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In luoghi abbandonati
Noi costruiremo con mattoni nuovi
Vi sono mani e macchine
E argilla per nuovi mattoni
E calce per nuova calcina
Dove le travi sono marcite
Dove i mattoni sono caduti
Costruiremo con pietra nuova
Costruiremo con nuovo legname
Dove le parole non sono pronunciate
Costruiremo con nuovo linguaggio
C’è un lavoro comune

(…)
E un impiego per ciascuno
Ognuno al suo lavoro
(...)
Senza indugio, senza fretta
Costruiremo il principio e la fi ne della 
strada
E un mestiere per ciascuno
Ognuno al suo lavoro

Ts. Eliot “I Cori della Rocca”

C
ari amici,
cinque anni sono passati come un 
soffi  o di vento.

Sembra impossibile ma in questo lasso di 
tempo il mondo è profondamente cam-
biato e ognuno di noi ha dovuto render-
sene conto.
In questo contesto ci siamo trovati  ad 
amministrare il nostro paese, spesso in 
circostanze impreviste e imprevedibili.
Non è compito nostro giudicare il nostro 
operato anche se ogni giorno ci siamo 
chiesti se le scelte e gli atti conseguenti 
rispondevano a domande e bisogni reali.
Possiamo assicurarvi di aver profuso un grande e costante impegno al 
servizio della nostra comunità.
Siamo ben coscienti dei nostri limiti, forse si poteva fare di più e  meglio. 
Abbiamo cercato di dare un contributo positivo, certi  che chi verrà 
dopo di noi continuerà a lavorare con passione e impegno per aff ron-
tare e risolvere al meglio le criticità cui non siamo riusciti a dare risposte 
adeguate.
Dopo questa esperienza  sono ancora più  convinto che  ognuno di noi 
debba essere protagonista  e debba  ogni giorno contribuire a costruire 
il bene comune con generosità e senza inutili recriminazioni.
Senza questa tensione ed impegno da parte di tutti,anche i migliori am-
ministratori servono a poco.
Vorrei ringraziarvi per questa esperienza con voi, così come ringrazio 
tutti coloro che in questi anni a vario titolo hanno lavorato perché si 
potessero realizzare gli obiettivi e i risultati di cui ci sembra doveroso 
rendere conto nelle pagine seguenti.
La mia esperienza amministrativa ,nell’impossibilità di continuare a ga-
rantire un impegno adeguato, si conclude qui.
A tutti noi l’ augurio di essere i costruttori di cui parla Ts.Eliot.

Antonio Gerosa Sindaco di Renate

SALUTO DEL SINDACO ANTONIO GEROSA
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“RENATE INFORMA” è pubblicato in quattro nu-
meri annuali e  consegnato nelle case dei renatesi alle 

seguenti scadenze: 15 aprile / 15 luglio / 15 ottobre

15 dicembre

Gli spazi pubblicitari sono aperti a tutti.
Per informazioni su costi e modalità è possibile rivolgersi 
all’Uffi  cio Segreteria/aff ari generali del comune  (nei giorni e nelle 
ore d’uffi  cio) o inviando una e.mail all’indirizzo: 
segreteria@municipiorenate.191.it

CONTRIBUISCI ANCHE TU A FAR CRESCERE “RENATE INFORMA”
Le tariff e per le inserzioni pubblicitarie, approvate dalla Giunta 
Comunale con delibera del 4/11/2009 sono, per ciascun numero, 
le seguenti:
un quarto di pagina  € 100,00
mezza pagina   € 200,00

pagina intera  € 300,00

Spazi pubblicitari

L
'Amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini 
Buona Pasqua.

BUONA PASQUA

ERRATA CORRIGE

Sul numero di dicembre 2013 di Renate Informa segna-
lando i nominativi dei ragazzi a cui sono state assegnate le 
borse di studio erroneamente è tato riportato il nome  Lu-
cia Galimberti invece di Luca Galimberti. Ci scusiamo per il 
disguido e volentieri rettifi chiamo.

DAL COMUNE
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ASILO NIDO

È stata portata a termine la realizzazione dell'asilo nido, opera 
fi nanziata ed iniziata dall'amministrazione precedente.  
Rispetto al progetto iniziale dell'importo di euro 
1.019.382,55 sono stati realizzati risparmi per euro 
153.111,00 in conseguenza della scelta di non realizzare la 
piccola piscina per la psicomotricità prevista e l'impianto 
geotermico. 
Si è provveduto ad installare un impianto fotovoltaico di 5 
kW anziché di 3 kW.

SCUOLA MATERNA

• realizzazione dell'impianto antincendio con sostituzione 
della caldaia della centrale termica e messa a norma della 
medesima con contributo regionale di euro 90.000,00.

• rifacimento della copertura del tetto (oltre 140.000,00 
euro)con posizionamento di impianto fotovoltaico di po-
tenza pari a 100 kW; opera realizzata tramite la concessione 
ventennale al soggetto privato individuato mediante gara 
dell'uso della superfi cie del tetto ove è stato posizionato 
l'impianto fotovoltaico.
I costi di realizzazione sono stati sostenuti dal privato; il 
ricavato derivante dalla produzione di energia elettrica ov-
viamente verranno da lui incassati per il tempo della con-
cessione.

• sostituzione delle vetrate del salone mensa con posiziona- 
mento di nuovi serramenti con vetro camera (doppi vetri) e 
sostituzione del contro soffi  tto per un importo complessivo 
di euro 50.000,00 (contributo dello stato).
L'opera verrà realizzata alla chiusura estiva della scuola ma-
terna.

• sostituzione attrezzature ludiche esterne per un importo 
di euro 15.000,00.

OPERE PUBBLICHE

COMPLESSO SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA E CEN
TRO CULTURALE

• Realizzazione anello anti incendio  per messa a norma dei 
tre edifi ci per un importo complessivo di euro 80.000,00 
con contributo statale di euro 50.000,00.

• Sostituzione delle caldaie della palestra, del centro cul-
turale e della scuola elementare con messa a norma della 
centrale termica e rifacimento completo dell'impianto di 
riscaldamento del piano interrato della scuola elementare 
per un importo di euro 117.600,00.

• realizzazione tettoia retro palestra per ricovero auto-
mezzi comunali, in parte a garage chiuso del costo di euro 
15.000,00.

• rifacimento  tetto palestra  con rimozione eternit e po-
sizionamento di impianto fotovoltaico da 72 kW  per un 
importo di euro 295.000,00 fi nanziato con mutuo. Gli in-
troiti legati agli incentivi erogati dallo stato (conto ener-
gia) per tale impianto ammontano annualmente a circa 
euro 34.000,00 per un periodo di venti anni. Ciò consente 
di pagare il rateo del mutuo e di rendere disponibile per il 
bilancio una cifra di circa euro 15.000.00 annui.

• Rifacimento pavimento della palestra  per un importo di 
euro 35.000,00.
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SCUOLA MEDIA

Il problema della ristrutturazione della scuola media con-
sortile è di vecchia data, da noi ereditato dalle precedenti 
amministrazioni.
I costi consistenti non hanno permesso alle amministrazio-
ni di Renate e Veduggio di portare a soluzione il problema.
In questi anni abbiamo predisposto un progetto di ristrut-
turazione riguardante la sostituzione completa dei serra-
menti e il miglioramento termico dell’edifi cio con posa in 
opera di cappotto di rivestimento.
All’inizio di questa tornata amministrativa lo Stato non ha 
più fi nanziato piani per l’edilizia scolastica così come la Re-
gione Lombardia.
Infruttuosi sono stati i tentativi di fi nanziare l’intervento 
con un bando regionale per la riqualifi cazione energetica 
visti i parametri richiesti, sostanzialmente irraggiungibili 
per un edifi cio come il nostro.
Recentemente il progetto è stato ripresentato nell’ambito 
del bando nazionale “6000 campanili”; allo stato attuale 
non è stato inserito nei progetti fi nanziati.
L’intervento previsto ha un costo di  euro 600.000,00.
Tramite un bando statale è stato richiesto un contributo di 
euro 148.000,00 per la ristrutturazione degli impianti 
sportivi. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

• Nel 2010 si è provveduto al rifacimento del manto 
stradale  e dei marciapiedi in via Cavour e in via Umberto 
primo per un importo di euro 150.000,00 di cui metà con 
contributo regionale.

• Nel 2011 rifacimento del manto stradale al passaggio 
tra via S. Mauro e via Gramsci  e in via Camisasca nel tratto 
abitato del Vianò Superiore per un importo di circa euro 
15.000,00.

• Nel 2012 si è provveduto al rifacimento del manto stra-
dale e dei marciapiedi in via Roma,via Papa Giovanni,via 
Tripoli e via Einaudi per un importo di euro 200.000,00 fi -
nanziato con mutuo.

OPERE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SULLE 
STRADE

• Posizionamento di “ semaforo intelligente “ con chiamata 
pedonale per ridurre la velocità e garantire l'attraversamento 
pedonale in sicurezza in via Concordia all'incrocio con via S 
Mauro e via Camisasca.
Intervento realizzato su richiesta dell'attuale amministra-
zione comunale da privato per un importo di circa euro 
15.000,00.

• posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati e di 
dossi rallentatori in via Cavour, via Roma, via Garibaldi, via 
Tripoli, via S Mauro e via Gramsci.

• realizzazione di marciapiedi in via Vittorio Emanuele, via 
Concordia fi no all'intersezione con via  S. Mauro, via Dante 
e via Garibaldi nel tratto tra via Turati e la nuova rotatoria 
per un importo complessivo di euro 175.000,00.
Col bilancio 2013 è stata stanziata e impegnata la somma di 
euro 52.000,00  che consentirà di realizzare un nuovo tratto 
di marciapiede nel corso dell’anno. 
Resta il rammarico per la scarsa sensibilità alla problematica
della sicurezza pedonale delle passate amministrazioni.
Crediamo debba essere una priorità anche della prossima
amministrazione completare gli interventi da noi iniziati
per garantire condizioni di sicurezza nei tratti ad alto scor-
rimento di traffi  co quali l'ultimo tratto di via Concordia e via 
Garibaldi, via Mazzini e via Manzoni.

• realizzazione collegamento pedonale con Veduggio in via 
Cariggi per un importo di euro 10.000,00.

• acquisizione e abbattimento immobile Pozzi (euro 
220.000,00 ), rimozione impianto semaforico e realizzazione 
di rotatorie in centro paese con drastico abbattimento dei 
tempi di transito e dell'inquinamento acustico ed atmos-
ferico i cui costi e presunti ricavi derivanti dall’alienazione 
delle cubature  acquisite con l’acquisto dello stabile abbat-
tuto sono riportati in modo circostanziato e consultabili su 
“Renate informa “di dicembre 2013.
Il costo di realizzazione dell’opera è di euro 289.237,16.

• resta aperta la problematica inerente la manutenzione 
della pavimentazione di Piazza Don Pasquale Zanzi. L’opera 
realizzata poco più di dieci anni fa sia nella porzione sogget-
ta al traffi  co veicolare sia in quella adibita ad area mercatale 
e antistante la chiesa è in più punti ammalorata e richiede 
continui quanto non risolutivi interventi di manutenzione.
Visto l’utilizzo di costosi materiali di pregio (benché disa-
gevoli per l’uso pedonale) e le dimensioni dei blocchetti di 
porfi do e delle lastre di granito era logico attendersi un lun-
go periodo senza spese di manutenzione come di norma 
avviene con l’uso di questi materiali.
È verosimile ipotizzare che la messa in opera non sia stata 
eseguita a regola d’arte.
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E 
FRUIBILITÀ DEL TERRITORIO

• Nostro malgrado l'intervento più importante e più neces-
sario non è stato frutto di una nostra volontà o scelta, ma 
come spesso accade è stato imposto dalle circostanze.
Mi riferisco  alle opere di primo soccorso e di messa in si-
curezza in via Moro a seguito dei ripetuti eventi alluvionali 
dell'agosto 2010.
Questo esempio paradigmatico di una discutibile ma non 
più sostenibile gestione del territorio, sacrifi cata agli in-
teressi economici, ha richiesto in una prima fase, oltre 
all’impegno di risorse umane impagabili, un intervento 
economico di circa euro 50.000,00.
A seguito del coinvolgimento di Stato e Regione, coordinati 
dal” Parco regionale della valle del Lambro” è stato possibile 
realizzare opere di messa in sicurezza dell'intero quartiere 
del costo di  euro 350.000,00.

• Recupero fontanile “pisavaca” e rimboschimento lungo il 
torrente Bevera  con contributo regionale di  euro 17.000,00.

• Realizzazione e recupero di sentieri prevalentemente 
lungo il torrente Bevera  con contributo provinciale rispet-
tivamente di euro 30.200,00 e di euro 20.000,00  con realiz-
zazione di parcheggio sterrato all'inizio del sentiero in via 
Gramsci per circa 20 autoveicoli.

• Messa in sicurezza spondale di tratto del torrente Bevera 
a rischio franoso e ripristino del vecchio guado della val-
letta in zona ditta Signori-Casati per un importo di euro 

30.165,97 da contributo  regionale per misure forestali.
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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, interamente da fonti rinnovabili.

800 478 538
Numero verde

www.liberaluce.it SCONTO
SULLA PRIMA
BOLLETTA

100%

ENERGIA
VERDE

Scopri

Libera Luce® proviene al 100% da fonti rinnovabili ed è garantita dal sistema di certificazione R.E.C.S.

stu
d

io
talarico

.it



88

ASSOCIAZIONI

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI: GRAZIE!
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEL VERDE E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

• realizzazione di impianti fotovoltaici su edifi ci comunali  
della potenza complessiva di 177 kW con mancata immis-
sione nell'ambiente  di circa 88.500 Kg di CO2 all'anno.

• potatura straordinaria del patrimonio arboreo comunale 
nella primavera del 2010 per un importo di oltre 25.000,00 
euro.

• acquisto spazzatrice per pulizia strade  del costo di euro 
102.000,00 fi nanziato con leasing che ha consentito di 
erogare un servizio più effi  ciente e puntuale. È da segnalare 
che un comportamento più civile da parte di tutti, evitando 
di abbandonare lungo la pubblica via rifi uti di ogni genere 
consentirebbe di ridurre i costi e di avere un paese più vivi-
bile e accogliente. 

• dismissione della vecchia area di trasbordo per i rifi uti dif-
ferenziati per la mancata concessione del rinnovo da parte 
delle autorità competenti delle necessarie autorizzazioni.
La convenzione col Comune di Briosco per l’uso da parte 
dei cittadini renatesi della piattaforma ecologica di via 
Daneda a Fornaci di Briosco, fruibile per tutti i tipi di rifi uti  
cinque giorni alla settimana compreso il sabato è una
soluzione transitoria in attesa della realizzazione della piat-
taforma ecologica  a Veduggio certamente più comoda per 
i renatesi.

• sponsorizzazione e realizzazione da parte di “Naturain-
mente” dello spazio attrezzato a verde delle aiuole delle 
nuove rotatorie in centro paese con manutenzione ga-
rantita per due anni. Il costo dell’intervento è di oltre euro 
10.000,00.

• realizzazione “Casa dell'acqua” del valore di circa euro 
15.000,00 con contributo provinciale e compartecipazione 
del comune di Renate per un importo di euro 5.000,00.

VALORIZZAZIONE E RECUPERO LUOGHI LEGATI ALLA 
TRADIZIONE

• manutenzione straordinaria della cappella votiva dedi-
cata alla Madonna e dell’area circostante in località Vianò 
Superiore grazie al contributo di privati (euro 6.000,00)

• restauro del cippo in granito con realizzazione del ba-
samento in porfi do e sostituzione della croce in ferro 
all’incrocio di via Sassi con via San Mauro

ALTRI INTERVENTI

• realizzazione tratto fognario e marciapiede nel tratto 
intermedio di via Garibaldi, progettato e fi nanziato dalla 
precedente Amministrazione.

• realizzazione nuovi spogliatoi presso il centro sportivo 
“M.Riboldi” per un importo di euro 250.000,00 fi nanziato 

con mutuo. 

• realizzazione nuovo lotto di colombari  per un importo di 
euro 180.000,00 fi nanziato con mutuo.

• sostituzione recinzione delimitante l’area della ferrovia 
da quella mercatale per un importo di circa euro 7.000,00 
fi nanziato da privato.

• sostituzione automezzo Polizia Municipale euro 14.000,00

• donazione da privati di pulmino per trasporto disabili 
e autoveicolo per servizi sociali del valore complessivo di 
circa euro 20.000,00.

Complessivamente sono state eseguite opere ed inves-
timenti per un importo di circa euro 3.038.000,00 di cui 
euro 772.000,00 provenienti da contributi statali, re-
gionali e provinciali, euro 198.000,00 da privati a vario ti-
tolo, euro 1.027.000,00 da mutui e leasing e i restanti euro 
1.041.000,00 (di cui 220.000,00 euro da rinuncia di Sindaco 
e Assessori alle indennità di carica) da oneri di urbanizzazione 
e da avanzo di amministrazione.
È ovviamente escluso da tale computo il costo di realizza-
zione dell’asilo nido e del tratto fognario di via Garibaldi, 
opere  fi nanziate dalla precedente amministrazione.
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• Regolamento del Servizio di Volontario Civico CC del 24-
07-2009

• Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia CC del 09-09-2009

• Regolamento comunale della videosorveglianza CC del 
25-11-2009

• Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comu-
nale CC del 25-11-2009

• Regolamento per le sponsorizzazioni CC  del 19-05-2010

• Istituzione e regolamento per la concessione delle Civi-
che Benemerenze CC  del 21-07-2010

• Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria CC del 21-07-2010

• Regolamento di Polizia Urbana CC del 29-06-2011

• Regolamento per la gestione dei rifi uti solidi urbani e spe-
ciali CC del 08-06-2011

• Nuovo regolamento per l’utilizzo delle Aule Civiche CC 
del 15-05-2012

• Regolamento per la concessione del Patrocinio CC del 15-
05-2012

• Istituzione dell’Albo delle Associazioni  con relativo regola-
mento CC  del 15-05-2012

• Regolamento per disciplinare la manomissione del suolo 
pubblico CC  del 28-09-2012

• Regolamento per l’utilizzo delle Palestre Comunali CC  del 
28-06-2013

• Rinnovo convenzione con AC Renate e rinnovo con-
venzione Centro Anziani

• Nuovo sito internet

• Pubblicazione quadrimestrale di Renate Informa

• Riordino dell’archivio comunale anni (1968-2008)

• Espletamento gara per concessione della gestione della 
rete del gas metano (Gelsia) con canone annuale di oltre 
euro 100.000,00 per la durata della  convenzione 

• Aggiornamento e rinnovo concessioni cimiteriali ferme 
da anni; nuovo piano cimiteriale

• Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

• Iscrizione all’Anagrafe Scolastica (per lo Stato e la Regione 

le scuole di Renate non esistevano)
• Piano di protezione civile di cui il comune di Renate era 
sprovvisto, obbligatorio per legge

• Applicazione leggi e norme sulla sicurezza eluse durante 
le precedenti legislature

• Riordino delle discipline tariff arie riguardanti le attrezza-
ture sportive e le sale civiche con introito annuo di circa  euro 
12.000,00 a fronte di cifre risibili, quando non quantifi cabili 
negli anni precedenti

• Attivata procedura per affi  damento a società esterna per 
aggiornamento data base riguardanti i tributi. 
Lo scopo principale è quello di avere dati certi, coerenti con 
la situazione reale di ogni contribuente al fi ne del recupero 
e del rimborso di crediti, ma, soprattutto, avere dati aggior-
nati per evitare impropri aggravi fi scali nell’applicazione 
dei nuovi tributi previsti  dalla legge di stabilità.
Purtroppo il percorso per raggiungere l’obiettivo non è im-
mediato, ma, vista la continua evoluzione della disciplina 
dei tributi vecchi e nuovi, non ci sembra più rinviabile pena 
il perpetuarsi di misconosciute diseguaglianze.

• È stata attivata la procedura per il riscatto della rete di il-
luminazione pubblica il cui valore è stimato in circa euro 
20.000,00. I passi da compiere sono il riscatto degli impianti 
e la successiva gara pubblica per affi  dare la manutenzione 
degli impianti stessi come previsto dalle norme vigenti.

• Attivate, come previsto dalla legge convenzioni col co-
mune di Veduggio per la gestione associata dei servizi di:
  - Protezione Civile  - Catasto
  - Polizia Municipale  - Uffi  cio ragioneria e Tributi
  - Servizi Sociali(in defi nizione)
  - Istruzione (in defi nizione)

AMMINISTRAZIONE GENERALE

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
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Senza entrare nel merito di questioni tecniche conseguenti 
ai continui tagli dei trasferimenti statali e alla giungla dei 
tributi continuamente modifi cati nel nome e nella sostanza 
in questi anni che rendono sempre più diffi  coltoso il man-
tenimento dei servizi, delle manutenzioni e degli investi-
menti vorrei segnalare solo i seguenti punti:

1) L’aumento della pressione fi scale comunale è consistita, 
oltre a piccoli adeguamenti tariff ari nei limiti degli incre-
menti Istat, nell’incremento dell’addizionale comunale dal-
lo 0,2% allo 0,4%, dato comunque ai livelli più bassi rispetto 
ai comuni limitrofi .
A seguito dell’introduzione dell’IMU abbiamo applicato 
tariff e, compatibilmente coi vincoli imposti dallo Stato, che 
consentissero di introitare una cifra simile a quella ante-
cedente l’abolizione dell’ ICI sulla prima casa, nel frattempo 
rimborsata dallo Stato.

2) Dal bilancio 2011 non vengono utilizzati introiti derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione per la copertura delle spese 
correnti.
In passato queste risorse necessarie per la realizzazione di 
opere di investimento venivano in parte utilizzate per le 
spese correnti.
Ciò è stato possibile grazie a una razionalizzazione e con-
tenimento delle spese correnti preservando i servizi e le 
manutenzioni oltre i costi del personale e le spese di 
funzionamento degli uffi  ci e degli edifi ci comunali.
Le poche risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
vengono esclusivamente utilizzate per investimenti, tanto 
più ora che siamo dal 2013 sottoposti al patto di stabilità e 
nell’impossibilità per vincoli legislativi di contrarre mutui.

3) Gli oneri di urbanizzazione a causa della crisi hanno subi-
to una forte contrazione.
Basti ricordare che nel 2013 sono stati incassati euro 
95.000,00 a fronte di circa euro 300.000,00 del 2009, anno 
in cui è iniziata la nostra esperienza amministrativa.

4) Dal 2013 l’avanzo di amministrazione è utilizzabile solo 
per riscattare i mutui, non più per spese correnti o di 
investimento.
L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008, ultimo 
anno di gestione della precedente Amministrazione era di 
euro 345.598,14.
Al 31 Dicembre 2013, ultimo anno di gestione dell’attuale 
Amministrazione, l’avanzo di amministrazione è di euro 
385.750,80 (+ 40.000,00 euro ).
Va segnalato l’incremento di crediti  da riferire a mancati 
pagamenti legati alla fi scalità comunale verosimilmente  
conseguenza delle attuali diffi  coltà economiche (tassa 
rifi uti, ici-imu, trasporti, mensa e servizi scolastici).

Dopo un iter prolungato e complesso è stato adottato e dal 
27 febbraio 2014 è a tutti gli eff etti  vigente il PGT (piano di 
governo del  territorio) in sostituzione del vecchio PRG.
Senza entrare nei dettagli segnaliamo i principi ispiratori 
che lo caratterizzano.
1) Stop al consumo di territorio con globale riduzione 
rispetto al precedente strumento urbanistico delle cuba-
ture edifi cabili
2) Particolare attenzione all’inquadramento idrogeologico 
del territorio nel rispetto puntuale delle norme vigenti per 
evitare superfi cialità ed errori del passato che anche negli 
anni più recenti hanno portato a sacrifi care elementari 
norme di buon senso, se non a trascurare studi di ingegne-
ria idraulica, pur nel rispetto di norme allora vigenti , privi-
legiando uno sviluppo edifi catorio a tutti i costi.
Ciò ha comportato scelte che hanno portato a retrocedere 
ad aree agricole aree precedentemente con possibilità ed-
ifi catoria o a porre limitazioni e prescrizioni vincolanti.
3) Anche in conseguenza di prescrizioni vincolanti del PTCP 
(Piano di coordinamento territoriale provinciale)
sono state sottratte a possibile futura destinazione edifi -
catoria aree ora destinate a “verde agricolo strategico”
4) In ottemperanza al dispositivo legislativo riguardante il 
PRG è stato applicato il principio di perequazione che con-
siste nel richiedere che una quota della possibilità edifi ca-
toria debba essere pagata al comune per realizzare opere 
pubbliche di interesse per la collettività.

POLITICHE DI BILANCIO URBANISTICA

Besana in Brianza Via Piave 55 - Tel. 0362 941175
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Alla fi ne del nostro mandato, dopo cinque anni, ci sembra 
doveroso trarre le conclusioni del nostro operato nel cam-
po della pubblica istruzione. 
Tenendo conto della non facile situazione economica  sia-
mo crediamo comunque di essere riusciti a fare molto per 
i nostri ragazzi. 
L'Amministrazione comunale ha creduto fortemente 
nell'investimento sui giovani  attraverso la perseguita 
sinergia  tra insegnanti, direzione didattica e assessorato, 
mediante il costante coinvolgimento dei docenti sulla scel-
ta dei progetti da inserire nel piano di diritto allo studio.
Per quanto riguarda la scuola dell' infanzia progressi-
vamente sono stati inseriti progetti quali l’insegnamento 
dell'inglese, il corso di psicomotricità e il potenziamento 
del progetto annuale di riferimento. Molto apprezzato il 
prolungamento nel mese di luglio con il “summer camp” di 
inglese.
La scuola primaria ha visto l’attivazione del progetto di 
musica, di  educazione allo sport, dell’insegnamento della 
lingua italiana agli alunni stranieri, del corso di madrelin-
gua inglese, del progetto di una cittadinanza attiva  e la gita 
di fi ne ciclo per le classi quinte.
Altro importante progetto è quello di educazione stradale 
per le classi quarte organizzato dal comando di polizia lo-
cale con gita fi nale a Albano S. Alessandro (BG) in una vera 
città del bambino dove i nostri ragazzi si sono cimentati 
guidando auto a pedali e biciclette nel rispetto delle  regole 
Va ricordato che da tre anni viene svolto un corso di march-
ing band con un costo per  l’amministrazione di circa euro 
3.000,00 annui.
A conclusione dell’anno scolastico, per la durata di una set-
timana si svolge il summer camp.
Anche il corso di comportamento in montagna è stato pre-
so in carico dall'amministrazione comunale con un costo 
di  circa  euro 4.000,00 annui; la polisportiva ha permesso 
la continuità di questa pratica ormai presente a Renate da 
oltre 40 anni.  
Per la scuola secondaria i progetti, vista la gestione 
associata, sono stati  condivisi con l'amministrazione di 
Veduggio e sono stati: educazione alla sessualità, uso respon-
sabile del web, orientamento per le classi terze, con-
versazione in lingua inglese con madre lingua per tutte le 
classi, progetto di chimica, progetto accoglienza e sul bul-
lismo concludendo anche qui con la settimana di summer 
camp.
In questi cinque anni cercando di ampliare l'off erta forma-
tiva scolastica abbiamo portato l' investimento in progetti 
educativi su tutti i plessi scolatici da 7.700,00 euro  (piano 
diritto allo studio 2009) a 18.700,00 euro (piano diritto allo 
studio2014) tenendo conto del corso di comportamento in 
montagna e marching band arriviamo a 26.200,00 euro.
Crediamo che con l'obbiettivo di creare una società mi-
gliore un comune debba fortemente  investire nei giovani i 
quali sono il nostro futuro.
Per un quadro più esaustivo circa la complessità degli in-
terventi svolti nel settore istruzione rimandiamo all’articolo 
su Renate Informa di dicembre 2013 inerente il Piano per il 
diritto allo studio dell’ anno scolastico 2013-2014.

ISTRUZIONE

La diffi  cile congiuntura economica che in questi anni ha 
colpito il nostro Paese, ha avuto un drammatico riscontro 
anche sul contesto sociale. Le sfi de poste dalla crisi hanno 
generato un aumento del rischio di povertà, di esclusione 
sociale e di esclusione dal mercato del lavoro. La nostra 
Amministrazione, seppur frenata dalle sempre più esigue 
risorse a disposizione, ha attivato progetti mirati in base alle 
esigenze delle famiglie e dei cittadini renatesi; i contributi 
a pioggia non danno nulla alla comunità, creano solo facili 
consensi ma non rispondono in modo adeguato a speci-
fi che situazioni. Fondamentali, per dare delle risposte con-
crete, sono stati l’ascolto e il dialogo con le persone in dif-
fi coltà.
I servizi erogati possono essere suddivisi secondo quattro 
principali tipologie

1. SU INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

• DISOCCUPAZIONE
Per aff rontare il drammatico fenomeno  della disoccupazi-
one, l’attuale Amministrazione ha investito concretamente 
le proprie risorse per:

 - VOUCHER INPS
La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modifi -
cato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo 
accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario 
del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa 
modalità di lavoro.
Con progetti mirati, condivisi con i responsabili di servizio, 
abbiamo off erto alle persone con precarietà lavorativa (che 
hanno compilato regolare richiesta) l’opportunità di svol-
gere diff erenti lavori nei vari settori comunali, ed essere  
rimborsati della loro attività con i voucher Inps. Questa mo-
dalità è stata fortemente voluta da questa Amministrazione 
nel rispetto della dignità della persona: la creazione di un 
fondo con erogazione di un contributo “a perdere” senza un 
progetto ben condiviso non è un esempio educativo per 
una comunità responsabile.

 - ABBATTIMENTO COSTI PASTI E SERVIZIO PULLMAN
Ogni anno la giunta ha deliberato la possibilità 
dell’abbattimento dei costi riguardante il pasto o il ser-
vizio pullman rivolto alle famiglie renatesi meno abbienti. 
Nell’anno 2013 sono stati esentati (parzialmente o total-
mente) 45 alunni.

 - L’AVVIO DELL’ ALLOGGIO DI EMERGENZA
Un appartamento sito nell’immobile in Via Roma, utilizzato 
per interventi di emergenza abitativa.  
Attualmente sono ospitate 6 persone (2 nuclei familiari)  
sulle quali sono attivi progetti fi nalizzati alla risoluzione 
dell’emergenza stessa. Risulta fondamentale, infatti, è la pi-
ena  condivisione e collaborazione al progetto individuato 
dall’Uffi  cio Servizi Sociali.

POLITICHE SOCIALI
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L’amministrazione Comunale, al fi ne di garantire la continuità 
del servizio ha sostenuto in questi anni  parte dei costi  del-
le utenze e l’aumento istat delle rette. Annualmente sono 
state erogate agli utenti (13.000,00 euro a biennio) somme 
per l’abbattimento delle rette, in base a fasce di reddito, fi -
nanziate da Regione Lombardia.

• CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA S.S. DONATO E 
CARPOFORO DI RENATE
Importante la collaborazione con la realtà oratoriana rivolto 
soprattutto ai bambini e ai ragazzi di età scolare: servizio 
che non solo è stato solo mantenuto ma  potenziato per il 
funzionamento di:

 - Oratorio estivo  che vede la partecipazione di circa 250 
ragazzi per 4 settimane nel periodo di giugno/luglio                  
     
 - Progetto doposcuola in oratorio a sostegno delle fami-
glie nell’accompagnare gli studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado all’autonomia scolastica (inserito 
nel piano diritto alla studio)

 • “EX OSTERIA  MURON ” IN VIA UMBERTO I° 
 Con la chiusura della ludoteca a seguito dell’entrata in fun-
zione dell’asilo nido i locali sono messi a disposizione delle 
associazioni che per lo svolgimento delle loro attività, neces-
sitano di nuovi spazi.  Ad oggi  tramite comodato d’uso, gli 
ambienti sono utilizzati al mattino da una cooperativa sociale 
operante nell’ambito della disabilità, che ha anche coordina-
to lo scorso anno scolastico uno spazio per l’insegnamento 
della lingua italiana a favore degli alunni  delle prime due 
classi della scuola primaria; a breve tali spazi saranno utiliz-
zati tutti i pomeriggi da una associazione musicale renatese 
per le attività di scuola di musica.

• GRUPPI DI CAMMINO
In collaborazione con l’ASL di Monza e Brianza, il servizio 
è pensato principalmente per le persone anziane ma è ov-
viamente aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.
Questa attività, presente dal  maggio 2011 grazie all’aiuto 
di volontari come guide, vede la partecipazione costante di 
oltre 25/30 persone (gli iscritti sono oltre 60).  Insieme si tro-
vano 2 giorni alla settimana per 1 ora circa per socializzare 
e migliorare la propria salute psico-fi sica Una volta all’anno 
è prevista la manifestazione che vede riuniti tutti i gruppi di 
cammino sul territorio dell’ambito di Carate.

• PUNTO PRELIEVI
Al fi ne di rispettare il diritto alla privacy e migliorare il ser-
vizio, in accordo con responsabile del servizio ed i medici 
di base, sono stati riservati per tale funzione n. 2 locali : 
uno per il prelievo e l’altro ad uso amministrativo, per ritiro 
referti, ecc.

• CENTRO SOCIALE ANZIANI 
La convenzione con il Centro anziani e pensionati di Re-
nate per l’utilizzo gratuito dei locali del Comune scaduta il 
31 dicembre 2013 è stata prorogata al 31 marzo 2014  per 
consentire alla stessa associazione di assolvere a tutte le 
disposizioni previste per legge a riguardo della associazioni 
senza fi ne di lucro a scopo sociale.
È fortemente sostenuta da questa Amministrazione la rego-
larizzazione dell’associazione prima di fi rmare una nuova 

Abbiamo investito energie per la completa riorganizzazi-
one della gestione immobili ERP (edilizia residenziale po-
polare); si sta operando per la consegna degli alloggi as-
segnati con apposito bando.  Riformulare i nuovi contratti 
e relativa documentazione urbanistica/catastale, rispon-
dendo a tutte le normative vigenti, è stato un lavoro lungo 
(basti pensare che non esistevano le schede catastali di 
nessun appartamento e questo è stato sì una costosissima 
perdita di tempo e di denaro) ma improrogabile.

• DISABILITÀ E ANZIANI
Per dare supporto alle famiglie che nel loro nucleo familiare 
hanno persone con disabilità e  anziani in condizioni di fra-
gilità anche gravi:

 - copertura costi per  FREQUENZA STRUTTURE DIURNE  a 
favore di persone diversamente abili.

 - ASSISTENZA DIDATTICO EDUCATIVA
Per legge il Comune è tenuto a contribuire secondo le pro-
prie disponibilità economiche. L’amministrazione comu-
nale ha sempre destinato importanti somme nonostante le 
sempre più limitate risorse nel convincimento che più che 
un costo sia un investimento.
  anno 2009           € 37.400,00
  anno 2010 € 34.095,00
  anno 2011 € 45.281,00 
  anno 2012 € 41.606,00 
  anno 2013 € 47.288,00

 - Per quanto concerne il TRASPORTO DISABILI fruitori 
dei  Centri Diurni e Socio educativi abbiamo valutato di ge-
stire direttamente il servizio con il prezioso aiuto dei nostri 
volontari ed in collaborazione  con  il comune di Veduggio. 
Questo ha permesso di annullare i costi  (circa € 12.00,00/
anno) pur garantendo  la qualità e la sicurezza del servizio.
Nel rispetto dei bisogni particolari dell’utenza,  è  stata  ne-
cessaria, invece, l’attivazione di specifi ca convenzione con il 
Comune di Casatenovo per il trasporto di un persona disa-
bile fruitrice di un centro diurno con un costo  annuale di € 
3.600,00.

 - Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo attivati per 
potenziare e migliorare il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMI
CILIARE, prevedendo la formazione costante delle operatrici, 
la presenza giornaliera per 12 mesi all’anno di n. 3 operatri-
ci  (anche nei periodi estivi) e di una coordinatrice, potendo 
così soddisfare anche interventi  urgenti. Si garantisce la 
piena disponibilità per la risoluzione delle varie problematiche 
che si possono evidenziale durante la prestazione all’utente 
in collaborazione con l’assistente sociale e la famiglia stes-
sa.

 - Oltre all’ assistenza domiciliare ordinaria, sono stati im-
pegnati  ulteriori FONDI PER L’ACQUISTO DI VOUCHER al 
fi ne di rispondere a situazioni di particolare complessità.

 - Sempre presente il servizio di PASTI CON CONSEGNA A 
DOMICILIO su richiesta dell’utenza che ne necessita.  

• ASILO NIDO “MAMMA ANIITA”
Molti gli sforzi economici sostenuti per l’avviamento e la 
continuità dell’ ASILO NIDO “MAMMA ANITA”.
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convenzione nella quale vengono sottoscritti gli impegni 
a scopo sociale che dovranno essere sostenuti dalla stes-
sa associazione. In data 27 marzo 2014 è stata convocata 
l’assemblea straordinaria per l’approvazione all’adesione 
come associazione all’ Ancescao.

• CORSI DI ITALIANO E CITTADINANZA PER ADULTI 
STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI EXTRAEUROPEI
Riteniamo importante l’integrazione, soprattutto quella 
femminile, nel nostro paese.  Abbiamo pertanto fortemente 
sostenuto l’adesione al progetto "Vivere In Italia" (Progetto 
FEI - Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi 
terzi) organizzando, in collaborazione con il CPT di Desio 
e U.d.P.,  un corso gratuito di Lingua Italiana per stranieri 
voluto in particolare per le donne che vivono sul nostro ter-
ritorio. 

2 – SERVIZI/INTERVENTI (di varia natura) EROGATI/AV-
VIATI GRAZIE A FONDI ECONOMICI provenienti dal Fondo 
Nazionale Politiche Sociali e Fondo Sociale regionale, 
Fondo Nazionale Non Autosuffi  cienza, Leggi di settore, 
etc…

• BUONI SOCIO ASSISTENZIALI
Buono badante, contributi frequenza asilo nido, etc.

• CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI DISABILI GRA
VI E GRAVISSIMI, la cui erogazione è disciplinata dal DGR 
740/2013.

• Attivazione di ORE VOUCHERIZZATE PER L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE grazie a risorse del Fondo per la Non Auto-
suffi  cienza

Il Fondo Nazionale Per Le Politiche Sociali, e, negli ultimi 
anni, il Fondo Nazionale Non Autosuffi  cienza, hanno fi nan-
ziato fi no al 2011 i cosiddetti “Buoni Socio Assistenziali” ed 
i “Buoni Badante”, le cui quote sono ripartite dall’Uffi  cio di 
Piano Ambito di Carate  sui 13 comuni.
Nel 2008 sono stati fi nanziati al Comune di Renate poco più 
di € 21.000 distribuiti “a pioggia” dalla precedente Am-
ministrazione, ignorando il punteggio attribuito all’utente 
(chi aveva un punteggio di 98 punti considerato soggetto 
con alta gravità fi sica e sociale/economica, riceveva lo stes-
so importo di chi aveva un punteggio di 18 punti). 
Negli anni gli importi fi nanziati si sono ridotti fi no al com-
pleto esaurimento del Fondo, che non è stato più fi nanziato 
a livello nazionale. 
  Anno 2008 € 21.099,33
  Anno 2009 € 11.527,62
  Anno 2010  € 11.138,20 
  Anno 2011  € 9.919,00
  Anno 2012  € 0

Questa amministrazione, con  parere favorevole della Com-
missione ai servizi sociali, ha sempre erogato i contributi 
nazionali e regionali considerando importante la graduatoria 
prevista dai regolamenti, in quanto a punteggio maggiore 
veniva defi nito un utente con grave disabilità e ridotta au-
tonomia, spesso con grave disagio  economico. 
Pur non avendo più attualmente a disposizione tali risorse  

sono  sempre state fruibili risorse comunali per rispondere 
alle diverse necessità,  strutturando specifi ci progetti (circa  
€ 12.000,00 /anno).   

3- INTERVENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 
CHE INDIVIDUA IL COMUNE QUALE ENTE OBBLIGATO 
AD INTERVENIRE ANCHE ECONOMICAMENTE 

Rientrano in questa  sfera gli  interventi inerenti la tutela 
minorile, la tutela giuridica su persone fragili,  l’erogazione 
di contributi fi nalizzati alla copertura delle rette delle case 
di riposo, assistenza didattico educativa a favore di alunni 
diversamente abili ecc..), che hanno una forte incidenza sul 
bilancio sociale  comunale.  

4 -  PIANO DÌ ZONA AMBITO DÌ CARATE

In questo  quinquennio  è proseguito il lavoro del Piano di 
Zona Ambito di Carate, al quale il comune di Renate appar-
tiene. In particolare si è giunto alla gestione associata degli 
ultimi servizi che sul territorio distrettuale erano in delega 
alla ASL, ovvero il SIL (Servizi Inserimenti Lavorativi) ed il 
CDD di Lissone.
Per quanto riguarda l’operato del SIL, che ha seguito circa 20 
persone  della quali circa il 25%  è rientrata nel mondo del 
lavoro dopo percorsi di supporto personalizzati. L’utenza 
attualmente  in  carico (5 persone) è seguita con specifi ci  
progetti anche in collaborazione con servizi specialistici.

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

NNuovaSede
NuovaSede
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PROGETTI

2010- DANZICA 1980 .SOLIDARNOSC

• 22-10 Esposizione mostra “DANZICA 1980 SOLIDARNOSC”

• 30-10 Visite guidate per scolaresche delle scuole del ter-
ritorio e per gruppi.

• Conferenza con Luigi Geninazzi, giornalista di Avvenire, 
ex cronista dalla Polonia per il settimanale Il Sabato.

• Novembre - Cineforum “L’uomo, il potere, la verità e la 
bellezza”, ciclo di 4 proiezioni a tema.
 

2011- OMAGGIO A EUGENIO CORTI

• 28-10 Mostra itinerante su Eugenio Corti a cura della Fon-
dazione Costruiamo il Futuro dal titolo “DALLA BRIANZA AL 
MONDO“.       
    
• 09-11 Inizio progetto provincia Monza e Brianza “LA BRI-
ANZA DEL CAVALLO ROSSO”. Visite guidate ai luoghi cor-
tiani, da Villa Greppi attraverso Besana a Renate, a cura 
dell’associazione Materia Viva.

• 28-10 Serata “Omaggio a Eugenio Corti”, con l’attore Pietro 
Sarubbi e proiezione dell’anteprima del DVD realizzato a 
cura del Comune di Renate  sulla fi gura dello scrittore.

• 05-11 Serata musicale di canti alpini con il coro “Capitano 
Grandi “.

2011- 150° UNITA’ D’ITALIA

• 30-11 Esposizione mostra 1861-2011. 150 ANNI DI SUS-
SIDIARIETÀ con visite guidate per scolaresche delle  scuole 
del territorio e per gruppi.

• 02-12 Conferenza con Maria Bocci, docente universitaria 
e curatrice della mostra.

• 02-06   Serata musicale con la Marching Band di Veduggio

2012- 2013  ALLA SCOPERTA DEL DUOMO

• 25-10 Conferenza e proiezione di immagini con prof. Enzo 
Gibellato, autore del libro “ I santi, i mostri e la rana”

• 05-03 Esposizione  mostra “AD USUM FABRICAE. L’INFINITO 
PLASMA L’OPERA”. 

• 04-03 Conferenza e proiezione di immagini con Mariella 
Carlotti, docente e curatrice della mostra.

ATTIVITÀ CULTURALI
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CINEFORUM

NOVEMBRE, LUNEDÌ AL CINEMA
Ciclo di fi lm a tema, presso la sala video del centro culturale 
A.Sassi: 
• 2010 L’uomo, il potere, la verità e la bellezza. Ciclo di 4 
proiezioni
  
• 2012 Viaggi e radici. Ciclo di 5 proiezioni
  
• 2013 Tra cielo e terra. Ciclo di 5 proiezioni

SPETTACOLI  TEATRALI

• 2009 “Traccia di Dio” della Compagnia teatrale di C. Pastori

• 2010 “Canti e storie in discesa”. Musiche e racconti della 
tradizione italiana ed europea con Walther Muto.

• 2010 Spettacolo “Acquerella” con la Compagnia Spunk 
Teatro di Saronno, in occasione del Palio renatese.

• 2011 “Pimpa e Cappuccetto Rosso”, in occasione della 
festa dei nonni.

• 2013 “Beniaminelmorosee” della Compagnia Amis de Gia-
cum, Renate.

• 2014  “Oratorio di Auschwitz” della Compagnia della Ruota

• 2014 “Il mio nome è Pietro” testo e recitazione di P. Sa-
rubbi, in occasione della S.Pasqua.

SPETTACOLI  MUSICALI e CONCERTI

• 2009 Rappresentazione in piazza dell’Opera “La cavalleria 
rusticana”

• 2009 Canti  del Gruppo folcloristico “I Picett del Grenta”
 
• 2009 Melodie da tutto il mondo, orchestra e coro

• 2010 Musical “Paolo di Tarso” della Compagnia “Il prezzo 
dell’amore”

• 2010 Fanfara dei Bersaglieri di Domus Novas

• 2010 I cori e la musica del Risorgimento italiano, coro liri-
co Calauce di Calolziocorte 

• 2010 Concerto in Villa Mazzucchelli “Note di notte”

• 2011 Concerto Gospel, Ensemble vocale ambrosiana

• 2011 Rock in piazza

• 2011 Concerto in villa Mazzucchelli

• 2012 Coro di canti russi “Grusciza”

• 28-04 e 05-05 Due uscite al Duomo di Milano per visita 
guidata con prof. E.Gibellato.

MOSTRE  D’ARTE

Dal 26-3-10 al 3-4-2010 nella cripta della Chiesa espo-
sizione della mostra “Il segno della Croce”, inaugurazione e 
presentazione di Giancarla Boffi  , docente di arte. 
Visite guidate per scolaresche delle scuole del territorio e 
per gruppi.

ARTE A RENATE

• 2009 mostra personale della pittrice Bruna Pagani presso 
Centro Culturale A. Sassi.
 
• Ottobre - Arte nelle Corti al Vianò Superiore organizzata 
da Italo Monti e i residenti della frazione.

• 2010 mostra antologica del pittore Tino Pirovano “L’occhio 
si volta dove ha lasciato il cuore”.

• 2012mostra personale di Claudio Di Martino e Noemi 
Guidi.

VISITE GUIDATE

• 2010 a palazzo Reale di Milano visita guidata della mostra 
di Hopper.
 
• 2010 a Gravedona e Peglio  sul lago di Como.

• 2011 a San Tomè e il romanico in Valle Imagna, alla Sacra 
di San Michele e Castello di Rivoli.

• 2012 alla collegiata di Castiglione Olona e Castelseprio, 
alla Certosa e città di Pavia.

• 2013 a Cremona.

• 2014 a Milano percorso guidato attraverso il nuovo quar-
tiere Porta Garibaldi.

• 2014 a Bologna, visita del centro.

INCONTRI – CONFERENZE

• 2009 “L’avvenimento del Natale nell’arte” , proiezione di 
immagini e commento a cura di M. Giovagnoni, docente di 
arte.

• 2011 presentazione del libro “Da Barabba a Gesù” 
dell’autore Pietro Sarubbi.

• 2011 conferenza in collaborazione Centro Culturale Pèguy 
e Comune di Besana “Islam: la possibile convivenza” con S. 
Khalil  Samir e B. Cervellera, presso Istituto Gandhi- Besana.
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RENDICONTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 20092014
EVENTI

•  Mercatini natalizi dal 2009 al 2013.

• Consegna benemerenze civiche  al 2010 al 2013 all’inizio 
di dicembre.

• 2013 Legio I Italica, rievocazione storica al “Monte” e per 
le vie del centro. Incontri  didattici con le classi quarte e 
quinte elementari.

• 2009 - 2013 Feste dei nonni in collaborazione col Centro 
Anziani.

ATTIVITA’ BIBLIOTECA 2009-2014

INCONTRI CON GLI AUTORI

• In occasione della giornata della poesia sono stati presen-
tati i volumi dell’autrice locale MARIA CORDASCO:
 - LA COMPAGNIA DELLA FELICITÀ 2010 ed. La Rifl essione
 - TUTTI I COLORI DEL MODNO 2011 ed. La Rifl essione
Con letture ad alta voce e piccola merenda per ragazzi

• Con l’autore GIANLUCA ALZATI, in collaborazione con 
l’Associazione storico-culturale S.Agostino di Cassago Bri-
anza, si sono presentati due volumi:

 - ADEODATO E L’UMBRA TENEBRARUM 2009 (vita dei ro-
mani in Brianza raccontata attraverso la vita di Adeoato, fi -
glio di S. Agostino che soggiornò a Cassiciacum nel 386-7)
Presentazione in varie date nell’ autunno 2010 con l’autore 
e letture ad alta voce con la bibliotecaria per alunni delle 
classi quinte scuola primaria e secondaria inferiore in orario 
scolastico.

 - CON IL TRICOLORE AL COLLO 2010, il romanzo di Lucia-
no Manara e del sogno di un’Italia unita in occasione delle 
celebrazioni del 2 GIUGNO 2011 nel corso delle celebrazio-
ni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

ANIMAZIONE ALLA LETTURA

• si è confermato il progetto di animazione alla lettura 
scuola primaria per circa ¾ incontri annuali di 1/5 h per 
ciascuna classe per un monte  42 ore.

• si è confermato il progetto di lettura con gli ospiti della 
comunità di Casa Betania per circa 9 incontri l’anno.

• si è aperta la collaborazione di incontri con il libro circa 
1 volta al mese per i bimbi del Nido “Mamma Anita” per gli 
anni scolastici 2011/2 e 2012/13.

• da ottobre 2013, si è avviata animazione alla lettura con 
alcuni ospiti della Coop. L’Iride per circa 1 volta al mese.

•  dall’aprile 2011, si è creato un gruppo di lettura che si ri-
unisce circa una volta al mese per 10 incontri annui; fi no 
all’estate 2013, gli appuntamenti erano fi ssati di sabato 
pomeriggio con “Passiamo al tè “; da ottobre 2013, si è pas-

sati al giovedì sera con “Letture dopo cena”.
Gli incontri prevedono una presentazione dell’autore, 
l’esposizione libera dei testi letti, la discussione aperta              
vivace sui temi evidenziati, letture di brani signifi cativi e 
condivisione  con tè, tisane e dolci casalinghi

SISTEMA BIBLIOTECARIO

• 2010 Rinnovo convenzione con Sistema Bibliotecario Pro-
vincia di Monza “Brianza” fi no al 2020 con adozione di pro-
cedimenti di prestito comuni.

• 2011 Trasferimento sede, uffi  ci e magazzini del sistema da 
Seregno a Lissone.

• 2011 Agevolazione prestito nazionale e internazionale su 
richiesta utenti tramite sede di Monza Civica.

• 2012 Creazione deposito provinciale per libri dimessi e in-
serimento catalogo sistema per eventuali recuperi e disponibilità.

• 2012 Validazione tessere sanitarie per identifi cazione 
utenti accesso servizi di BrianzaBiblioteche.

• 2012 Accesso multimediale gratuito per utenti muniti di 
apposita password a testate giornalistiche nazionali ed in-
ternazionali.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA BIBLIOTECA

• progetto svecchiamento e riordino sezioni patrimonio 
biblioteca con incarico di 6 mesi per 20 ore settimanali. con 
vouchers Inps tra il 2010 e il 2011.

• stagista marzo 2012 studentessa proveniente da Villa 
Greppi.

•  dal 1/7/2012, inserimento lavoratrice socialmente utile 
per 15 ore settimanali per recupero dati inventariali donazione 
dischi in vinile “Fulvio Folci” e aiuto riordino materiali biblio-
teca.

•  dall’autunno 2009, prestano servizio diverse volontarie 
per riordino e sostegno attività biblioteca.
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 RICORDO

I
l  6 febbraio nella sua abitazione di Besana Brianza è ter-
minato il percorso terreno di un Grande scrittore italiano 
fi glio della nostra terra ,spesso emarginato in patria per 

la sua dichiarata fede cattolica.  

La promessa mantenuta di Corti, ignorato dai critici e ama-
to dai lettori 
Un giovane uffi  ciale arranca nel gelo della Russia, tra le fi le 
incespicanti della ritirata italiana. Innumerevoli, in quella che 
verrà chiamata la Valle della Morte, cadono per non rialzarsi 
più. E quel giovane sussurra una preghiera col fi ato congelato. 
Implora Maria di sopravvivere, e promette di dedicarsi a rac-
contare tutto. Quello stesso giovane, Eugenio Corti, si è spento 
due giorni fa, a novantadue anni, dopo aver dedicato anni di 
scrittura a servizio di quel voto lontano, ancora e ancora, per 
mezzo della saggistica, del teatro e soprattutto di tanta nar-
rativa. Già con “I più non ritornano”, che fu un memoriale da 
bestseller appena terminato il confl itto, ma soprattutto con 
“Il Cavallo Rosso”, un vasto aff resco romanzesco che chiese 
dodici anni di elaborazione, e che ha conosciuto un grande 
successo di ristampe e traduzioni. Vi si racconta quattro gio-
vani della campagna lombarda, quella cantata anche da Er-
manno Olmi, nei quali l’autore frammenta diversi aspetti di sé, 
gettati nel cuore di un’epica tolstoiana, e che, come gli hobbit 
di Tolkien, torneranno per ritrovare la battaglia in casa, negli 
orrori della guerra civile – uno dei passaggi che certa critica 
ha meno perdonato a Corti è proprio lo scottante dialogo in 
cui un fascista torturatore capisce che gli conviene passare col 
comunista che sta per straziare, per godersi altri soprusi dalla 
parte vincente – e nella profonda trasformazione della socie-
tà italiana, che i protagonisti devotamente “paolotti” vivono 
come una vera propria crisi morale del popolo italiano. Un 
aff resco che comprende le placide sere nei campi di fi ne esta-
te, le passeggiate in bicicletta con il primo amore e il sogno 
ancora confuso di servire il proprio paese, il bianco accecante 
della neve russa e l’azzurro del mare greco, i chiostri univer-
sitari e gli orrori dei campi di prigionia, e nel quale compare 
una altrettanto ricca galleria di personaggi grandi e piccoli: la 
tragica bellezza di combattere fi no all’ultimo, magari per i vin-
ti, la dantesca “matta bestialitade” dei prigionieri ridotti alla 

OMAGGIO A EUGENIO CORTI

fame, le chiacchiere tra partigiani riuniti attorno a un focolare 
di montagna, una sigaretta tra commilitoni prima che l’avia-
zione nemica si faccia nuovamente sentire. Ci sono autori di 
“un” libro, il libro di tutta una vita, e Corti è stato tra questi. 
Altre sue opere sono spesso tentativi, abbozzi confl uiti nell’o-
pera maggiore, o epigoni più o meno riusciti. Per la sua schiet-
ta confessione cattolica e anticomunista Corti è stato perlopiù 
ignorato, o minimizzato dalla critica accademica italiana. E 
chi scrive rammenta bene il “Chi?” sussurrato da un “barone” 
mentre veniva discusso un dottorato di una ragazza italo-
francese su Corti, seguito da François Livi. Certo, talvolta il 
saggista e il polemista hanno troppo gravato sul romanziere: 
talvolta l’urgenza di documentare, o denunciare hanno forza-
to la narrativa, che non dovrebbe dimostrare ma mostrare, e 
tutto ciò senza la caustica forza di un Solgenitsin o un Gros-
sman, ma una grande opera sopporta ben altro. E Corti ci ha 
davvero consegnato un ricco monumento alla storia del no-
stro recente e così dibattuto passato, una storia gloriosamen-
te lunga, adatta alle sere invernali, percorsa da una sincera e 
delicata pietà umana. Al pari del condottiero che corre al Se-
polcro col fi ato corto e il sudore della battaglia, possiamo dire 
con Tasso “E scioglie ’l voto”. La promessa è stata mantenuta.

Da- Foglio Quotidiano di Edoardo Rialti
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RICORDO

L
'Associazione Combattenti e Reduci di Renate piange 
la scomparsa del proprio presidente e combattente 
Folci cav. Mario ed esprime vicinanza alla famiglia per 

la perdita del loro caro.
L'Amministrazione Comunale e il Comitato di Redazione di
"Renate Informa" si associano nel ricordo.

ADDIO A MARIO FOLCI
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EVENTI

I
naspettata la numerosa partecipazione alla proposta 
dell’assessore ai Servizi alla persona di Renate Terenghi 
Maria Angela, e dell'assessore alla Cultura e Politiche 

Giovanili Cereda Silvia, al seminario sul tema "L'ansia come 
aff rontarla naturalmente" suddiviso in due incontri psico-
educazionali tenutosi:

• Primo incontro: venerdì 28 febbraio 2014 ore 21.00
"Imparare a conoscere e riconoscere l'ansia", presso Centro 
Culturale di RENATE

• Secondo incontro: venerdì 14 marzo 2014 ore 21.00
"Alcune strategie cognitivo-comportamentali per gestire 
l'ansia", presso la Sala Papa Giovanni XXIII di Veduggio con 
Colzano a cura del giovanissimo  Dott. Andrea Mazzola  psi-
cologo,  che con una semplicità di linguaggio ha saputo tra-
smettere nozioni tecnicamente diffi  cili alla comprensione 
di tutti.

Un'effi  cace collaborazione che i due Assessori si augurano 
possa continuare con le future amministrazioni su altre te-
matiche.

L'ANSIA COME AFFRONTARLA NATURALMENTE

C’è un accordo pressoché totale tra gli studiosi nel de-
fi nire l’ansia “l’anticipazione apprensiva di un pericolo 
o di evento negativo futuro, accompagnata da senti-
menti di disforia e da sintomi fi sici di tensione”. L’ansia è 
quindi un fenomeno complesso che comprende aspetti 
fi siologici, cognitivi, emotivi e comportamentali. 
Entro certi limiti, l’attivazione associata all’ansia è fun-
zionale, nonché fondamentale, al raggiungimento de-
gli obiettivi che le persone si pongono nella loro vita: si 
parla, in questo caso, di ansia prestazionale. 
L’ansia può diventare patologica nel momento in cui 
si manifesta come una tensione mentale e muscolare 
spiacevole e cronica o inmodo esagerato e senza mo-
tivo (ad esempio, negli attacchi di panico).  In altri ter-
mini, quando assume la forma di una cattiva abitudine, 
che mobilità e fa spendere risorse eccessive dal punto 
di vista psico-fi sico, anche di fronte a diffi  coltà di poco 
conto.
Esiste, infatti, un legame invisibile tra ciò che pensiamo 
e il nostro corpo: una contraddizione sul lavoro, una 
preoccupazione in famiglia si traducono in tensione 
muscolare (molte cefalee dipendono dalla tensione ec-
cessiva dei muscoli nella nuca o della fronte che com-
prime i vasi sanguigni) e, viceversa, un dolore fi sico può 
dare libero sfogo a pensieri negativi (ad esempio, di in-
sopportabilità: “Non posso più tollerare di stare male in 
questo modo”). Col presentarsi delle situazioni questa 
associazione si consolida e fa dell’ansia un vero e pro-
prio stile di vita, una cattiva abitudine, appunto. L’ansia 
non può essere totalmente eliminata (rappresenta una 
normale risposta dell’individuo allo stress), ma fortuna-
tamente è possibile rompere tali associazioni attraverso 
l’apprendimento di strategie più funzionali.  
Cominciamo col prendere pochi minuti per noi stessi, 
per “staccare la spina” e lasciare andare le tensioni, ad 
esempio eseguendo il seguente esercizio di respira-
zione rilassante. Esso consiste nel mettersi seduti, con 
la schiena dritta (ma non rigida) e respirare solo con il 
naso seguendo un ritmo calmo e regolare, inspirando 
per 3-4 secondi ed espirando per 4-5 (con una pausa di 
3 secondi tra le due fasi). E’ consigliabile, con la pratica, 
raggiungere gradualmente la durata di 10 minuti per 
apprezzarne i benefi ci. Questo esercizio contribuisce 
a regolarizzare la frequenza respiratoria e la frequenza 
cardiaca, riducendo parte delle sensazioni fi siche spia-
cevoli legate all’ansia. 
La psicoterapia cognitivo - comportamentale rappre-
senta il trattamento elettivo delle problematiche ansio-
se (ancora più dei farmaci). Il paziente gioca, infatti, un 
ruolo attivo e lavorando con il terapeuta ha la possibi-
lità, in breve tempo, di apprendere tecniche di fronteg-
giamento più effi  caci e vivere in modo più rilassato e 
consapevole.

Dott. Andrea F. Mazzola 
Psicologo
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EVENTI

DON GINO RIGOLDI CI AIUTA A FESTEGGIARE IL 55° ANNIVERSARIO DI 
FONDAZIONE DEL GRUPPO AVIS DI RENATE

I
l 2014 segna una tappa signifi cativa per il percorso del 
gruppo AVIS di Renate che, sabato 3 maggio, spegne-
rà 55 candeline, ricordando la fondazione avvenuta nel 

1959 per volontà dell’allora parroco don Pasquale Zanzi.
I festeggiamenti, però, non si limiteranno alle celebrazio-
ni del sabato pomeriggio, quando verranno consegnate le 
cosiddette “benemerenze” ai donatori che hanno raggiunto 
un certo numero di donazioni e, insieme, celebreremo la 
S. Messa durante la quale verrà anche benedetta la nuova 
fi amma; l’anniversario, infatti, proseguirà venerdì 9 maggio 
2014 alle ore 21.30 presso l’Auditorium “Le Radici”, dove 
don Gino Rigoldi terrà una serata dal titolo “Giovani: droga 
e possibilità di recupero”.
Il gruppo AVIS di Renate, da qualche anno, si occupa della 
promozione di serate che aff rontino tematiche legate alla 
salute, in particolare a quella dei giovani. Sebbene alcuni 
dati siano piuttosto positivi e confortanti, come vedremo, 
il problema della droga è ancora molto attuale, soprattutto 
perché gli eff etti delle sostanze maggiormente consumate 
negli ultimi anni sono, spesso, meno evidenti e immediati 
rispetto al passato (cioè al periodo in cui i tossicodipenden-
ti facevano perlopiù uso di eroina). Secondo il Rapporto 
annuale 2013 stilato dal Dipartimento Politiche Antidroga 
italiano, negli ultimi 12 mesi si è confermata la tendenza 
alla contrazione del numero di consumatori, già osservata 
a partire dal 2010, per  sostanze quali eroina, cocaina, allu-
cinogeni e stimolanti. Tuttavia, si è osservato un lieve au-
mento dei consumatori di cannabis e, soprattutto, risultano 
preoccupanti i dati relativi a un nuovo mercato in espansio-
ne, quello delle droghe sintetiche: il Sistema Nazionale di 
Allerta Precoce ha identifi cato ben 250 nuove molecole in 
entrata sul territorio italiano ed europeo, tutte rese illecite e 
sequestrabili. Un altro dato allarmante, ad esempio, è quel-
lo relativo all’associazione tra uso di sostanze stupefacenti 
e gioco d’azzardo, anche da parte di ragazzi giovanissimi. 
È compito degli adulti, delle istituzioni e delle associazioni 
che hanno a cuore il benessere delle persone promuovere 
la conoscenza delle problematiche e dei rischi legati all’as-
sunzione di droghe al fi ne di garantire un futuro migliore 
e più sano alle nuove generazioni. Chi meglio di don Gino 
Rigoldi può aiutarci in questo? Il sacerdote milanese, infatti, 
ha fondato nel 1973 “Comunità nuova” (chiamata, in un pri-
mo momento, “Gruppo Amici del Beccaria”), con lo scopo di 
reinserire nella società i ragazzi che, una volta usciti dal car-
cere, non hanno un contesto adeguato in cui essere accolti. 
Don Gino ha condotto un’importantissima battaglia contro 
la droga e, in particolare, contro l’eroina, avviando diversi 
progetti per il recupero e per la formazione professionale, 
spesso in collaborazione con enti pubblici e locali. Ancora 
oggi sono numerosissime le attività dell’associazione che 
variano dal recupero e sostegno delle persone tossicodi-
pendenti alla prevenzione, dall’accoglienza e presa in cari-

co di minori all’educazione e promozione dell’intercultura-
lità, dalla prevenzione e contrasto del doping nello sporto 
a quello della prostituzione minorile. 
Come già accennato, l’appuntamento, patrocinato dal Co-
mune di Renate, è per venerdì 9 maggio 2014: data l’impor-
tanza e l’attualità del tema, vi aspettiamo numerosi!

Il gruppo AVIS di Renate
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TERRITORIO

CASA DELL'ACQUA

V
enerdì 28 marzo è stata posizionata nello spazio an-
tistante il centro culturale e la scuola elementare una 
casa dell’acqua che entrerà in funzione nel mese di 

aprile. Verrà recapitata in ogni abitazione un'informativa 
circa la modalità d’uso.

Il costo sarà di 5 centesimi a litro.

Come è e cos’è la casa dell’acqua?
La casa dell’acqua è stata progettata per essere facilmente 
posizionabile in ogni contesto urbano, un design ricercato 
antivandalico rende la struttura esteticamente leggera e la 
costruzione viene caratterizzata dall’unico impiego di ma-
teriali inalterabili nel tempo come l’acciaio e la vetroresina, 
quest’ultima direttamente derivata dall’uso nell’ingegneria 
navale. Il lato esterno visibile al pubblico è rivestito in la-
miera d’alluminio stampato in eff etto fi nto rame che oltre a 
migliorarne l’estetica off re una migliore resistenza agli atti 
vandalici quali scritte con bombolette spray; questa parti-
colare fi nitura viene garantita per 50 anni.
L’illuminazione notturna viene gestita interamente per 
mezzo di fari ad alta potenza a LED i quali permettono un 
risparmio del 60% sul consumo elettrico (se paragonati ai 
tradizionali sistemi a basso consumo).
Il funzionamento invernale viene garantito anche a tem-
perature estreme di -20°C grazie alla totale coibentazione 
delle tubazioni idrauliche ed all’impiego di un’innovativa 
tecnologia a piastre scaldanti che previene la formazione di 
ghiaccio con un consumo irrisorio di soli 20 watt garanten-
do un risparmio superiore al 95% del consumo elettrico (se 
paragonato ai tradizionali sistemi d’irraggiamento).

La struttura permette l’erogazione di 3 tipologie d’acqua 
diff erenti:
- Acqua Liscia a Temperature AMBIENTE
- Acqua Liscia FREDDA
- Acqua GASATA

L’acqua erogata viene trattata dal un fi ltro ai carboni attivi 
avente EX Aut. Min. n.4004/1810/A/1160 in grado di fi ltra-
re particelle 200 volte più piccole di un capello (fi ltrazione 
eff ettiva di da 0,5 micron, 0,0005 mm) abbinata ad una pro-
tezione antimicrobica brevettata all’argento AgIONTM che 
frena l’eventuale proliferazione batterica interna allo stesso.
Il fi ltro principalmente opera la rimozione di eventuali 
agenti contaminanti come le fi bre di Asbesto di Amianto, 
microorganismi presenti nell’acqua come le cisti di Giardia 
e di Cryptosporidium, la sporcizia leggera, la muff a le alghe 
ed il cloro; migliorando il sapore ed eliminando gli odori 
sgradevoli dà un’acqua di qualità senza intaccarne le prin-
cipali caratteristiche organolettiche.
Inoltre l’acqua subisce una doppia sterilizzazione mezzo 
lampade UV, una subito dopo la fi ltrazione ed una subito 
prima dell’erogazione al pubblico al fi ne di garantire la mi-
gliore qualità dell’acqua prodotta.

L’ugello di prelievo, punto più delicato in quanto a costante 
contatto con il pubblico viene, durante l’inattivitàdi funzio-
namento, sterilizzato automaticamente per mezzo di ozo-
no. Questo processo permette grazie al potere ossidativo 
dell’ozono, di rompere le macromolecole base delle strut-
ture vitali di virus, batteri, funghi e insetti senza lasciare 
residui in quanto l’ozono si decompone durante l’impiego 
formando ossigeno naturale, pertanto l’acqua depurata ri-
sulta essere cristallina, inodore e insapore senza modifi che 
del pH perché, a diff erenza del cloro (o di altri sterilizzanti 
chimici), l’ozono non ne altera i valori di acidità/basicità e 
non lascia residui.
La Casa dell’Acqua permette l’erogazione mezzo pagamen-
to con Monete (con tagli da 5 cent a 2 Euro) o con Carte 
Ricaricabili (anche direttamente sulla struttura).
La sicurezza dagli atti vandalici viene garantita dalla dota-
zione di un sistema di videosorveglianza diurna e notturna 
che grazie ad una telecamera nascosta registra ed archivia 
ogni avvicinamento alla struttura.

VIVERE IN ITALIA  CORSO DI          
ITALIANO

R
iconoscendo importante l'integrazione dei cit-
tadini dei Paesi Terzi, in particolare per le donne 
che vivono sul nostro territorio renatese, l'Ammi-

nistrazione comunale ha aderito al progetto fi nanziato 
con fondi europei con l'obiettivo generale di  favorire 
e supportare il processo di integrazione degli stranieri 
residenti nel territorio lombardo,"Vivere in Italia".
In collaborazione con Centro Territoriale Permanente di 
Desio e Uffi  cio di Piano, dal 7 gennaio 2014 è iniziato 
in una sala del Centro Culturale  il corso di italiano che 
vede iscritte 27 persone di cui 25 donne e 2 uomini, con  
frequenza media di 20 persone.
Il corso si svolge tutti i martedì e mercoledì dalle 13,30 
alle 16,30. Ha una durata di 80 ore di lezione e prevede 
un esame fi nale valido al fi ne dell'ottenimento della cit-
tadinanza italiana.
Mentre le mamme frequentano imparano l'italiano, per 
i bimbi presenti è previsto un servizio di babysitterag-
gio.
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Via Mazzucchelli, 21 - 20838 RENATE (MB) 
Tel. 0362.924451 - Fax 0362.924063 - info@citteriogiulio.com

MANIGLIE PER MOBILI - FURNITURE FITTINGS

A.C. RENATE

I
l Renate sta aff rontando una stagione che non può avere 
aggettivi giustifi cativi. Una piccola società e piccoli bud-
get contro alcuni colossi calcistici decaduti come Ales-

sandria, Mantova e Monza. Eppure il Renate è lì: secondo in 
classifi ca nel girone A di Seconda divisione (ex serie C2) die-
tro ad un inarrivabile Virtus Bassano che ha già guadagnato 
la serie C unica per la prossima stagione. L’aveva detta bene 
il presidente Luigi Spreafi co qualche mese fa, quando disse: 
«Se dovessimo salvarci quest’anno sarebbe davvero qual-
cosa di grande». Ed eff ettivamente, la posta in palio è alta 
e le insidie sono tante. Diciotto le squadre per girone della 
Seconda divisione: otto restano direttamente in categoria – 
che l’anno prossimo sarà una C unica al posto delle attuali 
divisioni - , dalla 13^ alla 18^ scivoleranno invece pericolo-
samente in serie D, tra i dilettanti, mentre dalla 9^ alla 12^ 
posizione ci sarà la pericolosissima post-season dei playoff . 
Una prosecuzione che il Renate vuole assolutamente evita-
re. Anche perché, in tutto il campionato non è mai scivolata 
al nono posto e le medie inglesi della squadra allenata da 
mister Simone Boldini sono senz’altro alte. A soff rire un po’ 
in questi mesi è stata l’infermeria sempre piena: prima Da-
niele Bernasconi e Antonio Santurro (attaccante e portiere) 
entrambi fi niti sotto i ferri e con una stagione praticamente 
chiusa. Poi Jacopo Scaccabarozzi e Cristian Spampatti (cen-
trocampista e attaccante), entrambi ad aff rontare la rottura 
del quinto metatarso del piede sinistro. Sfortuna a parte, l’o-
biettivo è grande ma è tremendamente a portata di mano. 
Il paese più piccolo di tutta la Lega Pro (4mila abitanti) che 
raggiunge lo stesso obiettivo agognato da cittadine come 
Alessandria, Mantova e Monza. Insomma, un mezzo sogno. 

Ma in Brianza – sia chiaro – si sogna con i piedi per terra. 
Quindi, giù la testa. L’obiettivo non è lontano. Ma fi nchè 
non è raggiunto, non ci sono gatti nei sacchi…

ANAGRAFE
NATI
 
 EL ASSAD ISMAIL nato il 18/03/2014
 GRASSO GIOLE nato il 19/03/2014
 ACQUATI DAVIDE nato il 21/03/2014

 
 CANZI VIOLA nata il 27/02/2014
 

 

MATRIMONI
 
 FLORIELLO COSIMO - MUTTI LUCIA
 sposati il 22/03/2014

DECEDUTI

 SERAFINI MARIA deceduta il 12/01/2014
 CATOGGIO PAOLINA deceduta il 12/01/2014
 VIGANÒ GIANNINA deceduta il 25/01/2014
 VIMERCATI PIERA deceduta il 05/02/2014
 MOLTENI GIANMARIO deceduto il 07/02/2014
 CAROZZI NOEMI deceduta il 13/02/2014
 GIULIANI CAROLINA deceduta il 14/02/2014
 MOTTA AURELIA deceduta il 24/02/2014
 FOLCI MARIO deceduto il 01/03/2014
 BAIONA DOMENICO deceduto il 09/03/2014
 RIGAMONTI AMBROGINA MARIA deceduta il 20/03/2014
 CATTANEO PIETRO deceduto il 13/03/2014



L’AGENDA

Comune Renate 
Via Dante, 2 - 20838 Renate MB
www.comune.renate.mb.it
comune.renate@legalmail.it  

Uffi  ci comunali 0362.924423

Biblioteca 0362.924116

Scuola dell’infanzia 
(materna) 0362.924810

Scuola primaria 
(elementare) 0362.999399

Scuola secondaria I grado 
(media) 0362.924112

Acqua Potabile Amiacque 
segnalazioni problemi 800.175.571

Carabinieri Stazione Besana 0362.967750

Centro sociale anziani 0362.999281

Croce Bianca 0362.984530

Enel segnalazioni
lampade stradali spente  800.901.050
guasti alla linea   803.500

Farmacia 0362.924219

Gas metano e/o segnalazioni
guasti e fughe (Gelsia reti) 800.55.22.77

Parrocchia 0362.924436

Pronto Soccorso Carate 0362.9841

Uffi  cio postale 0362.924022

Carabinieri 112

Polizia Stradale 112

Vigili del Fuoco 112

Soccorso ACI 112

Emergenza sanitaria 112

CENTRO PRELIEVI 
Via Roma, 5 Lunedì e Giovedì 7,45-9,00

Uffi  cio segreteria 
Da Lunedì a Venerdì  9,00-12,30 
Mercoledì  16,00-18,15

Uffi  cio protocollo
Da Lunedì a Venerdì  9,00-12,30 
Mercoledì  16,00-18,15

Uffi  ci demografi ci
Da Lunedì a Sabato 9,00-12,30 
Mercoledì  16,00-18,15

Uffi  cio 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

Biblioteca comunale
Da Martedì a Sabato  15,00-18,30
Inoltre Martedì  8,30-12,30
e Giovedì  20,00-22,00

Dal 1° aprile al 31 ottobre 7,00-19,30

Dal 1° novembre al 31 marzo  7,30-17,00

RICEVIMENTO 
ASSESSORI

NUMERI UTILI APERTURA UFFICI 
COMUNALI

APERTURA CIMITERO

DOTT. ALBERTO BOZZANI
Lunedì ore 10,00-12,30

Martedì ore  8,00-10,00

Mercoledì ore 14,00-18,00

Giovedì    ore 18,00-20,00

Venerdì ore 17,30-20,00

Sabato e Giovedì  ore 8,30-11,30 
  visite ambulatoriali 
  su appuntamento Tel. 338.6489975

ORARI MEDICI DOTT. RENATO CALDARINI
Lunedì ore   8,30-11,30/16,00-18,00

Martedì ore 15,00-18,00

Mercoledì ore   8,30-11,30

Giovedì ore 15,00-18,00

Venerdì ore 8,30-11,30/14,00-16,00 

DOTT. GHERARDO STRADA
Lunedì ore 14,30-15,30

Martedì ore 11,00-12,30

Mercoledì ore 17,30-19,00

Giovedì ore 11,00-12,30

Venerdì ore 19,30-21,00

DOTT. GIUSEPPE USUELLI
Lunedì ore 18,30-20,00

Martedì ore 11,00-12,30

Mercoledì ore 11,00-12,30

Giovedì ore 10,30-12,00

Venerdì ore 10,30-12,00

N.B. 
Guardia medica 840.500.092

Il servizio è in funzione dalle ore 8 del mattino 
nei giorni di sabato, prefestivi e festivi; negli al-
tri giorni dalle ore 20 fi no alle ore 8 del mattino 
successivo. 

Ambulatori di Renate - Via Roma, 5  
Ambulatori medici 0362.924651

Sindaco con delega alla cultura 
e alla protezione civile
ANTONIO GEROSA 
Su appuntamento
antonio.gerosa@comune.renate.mb.it
Vice-Sindaco - Assessore all’istruzione, 
sicurezza, ambiente, commercio 
ed attività produttive
CLAUDIO ZOIA 
Su appuntamento
claudio.zoia@comune.renate.mb.it
Assessore ai servizi alla persona 
e al volontariato
MARIA ANGELA TERENGHI 
Mercoledì 12,30-13,30
mariaangela.terenghi@comune.renate.mb.it
Assessore alla gestione del territorio, 
ed edilizia privata
PIETRO BONFANTI 
Lunedì 12,00-13,00
pietro.bonfanti@comune.renate.mb.it
Assessore ai lavori pubblici 
e alla manutenzione del patrimonio
ALBERTO PARRAVICINI 
Su appuntamento
alberto.parravicini@comune.renate.mb.it
Assessore allo sport e tempo libero
LUIGI PELUCCHI 
Su appuntamento
luigi.pelucchi@comune.renate.mb.it

Ogni sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 nel 
piazzale antistante l'ex area di trasbordo in via 
Rimembranze

RACCOLTA RIFIUTO 
VEGETALE


