella grafi ca e 
nell’attenzione sempre maggiore 
rivolta ai contenuti. 
Lo avevamo annunciato in cam-
pagna elettorale e vogliamo che la 
promessa mia e della lista Cresce 
Renate sia mantenuta. 
Il nostro gruppo, formato da 
persone iscritte a partiti politici 
di Centrodestra e da civici che 
condividono l’idea politica, vuole 
continuare i progetti intrapresi 
dall’Amministrazione precedente 
e, essendo composta per metà 

da membri uscenti e per metà da 
nuovi amministratori, assicurare 
esperienza, conoscenza, capacità 
di rinnovarsi, inserendo nuove ener-
gie, idee ed entusiasmo.
La situazione odierna è sem-
pre più diffi cile: diminuiscono i 
contributi statali di sostegno al 
bilancio comunale. Ogni anno 
sono sempre più stringenti i vin-
coli relativi al patto di stabilità, ciò 
signifi ca che il cittadino non vede 
altro che l’aumento del numero e 
dell’importo delle tasse.
In sostanza il divario tra quello 
che i cittadini versano allo stato 
centrale e quello che poi ritorna a 
noi amministratori per la gestione 
del nostro Comune è sempre più 
ampio.
Negli anni in cui non si parlava 
di crisi economica, i servizi po-
tevano essere più corposi, pote-
vano  adattarsi individualmente al 
singolo cittadino, diventare quasi 
personalizzati.
Ora non è più così, occorre intro-
durre a pieno la logica del bene 
comune e non dell’accontentare 
quel cittadino che si lamenta di 
più e con voce più alta, perché 
rispondere a ciascuna esigenza 
non signifi ca rispondere alle ne-
cessità della collettività.
Questo programma amministrativo 
si basa sull’aumento dell’effi cienza 
dei servizi esistenti nonché 
l’inserimento di nuove forme di 
supporto al cittadino, elaborate 
anche sulla base di un’analisi dei 
bisogni espressi durante le occa-
sioni di reciproco confronto.
L’obiettivo è quello di portare i 
costi di funzionamento della mac-

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

china comunale verso il minimo 
possibile, assicurando gli stessi 
standard qualitativi ed investendo 
in opere che possano ridurre i 
costi di gestione. 
Occorre però aumentare la com-
petitività perché il numero di ser-
vizi e il singolo costo sono in 
costante aumento e diventa sem-
pre più diffi cile rispondere alla 
domanda di servizi i quali devono 
tornare semplici, essenziali, facili 
da gestire e senza alcuna opzione 
aggiuntiva, che ne confonderebbe 
lo scopo e ne pregiudicherebbe 
l’economicità.
Altro obiettivo è sensibilizzare e 
formare i cittadini all’utilizzo intel-
ligente dell’energia nelle proprie 
case, al rispetto della pulizia del 
proprio territorio comunale e alla 
partecipazione al bene comune. 
Renate da oggi ha una forte par-
tecipazione di cittadini volontari 
che danno disponibilità a prestare 
servizio gratuito per attività di sup-
porto e sostegno alla viabilità, al 
trasporto di bambini, di studenti e 
di malati.
Il nostro interesse è quello di valo-
rizzare queste fi gure ed aumen-
tarne la partecipazione, ricordan-
do che il cittadino che ha tempo 
da dedicare al proprio Comune è 
il cittadino che dona il servizio a 
se stesso.

In conclusione approfi tto di questa 
occasione per augurare a tutti i re-
natesi un sereno Natale e un felice 
2015!

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Nasce L’Informatore:
Amministrazione e cittadini
ancora più vicini
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I Consiglieri di Minoranza 
(Lista Insieme Per Renate)

Luciano Isella
Capogruppo
di minoranza

Valentina 
Bellati
Consigliere
di minoranza

Roberto 
Magni
Consigliere
di minoranza

Paolo 
Giuseppe 
Viganò
Consigliere
di minoranza

I nostri amministratori

Con le elezioni amministrative di 
domenica 25 maggio i cittadini 
renatesi hanno scelto a chi affi dare 
l’Amministrazione del Comune 
per i prossimi cinque anni.
E hanno deciso per la continuità, 
puntando sul gruppo consiliare 
Cresce Renate, sostenuto da 

Forza Italia, Lega Nord, Unione 
di Centro, Nuovo Centrodestra. 
Resta dunque in minoranza, 
come per la precedente tornata 
amministrativa, il gruppo Insieme 
per Renate. 
Qui sotto la composizione del 
nuovo Consiglio comunale in carica 

dal mese di maggio; ognuno con 
impegno e determinazione cerca 
quotidianamente di rispondere 
alla fi ducia accordata dagli elettori: 
chi con l’onore e l’onere di essere 
chiamato ad amministrare e chi 
col ruolo fondamentale di “fare 
opposizione”.

La Giunta Comunale

Luigi Pelucchi
Vice-sindaco e Assessore 
all’Edilizia privata e Gestione 
del territorio, Lavori pubblici, 
Manutenzione del patrimonio, 
Sport, Eventi e Tempo libero.

Alberto 
Parravicini
Assessore 
al Bilancio, 
Commercio e
Attiv. produttive

Caterina 
Maria Viganò
Assessore 
all’Istruzione
e Cultura

Allegra 
Lardera
Assessore 
esterno
ai Servizi
alla persona

I Consiglieri di Maggioranza  
(Lista Cresce Renate”)

Claudio Zoia
Capogruppo
di maggioranza

Michele 
Annoni
Consigliere
di maggioranza

Mario
Molteni
Consigliere
di maggioranza

Andrea Riva
Consigliere
di maggioranza

Davide Sironi
Consigliere
di maggioranza

Dal Comune
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Col cambiamento dell’Amministra-
zione comunale, sono state istituite 
anche le nuove Commissioni 
obbligatorie per legge. 
Scopo delle Commissioni è quello 
di promuovere una maggiore 
partecipazione delle forze 
politiche e sociali all’elaborazione 
delle scelte dell’Amministrazione 
comunale. Esse rappresentano 
un supporto fondamentale: chi ne 
fa parte aiuta, consiglia, collabora, 
mettendo a disposizione il proprio 

Tutte le Commissioni

impegno e la propria competenza 
per raggiungere l’obiettivo del 
bene comune. 
Ogni Commissione è composta 
da un numero di membri tale 
da garantire la rappresentanza 
dei gruppi consiliari e rispettare 
i rapporti di forza esistenti 
in Consiglio comunale. La 
Commissione paesaggio è 
composta da tecnici e con 
decreto regionale del 20/11/2014 
è stata riconosciuta idonea ed 

è ora pienamente operativa. I 
componenti delle Commissioni 
sono nominati dalla Giunta 
comunale sulla base delle 
indicazioni provenienti dai gruppi 
consiliari e possono essere anche 
consiglieri comunali. Sono membri 
di diritto delle Commissioni 
gli assessori competenti nelle 
rispettive materie.
Le Commissioni decadono 
contemporaneamente alla 
scadenza del Consiglio comunale. 

Commissione Elettorale

Presidente:
sindaco o suo delegato

Membri effettivi:
Andrea Riva (maggioranza)
Caterina Maria Viganò (maggioranza)
Paolo Giuseppe Viganò (minoranza)

Membri supplenti:
Michele Annoni (maggioranza)
Mario Molteni (maggioranza)
Roberto Magni (minoranza)

Commissione per la Formazione e 
l’Aggiornamento degli Albi Permamenti dei 
Giudici Popolari di Corte D’assise o di Corte 
d’Assise d’Appello

Presidente:
sindaco o suo delegato

   Membri effettivi:
   Davide Sironi (maggioranza)
   Luciano Isella (minoranza)

Commissione per la Gestione
della Biblioteca Comunale

Presidente delegato dal sindaco: Andrea Riva
Membri di maggioranza: Elena Villa Gerosa, Italo 
Monti, Eleonora Salvioni, Valeria Negri
Membri di minoranza: Antonietta Fiorello, Elisa Giaz
Rappresentante dell’assemblea degli utenti:
Daniele Beretta, Fulvio Panzeri
Rappresentante dell’istituto comprensivo 
“Alfredo Sassi”: Annamaria Ratti
Bibliotecaria comunale: Elena Rigamonti

   Commissione Paesaggio

   Tecnico istruttore:
   Matteo arch. Turati

Membri:
Colzani ing. Roberto
Geom. Carlo Proserpio
Geom.  Flavio Tentori
Corbetta arch. Rosella

  

   

  
  

Dal Comune
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La scuola media dell’istituto 
comprensivo “Alfredo Sassi” si 
rifà il look. L’edifi cio, costruito 
nel 1968 in collaborazione con 
l’Amministrazione di Veduggio, 
si presenta oggi in condizioni 
discrete, ma evidenzia alcune 
carenze strutturali dovute 
al trascorrere del tempo; in 
particolare si prevedono interventi 
di manutenzione straordinaria in 
termini di risparmio energetico. 
Ad essere interessati alla 
riqualifi cazione saranno anche i 
serramenti esterni in alluminio che 
saranno rimessi a nuovo.
Gli interventi previsti, fi nanziati 
tramite il contributo regionale 
che ammonta a 459mila euro per 
“Interventi di edilizia scolastica 
fi nanziati ai sensi dell’art. 48 d.l. 
n. 66/2014 – Delibera CIPE del 
30/6/2014 – Regione Lombardia”, 
sono i seguenti:

• posa di ponteggio perimetrale;
• rimozione dell’intonaco in 

fase di stacco e successiva 
intonacatura delle parti 
ripristinate e di tutte le superfi ci 
murarie esterne;

• realizzazione di un “cappotto”, 
con applicazione di un 
rivestimento isolante sulle 
pareti esterne per correggere 
i ponti termici e ridurre gli 
effetti indotti nelle strutture 
e nei paramenti murari dalle 
variazioni rapide o notevoli 
della temperatura esterna;

• rimozione e sostituzione dei 
serramenti in alluminio della 
scuola con nuovi serramenti e 

sostituzione dei vetri esistenti 
con vetrocamere isolanti;

• realizzazione di scossaline 
e raccordi con rivestimento 
metallico dei davanzali, fi nestre 
e ogni parte della facciata dove 
non è presente la gronda;

• sostituzione di tutti i pluviali. 

I lavori, per cui è già previsto 
il bando di gara, saranno con 
ogni probabilità realizzati al 
termine dell’anno scolastico 
per permettere agli alunni nel 
settembre del 2015 di tornare 
tra i banchi della scuola media 
con una struttura notevolmente 
riqualifi cata. 

Grazie al contributo 
regionale da 459mila €

alla struttura dell’istituto 
comprensivo “Alfredo 

Sassi” saranno apportate 
importanti migliorie

in termini di risparmio 
energetico

La scuola media
avrà un nuovo look:
da giugno via ai lavori

Lavori pubblici

Luigi Pelucchi
Vice-sindaco e Assessore all’Edilizia 
privata e Gestione del territorio, Lavori 
pubblici, Manutenzione del patrimonio, 
Sport, Eventi e Tempo libero
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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

Marciapiede di via Dante:
un altro passo verso
la sicurezza pedonale

Lavori pubblici

Prosegue, in continuità con 
l’Amministrazione comunale 
precedente, l’opera a tutela della 
sicurezza pedonale. Da poco più 
di un mese sono stati comple-
tati i lavori di realizzazione del 
marciapiede di via Dante con 
l’intervento anche da parte di Enel 
Sole per la rimozione dei pali in 
cemento e l’installazione di nuo-
vi corpi illuminanti. Ad eseguire i 
lavori la ditta Sironi di Arosio che 
ha posato i cordoli in granito e la 
pavimentazione in autobloccanti. 

Un intervento dal costo di 40mila 
euro più Iva, che prosegue l’opera 
cominciata dalla precedente Am-
ministrazione. La realizzazione di 
percorsi pedonali resta una pri-
orità dell’attuale Amministrazione 
che, bilancio permettendo, por-
terà avanti il completamento de-
gli interventi iniziati per garantire 
condizioni di sicurezza nei tratti ad 
alto scorrimento di traffi co, quali 
l’ultimo tratto di via Concordia 
e via Garibaldi, via Mazzini e via 
Manzoni. 
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La Relazione previsionale e 
programmatica è il più impor-
tante strumento di pianifi cazione 
dell’attività del Comune. Si pro-
cede a individuare sia i programmi 
da realizzare che i reali obiettivi da 
cogliere. Il tutto, avendo sempre 
presente sia le reali esigenze dei 
cittadini che le sempre più limitate 
risorse disponibili.
Obiettivi e relative risorse costi-
tuiscono due aspetti del medesi-
mo problema. Ma non è semplice 
pianifi care l’attività, anche perché 
spesso a livello nazionale regna 
l’incertezza sulle linee guida da 
fornire alle Amministrazioni locali.
Sul lato entrate, il nostro Comune 
ha subìto una riduzione del con-

tributo dello Stato (fondo di soli-
darietà) per 125mila euro mentre 
non viene più rimborsato il man-
cato gettito dell’IMU prima casa 
pari a 204mila euro.
È stato inoltre aumentato 
l’obiettivo del patto di stabilità di 
68mila euro. Per sopperire a tali 
mancanze siamo stati costretti a 
applicare la TASI in ragione dello 
0.25%, ad aumentare l’Imu di un 
punto per mille. Per quanto ri-
guarda la TARI (tassa rifi uti) il get-
tito previsto è invariato rispetto al 
2013. Le altre risorse indispens-
abili al fi ne della quadratura del 
bilancio sono state trovate appor-
tando tagli alle spese.
Il bilancio resta così strutturato:

Tra obiettivi e risorse:
è una questione di bilancio

Bilancio

A causa dei forti
tagli statali,

è sempre più diffi cile
per l’Amministrazione 

locale pianifi care l’attività

Alberto Parravicini
Assessore al Bilancio, Commercio
e Attività produttive

Tipo Titolo Previsione 2014

Entrate TITOLO I entrate tributarie 2.078.791,57

 TITOLO II contributi e trasferimenti 109.600,00

 TITOLO III extratributarie  493.100,00

 TITOLO IV alienazioni e trasferimenti 650.900,00

 TITOLO V accensione prestiti  

 TITOLO VI servizi per conto terzi 307.033,00

Entrate Totale 3.639.424,57

Spese TITOLO I DI ISTRUZIONE PUBBLICA 358.706,47

  GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 689.489,23

  GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 412.291,57

  NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ 210.507,54

  POLIZIA LOCALE  79.850,00

  RELATIVA ALLA CULTURA 86.630,37

  SETTORE SOCIALE  383.543,18

  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 81.827,58

  SVILUPPO ECONOMICO 2.000,00

  vvee  71.873,15

 TITOLO I Totale spese correnti 2.376.719,09

 TITOLO II conto capitale  751.800,00

 TITOLO III rimborso prestiti  203.872,48

 TITOLO VI servizi per conto terzi 307.033,00

Spese Totale  3.639.424,57

Sul lato entrate le voci principali, 
costituite dalle imposte locali e dal 
trasferimento dello stato, sono:
• TASI € 275.000
• IMU € 450.000
• addizionale IRPEF € 245.000
• TARI € 396.638,90
• fondo solidarietà € 621.152,67
• totale: € 1.987.791,57
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La seconda parte dell’anno ha 
costretto i contribuenti su tutto il 
territorio nazionale a fare i conti 
con una nuova sigla, la TASI. TASI 
è l’acronimo di Tassa sui Servizi 
Indivisibili, la nuova imposta co-
munale istituita dalla legge di sta-
bilità 2014. Essa riguarda i servizi 
comunali rivolti alla collettività, 
come per esempio la manutenzione 
stradale o l’illuminazione. 
La novità principale della nuova im-
posta è fondata sul principio che il 
soggetto passivo non è solo il pro-
prietario a qualsiasi titolo dei fab-
bricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, le aree scoperte e 
le aree edifi cabili adibiti a qual-
siasi uso, ma anche l’affi ttuario. 
La scelta dell’Amministrazione è 
stata di applicare la TASI solo ai 
proprietari di prima casa, esone-
rando così gli inquilini dal paga-
mento dell’imposta. A seguito di 
questa scelta viene evitata la tripla 
tassazione sulle unità immobili-
ari locate: TASI (inquilino) + TASI 
(proprietario) + IMU (proprietario).
Per far fronte agli inevitabili 
problemi che pone l’introduzione 
di una nuova tassa, il Comune di 
Renate ha guidato i suoi cittadini 
attraverso una campagna illustra-
tiva tesa a fornire spiegazioni det-
tagliate in merito a chi avrebbe 
dovuto versare il contributo, come 
versarlo, quali esclusioni e il cal-
colo dell’imposta; inoltre è stato 
attivato dal 18 settembre lo spor-

Risultati positivi
per lo sportello Tasi 2014

tello assistenza TASI allo scopo di 
aiutare concretamente i cittadini, 
specialmente chi non usufruisce 
di servizi on-line, al pagamento del 
tributo. Lo sportello ha concluso 
la sua attività il 16 ottobre, riscon-
trando risultati positivi. Più di 200 
i moduli F24 compilati e oltre 600 
richieste di assistenza telefonica, 
coinvolgendo per oltre il 70% una 
popolazione ultrasessantenne. 

In un mese di attività
ha garantito oltre 200 
moduli F24 compilati

e 600 assistenze
telefoniche

Bilancio

SPORTELLO TASI 2014  

600 
ECCO I RISULTATI OTTENUTI 

Lo sportello assistenza TASI è stato attivato il 18 Settembre con lo scopo di aiutare i 
cittadini nel pagamento del tributo. Ha concluso le sue attività il 16 ottobre, ultima 
data utile per il pagamento della prima rata. 

COMUNE DI RENATE 
Provincia di Monza e della Brianza 

200 
MODULI F24 COMPILATI ASSISTENZE TELEFONICHE 

PERCHE’ E’ STATO ATTIVATO 
Perché si tratta di un nuovo tributo e, pur essendo di facile comprensione, abbiamo 
voluto offrire assistenza a chi non utilizza gli strumenti on-line. 
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AFFLUENZA 

E PER IL 2015 
Se non si verificheranno modifiche statali o comunali sulla TASI , non servirà 
ricalcolarle, basterà versare lo stesso importo del 2014. 

PERCHE’ IL SERVIZIO HA FUNZIONATO 
Perché i dipendenti comunali e gli Amministratori ci hanno creduto e sono riusciti a 
gestire il servizio in aggiunta al normale carico di lavoro quotidiano 

FASCE ETA’ 

Il sindaco Matteo Rigamonti ha 
sottolineato l’effi cacia del servizio 
che ha funzionato grazie ad am-
ministratori e dipendenti comunali 
che “ci hanno creduto” e hanno 
sostenuto un carico di lavoro quo-
tidiano in aggiunta al normale. I ri-
sultati hanno dimostrato l’effi cacia 
della macchina comunale che ha 
saputo rispondere alle richieste di 
informazioni dei cittadini. 
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A causa della crisi economica 
e lavorativa che ha investito il 
nostro Paese, si sono registrate 
negli ultimi mesi un numero 
sempre crescente di richieste 
di aiuto e sussidio da parte dei 
cittadini renatesi: sono triplicate, 
ad esempio, le domande 
per usufruire del fondo per il 
sostegno affi tti. Diverse persone 
si sono presentate presso l’uffi cio 

dell’assistente sociale chiedendo 
un aiuto economico per far fronte 
alle spese necessarie, quali il 
pagamento delle bollette delle 
utenze (acqua, metano, energia 
elettrica) o delle rate relative ai 
mutui contratti per l’acquisto della 
prima casa. 
Particolare attenzione continua ad 
essere fornita, inoltre, alla diffi cile 
questione della tutela minorile: 
attraverso progetti personalizzati 
e individuali ci si adopera nei 
confronti di tutti i giovani cittadini 
diversamente abili o che si trovano 
in situazioni di disagio familiare, 
sia nel favorirne l’istruzione, 
la frequenza ai centri diurni, 
l’eventuale sostegno psicologico, 
economico, familiare, nonchè la 
possibilità di ricorrere, nei casi più 
estremi, ai servizi di affi damento. 
La stessa attenzione viene rivolta 
alla popolazione anziana, sempre 
più in situazioni potenziali di disagio 
e diffi coltà, legata alla persistenza 
e al peggioramento dello stato di 
salute connesso alla presenza di 
patologie croniche che tendono, 
col tempo, a limitare l’autonomia 
personale e a un quadro 
economico sicuramente molto 
precario: l’Assessorato ai Servizi 
alla Persona provvede, attraverso 
servizi appositamente dedicati, 
forniti da personale qualifi cato, 
alla assistenza domiciliare e alla 
consegna di pasti caldi, nonché a 
tutte le altre forme di aiuto mano a 
mano che si presenti la necessità.
Permane poi, attraverso un 
differente numero di interventi e di 

Allegra Lardera,
Assessore ai Servizi alla Persona

modalità (ad esempio attraverso 
l’affi damento presso residenze 
sanitarie assistite o centri 
psicosociali) il sostegno e la presa 
in carico di soggetti soli, in tutela, 
interdetti, inabilitati, con incapacità 
di provvedere in autonomia a se 
stessi o privi di una rete parentale 
che possa garantire loro la 
necessaria presa in carico.
L’Assessorato inoltre collabora 
con l’Uffi cio di Piano, Ambito 
di Carate Brianza, al fi ne di 
coordinare ed integrare le diverse 
attività a favore dei soggetti 
più disagiati, aderendo anche 
ad iniziative promosse a livello 
provinciale, regionale e nazionale.
Il lavoro condiviso tra i diversi 
Comuni del territorio permette 
infatti di trovare iniziative o risorse 
collettive che siano a benefi cio 
dei cittadini, in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse che, 
come detto in precedenza, sono 
sempre più scarse.
Infi ne, un ringraziamento è rivolto 
a tutti i volontari che, nei diversi 
ambiti d’intervento comunale, si 
prodigano offrendo il proprio tempo 
al fi ne di garantire tutti quei servizi 
necessari al benessere dell’intera 
popolazione: queste persone 
sono la risorsa principale che va 
valorizzata in un Comune, per 
ritornare a quella società di auto-
mutuo aiuto che potrà permettere, 
unitamente agli interventi promossi 
dall’Amministrazione, di far fronte 
a tutte le situazioni di disagio che, 
purtroppo, continuano a farsi 
sempre più numerose.

Servizi alla persona

Politiche sociali:
con la crisi aumentano
le richieste di aiuto

Il Comune si attiva
per far fronte

alle domande e venire 
incontro alle molteplici 

situazioni di disagio
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Giunti quasi alla fi ne dell’anno solare, è doveroso 
fare un bilancio in merito alle cifre raggiunte dalla 
popolazione. Dal 2008 i numeri parlano di un 
traguardo signifi cativo: i renatesi hanno superato 
quota 4.000 abitanti. Un dato che è rimasto 
pressoché costante con la punta di 4.214 cittadini 
residenti al primo gennaio 2011. Da tre anni a 
questa parte abbiamo assistito ad una leggera 
fl essione del numero di abitanti e al 30 novembre 
2014 la popolazione è di 4.140 unità, tra cui 2.062 
maschi e 2.078 femmine. Sono invece 1.645 i 
nuclei familiari residenti nel nostro Comune, ma 110 
cittadini hanno scelto di trasferirsi nel circondario. 
Il ricambio è stato però garantito e sono 108 gli 
immigrati stabilitisi a Renate nel corso del 2014. 
Resta sostanzialmente invariato anche il numero di 
stranieri: sono 373, con una piccola diminuzione 
di numero da qualche anno a questa parte; la 
maggior parte dei cittadini stranieri proviene dal 
Marocco, la comunità più popolosa insieme ad 
albanesi, pakistani, ecuadoregni. Infi ne, uno 
sguardo ai giovanissimi: gli under 18 sono 776 e 
rappresentano il 18,7% della popolazione totale. 

Servizi alla persona

Via Mazzucchelli, 21 - 20838 RENATE (MB) 
Tel. 0362.924451 - Fax 0362.924063 - info@citteriogiulio.com

MANIGLIE PER MOBILI - FURNITURE FITTINGS

Quanti siamo? Uno sguardo all’anagrafe
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I volontari,
una risorsa per Renate:
la nostra gratitudine

Renate ha sempre più
bisogno di nuove fi gure 

che mettano parte del loro 
tempo a disposizione

per il bene comune.
L’Amministrazione

lancia una campagna
di “reclutamento”

Servizi alla persona

Grazie di cuore. Parole semplici 
che esprimono il sentimento che 
i nuovi amministratori provano nei 
confronti dei tanti volontari che of-
frono il tempo a loro disposizione 
per il bene della comunità.
Figure sempre più indispensabili 
per un’Amministrazione comunale 
che si trova sempre più alle prese 
con i tagli di risorse e senza l’aiuto 
di persone così disponibili diffi cil-
mente si riuscirebbero a portare 
avanti diversi servizi. Dal pedi-
bus e dalla sorveglianza lungo le 
strade per facilitare l’attraverso 
dei giovani studenti ai piccoli e 
grandi interventi di manutenzione 
sul territorio. Come nel caso della 
staccionata di via Monte Grigna 
completamente rimessa a nuovo 
e in totale sicurezza oppure come 
la sistemazione dei sentieri tor-
nati accessibili grazie all’opera in-
stancabile di molti. Per questo e 
per tanto altro, grazie! Renate ha 
bisogno di voi e per questo lan-
ciamo una campagna di “recluta-
mento”. Ognuno può essere una 
risorsa preziosa per il presente e il 
futuro del nostro paese.

COMUNE DI RENATE 
Provincia di Monza e della Brianza 

VOLONTARI 2.0 

AMBIENTE TRASPORTI VIABILITA’ CULTURA 
Servizio di 

mantenimento della 
struttura 

bibliotecaria. 

Servizio di ausilio al 
traffico pedonale e 

gestione del 
servizio piedibus. 

Servizio di 
trasporto disabili e 
anziani, assistenza 
al trasporto degli 

studenti. 

Servizio di 
manutenzione zone 

di fruizione 
ambientale e 

recupero sentieri. 

REQUISITI 

Una ottima forma 
fisica e una 

propensione ai 
lavori manuali di 

manutenzione 
ambientale. 

REQUISITI 

Patente B, una 
buona salute e una 
propensione a stare 

con i più giovani. 

REQUISITI 

Una buona salute, 
una conoscenza di 

base del codice 
della strada, una 

propensione a stare 
con i più giovani. 

REQUISITI 

Una buona di 
organizzazione e di 

valutazione 
soluzioni. 

RECLUTAMENTO 2015 
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Servizi alla persona

Parte il corso di italiano
per stranieri

Partirà mercoledì 7 gennaio la quarta edizione del 
corso di italiano per stranieri del progetto “Vivere 
in Italia”. Ad organizzarlo lo sportello Intercultura in 
collaborazione con il CPIA di Desio. Il corso rivolto 
agli stranieri adulti maggiori di 16 anni provenienti 
dall’area extra Comunità europea in possesso di un 
valido documento di identità è gratuito e tenuto da 
un docente specializzato per 80 euro e permette 
di raggiungere il livello A2 del quadro linguistico 
europeo di riferimento. Si svolgerà il martedì e 
mercoledì dalle 13,30 alle 16,00 presso il centro 
culturale di via Dante. In caso di necessità è offerto 
anche il servizio di baby-sitting. Per informazioni 
e iscrizioni è possibile rivolgersi al numero 
3467274596: la segreteria telefonica è attiva dalle 
14,30 alle 18,30. Altre informazioni sono reperibili 
sul sito sportellointercultura@lagrandecasa.it.

Prosegue l’esperienza
dei gruppi di cammino

Sono davvero tanti i pensionati che anche nel 
periodo autunnale e invernale hanno aderito 
all’interessante iniziativa dei gruppi di cammino, 
promossi dall’assessorato ai Servizi alla persona 
e al Volontariato.
Un’esperienza piacevole che dà l’opportunità di 
camminare in compagnia e allo stesso tempo di 
migliorare la propria salute che proseguirà anche 
per tutto il periodo invernale tutti i lunedì e i giovedì 
con ritrovo alle 9,00 nel cortiletto antistante il 
centro anziani di via Tripoli.
La partecipazione è totalmente gratuita, occorre 
solamente un abbigliamento comodo con scarpe 
adeguate e voglia di fare del moto all’aria aperta.
Si raccomanda di consultare il proprio medico 
di base qualora ci fossero dubbi in relazione alle 
proprie condizioni di salute.
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Istruzione

Il Piano per il Diritto allo Studio è 
il documento attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale pro-
getta i servizi e la distribuzione 
delle risorse destinate al mondo 
della scuola. Esso nasce dalla 
collaborazione tra il Comune, 
l’Istituto comprensivo e le famiglie.

PROGETTI FINANZIATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE
In linea con la precedente Am-
ministrazione, l’attuale Giunta 
ha scelto di proseguire nel fi nan-
ziamento di un buon numero di 
progetti proposti dagli insegnanti 
sulla base delle esigenze legate 
ai percorsi didattici delle varie 
classi. L’Amministrazione, infatti, 
è consapevole dell’importanza 
dell’educazione e dell’istruzione 
delle nuove generazioni, che rap-
presentano il nostro futuro. Per 

tale ragione sono fi nanziati 6.995 
euro per la scuola dell’infanzia, 
così suddivisi:

Progetto di 
ARTETERAPIA

€ 4.069,00

Progetto
“È tempo di giocare”

€    426,00

Acquisto materiale 
di consumo

€ 1.000,00

Rinnovo arredi
e attrezzature

€ 1.000,00

Spese telefoniche €   500,00

Per quanto concerne la scuola 
primaria i costi sono ripartiti tra 
i progetti “Imparare giocando” 
(€ 2.133 euro), “Io cresco con la 
musica” (€ 1.785), “Filosofi a per 
ragazzi” (€ 813,7), madrelingua 
inglese (€ 700), acquisto mate-
riale di consumo (€ 3.000) e at-
trezzature didattiche (€ 300), oltre 
al rinnovo di arredi per una spesa 
di € 2.000. Per la scuola pri-
maria, l’Amministrazione comu-
nale fornisce anche: il programma 
di Educazione alla Lettura per 
tutte le classi presso la Biblioteca 
Comunale, il Corso di comporta-
mento in montagna (sostegno dei 
costi di trasporto pari a € 4.500) e 
il Corso con la Protezione Civile. 
La Polizia Locale sta anche de-
fi nendo le linee per la realizzazione 
del Corso di Educazione Stradale. 
Per la Scuola secondaria di I 
grado, i contributi per progetti, 
iniziative didattiche, materiale di 
consumo e attrezzature didattiche 
(da ripartire equamente con il Co-
mune di Veduggio con Colzano) 
sono Educazione all’affettività per 

Caterina Maria Viganò
Assessore all’Istruzione e alla Cultura

classi terze (€ 850), Uso respon-
sabile del web per prime e secon-
de (€ 1.622), Bulli e Pupe (€ 900), 
Conoscere la chimica (€ 878,40), 
orientamento (€ 214), madrelingua 
inglese (€ 800), progetto acco-
glienza (€ 440), teatro (€ 1.070), 
educazione alimentare (€ 1.215), 
Sentieri musicali (€ 1.950), ma-
teriale di consumo per € 4.500. 
Inoltre sono stanziati € 6.000 per 
le spese di gestione e Segreteria.
È fi nanziato il progetto “Doposcuola 
in Oratorio” in collaborazione con 
la Parrocchia SS. Donato e Car-
poforo (€ 2.500). La quota an-
nuale dovuta al “Consorzio Villa 
Greppi” è pari a € 12.317,00. 
L’Amministrazione favorisce 
l’utilizzo, a fi ni scolastici, delle 
strutture culturali e sportive esistenti 
sul territorio e stanzia 1.500 euro 
per l’assegnazione di borse di 
studio ad alunni particolarmente 
meritevoli che abbiano concluso 
il percorso di studi della Scuola 
Secondaria di I e II grado.

COLLABORAZIONE COL 
SISTEMA DOTE SCUOLA 
Il Comune collabora con il Siste-
ma Dote Scuola della Regione 
Lombardia. Sono previsti inter-
venti educativi per un totale di 65 
ore settimanali, corrispondenti a 
una cifra annuale di € 44.827, 80. 
L’Amministrazione intende prose-
guire, nei prossimi anni, nella col-
laborazione con l’Istituto Compren-
sivo “A. Sassi” e con le famiglie, 
al fi ne di garantire ai nostri piccoli 
cittadini un futuro che sia soddi-
sfacente sia a livello professionale 
sia dal punto di vista personale.

È scattato il piano
per il diritto allo studio:
fi nanziati molti progetti
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C’è un fi ore all’occhiello della 
nostra comunità che da molti anni 
dimostra di essere un servizio 
gratuito, effi ciente e aperto a tutti 
in molte fasce d’orario accessibili 
a più categorie, dai lavoratori ai 
pensionati, dai bambini agli adulti: 
è la biblioteca comunale.
Collocata nel centro culturale, 
interlocutore privilegiato per 
le esigenze scolastiche, di 
intrattenimento, di generale 
benessere personale del singolo 
utente e di gruppo, la biblioteca 
mette a disposizione materiale di 
tutti i tipi: dalle riviste ai dvd, dai 
cd-rom ai materiali di storia locale 
di consultazione. Oltre 65.000 
prestiti annui, una cifra superiore 
a 32.000 titoli posseduti, più di 
2.100 iscritti al prestito fanno della 
nostra biblioteca una delle più 
attive nel panorama del sistema 
bibliotecario BrianzaBiblioteche, 
di cui fa parte. La biblioteca vanta 
anche la collaborazione con 
diversità realtà associative.

IL BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI DELL’ANNO
Per promuovere la lettura, 
vengono incentivate durante 
l’anno numerose iniziative:
• Biblioteca in classe: 

in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura si 

distribuiscono pacchi dono 
di titoli gioco-signifi cativi 
concordati con le esigenze 
scolastiche della scuola 
dell’infanzia e primaria.

• Progetto di animazione alla 
lettura per scuole: per il 20esimo 
anno la bibliotecaria Elena 
Rigamonti offre un’opportunità 
unica per apprezzare la lettura 
mediante attività concordate 
col corpo docente. A maggio 
inoltre le sezioni della scuola 
dell’infanzia sono state 
ospitate in biblioteca e hanno 
lavorato sul tema “Il piccolo 
principe”.

• Animazione con Casa Betania: 
iniziativa che prosegue da 12 
anni, ha visto quest’anno 
puntare l’attenzione sul tema 
del giallo con un gruppo 
più ristretto e sperimentato 
rispetto agli anni precedenti.

• Animazione con Cooperativa 
Iride: fi no a giugno 2014 
l’appuntamento ha avuto 
come tema centrale “Il cibo 
nei libri”.

• Passiamo al tè/Letture 
dopo cena: il consueto 
appuntamento, che ha avuto 

Cultura

inizio nell’aprile 2011, prosegue 
a grande richiesta: si tratta di 
un gruppo di lettura mensile 
che ha riscosso negli anni 
grande successo, arrivando 
ad un’esperienza serale dal 
titolo “Letture dopo cena”. 
Dopo aver affrontato diversi 
fi loni tematici e di genere, 
da quest’anno il gruppo si 
dedica alla lettura dei classici. 
L’appuntamento del 13 
dicembre è stato interamente 
dedicato al capolavoro di 
Boris Leonidovic Pasternak, “Il 
dottor Zivago”. 

Tanti poi gli eventi culturali promossi 
dalla biblioteca: l’abbonamento 
tessere alla stagione teatrale del 
San Rocco di Seregno, mostre 
di artisti, recital, visite d’arte in 
collaborazione col professor Enzo 
Gibellato, l‘immancabile festa 
dei nonni a ottobre, cineforum 
di novembre e la presentazione 
di libri. Recentemente è stata 
rinnovata la Commissione che 
per i prossimi anni sarà chiamata 
a gestire l’ente culturale: al nuovo 
gruppo gli auguri di un profi cuo 
lavoro per far crescere una realtà 
che è patrimonio di tutti i renatesi.

PATRIMONIO ACQUISTI PRESTITI

NARRATIVA ADULTI 10.210 215 17.918

NARRATIVA RAGAZZI 7.428 140 22.782

SAGGISTICA ADULTI 6.748 94 9.910

SAGGISTICA RAGAZZI 2.2.67 16 5.611

MULTIMEDIALE 963 28 2.173

TOTALE ADULTI 16.956 309 27.828

TOTALE RAGAZZI 9.695 156 28.393

Cifre importanti: oltre 
65.000 i prestiti annui

e più di 32.000
i titoli posseduti

Un po’ di numeri (dati relativi al 2013)

ˇ

Biblioteca comunale: 
un servizio sempre 
all’avanguardia
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Un passato da giocatore di basket 
e persino da arbitro della palla 
a spicchi. Cinquant’anni, nato 
a Bari, ma dal 1989 residente 
a Renate. Segni particolari: 
grande appassionato di sport. È 
l’identikit del nuovo presidente 
della Polisportiva Renatese. Luigi 
Zaccaria ha ricevuto il testimone 
da Luigi Pelucchi.
Tocca a lui guidare un sodalizio 
che cresce in numeri, ambizioni e 
progetti: sono più di 100 gli iscritti 
ai corsi gestiti direttamente dalla 
Polisportiva, ma complessivamente 

400 se nel computo si contano 
coloro che aderiscono alle iniziative 
promosse dalle società affi liate. 
“Un ruolo che cercherò di svolgere 
al meglio cercando di trasmettere 
a chiunque i veri valori dello sport 
– promette – Ho il vantaggio di 
poter contare sull’aiuto di tante 
persone che amano questa 
società”. Confermato il consiglio 
direttivo: Claudio Fumagalli (vice-
presidente), Deborah Casati, 
Katiuscia Consonni, Davide Mapelli, 
Giampaolo Loregian, Renzo Rovelli, 
Luca Zoia, Giancarlo Perego, ai 
quali si aggiungono nelle sedute 
l’assessore allo sport del Comune e 
i rappresentanti delle società affi liate 
alla Polisportiva.

Presidente, la sua è una nomina 
che ha origini lontane. Da quanti 
anni è nell’orbita della Polisportiva 
Renatese?
Ho esordito come tesserato della 
società militando nella squadra 
che partecipava ai campionati CSI 
di Lecco. Poi nel 2000 è nato il 
gruppo minibasket renatese che 
ancora oggi prende parte ai tornei 
gestiti dal comitato provinciale di 
Lecco della Fip. Sono stati anni 
intensi, ho avuto modo di crescere 
e conoscere tante persone che con 
il mandato di Luigi Pelucchi hanno 
deciso di dare un aiuto al club 
diventandone parte integrante.

Si chiude il 2014 ed è inevitabilmente 
tempo di bilanci: un giudizio sull’anno 
vissuto dalla Polisportiva…
Non possiamo che essere 

soddisfatti dei numeri che ha 
raggiunto la Polisportiva Renatese. 
Complessivamente gravitano 
intorno ad essa oltre 400 tesserati: 
bambini, giovani e adulti partecipano 
alle attività proposte con vero spirito 
sportivo.

Ci dobbiamo attendere qualche 
novità? Quali i progetti e quali gli 
obiettivi prefi ssati?
Ho imparato molto negli anni da 
vicepresidente, prima con Roberto 
Brambilla e poi con Luigi Pelucchi. 
Persone che sono state sempre 
a disposizione della Polisportiva, 
dedicando grande impegno e 
tempo: il risultato è quello che 
ereditiamo oggi. Una Polisportiva 
sana, con nuove proposte sportive 
ed un numero crescente di 
partecipanti. Ci piacerebbe dare 
continuità alle attività di squadra, 
proseguendo la formazione anche 
a livelli più alti, ma servirebbero 
maggiori risorse, tempo e ulteriori 
spazi. Mi accontento di incrociare 
sui campi di altre società qualche 
“giovanotto” che gioca, arbitra o 
allena, e di poter dire con orgoglio: 
“Questo ragazzo arriva dalla 
Polisportiva Renatese!”.

Volgiamo lo sguardo al futuro: che 
Polisportiva vorrebbe vedere al 
termine del suo mandato?
Quando si concluderà il mio periodo 
di presidenza mi auguro di essere 
riuscito nell’intento di proseguire 
nel lavoro svolto da chi mi ha 
preceduto: trasmettere i valori dello 
sport e l’amore per la Polisportiva. 

Guiderà l’associazione 
che coinvolge nelle sue 

iniziative oltre 400 atleti

È Luigi Zaccaria
il nuovo Presidente
della Polisportiva

Sport

Luigi Zaccaria
Presidente della Polisportiva Renatese
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Mercoledì, 10 settembre 2014. 
Una data che rimarrà scolpita 
indelebilmente nella storia dell’Ac 
Renate. Il colpo di testa di Gavazzi 
fi rma, infatti, nei minuti fi nali di 
gara il defi nitivo 1-0 allo stadio 
Zini. È la rete che vale il blitz a 
Cremona e soprattutto il primo 
storico successo dei nerazzurri nel 
campionato di Lega Pro Unica: la 
terza categoria in assoluto a livello 
nazionale, dopo Serie A e Serie 
B, che ha preso corpo dopo la 
riforma dei campionati avvenuta 
in estate. Mai il club dei presidenti 
Giancarlo Citterio e Gigi Spreafi co 
era salito così in alto raggiungendo 
un palcoscenico importante 
che dà lustro al comune di 
Renate. Ovviamente l’ennesima 
promozione in categoria superiore 
presenta nuove sfi de e diffi coltà. 
A partire dal blasone delle società 
da affrontare, sodalizi che hanno 

La favola dell’Ac Renate:
un palcoscenico
importante e nuove sfi de

scritto pagine importanti del 
movimento calcistico nazionale. 
Le “pantere” infatti sono scese e 
scenderanno in campo nel corso 
della stagione, solo per citare 
alcune delle avversarie, contro 
Pavia, Como (il team lariano ha 
alle spalle diversi campionati di 
Serie A), Novara (solo due stagioni 
fa nella massima categoria), i 
cugini del Monza, Cremonese 
(società che in passato ha 
sfornato campioni del calibro di 
Gianluca Vialli e Attilio Lombardo), 
o Real Vicenza (club erede 
calcisticamente da quella squadra 
che negli anni Novanta ha persino 
“respirato aria d’Europa” alla 
guida di mister Guidolin).
Piazze abituate al calcio che 
conta. Avversari davvero tosti 
da superare ed è comprensibile 
che qualche diffi coltà la squadra 
di mister Simone Boldini la stia 
incontrando soprattutto dopo i 
risultati del mese di novembre che 
hanno regalato più dolori che gioie. 
Le carte per centrare una storica 
salvezza, però, questo Renate le 
ha tutte a partire dalla qualità dei 
giocatori più giovani individuati 
con competenza dai dirigenti 
Massimo Crippa e Luigi Abbate. 
La dimostrazione è arrivata anche 
dal cammino in Coppa Italia di 
categoria: grazie al successo 
ottenuto dopo i calci di rigore sul 
terreno di gioco dell’Albinoleffe, i 
nerazzurri hanno strappato il pass 
per i quarti di fi nale. Chissà che 
non si possa scrivere l’ennesima 
favola nerazzurra…

La rete fi rmata
da Gavazzi ha regalato

ai nerazzurri
mercoledì 10 settembre 

il primo storico successo 
nel campionato

di Lega Pro Unica

Sport
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Si è aperta col saluto del sindaco 
Matteo Rigamonti e la sapiente 
presentazione dello speaker Enrico 
Terenghi sabato 29 novembre, 
in un auditorium parrocchiale 
gremito, la serata di consegna 
delle benemerenze civiche da 
parte dell’Amministrazione 
comunale.
Accanto alle “Croci d’oro” dedicate 
alla memoria di un sindaco 
scomparso “a servizio della 
comunità e pioniere dell’Aviazione 
italiana” e di tre fondatori della 
storica “TeleRenate”, sono stati 
consegnati anche gli attestati 
di benemerenza a tre giovani 
che si sono distinti in pratiche 
sportive e le borse di studio ad 
alunni meritevoli. La serata è 
stata impreziosita dagli intermezzi 
musicali del gruppo I Saltamartin. 

LE CROCI D’ORO
Quattro le croci d’oro assegnate 
alla memoria ai famigliari di 
Gherardo Baragiola (1885-
1961), Giacomo Cazzaniga 
(1939-2006), Adriano Ratti 
(1960-2007), Mario Romanò 
(1941-1997). Il primo fu sindaco 
del Comune di Renate dal 20 gennaio 1951 all’11ottobre 1952, 

oltre che pioniere dell’Aviazione 
italiana: insieme all’ingegner 
Gianni Caproni, creò una fabbrica 
di aerei interamente italiana, dando 
enorme impulso alla nascita e allo 
sviluppo della nostra tecnologia 
di volo. Protagonista di entrambe 
le guerre mondiali, il 23 gennaio 
1943 ricevette dal ministro 
dell’Aeronautica la medaglia come 
pioniere dell’aviazione.
Gli altri tre premi alla memoria, 
consegnati dal sindaco, sono 
andati ai famigliari dei cofondatori 

Eventi

Benemerenze civiche: 
una serata tra ricordi, 
musica e giovani protagonisti

L’auditorium parrocchiale 
gremito per l’ormai

tradizionale appuntamento
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della mitica TeleRenate, 
un’avventura televisiva cominciata 
nel 1979 e durata più di 15 
anni, di cui tutti i tre sono stati 
entusiasti trascinatori insieme 
all’altro fondatore Ernesto Beretta: 
Cazzaniga, per anni lavoratore 
alla Vetrotex di Besana,  delegato 
sindacale di fabbrica,  è stato 
assessore all’Istruzione dal 1975 
al 1980, promotore dal 1981 
del corso di comportamento in 
montagna, oltre che apprezzato 
poeta dialettale, volontario in 
oratorio e anima della contrada 
Turiom; Ratti, appassionato di 
elettronica, radioamatore tanto da 
arrivare a collegarsi dall’Argentina 
al Canada,  hardwarista e socio 
di un’azienda che si occupa della 
vendita di computer; Romanò, 
imprenditore originario di Besana, 
impegnato in politica dal 1980 
al 1985 in qualità di consigliere 
comunale schivo e meticoloso, 
mente organizzatrice del coro 
parrocchiale e trascinatore della 
contrada Garibaldina. 

GLI ATTESTATI
DI BENEMERENZA
È stato poi il vicesindaco e 
assessore allo Sport e Tempo 
libero Luigi Pelucchi a consegnare 
gli attestati di benemerenza a 
giovani renatesi che si sono 
particolarmente messi in luce 
nelle rispettive discipline sportive: 
Alexandre Corno (classe 1998, 
campione regionale di pesi 
massimi di boxe), Andrea Milani 
(terzo posto ai campionati italiani 
under 12 nel 2013 e nel 2014 
campione nazionale del torneo a 
squadra della regione Lombardia), 
Michele Tremolada (classe 
1999, giocatore del Progetto 
Giovani basket Cantù, nel maggio 
2014 ha partecipato alla Fase 
Interzona di Qualifi cazioni alle 
Finali Nazionali con la Squadra 
U15 Eccellenza di Pallacanestro 
Cantù e dal 2012 fa parte della 
selezione regionale lombarda).

LE BORSE DI STUDIO
Sedici le borse di studio 
assegnate quest’anno a studenti 
di scuola secondaria di primo 
e secondo grado da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
A consegnare il riconoscimento 
l’assessore all’Istruzione Caterina 
Maria Viganò.
Ecco i nomi degli alunni 
meritevoli: Erika Annese, Pietro 
Giussani, Elmedin Hozdic, 
Federico Longari, Riccardo 
Zoia, Lucrezia Castoldi, Anna 
Frigerio, Sara Mauri, Benedetta 
Molteni, Chiara Rocca, Yasmin 
Maria Whiting Jury, Martina 
Zoia, Kejda Biduli e Sara Rovelli 
(scuola secondaria di primo grado) 
e Valeria Colombo e Marta 
Ronchi (scuola secondaria di 
secondo grado). 

Al termine della bella 
serata, lo speaker a nome 
dell’Amministrazione comunale 
ha ringraziato tutte le persone 
che hanno collaborato alla 
realizzazione dell’evento.
La serata è ormai diventata 
una bella tradizione del nostro 
paese: lo dimostra l’alto 
numero di partecipanti che, con 
applausi e qualche lacrima di 
commozione, ha accompagnato 
il riconoscimento a tutti i premiati. 

Eventi
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Comitato Amici di San Mauro:
le iniziative per la storica chiesuola

Una bella festa in piazzetta in località Vianò ha 
riscaldato il clima non certo estivo delle serate di 
venerdì 11 e sabato 12 luglio. Numerosi hanno 
partecipato alla seconda edizione dell’evento 
organizzato e promosso dal comitato Amici di 
San Mauro, per raccogliere fondi con l’obiettivo di 
procedere al restauro della chiesetta dedicata ai santi 
Mauro e Alessandro. Due serate di degustazioni e 
buona cucina che hanno permesso di raggiungere 
la cifra di circa 90mila euro, la metà dell’importo 
complessivo previsto per la sistemazione del 
campanile, il rifacimento totale del tetto, la 
tinteggiatura esterna, la sistemazione dei rosoni 
e delle colonne e la realizzazione dello scivolo per 
consentire l’accesso in chiesa ai disabili. Il gruppo 
prosegue il suo lavoro a tutela del nostro patrimonio 
architettonico per conservare la memoria e la storia 
del nostro paese.

Risultati eccellenti
per I amis de giacum

Ennesimo successo per il gruppo teatrale “I Amìs 
de Giacum”. Domenica 27 luglio la compagnia 
si è esibita sul sagrato debitamente allestito 
della chiesetta di San Mauro, dove si è ricreata 
l’atmosfera di un’osteria milanese degli anni ‘50. 
Hanno fatto degna e gradita corona alla serata 
più di 200 entusiasti spettatori. A caratterizzare 
questa rappresentazione, oltre al consolidato 
genere ‘commedia brillante’, è stata come sempre 
la recita in dialetto brianzolo, espressione concreta 
di una cultura e di un modo di vivere. Ma la vera 
protagonista della serata è stata la chiesetta di 
San Mauro: per il suo restauro sono state raccolte 
le offerte della serata.

Il ricordo dei caduti
celebrato con un corteo il 4 novembre

Si è svolto come da tradizione l’annuale corteo del 
4 novembre, dedicato al ricordo dei caduti di tutte 
le guerre. Una bella giornata di sole ha favorito la 
partecipazione delle tante persone che domenica 
2 novembre si sono riunite in chiesa parrocchiale 
per la messa a suffragio, a cui ha fatto seguito 
il corteo con l’accompagnamento del corpo 
musicale “Santa Cecilia” di Veduggio e del gruppo 
Alpini di Casatenovo. A tenere uno dei discorsi 
commemorativi il sindaco Matteo Rigamonti. La 
celebrazione, promossa dall’associazione nazionale 
Combattenti e reduci, sezione di Renate, si è svolta 
come di consueto con la collaborazione del Centro 
anziani.

Cineforum 2014
un successo di pubblico

Sta diventando un appuntamento consueto del 
mese di novembre nel nostro Comune il cineforum 
che anche quest’anno si è tenuto nel salone video 
del centro culturale “Alfredo Sassi” per tutto il mese 
e si è concluso il primo lunedì di dicembre. “Viaggio 
intorno all’uomo”: questo il tema che è stato 
scelto grazie anche alla sapiente guida del prof. 
Maurizio Giovagnoni. La serie di appuntamenti 
ha preso il via il 10 novembre con “Father and 
son”, toccante pellicola del giapponese Hirozaku 
Kore-Eda. Lunedì 17 è stata la volta di “Locke” di 
Steven Knight, un viaggio nella notte di un uomo 
alle prese con decisioni diffi cili da prendere e dal 
futuro incerto. “Nebraska” di Alexander Payne è 
stato proiettato lunedì 24 novembre, mentre il ciclo 
di appuntamenti si è chiuso lunedì primo dicembre 
con “Still life” di Uberto Pasolini. Dato il successo di 
pubblico, l’iniziativa sarà ripetuta il prossimo anno.
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Un anno de I mALTRAinsema:
sono diventati grandi in fretta

A distanza di un anno, I mALTRAinsema 
rappresentano un gruppo ormai consolidato: 
tante le iniziative proposte e ottima la risposta 
della popolazione a tutti gli eventi organizzati. 
L’associazione nasce dalla volontà e dalla voglia 
di fare di alcuni ragazzi che, volenterosi di portare 
cultura e informazione nei loro paesi, hanno deciso 
di mettersi insieme rimboccandosi le maniche. E 
da questo sono riusciti a portare alla gente eventi 
sui temi più disparati. Ricordiamo quello sulla vita 
nelle carceri, con don Luigi Milesi. Oppure quello 
che ha visto relatore Giorgio Pagani, presidente 
dell’associazione Briantea, che si occupa di sport 
e disabilità. Per poi giungere al progetto che li ha 
impegnati fi no a giugno 2014 “Brianza terra di 
migranti”: un percorso sul tema dell’immigrazione 
ieri e oggi. Con gli incontri di questo percorso 
“I mALTRAinsema” hanno voluto riportare le 
esperienze di migrazione sia attuali, che del nostro 
passato, coinvolgendo sia i giovani che i più anziani. 
Un risultato ottimale se guardiamo la partecipazione 
della gente e l’effetto che hanno avuto sul pubblico, 
che entusiasta li ha seguiti in per tutta la serie di eventi. 
Inoltre sabato 28 giugno c’è stata la mALTRAfesta, 
al centro sportivo a Renate: un momento per 
ripercorrere tra musiche e balli il percorso compiuto 
dall’associazione. Inoltre il 27 novembre a Veduggio 
il gruppo ha organizzato la proiezione del fi lm “Io 
sto con la sposa”, discutendo poi della condizione 
dei profughi siriani con alcuni esperti. Per il futuro 
le aspettative sono alte. “Abbiamo tanti progetti in 
mente per la prossima stagione - confi da Valentina 
Giordano, 30 anni, presidente dell’associazione - 
Come è nostra abitudine, saranno rivolti a tutta la 
cittadinanza. Il nostro principale obiettivo, infatti, è 
quello di creare momenti di confronto e di scambio 
di esperienze ed opinioni”. Attendiamo di vederli 
presto all’opera.

Settembre dedicato al palio:
il Turiom si aggiudica la 36a edizione

Si è conclusa con la vittoria della contrada Turiom 
la 36esima edizione dell’attesissimo Palio renatese, 
la storica manifestazione di metà settembre 
organizzata dalla parrocchia. 
Come ogni anno le quattro contrade, Garibaldina, 
Sorgenti, Turiom e Gesola si sono date battaglia 
contendendosi l’ambito trofeo a suon di giochi, 
serate a tema con un’attenzione particolare per 
la solidarietà. Appuntamenti ormai fi ssi del Palio 
sono diventate le fi accolate podistica e ciclistica 
che danno avvio alla kermesse, impreziosendo 
una bella, quanto partecipata, tradizione del nostro 
paese. L’appuntamento è già fi ssato per il prossimo 
anno.



22

Dal Comune

Istanza di deroga all’obbligo
di gestione associata

Con deliberazione n.35 del Consiglio comunale del 
27 novembre è stata chiesta la deroga alle gestioni 
associate alla Giunta Regionale della Lombardia per 
il Comune di Renate. Il Comune confi na soltanto 
con un altro comune inferiore a 5.000 abitanti della 
stessa provincia di Monza e Brianza, obbligato 
alle gestioni associate di funzioni: il Comune di 
Veduggio con Colzano, mentre uno è il Comune 
di Cassago Brianza che si trova in provincia di 
Lecco. Attualmente gli altri Comuni limitrofi , avendo 
una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, non 
hanno tali obblighi di legge. Renate al momento ha 
approvato e sottoscritto soltanto tre convenzioni per 
la gestione associata di funzioni di cui all’art. 14 c. 
27 D.L. 78/2010: catasto con i Comuni di Besana in 
Brianza ed altri; Protezione civile, Polizia municipale 
e Polizia amministrativa locale con il Comune di 
Veduggio con Colzano. In data 12/11/2014 il 
sindaco di Renate ha chiesto ai comuni di Besana 
in Brianza, Briosco, Veduggio con Colzano e 
Cassago Brianza la disponibilità a convenzionarsi 
con il Comune di Renate per adempiere all’obbligo 
di gestioni associate.
I Comuni di Besana in Brianza e Briosco, che 
non sono obbligati alle gestioni associate, hanno 
risposto negativamente, mentre i Comuni di 
Cassago Brianza e Veduggio intendono procedere 
verso l’Unione di Comuni, andando quindi a formare 
un ente locale di dimensioni demografi che esenti 
dall’obbligo delle GAO.
Il Comune di Cassago ha chiesto di essere associato 
alla convenzione per la gestione associata della 
Polizia locale, già costituita tra i Comuni di Renate 
e Veduggio con Colzano, e quindi ha manifestato 
in data 22 novembre una generica disponibilità 
alle convenzioni associate. I Comuni di Renate e 
di Veduggio con Colzano, già con le precedenti 
Amministrazioni di idea politica omogenea, avevano 
iniziato una trattativa per tutte le GAO, che però da 
più di un anno non si è concretizzata in decisioni 
positive. 
Pertanto il Comune di Renate è rimasto isolato e 
ad oggi non ha la possibilità di convenzionarsi con 
nessun altro Comune. Dalla decisione del Consiglio 
comunale espressa con 8 voti favorevoli e 2 contrari 
il sindaco è stato autorizzato a presentare istanza di 
deroga all’obbligo di gestione associata di funzioni 
ai sensi degli artt. 10 l.r. 22/2011 e 21, commi 4, 5, 
6, 7, 8 della l.r. n. 24/2014.

Cassago aderisce alla convenzione
del servizio di polizia locale

Con deliberazione n. 44 del Consiglio comunale 
tenutosi lo scorso 27 novembre, visto che con 
delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 8/2/2013 
era stata in precedenza approvata con votazione 
unanime favorevole la convenzione per la gestione 
in forma associata del servizio di Polizia Locale fra 
i Comuni di Veduggio con Colzano e Renate, è 
stato deliberato di approvare la convenzione per la 
gestione in forma associata del medesimo servizio 
con apertura anche al Comune di Cassago che il 
24 novembre ha comunicato la propria intenzione 
di aderire alla convenzione.
Essendo stato rilevato che l’attivazione di forme 
di gestione associata dei servizi e delle funzioni 
tra le diverse Amministrazioni coinvolte realizzano 
economie di spesa e portano a un miglioramento 
della qualità dei servizi convenzionati si è, quindi, 
deciso di accogliere la richiesta avanzata dal 
Comune di Cassago, per il prossimo biennio, con 
decorrenza dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 
2017.

Recesso dal Consorzio Brianteo
Villa Greppi

Con deliberazione n. 37 del Consiglio comunale 
del 27 novembre è stato deliberato con 8 voti 
favorevoli e 2 contrari di recedere unilateralmente, 
con decorrenza dal primo gennaio 2017 (prima 
data utile secondo i termini della normativa vigente 
in materia e del contratto stipulato) dal Consorzio 
brianteo Villa Greppi a cui il Comune di Renate 
aveva aderito con deliberazione n. 19 del Consiglio 
comunale del 29/09/2005. Tre le motivazioni che 
hanno portato alla decisione:
• a fronte della spesa sostenuta, pari a più di 

12.000 euro annui, i servizi offerti dal Consorzio 
non risultano soddisfacenti;

• i cittadini renatesi non percepiscono i servizi di 
cui sopra o comunque non ne benefi ciano a 
causa della distanza territoriale del Consorzio, 
centro del maggior numero di iniziative culturali 
organizzate;

• solo un numero minimo di studenti usufruisce 
delle agevolazioni legate alla scuola di musica 
e al trasporto gestito dal Consorzio.
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Numeri Utili

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

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

Uffi cio Segreteria - Protocollo           
Demografi ci - Tributi
Da Lunedì a Venerdì  9,00-12,30 
Mercoledì  16,00-18,15
Uffi cio Tecnico 
Martedì e Giovedì  10,00-12,30
Uffi cio Polizia municipale
Lunedì  12,30-14,00                                        
Martedì 9,00-10,30
Mercoledì  17,00-18,30
Sabato  8,30-10,00
Uffi cio Servizi sociali
Mercoledì 16,00-18,15
Venerdì  10,30-12,30 
Uffi cio Istruzione
Mercoledì 16,00-18,15

MATTEO RIGAMONTI                     
Sindaco e Assessore all’Energia          
e ambiente, Comunicazione, Personale 
e Sicurezza
sindaco@comune.renate.mb.it
LUIGI PELUCCHI                                
Vice-sindaco e Assessore all’Edilizia 
privata e Gestione del territorio, Lavori 
pubblici, Manutenzione del patrimonio, 
Sport, Eventi e Tempo libero
luigi.pelucchi@comune.renate.mb.it
ALBERTO PARRAVICINI                     
Assessore al Bilancio, Commercio       
e Attività produttive
alberto.parravicini@comune.renate.mb.it
CATERINA MARIA VIGANÒ                   
Assessore all’Istruzione e Cultura
caterina.vigano@comune.renate.mb.it
ALLEGRA LARDERA                          
Assessore ai Servizi alla persona
allegra.lardera@comune.renate.mb.it ORARI BIBLIOTECA  0362.924116   

Da martedì a sabato 15,00-18,30
Martedì 8,30-12,30
Giovedì 20,00-22,00

APERTURA CIMITERO
Dal 01/11 al 31/03 7,30-17,00

APERTURA
UFFICI COMUNALI

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

Besana in Brianza Via Piave 55 - Tel. 0362 941175 www.afimmobili.it

BRIOSCO - Capriano -
ULTIMA!!RIFINITA ESTERNAMENTE CON PIETRA DI CREDARO.
VILLETTA con giardino di proprietà di 250 mq
La villetta è composta da:
piano terra: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, scala;
piano primo: tre camere, bagno e balcone;
piano interrato:locale taverna, lavanderia/bagno, box doppio.

CLASSE E
NERGETI

CA

B

CLASSE ENERGETICA B
Predisposizione impianto 
domotico. Possibilità di 
personalizzare 
internamente a seconda 
delle proprie esigenze.

VALUTIAMO LA
PERMUTA DI CASA 
TUA!!!



24 Con UnipolSai SOLUZIONI
la serenità splende
per tutto il 2015.

UN FANTASTICO ANNO NUOVO
Auguri dallo staff della tua agenzia UnipolSai Assicurazioni! 

Agenzia di VEDUGGIO 34
Tel. 0362 915934 0362 911110

Agenzia di BARZANÒ 39
Tel.  039 9210990 039 9211109

Divisione


