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Natale. Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla dei Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella fi nzione e nel silenzio
nelle fi gure di legno: ecco i vecchi
del villaggio e la stella che risplende
e l'asinello di colore azzurro.
Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v'è pace nel cuore dell'uomo.
Anche con Cristo e sono venti secoli
il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino
che morirà poi in croce fra due ladri?

(SALVATORE QUASIMODO)

NATALE
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Cherubino Macchi (1920-2006), sindaco dal 1968 al 1970, 
nonché attivo nell’ambito dell’associazionismo, dal Rotary 
al gruppo dei Combattenti e reduci, di cui è stato presiden-
te, Mario Molteni (1902-1972), imprenditore e uomo di 
sport, appassionato e sostenitore del Renate calcio, Ange-
lo Salvioni (1925-2004) imprenditore e tra i fondatori della 
caserma di Besana, nonché cavaliere al merito della Repub-
blica, e Elios Tosi (1917-1997) medico condotto in Renate 
dal 1956 alla pensione e che ebbe la fortuna di conoscere 
papa Luciani. È stato poi donato l’attestato di benemeren-
za alle tre associazioni sportive del paese, l'Associazione 
Sportiva Dilettantistica Oratorio San Giovanni Bosco, 
rappresentata da Giovanni Molteni, che conta oggi 150 
tesserati, l'A.C. Renate (attiva da più di sessant’anni, milita 
dalla stagione 2010/2011 ad un buon livello in Lega Pro) 
con il presidente Giancarlo Citterio e la Polisportiva rena-
tese (i cui atleti sono protagonisti in diverse discipline, dal 
volley al karate, dalla ginnastica al corso di comportamento 
in montagna) col vicepresidente Luigi Zaccaria, a memoria 

“Fare memoria del passato per vivere con 
dignità il presente e guardare al futuro, 
aff rontando con responsabilità le sfi de 
che la vita ci propone”. Così Luigi Adria-
no Sanvito ha introdotto sabato primo 
dicembre in un auditorium parrocchia-
le gremito la serata di consegna delle 
benemerenze civiche da parte dell’Am-
ministrazione comunale. Accanto alle 

“Croci d’oro” dedicate alla memoria di un sindaco scom-
parso “a servizio della comunità come imprenditore e ammi-
nistratore”, di due imprenditori “che hanno contribuito con 
la loro dedizione al lavoro alla crescita della comunità” e di 
un medico “che ha svolto la sua professione con dedizione, 
passione e competenza”, sono stati consegnati gli attestati 
di benemerenza a tre associazioni sportive del paese “che 
hanno saputo valorizzare e promuovere la pratica sportiva tra 
i ragazzi” e le borse di studio ai giovani, futuro della comu-
nità. Le "Croci d’oro" sono state assegnate alla memoria a 

UN PREMIO CHE FA MEMORIA DEL PASSATO                                                        
PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO

"Croce d'oro" alla memoria di Cherubino Macchi"Croce d

di Chiara Anghilieri

"Croce d'oro" alla memoria di Mario Molteni"Cro

"Croce d'oro" alla memoria di Angelo Salvioni"Croc

"Croce d'oro" alla memoria di Elios Tosi
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CIVICHE BENEMERENZE  anno 2012

L
a Giunta comunale ha deliberato di assegnare le seguenti 

civiche benemerenze  per l’anno 2012.

TARGA “CROCE D’ORO” ALLA MEMORIA

• Cherubino Macchi (1920 - 2006)
     Sindaco di Renate dal 1968 al 1970 - Imprenditore
 “A servizio della comunità come imprenditore e ammi-
 nistratore ha contribuito alla crescita economica e socia-
 le del suo paese”;
• Mario Molteni  (1902 - 1972) - Imprenditore 
 “A servizio della comunità come imprenditore e uomo
  di sport ha contribuito alla crescita economica e socia-
 le del suo paese”;
• Angelo Salvioni  (1925 - 2004) - Imprenditore
 “Con la sua creativa dedizione al lavoro, ha contribuito allo svi-
      luppo economico e sociale della comunità”;
• Elios Tosi  (1917 - 1997) - Medico condotto
 “Per il servizio svolto con dedizione, passione e competenza
       a favore della comunità renatese nell'esercizio della professio-
       ne medica”.

ATTESTATO DI CIVICA BENEMERENZA

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO 
SAN GIOVANNI BOSCO
“Per l’impegno nella promozione e nella valorizzazione della 
pratica sportiva nei ragazzi e nei giovani  all’interno di un signifi -
cativo progetto educativo”

• A.C. RENATE
“Per l’impegno svolto in più di sessant’anni di attività  nel 
promuovere e valorizzare la pratica sportiva fi no a raggiungere 
signifi cativi traguardi nel panorama calcistico nazionale”

• POLISPORTIVA RENATESE
“Per l’impegno nel promuovere e valorizzare la pratica sportiva 
nei ragazzi e nei giovani”

dell’anno olimpico e nel ricordo del pluripremiato campio-
ne renatese di scherma Edoardo Mangiarotti, scomparso 
all’età di 93 anni proprio quest’anno.
Infi ne a 13 studenti promossi con ottimi voti nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado sono state assegna-
te le borse di studio: Marco Riva, Marco Mariani, Agnese 
Tremolada, Tugba Dilooglu, Ilaria Cazzaniga, Francesca 
Formenti, Lucia Panzeri, Whiting Jury Natan James, Sa-
muele Bassi, Simone Molteni, Manuele Monti, Youssef 
Sabri, Camilla Viganò.

La serata è stata impreziosita dall’esecuzione di quattro 
brani musicali, da Haendel a Rossini, di due giovani pro-
messe della musica, Benedetta Mazzetto e Chiara Pederza-
ni, sapientemente guidate al pianoforte dal maestro Nazza-
reno Pederzani. Così il sindaco Antonio Gerosa al termine 
dell’evento: “Le quattro croci d’oro sono andate a uomini che 
con umiltà hanno aff rontato l’avventura umana. Questo ci fa 
comprendere come sia importante avere un ruolo nella socie-
tà, pur nel tempo di crisi che stiamo aff rontando. Anzi dobbia-
mo vivere la crisi come opportunità, proprio perché è la realtà 
la sola a rimetterci in gioco. Occorre riconsiderare i valori che 
spesso sono scontati e dimenticati. Questo è il tempo della 
responsabilità che può nascere solo da un popolo che vuole 
riscattarsi”. E prendendo spunto dalla lettura dei “Cori della 
Rocca” di Thomas Eliot ha concluso: “In questo tempo di cri-
si auguro a tutti di essere protagonisti della propria vita per il 
bene della comunità in cui ciascuno si trova a vivere”.
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Intervento di Luigi Adriano Sanvito durante la serata di 
presentazione delle benemerenze civiche:

Q
uesto appuntamento è ormai  diventato una bella 
tradizione, da mantenere e valorizzare.
Signifi ca che conserviamo ancora nel cuore il desi-

derio di sentirci comunità, di ritrovarci uniti attorno a va-
lori forti e condivisi nel ricordo di alcuni nostri concittadini 
che questi valori li hanno vissuti giorno dopo giorno e sui 
quali hanno fondato tutta la loro esistenza.
Sono quattro i nostri concittadini che ricordiamo e rin-
graziamo questa sera. Quattro “croci d’oro” alla memoria. 
Perché di memoria vera si tratta, memoria di quanti han-
no operato,  pur nei limiti di ogni esperienza umana, per 
rendere migliore il nostro paese e che si sono particolar-
mente distinti  chi come amministratore della cosa pub-
blica,  chi come imprenditore tenace e creativo, chi come 
medico competente e attento alla soff erenza di tanti rena-
tesi. Persone oneste, capaci, leali, sempre fedeli alla paro-
la data, che non si sono mai tirati indietro, con la schiena 
diritta, lontani dalle lusinghe del potere, ricchi di speranza 
anche in tempi diffi  cili per la loro e per la nostra storia.
Consegneremo tre attestati di benemerenza ad altrettan-
te realtà sportive renatesi, per evidenziare, il valore educa-
tivo della pratica sportiva in tutte le sue componenti.
Accanto a loro consegneremo ai nostri studenti, che 
nell’anno scolastico 2011/2012 hanno conseguito il Diplo-
ma di scuola media superiore con un punteggio elevato e 
ad altri  hanno concluso con successo la scuola seconda-
ria di primo grado, la “Borsa di studio al merito” prevista 
dall’Amministrazione Comunale e arricchita dal contribu-
to di privati.
Passato, presente e futuro insieme questa sera, per dire a 
tutti che fare memoria della propria storia è essenziale per 
vivere con dignità il momento presente e guardare avanti 
con coraggio, alle nuove sfi de che la vita a tutti ogni gior-
no propone.
E’ un momento bello per la nostra comunità che qui sta-
sera si ritrova idealmente unita per ricordare ancora una 
volta ciò che di meglio ha saputo e sa esprimere. Un modo 
bello anche questo per prepararci al Natale, concludere 
un anno sociale e guardare al futuro che ci aspetta con 
sguardo fi ducioso e sereno.

BORSE DI STUDIO anno 2011-2012

L
’Amministrazione Comunale ha assegnato le “Borse di 
Studio al merito” per l’anno scolastico 2011/2012 a:

Marco Riva - 100/100
Liceo scientifi co, Istituzione culturale "Don Gnocchi"

Carate Brianza

Marco Mariani - 94/100

Liceo scientifi co "Vittorio Bachelet" - Oggiono

Agnese Tremolada - 93/100

Liceo classico "A. Manzoni" - Lecco

Tugba Dilooglu - 90/10

Istituto Professionale "Graziella Fumagalli" - Casatenovo

Ilaria Cazzaniga- 9/10

Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Francesca Formenti - 9/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Lucia Panzeri - 9/10
Scuola paritaria "Don Carlo San Martino" - Besana in Brianza

Jury Nathan James Whiting - 9/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Samuele Bassi - 8/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Simone Molteni - 8/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Manuele Monti - 8/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Youssef Sabri - 8/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate

Camilla Viganò - 8/10
Istituto Comprensivo A. Sassi - Renate
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N
ell’ambito delle manifestazioni che l’Amministrazio-
ne Comunale organizza in occasione del 4 novem-
bre particolare signifi cato  ha assunto quest’anno la 

consegna della costituzione ai cittadini renatesi neodiciot-
tenni (nati nel 1994) svoltasi presso l’Auditorium Le Radici 
nella serata di Sabato 3 novembre.
 E’ una bella consuetudine, avviata dalle precedenti ammi-
nistrazioni e fatta propria anche dall’attuale,  quella di con-
segnare ogni anno  ai ragazzi che diventano maggiorenni, 
il testo della nostra Carta Costituzionale.  Questo gesto al-
tamente signifi cativo vuole costituire un primo importante 
invito ai nostri giovani a farsi carico dei problemi del pro-
prio Paese, partecipando attivamente alle scelte più impor-
tanti della vita pubblica con l’entusiasmo e la freschezza 
propri della loro età.
E’ importante ricordare sempre  che la nostra Costituzione, 
nella quale trova fondamento tutta la vita civile, sociale e 
politica del nostro Paese, è stata scritta col sacrifi cio di tanti 
che ci hanno preceduto e che hanno combattuto per dare 
a tutti la possibilità di vivere in un’Italia “ una e indivisibile” 
nella quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.
 Durante la serata, molto gradita è stata l’esibizione del coro 
Grusciza, diretta dal maestro Vera Drufuca che ha presenta-
to un repertorio di musica popolare della tradizione russa.

CONSEGNATA LA COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI

I NATI NEL  1994
ASPERULO DEBORA  18/01/1994
BACCAGLINI STEFANIA  01/11/1994
BENVENUTI GIULIA  09/05/1994
BENVENUTI VANESSA  25/10/1994
CANNELLA MARCO  02/06/1994
CAZZANIGA MARIELE  23/03/1994
CAZZANIGA MARTINA  05/03/1994
COLNAGHI GAIA  01/03/1994
COLOMBO CHIARA  01/09/1994
COLOMBO LINDA  25/12/1994
DIFEDE ELEONORA  24/03/1994
ENNAHIRI AMINA  02/12/1994
FORMICA ANDREA  20/09/1994
GENTILE ANA CAROLINA 28/12/1994
GIGNOLI BEATRICE  09/12/1994
GRIMALDI ILARIA  10/04/1994
LA GRASSA SARA  05/03/1994
LAINO GIULIA   26/03/1994
LANDETA VICTOR MICHAEL   17/07/1994
LONGARI LARA   25/06/1994
MACRI' GAIA   01/07/1994
MAGNOLI NICOLAS  10/12/1994
MAZZETTO BENEDETTA 12/05/1994
MOLTENI FLAVIO  02/07/1994
MOTTADELLI FEDERICA  08/10/1994
NEGRI VALERIA   15/04/1994
ONOFRI DAVIDE  12/02/1994
PIRANI ANDREA  16/04/1994
PROSSOMARITI ANDREA 18/03/1994
RIGAMONTI LUCA  04/07/1994
RIPAMONTI GIULIA  27/03/1994
SANVITO FRANCESCO  28/05/1994
SCAGNELLI MARTINA  22/04/1994
SPREAFICO SILVIA  27/09/1994
TERENGHI LORENA  09/08/1994
TETTAMANZI MICHELE  01/01/1994
VALLI SARA   23/05/1994
VESCERA CECILIA  04/07/1994
VIGANO' CATERINA  12/08/1994
VIGANO' MONICA  05/07/1994
VITULLO LUCA   03/07/1994
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A
ncora una volta il maltempo l’ha fatta da padrone e 
non ci ha consentito di svolgere il consueto corteo 
al parco dei caduti di Via Rimembranze. Tutto era 

pronto: gli alpini, la banda, la corona d’alloro. Alla fi ne si è 
dovuto ripiegare in sala consiliare dove sono intervenuti il 
sindaco dott. Antonio Gerosa e il Presidente della locale se-
zione Combattenti e Reduci cav. Mario Folci.
Il momento, ancorchè breve, è stato comunque signifi cati-
vo e toccante. Importante è “non dimenticare”, fare memo-
ria di chi ci ha preceduto e con enormi sacrifi ci, a prezzo 
anche della propria vita, ci ha consegnato una Patria e un 
futuro.
“Non dimenticare” è infatti  il primo e più signifi cativo gesto 
di gratitudine.

IMMAGINI DAL 4 NOVEMBRE

ADOZIONI A DISTANZA

L
a Giunta Comunale ha deliberato di procedere 
all’adozione a distanza di n. 6 bambini terremo-
tati di Haiti mediante la Fondazione AVSI orga-

nizzazione non governativa Onlus per una somma di                           
€ 1.872,00 pari ad € 312 per ciascuno dei sei bambini 
adottati.
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C
on determinazione n. 327 del 29/10/2012 è stata affi  -
data all’Azienda Bertelè Enzo di Lurago d’Erba la for-
nitura e posa in opera presso la scuola dell’infanzia di 

via Tripoli n. 7 di attrezzature ludiche e pavimentazioni an-
titrauma per un importo di € 12.396,00 oltre iva. I lavori di 
posa in opera delle attrezzature sono attualmente in corso 
e verranno completati entro le festività natalizie.

NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA           
MATERNA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE E MARCIAPIEDI

C
on determinazione n. 371 del 19/11/2012 sono 
stati approvati lo Stato Finale e le risultanze del 
Certifi cato di Regolare Esecuzione dei lavori di ma-

nutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali 
anno 2012 eseguiti dalla impresa Ica Strade Spa con sede 
in Sovico. L’importo complessivo dei lavori realizzati am-
monta a €. 161.129,42 + iva. I lavori hanno riguardato la 
via Roma, via Giovanni XXIII, via Madonnina, via Einaudi, 
parte di via Tripoli e alcune parti dei piazzali fronte e retro 
della Scuola elementare.

C
on determinazione n. 373 del 20/11/2012  è stata 
affi  data all’Azienda Limonta Sport di Cologno al 
Serio (BG) la fornitura e posa in opera presso la 

palestra di via Montessori di pavimentazione sportiva 
specializzata per un importo di € 28.825,00 oltre iva. 
I lavori sono iniziati il 14 dicembre 2012 e dovrebbero 
concludersi per il 21 dicembre 2012.

PAVIMENTAZIONE PALESTRA

SISTEMAZIONE                                                  
PERCORSI PEDONALI

C
on determinazione n. 325 del 29/10/2012 sono stati 
affi  dati all’Impresa Adeltra Scavi di Trambaiollo 
Tiziano con sede in Besana in Brianza (MB) i lavori 

di sistemazione dei percorsi pedonali e della viabilità co-
munale minore al prezzo di €. 16.275,00 + iva. I lavori sono 
attualmente in corso di esecuzione e completeranno i per-
corsi eseguiti l’anno scorso nella zona del Vianò inferiore 
nell’ambito del PLIs “La Valletta”.
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FONTANA

VEDUGGIO Via Magenta, 11 - Tel. 0362.911567 
RENATE Via Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 0362.999400

Agenzia Pompe 
Funebri

Servizio 24 ore su 24

Servizi funebri completi 
Addobbi - Fiori

Disbrigo pratiche - Trasporti ovunque
Necrologie - Vestizioni salme

RISTRUTTURAZIONE DELLA 
COPERTURA DELLA SCUOLA 
MATERNA E REALIZZAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L
a Giunta Comunale ha approvato  
il progetto defi nitivo-esecutivo dei 
lavori di  rifacimento  della  coper-

tura  della  scuola  materna  di  via  Tripoli  
con  cessione  del  diritto  di superfi cie 
sulla copertura. La  concessione del 
diritto di superfi cie della copertura relativa all’immobile 
rappresenta  la  sostituzione  totale  delle  somme  di  
denaro costituenti il corrispettivo del contratto per la 
realizzazione dell’opera pubblica in argomento, ai sensi 
dell’art. 53 comma 6 del Dlgs. 163/2006.
La spesa totale di €. 327.224,00 inerente l’intervento è 
così suddivisa:
•   rifacimento della copertura:  €. 117.283,50
•   realizzazione impianto fotovoltaico: €.209.940,50
In data 6 dicembre 2012 sono stati consegnati  i lavori alla 
ditta Ega Sistemi Srl di Renate nell’ambito della conces-
sione del diritto di superfi cie fi nalizzata alla progettazi-
one esecutiva, realizzazione e gestione, a propria cura e 
spese, dell’impianto fotovoltaico della potenza massima 
di 110,495 KWp. Tali lavori avranno durata di due mesi.

ASSESTAMENTO GENERALE 
AL BILANCIO 2012

N
ella seduta del Con-
siglio Comunale del 
27/11/2012 è stato ap-

provato l’assestamento al Bi-
lancio di Previsione per l’anno 
2012 con  chiusura in pareggio 
fi nanziario.
Nei prospetti riportati di segui-
to i dati dell’entrata, della spesa 
e dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Come già defi nito nella precedente seduta del Consiglio 
Comunale del 28/09/2012 al momento della ricognizione 
sul bilancio 2012, si attesta che allo stato attuale non esi-
stono debiti fuori bilancio.

ENTRATE
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE € 2.070.700,00

Titolo II - ENTRATE PER CONTRIBUTI 

E TRASFERIMENTI
€ 135.220,00

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 525.764,00

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, 

TRASFERIMENTO DI CAPITOLI € 284.300,00

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 

DI PRESTITI € 812.812,00

Titolo VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI € 307.033,00

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO € 352.041,00

TOTALE ENTRATE € 4.487.870,00 

SPESE
Titolo I - SPESE CORRENTI € 2.527.373,00

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE € 863.841,00

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI € 789.623,00

Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI € 307.033,00

TOTALE SPESA € 4.487.870,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 
2011 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2012

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011 € 371.061,32

AVANZO NON VINCOLATO € 299.880,00

Messa in sicurezza incroci e opere di viabilità € 250.000,00

Acquisto giochi da esterno per scuola materna € 15.000,00

Manutenzione straordinaria palestra € 34.880,00

AVANZO VINCOLATO € 52.161,00

Messa in sicurezza incroci e opere di viabilità € 27.424,00

Manutenzione straordinaria asilo nido € 24.737,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE € 19.020,32
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CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA 
"ORATORIO SAN GIOVANNI 
BOSCO" 

L
a Giunta Comunale ha 
deliberato di conce-
dere un contributo eco-

nomico di € 1.000,00 a favore 
dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Oratorio San 
Giovanni Bosco” con sede in 
via Vitt. Emanuele 23 – Renate 
per le attività di promozione 
sportiva dell’anno 2012.

BANDO COMUNALE PER ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA

E
’ indetto il bando semestrale (1° semestre 2013) 
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica gestiti dal Comune che si rendano 

disponibili nel Comune di Renate per le fi nalità proprie 
dell’erp.
Gli alloggi sono destinati alla generalità dei cittadini 
che abbiano la residenza o svolgano attività lavorativa 
in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo 
immediatamente precedente alla data di presentazione 
della domanda.

Presentazione delle domande
dal 12 DICEMBRE 2012  AL 1 FEBBRAIO 2013 

La situazione reddituale e patrimoniale è riferita 
all'anno 2011.
I cittadini interessati a presentare la domanda di par-
tecipazione al bando di formazione della graduatoria 
per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica sono invitati a presentarsi presso l’Uffi  cio Ser-
vizi Sociali del Comune di Renate, in via Dante, 2 nei 
seguenti orari:
•   mercoledì dalle 16.00 alle 18.15
•   venerdì dalle 10.30 alle 12.30

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 
112

D
al 1° ottobre 2012 è attivo anche per il territo-
rio della provincia di Monza e Brianza il "Nu-
mero Unico di Emergenza 112". Il progetto è 

cofi nanziato dalla Regione Lombardia e dal Ministero 
dell'Interno che hanno individuato il soggetto attua-
tore nell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza.
La sperimentazione del "NUE 112" ha avuto inizio il 21 
giugno a Varese ed è stata in seguito estesa, dal 23 
luglio 2012, anche alla provincia di Como.
Sempre dal l ° ottobre il servizio è operativo anche a 
Lecco ed è possibile prevedere che, entro la fi ne del 
2013, possa essere completata l'attivazione anche per 
le province di Milano e Brescia. Nella regione Lombar-
dia saranno presenti tre centrali operative con sedi a 
Milano, a Brescia (con competenze operative per le aree 
territoriali di Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio 
e Lodi) e Varese (con competenze operative per le aree 
territoriali di Varese, Lecco, Como, Bergamo e Monza).
Con l'entrata in funzione del nuovo servizio, compo-
nendo il numero unico 112, il cittadino entrerà in con-
tatto con un operatore che prenderà in carico la chia-
mata - se necessario attivando una teleconferenza per 
la traduzione multilingue - e provvederà alla compi-
lazione di una scheda contenente i dati del chiamante.
Il collegamento con il Ced interforze del Viminale con-
sentirà di raccogliere in pochi secondi i dati identifi ca-
tivi dell'utenza dalla quale è stata attivata la chiamata, 
se quest'ultima è stata generata da un telefono fi sso ov-
vero la sua localizzazione se, invece, la chiamata è stata 
generata da un telefono mobile.
La chiamata, corredata dalla scheda compilata, verrà 
quindi trasferita dalla centrale di primo livello (PSAP l) a 
quella di secondo livello (PSAP 2) ovvero alla Polizia o ai 
Carabinieri o alla Centrale operativa dei Vigili del Fuoco 
o al Soccorso Sanitario.
Il processo verrà interamente portato a termine in un 
tempo medio compreso fra i 40 ed i 50 secondi ed il 
traffi  co telefonico sarà registrato.
I vantaggi derivanti dall'attivazione del "NUE  112" sa-
ranno quello di evitare le chiamate dirette alle Forze 
di polizia e alle centrali di emergenza, consentendo di 
fi ltrare le richieste dell'utenza, ma anche e soprattutto 
quello di fornire al cittadino un immediato aiuto, met-
tendolo in contatto diretto con l'organismo compe-
tente in relazione alla tipologia della richiesta di soc-
corso.
Si precisa che i numeri brevi 113, 115 e 118 resteranno 
comunque in funzione ed il cittadino potrà continuare 
a comporli ma la chiamata verrà automaticamente de-
viata al cali center del "NUE 112".
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È ATTIVO IL NIDO BREVE

D
al mese di ottobre è attivo il 
servizio di Nido Breve presso 
l’Asilo Nido Mamma Anita di 

Renate.
Il Nido Breve è un servizio rivolto ai 
bambini dai 18 ai 36 mesi di età; è 
articolato su 3 giorni: martedì, mer-
coledì e giovedì, con orario di frequenza dalle 8:30 alle 
11:30 e sarà attivo da ottobre 2012 a maggio 2013.
La quota di iscrizione è di € 35,00 per la copertura as-
sicurativa; il costo della retta mensile è di 130,00 € per i 
bambini residenti a Renate e di € 135,00 per i bambini 
non residenti.
Il nido breve è pensato per off rire ai bambini occa-
sioni di gioco ed intrattenimento attraverso le attività 
ludico-educative che consentono di sviluppare nuove 
dinamiche socio - relazionali, nuove competenze artis-
tico - espressive e il raggiungimento delle autonomie 
fondamentali.
Anche per questo anno scolastico 2012/2013 è pos-
sibile usufruire dell’abbattimento retta presentando il 
modello ISEE presso l’Uffi  cio Servizi Sociali del Comune.
Ricorda inoltre che i residenti di Veduggio hanno le 
rette convenzionate con il Comune di Renate.
Sia per quanto riguarda il Nido Breve che per il servizio 
di Asilo Nido, gli inserimenti sono possibili in qualsiasi 
momento dell’anno.

BONUS LUCE E BONUS GAS

P
er chi deve presentare il rinnovo della domanda 
si ricorda che bisogna presentare la richiesta 
entro il termine riportato sulla attestazione di 

presentazione della domanda di agevolazione (lettera 
rilasciata dal comune al momento dell'inserimento della 
domanda nel sistema Sgate).   

Per chi volesse fare domanda per la prima volta ecco i 
requisiti richiesti:

BONUS  GAS
Il bonus può essere richiesto da tut-
ti i clienti domestici che utilizzano 
gas naturale con un contratto di 
fornitura diretto o con un impianto 
condominiale, se in presenza di un 
indicatore ISEE: 
•   non superiore a 7.500 euro, 
•  non superiore a 20.000 euro per 
le famiglie numerose (con più di 4 
fi gli a carico). 

BONUS  ENERGIA  ELETTRICA
Hanno diritto al "Bonus tariff a soci-
ale Energia Elettrica" i cittadini che 
presentano:  
•   disagio economico: indicatore ISEE 
fi no a €  7.500,00 per la generalità degli aventi diritto, 
oppure indicatore 
fi no a € 20.000,00 euro per i nuclei familiari con quattro 
o più fi gli; 
•  disagio fi sico: con uno dei componenti il nucleo fa-
miliare in gravi condizioni di salute tali da richiedere 
l´utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessa-
rie per l´esistenza in vita. Il cliente deve essere in posses-
so di un certifi cato ASL che attesti la necessità dell´uso 
dell´apparecchiatura. Non è richiesto il certifi cato ISEE.
Si ricorda che il bonus ha validità annuale, è quindi 
necessario fare richiesta di rinnovo entro il termine di 
scadenza del bomus stesso. 

SI DIMETTE L'ASSESSORE AL 
BILANCIO

I
n data 8 novembre 2012  l’ ’Assessore al Bilancio , Per-
sonale, Programmazione e Aff ari Generali Luigi Adria-
no Sanvito ha rassegnato le dimissioni con decorren-

za al  30 novembre al fi ne di concludere le procedure 
relative all’assestamento del bilancio per l’anno 2012.  
Il sig. Luigi Adriano Sanvito rimane comunque in carica 
quale consigliere comunale.



1212

COME ERAVAMO

I
l 28 Settembre 1948 il comune di Cernusco Montevec-
chia (solo nel 1966 ripartito tra i comuni di Cernusco 
Lombardone e Montevecchia, n.d.r.) diede i natali a Dino 

Bassani, oggi omone dai folti baffi   che spesso incrociamo 
per le vie di Renate in sella alle sue moto.
In giovinezza è stato un distinto ciclista, fi glio d'arte di un 
padre che riparava e vendeva cicli e motocicli.
Le sue capacità emersero grazie ad un gioco tra amici. Nel 
rientrare a casa in bicicletta dal lavoro raccolse la sfi da del 
collega Pierino Pessarelli, allora già corridore, e vinse in vo-
lata.
Nell'estate del 1965, a stagione ciclistica  più che inoltra-
ta, si iscrive come esordiente nella Biassonese con lo stesso 
Pierino, renatese come lui, dove resta fi no all'anno succes-
sivo iniziando ad affi  nare le spiccate capacità fi siche. Al-
tri compaesani, come i fratelli Antonio, coscritto del '48 e 

Giancarlo Mapelli di due anni più giovane, condividono in 
altre squadre questo faticoso sport.
La carriera prosegue soltanto dal 1967 al 1968 quando la 
Sagit Tregasio, che nel frattempo lo annovera come dilet-
tante, decide di creare una squadra di professionisti per la 
quale, purtroppo, Dino è troppo giovane e in attesa della 
cartolina di chiamata al servizio militare.

"UL BASAN"
di David Giaff reda

Poco più di due anni, intensi e ricchi di soddisfazioni. Non 
essendo un velocista non riesce a conquistare nessuna vit-
toria, anche se confessa una serie di sfortune legate a fo-
rature, rotture di catena e cadute proprio sul più bello. Al 
suo attivo, però, da allievo e dilettante in una sessantina di 
gare percorse, riesce ad ottenere piazzamenti nei primi 5 
in almeno la metà delle competizioni. Un risultato di tutto 
rispetto che gli consente, con i premi ritirati, di acquistare la 
sua prima autovettura.
Come la considera oggi? Breve, ma bellissima esperienza in 
uno sport che serve a maturare la persona e la arricchisce di 
ricordi indimenticabili.
Nel suo ultimo anno da dilettante era uno dei pochi corri-
dori della Sagit Tregasio a lavorare. Almeno l'80% dei suoi 
compagni si impegnava unicamente nella corsa, gestendo 
quindi allenamenti e gare nel miglior tempo disponibile. 
Dino invece prestava servizio come attrezzista alla Rovelli 
Antonio qui a Renate. Era così costretto ad allenarsi dalle 
4:00 alle 7:30 del mattino prima di raggiungere la ditta di 
via Roma. Circa 300 Km. alla settimana, oltre a quelli percor-
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si durante le gare uffi  ciali della domenica. Ricorda con un 
sorriso la ricca alimentazione che seguiva almeno tre ore 
prima, durante e soprattutto dopo le competizioni quando 
riusciva a "sbranare" anche 2 polli interi.
La maggior parte delle gare alle quali partecipava si artico-
lavano nella nostra Brianza, ma in qualche occasione si è al-
lontanato fi no a Milano, Varese, Pavia e addirittura  Verona. 
Smette di correre per partire per il militare e per qualche 
tempo non rimonta in sella. Ma la passione, anche al termi-
ne della carriera agonistica, è rimasta viva e si è sviluppata, 
grazie al negozio del padre, pure per le moto.
Poco più di un ventennio dopo, nel 1980, "ul Basan" è en-
trato a far parte di un gruppo di amatori insieme ad un ripa-

ratore conosciuto nell'ambiente lavorativo che gli ha fatto 
rispolverare pedali e fatica.
Oggi, a distanza di oltre quarant'anni, coltiva una sincera 
amicizia con Giancarlo Mapelli, il Vegè tanto per intendersi. 
Antonio, il fratello più grande di Giancarlo, venuto a man-
care circa due anni fa, ancora sei mesi prima di morire ha 
seguito come meccanico il Giro d'Italia femminile. Pierino 
Pessarelli, invece, appena sposato si era già trasferito a 
Como e con Dino ha perso un po' i contatti.
Un  percorso di crescita quindi, un'attività che ancora con-
serva con tante foto e qualche trofeo un po' annerito dal 
tempo. Una passione che ha coltivato e condiviso con l'at-
tività del padre, una serie di aneddoti fatti di ricordi piace-
voli, a tratti rammentati nei minimi particolari dalla moglie 
Angela.
Bravo Dino!
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A 
causa del mancato rinnovo, da parte delle autorità 
competenti, delle autorizzazioni allo stoccaggio dei 
rifi uti presso l'area di trasbordo di Renate, in con-

comitanza con l'aggiudicazione e l'affi  damento dei servizi 
di igiene urbana sul territorio comunale per il quinquennio 
1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2017 e, allo scopo di favorire 
l’utenza nel periodo aprile-novembre, è stato istituito il ser-
vizio di raccolta porta a porta del verde proveniente da at-
tività di giardinaggio e potatura domestica.
L’utente può raccogliere il verde all’interno di ceste o in 
fascine legate con spago o altro materiale biodegradabile, 
ma si richiede altresì di tener conto dell’eventuale peso 
eccessivo di tali ceste o fascine per agevolarne il ritiro da 
parte del personale incaricato. Il servizio sarà eff ettuato con 
cadenza quindicinale nella giornata di lunedì. Si possono 
conferire: erba, sfalci, foglie, potature sminuzzate, ramaglie 
di piccole dimensioni (3-4 cm di diametro massimo) prove-
nienti da attività di giardinaggio domestico, privi di terra, 
sassi ed altre impurità. Non si possono conferire: tronchi, 
ceppaie, radici; verde derivante da attività agricola o da at-
tività di giardinaggio eseguita a titolo professionale 
Analogamente, allo scopo di disincentivare il fenomeno 
delle discariche abusive, verrà istituito un numero telefoni-
co presso il quale le utenze  potranno telefonare per preno-
tare il servizio di raccolta a domicilio dei rifi uti in legno e dei 
rottami ferrosi. Se le prenotazioni saranno in numero tale 
da riempire almeno il 90% (novanta per cento) del volume 
dei container, il servizio sarà eff ettuato regolarmente; altri-
menti si renderà necessario riprogrammare tali prelievi con 
il turno successivo.
L’utente può raccogliere la frazione merceologica com-
prendente rifi uti in legno di medie dimensioni quali tron-
chi, ceppaie e radici all’interno di ceste o in fascine legate 
con spago o altro materiale biodegradabile. Il servizio sarà 
eff ettuato con cadenza mensile nella giornata di sabato. I 
rottami ferrosi in genere e gli oggetti in metallo possono 
essere conferiti in sacchi di plastica a perdere. Il servizio 
sarà eff ettuato con cadenza mensile nella giornata di sa-
bato. Allo stesso modo si richiede di tener conto del peso 
dei suddetti sacchi o ceste o fascine per impedire la rottura 
degli stessi e agevolarne il ritiro.

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

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

GRAZIE ROBERTO

L
’amministrazione comunale e il gruppo interco-
munale di protezione civile Veduggio con Colzano 
e Renate ringraziano sentitamente Roberto Riva 

per aver svolto con impegno e competenza l’incarico di 
coordinatore del Gruppo Intercomunale dal 2004 (anno 
di fondazione del gruppo) al 2012.
A Fabio Manganini che subentra nel ruolo di coordina-
tore e a Mario Merlo nuovo vice-coordinatore l’augurio 
di  buon lavoro a servizio delle comunità di Veduggio 
con Colzano e Renate.
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Fondamentale è la sinergia tra allestitori e responsabili del 
posto che concordano le tempistiche di lavoro. Solitamente 
sono necessarie una giornata, una giornata e mezza di 
lavoro, a volte anche meno se si tratta di teatri che ospitano 
più rappresentazioni tutti i giorni 
e che non possono essere messi a 
disposizione troppo tempo prima 
di andare in scena con il pubblico.
Mariella, che conosce i testi e la rap-
presentazione fi n nei minimi parti-
colari, dirige le disposizioni e quan-
to necessario alla realizzazione 
delle scenografi e più rispondenti 
alla realtà scenica, Nando è oramai 
il caposquadra, mentre Pierino si 
occupa della componente elettrica 
grazie alla sua storica esperienza.
Il tutto è contornato da grande 
passione e divertimento quanto basta. Certo, qualche 
pasticcino e un bicchiere di aranciata o di vino al termine 
delle rappresentazioni sono una piccola ricompensa per la 
loro dedizione. A loro e alle loro braccia però, vanno anche 
l'immenso ringraziamento e la riconoscenza per quanto 
impegno hanno dimostrato in questi anni.

S
abato 27 Ottobre scorso la nostra compagnia teatrale 
"I amis de Giacum" ha rappresentato presso l'oratorio 
di Renate una nuova commedia in tre atti di Luciano 

Meroni intitolata "La furtuna l'è surda".
Del gruppo di attori e interpreti dialettali di queste go-
liardiche commedie abbiamo già avuto modo di parlare 
in più di una occasione. Ma di coloro che, nascosti dalle 
"quinte", ideano, studiano e realizzano scenografi e e ambi-
entazioni, spesso non si fa menzione.
Ferdinando e Pietro Cattaneo, Antonio Cazzaniga, Giovan-
na Milani, Mariella Molteni e Claudio Perego. Ecco la 
squadra che instancabilmente segue la compagnia in ogni 
sua esibizione di ogni nuova rappresentazione. L'esperienza 
accumulata negli anni è stata soprattutto collaudata con la 
realizzazione dei Presepi di Renate, della Clinica Pio X di 
Milano, a Bergamo, a Capriate, opere sempre nuove e mai 
uguali anno dopo anno, con la preziosa collaborazione di 
Italo Monti e di Giuseppe Colleoni.

Gli anelli di congiunzione tra gli attori e questo assiduo 
gruppetto di tuttofare sono Giovanna e Mariella che 
ricoprono i veri e propri ruoli di registe o scenografe. Sono 
proprio loro che, una volta scelte le commedie da rappre-
sentare, comunicano con il gruppo e contribuiscono alla re-
alizzazione delle strutture per la ricreazione degli ambienti 
di scena.
Il primo passo è il sopralluogo. A seconda delle carat-
teristiche del palco, del teatro o della semplice corte 
all'interno dei quali gli attori daranno vita alle loro storie, 
Nando, Pierino, Claudio e Antonio danno libero sfogo alla 
fantasia per meglio impostare gli spazi e le scene.
Tutte le commedie fi n qui realizzate sono tendenzialmente 
ambientate negli anni '50 e '60. Da tempo quindi si conser-
vano abiti, calzature e mobilia di quel periodo. Molto ma-
teriale di scena è stato recuperato in mercatini dell'usato, 
ma la maggior parte dei mobili sono di Mariella. Di volta in 
volta gli altri mettono a disposizione tavoli, sedie, quadri 
e tutto quanto necessario a riprodurre una realtà di quei 
tempi passati.

DIETRO LE QUINTE DE "I AMIS DE GIACUM"
di David Giaff reda
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chi è fi sicamente e tecnicamente meno dotato.
La squadra in campo è composta da 4 elementi, quindi 
quando giochiamo un torneo posso schierare più squadre; 
ogni 15 giorni ci troviamo, a rotazione nelle palestre del De-
canato, per giocare contro tanti altri gruppi. Tra giocatori, 
allenatori e famiglie al seguito, ci sono centinaia di persone 
riunite, come una vera festa.

Quali sono gli obiettivi che cerchi di raggiungere, oltre a far 
praticare l'attività sportiva fi n da piccoli?
Il divertimento prima di tutto: per loro è un gioco, ed è 
importante che lo facciano insieme, come squadra. Ten-
go molto anche al rapporto con le famiglie, affi  nché ci sia 
accordo, soprattutto quando ci riuniamo tutti insieme, nei 
giorni delle gare. Per ultimo, riuscire a "strappare" qualche 
maschietto al calcio.

Lascio Marco all'organizzazione delle partitelle, sui due 
campi con le piccole reti; nonostante una classe intera di 
bambini in frenetica attività e le luci gialle e fi oche della 
palestra (misteriosamente, lo stesso acquario di trent'anni 
fa), riesce a posizionare i suoi giovani atleti, impartendo le 
istruzioni senza dover alzar troppo la voce. Si vede che una 
parte della sua passione, è già riuscito a trasmetterla.

N
ata lo scorso anno, la squadra di Minivolley per i 
bambini delle elementari partecipa al "campiona-
to"  FeSTA, Federazione Sportiva Tornei dell'Amici-

zia, che comprende le compagini dei Comuni del nostro 
Decanato. Squadra di bambini, perché possono giocare sia 
maschietti che femminucce, fi no alla 4° elementare; la pal-
lavolo, considerata a torto sport solo femminile, in età sco-
lastica, off re a Renate un'alternativa, soprattutto ai bambini 
poco interessati al calcio. Portabandiera di questo progetto, 
Marco Cazzaniga; pallavolista da quando era quindicenne, 
ha conservato intatta la passione per questo sport ed ora, 
dedicando parte del suo tempo libero ai bambini di Renate, 
cerca di trasmettere ai più piccoli la voglia di fare squadra.
Lo incontro durante gli allenamenti del lunedì (dalle 18 alle 
20), nella stessa palestra delle Scuole Medie in cui giocava 
tanti anni fa, con la maglia del Gruppo Sportivo Oratorio.

Marco, quanti bambini devi tenere a bada?
Sono 22 giovani atleti, 20 femmine e 2 maschi, nati tra il 
2003 e il 2006; lo scorso anno c'erano più maschi, ma la con-
correnza del calcio è forte. Grazie all'aiuto di Mariele, Marti-
na, Rachele e Silvia riesco a controllarli tutti.

Ci sono forti diff erenze fi siche e comportamentali, tra i più pic-
coli e quelli del 2003; come le gestisci?
Per i più piccoli, si tratta di prendere confi denza, con il 
pallone e con la squadra; lo scorso anno quelli di seconda 
giocavano soprattutto a palla rilanciata. Le diff errenze si ve-
dono il primo anno di attività, poi pian piano anche i più 
piccoli cominciano a "fare sul serio". Per quelli dell'ultimo 
anno ho proposto un allenamento aggiuntivo (il giovedì), 
propedeutico al passaggio alla categoria superiore: in 5° 
elementare, infatti,  si passa alla pallavolo tradizionale con 
le varie categorie Under.

Anche le regole sono diverse, rispetto alla pallavolo dei "gran-
di"...
Sì, anch'io ho imparato qualcosa di nuovo: ad esempio, un 
giocatore non può battere più di tre volte consecutive, se si 
fanno tre passaggi si guadagna un punto aggiuntivo. Rego-
le che valorizzano il gioco di squadra, per non penalizzare 

MINIVOLLEY, A RENATE SI PUÒ
di Giorgio Rovelli
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NUOVAMENTE BATTUTO IL MONZA

I
l derby vinto in Coppa Italia ad agosto contro il Monza? 
“Non un traguardo, seppur storico, ma un trampolino 
di lancio” esclamarono in coro dall’entourage nerazzur-

ro. Detto, fatto. E il Renate si è permesso il lusso di batte-
re nuovamente i “cugini” del Monza domenica 28 ottobre 
in campionato spegnendo le velleità di rivincita dei tifosi 
biancorossi giunti a Meda. 
La fi rma sul successo l’hanno messa Mantovani e, ovvia-
mente, bomber Brighenti i quali hanno realizzato i due gol 
nel primo tempo che hanno poi reso inutile e trasformato 
nella classica rete della bandiera il penalty realizzato da La-
raja per il 2-1 fi nale sancito dal triplice fi schio. Un altro gior-
no storico per chi ha visto crescere il “fenomeno” Ac Renate. 
Perché di fenomeno si tratta. Dopo una cavalcata imperiosa 
attraverso tutto il panorama dilettantistico, il club grazie a 
organizzazione e lungimiranza si è fatto trovare pronto an-
che all’appuntamento con il pianeta professionistico fi no 
a ritagliarsi per l’ennesima stagione la palma della sorpre-
sa in positivo della stagione. Ruolo che gli addetti ai lavori 
della Lega Pro riconoscono alle “pantere” nonostante una 
lieve fl essione di rendimento manifestata dalla formazione 
di mister Antonio Sala nel periodo che ha coinciso con il 
mese di novembre. Nel frattempo l’Ac Renate si è fatta ap-
prezzare per un’iniziativa che va al di là del puro aspetto 
sportivo. In occasione della trasferta di Busto Arsizio contro 
la Pro Patria, i giocatori nerazzurri hanno vestito una maglia 
ad hoc con una patch celebrativa tale da rendere uniche 
le casacche. Le maglie, indossate e non lavate, sono state 
poi messe all’asta su Ebay da Live Onlus con lo scopo di re-

perire i fondi necessari al com-
pletamento dei vari progetti in 
corso. L’associazione benefi ca 
Live Onlus, presieduta da An-
drea Zalamena, si prefi gge l’o-
biettivo di raccogliere fondi e 
fi nanziare diversi progetti. Uno 
di questi, nato recentemente, 
è “Cuore Batticuore Piermario 
Morosini – Un defi brillatore per la vita” che punta alla do-
nazione di apparecchi defi brillatori per le società sportive. 
Così è stato fatto per il Renate.

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

MANIGLIE PER MOBILI - FURNITURE FITTINGS
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ATTIVITÀ STORICHE

LAVANDERIA MAPELLI: UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
di Chiara Anghileri

D
a trent’anni guida l’attività cominciata dal padre 
Luciano nel lontano 1955. Giovanna Mapelli con la 
sua lavanderia di via Umberto I è la protagonista 

della decima puntata della rubrica dedicata alle attività 
storiche del paese. Una tradizione di famiglia, che dura da 
57 anni, portata avanti con grande impegno e professio-
nalità, osservando fi n da piccola i genitori occuparsi della 
tintoria, aperta a pochi anni dalla fi ne della seconda guer-
ra mondiale.

F
in da quando era bambina, Giovanna Mapelli ha visto 
il padre Luciano e la mamma Teresa  mandare avanti 
l’attività di tintoria e lavaggio a secco, una delle prime 

della zona, sorta su iniziativa paterna nel 1955 in via Con-
cordia. Quando è diventata grande, ha così deciso di conti-
nuare il loro lavoro, mandando avanti il negozio che all’inizio 
degli anni Settanta si era trasferito in via Umberto I, al piano 
terra di una palazzina che ospitava anche l’abitazione di fa-
miglia in pieno centro paese.
Classe 1953, la renatese, sposata con Beniamino Cereda e 
madre di Marco e Manuel, dal 1982 si occupa da sola del-
la gestione della lavanderia. “Mio padre Luciano, scomparso 
nel 2010, mi ha sempre dato una mano - racconta - Rimaneva 
in negozio anche per scambiare due chiacchiere e fi no all’ulti-
mo è stato di prezioso aiuto”. Era stato proprio Luciano, redu-
ce del secondo confl itto mondiale e iscritto all’associazione 
Invalidi e Mutilati di guerra, nel 1955 ad aprire la tintoria, 
dopo alcuni anni trascorsi a lavorare come operaio in una 
ditta locale, installando grazie all’aiuto di un parente una 
delle prime macchine del marchio Maestrelli.
Mamma Teresa e le cugine gli davano una mano, special-
mente quando negli anni Sessanta a Veduggio, dove la 
famiglia sia era trasferita per un periodo, era stato aper-
to anche un recapito di stiratura e riconsegna degli abiti. 
“Quando i miei genitori sono andati in pensione, ho prosegui-

to la loro attività, mantenendo solo il negozio di via Umber-
to I a Renate - continua Giovanna che ha anche un fratello, 
Gianmario, il quale ha portato avanti invece una carriera da 
architetto - Mia madre è poi mancata nel 1990, mentre mio 
padre è stato con me fi no ai 90 anni e non si stancava di venire 
in negozio”. Nel corso degli anni, Giovanna ha visto cambia-
re molte cose nell’ambito della sua attività. “Ora tutto è com-
puterizzato, recentemente ho cambiato un macchinario per 
stare al passo coi tempi - conclude - Certo, qualche anno fa si 
lavorava di più, oggi si sente molto la concorrenza dei grandi 
centri commerciali”. Giovanna mantiene comunque la sua 
clientela e, fi no alla 
meritata pensione, 
continuerà ad occu-
parsi con l’impegno e 
la professionalità che 
la contraddistingue 
del negozio di fami-
glia, una delle attività 
aperte da più vecchia 
data nel nostro paese.
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CULTURA

V
iaggi e Radici è il titolo dell’edizione 2012 del breve 
ciclo di Cineforum in programma per novembre, un 
esperimento che si ripete con successo dopo la pre-

cedente del 2010.
Il tema cinematografico del viaggio è per eccellenza quello 
che offre spunti di riflessione sulle radici di ogni uomo, ri-
percorrendo la storia personale e familiare dei personaggi 
nel suo svolgersi verso il  loro destino.
Le cinque proiezioni proposte dal 
Prof. Giovagnoni , attraverso le storie 
di uomini e donne di epoche e paesi 
diversi, ma tutti “in  viaggio”, ne met-
tono in evidenza le universali attese 
e le perenni vicende: il desiderio e la 
curiosità di conoscere ciò che si igno-
ra, la necessità dell’affezione e dell’a-
more, la propensione all’ aiuto e al dono, senza dimenticare 
le esperienze negative della violenza e della menzogna.
Tutta la realtà umana, nel bene e nel male,  è rappresen-
tata nei viaggi narrati in questi film, perché sempre tutto 
dell’uomo è in gioco quando ci si mette in viaggio.
E’ proprio questo che rende interessante questa esperienza 
del cineforum, un’occasione in più per condividere con altri 
la propria condizione umana.

DENTRO IL CINEFORUM

C
hi ha partecipato alla serata di 
giovedì 15 ottobre non può non 
aver riferito a parenti ed amici il 

piacere e l’orgoglio di esserci stato.
L’incontro con il prof. Gibellato ha dato il 
via al percorso storico-artistico titolato 
“Alla scoperta del duomo” in program-
ma tra le iniziative culturali dell’anno 2012-2013.
Guardare-Conoscere-Visitare la nostra cattedrale sono le tre 
modalità con cui sviluppare questo percorso che continue-
rà in primavera con due nuovi appuntamenti già previsti, 
una mostra e una visita guidata in loco.
Alla serata erano presenti inaspettatamente una classe in-
tera  di bambini di quinta elementare accompagnati dalla 
maestra e dai loro genitori e spiccavano tra gli altri un buon 
numero di giovani.
Tutti erano coinvolti in un vero e proprio esercizio del guar-
dare, una capacità sempre più rara alla quale siamo sempre 
meno abituati ed educati,  partendo dal guardare immagini 
della vita quotidiana, per es. una stazione di treno, nei suoi 
elementi più banali e abituali, proseguendo con immagini 
fotografiche a confronto con immagini artistiche di auto-
ri moderni e contemporanei, per arrivare a guardare con 
occhi nuovi gli elementi interni ed esterni del Duomo di 
Milano, nei suoi particolari più piccoli e nascosti tra guglie, 
pinnacoli ed archi rampanti.
La visita virtuale sviluppata con un’ incalzante carrellata di 
immagini, cliccate secondo una sequenza progressiva dal 
basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno del Duomo, 
ha mostrato un insieme ricco e vario di elementi che con-
cordemente celebrano lo scopo per cui la cattedrale è stata 
innalzata, la lode di tutto il creato a Dio.
La statua dorata della Madonnina, il punto più alto del Duo-
mo, rappresenta il culmine della lode , in quanto l’umanità 
stessa si è resa strumento dell’iniziativa di Dio.
Guardare con occhi da bambino, come siamo stati guidati a 
fare in questa serata, fa vedere cose vecchie in modo nuovo 
e fa scoprire cose mai viste prima.

di Elena Villa

ALLA SCOPERTA DEL DUOMO
di Elena Villa
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TEMPO LIBERO

BUONGUSTAI IN SALITA

Z
aino in spalla!
Matteo è pronto con la sua mela da spuntino tagliata 
obbligatoriamente in quattro spicchi non sbucciati e 

l'abbigliamento da montagna adatto al periodo di primi fred-
di. Alessia è carica ed entusiasta per la giornata all'aria aperta 
che sta per aff rontare; per lei lo sport è una componente fon-
damentale a cui non può rinunciare. Io, sono pronto? Beh, l'ap-
petito non manca mai e mi hanno già comunicato il nome del 
rifugio  dove consumeremo il pranzo a fi ne "scalata"; d'altron-
de per me nutrirsi è una componente fondamentale a cui non 
posso rinunciare... Quindi, si parte!!!

ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI TRA I CORNI DI CANZO E 
IL CORNIZZOLO
Percorso:  da Canzo - Fonti Gajum (450 m.s.l.m.) a Terz'Alpe 
(800 m.s.l.m.)
Durata: 1 h e 15 min. -  Livello di diffi  coltà: FACILE

I
n auto si imbocca la superstrada 36 in direzione Lecco e si 
procede fi no all'uscita Cesana/Annone/Suello/Oggiono/
Galbiate. Svoltando a sinistra si prosegue fi no a raggiun-

gere la rotonda svoltando a sinistra verso Cesana Brianza. 
Dopo circa quattro chilometri, al semaforo, si svolta a destra 
e si sale raggiungendo il lago del Segrino. Tenendo la destra 
sulla Provinciale 41 si arriva a Canzo.
La Val Ravella è nota per le Fonti Gajum, sorgenti di acqua 
minerale pregiata che la tradizione vuole siano state sco-
perte da San Miro, nato nel 1336 presumibilmente tra Can-
zo e Second'Alpe, eremita del luogo e celebre per le sue doti 
nel trovare sorgenti. Dal parcheggio presso le Fonti Gajum, 
dove lasciamo l'auto, si imbocca l'acciottolato che attraver-

sa il torrente Ravella 
e sale a sinistra ac-
canto ad una grande 
casa. Si continua lun-
go la strada e, dopo 
alcuni pendii, si entra 
nel bosco seguen-
do il versante destro 
della Val Ravella, fi no 
alla grande ed antica 
cascina di Prim’Alpe. 
Di fronte alla cascina 

si trova una bellissima fontana con una vasca di granito dove 
potersi rinfrescare e fare provvista d’acqua. All'interno del-
la cascina ristrutturata, l’Ente Regionale Servizi Agricoltura 
e Foreste ha creato un punto informativo e centro di edu-
cazione ambientale. Lasciata Prim’Alpe, proseguiamo sulla 
strada acciottolata e, dopo un breve tratto pianeggiante, 
riprendiamo la salita arrivando presso la cappelletta votiva 
dedicata a San Gerolamo. Questa larga strada acciottolata è 
chiamata Via dei Monti perché collega i tre principali alpeg-
gi della valle, Prim’Alpe, Second’Alpe e Terz’Alpe, Il secondo 
è ormai quasi scomparso, anche se un tempo pare fosse il 
più popoloso della valle. L’abbondanza d’acqua e l'ampiez-
za del territorio consentirono di sviluppare attività agricole 
e di allevamento, con produzione di latte, burro e formaggi.

di David Giaff reda e Matteo Conti

Proseguendo il cammino per circa 30 minuti, sovrastati dai 
Corni di Canzo, giungiamo al grande complesso di Terz’Al-
pe, dove si trova un rifugio agrituristico e dove termina la 
strada proveniente da Gajum.
Terz'Alpe è un'accogliente rifugio di proprietà dell'Azienda 
Regionale delle Foreste gestito da Silvano Frigerio e dalla 
moglie Clotilde. Circondato da prati e boschi, proprio ai 
piedi degli imponenti Corni di Canzo, sembra immerso in 
un'atmosfera di magia nel cuore del Triangolo Lariano.
Nel cuore della foresta demaniale dei Corni di Canzo, dico-
no circondata e protetta dagli gnomi, la famiglia Frigerio 
svolge attività agricola da diversi anni, ma ha aperto le por-
te all'agriturismo solo poco tempo fa e, per questo, è anco-
ra in fase di sviluppo. 
Silvano e Clotilde avevano deciso di cambiare vita e hanno 
trovato proprio lì quello che cercavano. Poche pretese, po-
chi bisogni, tanto lavoro. 
Terz'Alpe off re servizio di ristorazione con i prodotti azien-
dali e albergazione a mezza pensione. Quattro le cameret-
te disponibili, servizi al piano. Data la posizione strategica 
lungo la passeggiata classica per i Corni e lungo i numerosi 
sentieri che si diramano attorno, il ristorante funziona sem-

pre: polenta "uncia", brasato, aff ettati, salame con lenticchie 
sono le gustose specialità di Clotilde.
Il percorso descritto è quello base, che permette però di im-
boccare una serie interminabile di sentieri che collegano i 
Corni, il Sasso Malascarpa, il Cornizzolo, San Tommaso, San 
Pietro, eccetera, sempre tenendo come punti di riferimen-
to le Fonti Gajum e Terz'Alpe. Questa escursione potrebbe 
essere facilmente intrapresa in più occasioni, percorrendo 
tratti diversi e aff ascinanti, incrociando sentieri e variando i 
percorsi a proprio piacimento.
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FLASH

ANAGRAFE

NATI
 CRIPPA CHRISTIAN nato il 03/10/2012
 CATTANEO NICOLÒ nato il 20/10/2012
 MAGGIONI RICCARDO nato il 02/11/2012
 ARIENTI DAVIDE nato il 07/11/2012
 ZAPPAVIGNA ENRICO nato il 09/11/2012
 ZOIA ENEA nato il 13/11/2012

 POZZI AMELIA nata il 04/10/2012
 MERENDA ISIDE nata il  03/12/2012
 RIGAMONTI GIORGIA nata il 03/12/2012
 
 

MATRIMONI
 CATTANEO FABIO - POZZI CRISTINA   20/10/2012

 LONGONI STEFANO - BRAGHELLI BEATRICE  31/10/2012

 TAVANO ROBERTO - PEZZOTTA CHIARA  27/10/2012

 

 
DECEDUTI
 SIBIO ROSA MARINA
 nata il 03/02/1926 deceduta il 21/10/2012
 CONTI GIULIANA
 nata il 27/05/1958 deceduta il 27/10/2012
 SAGLIANO ANTONIO 
 nato il 28/08/1933 deceduto il 27/11/2012
 GALLETTA NICOLÒ 
 nato il 29/04/1938 deceduto il 01/12/2012
 

QUESTO È UN NATALE NUOVO

Si, si è fatta troppa poesia sul Natale. Si è trasformata 
l'Incarnazione in un'orgia di consumo. Ma la saturazione 
del profano, la condanna del pretestuoso, dell'inutile sta 
diventando una conquista. Anche questo forse è un segno 
di nuovi tempi. Non è il caso di essere pessimisti. C'è tutta 
una gioventù cristiana che non ama più commuoversi a 
Natale. E il povero non si lascia più sedurre dal pacco di 
Natale. Anche l'uomo della strada ormai conosce le cifre 
della vergogna. Lo sanno tutti che ogni anno nel mondo 
muoiono per fame milioni di uomini.... 
Allora? Quanti Natali nella tua vita! 
Forse cinquanta, forse settanta, ottanta! Duemila Natali! 
Ma ai Suoi occhi mille anni sono come un giorno che è già 
passato. L'importante è che ogni anno succeda qualcosa e 
tu possa dire: ecco, questo è un Natale nuovo.

(DAVID MARIA TUROLDO)

CALENDARIO 2013

A
nticipiamo la prima pagina del calendario che 
l'Amministrazione Comunale ha predisposto 
per l'anno 2013. Il calendario contiene tutte le 

informazioni utili per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifi uti solidi urbani; riporta inoltre alcune immagini di 
angoli caratteristici e poco conosciuti del nostro paese.

t. 0362.92.44.20 - f. 0362.97.67.56
info@graficasalvioni.comwww.graficasalvioni.com

Tel. 0362.924451 - Fax 0362.924063
info@citteriogiulio.comwww.citteriogiulio.com
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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

Ambulatori medici 0362.924651

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 800.198.198

Guardia medica 840.500.092

Parrocchia 0362.924436

Pronto Soccorso Carate 0362.9841

Uffi  cio postale 0362.924022

Carabinieri 112

Polizia Stradale 113

Vigili del Fuoco 115

Soccorso ACI 116

Emergenza sanitaria 118

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
Sabato  9,00-11,30

Uffi  cio polizia municipale
Lun-Mar-Gio-Ven  8,45-9,30
Mercoledì  17,00-18,00
Sabato  11,30-12,30

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 Lunedì   8,00-10,00

Sabato   9,00-12,00 / 13,30-18,00
(Le modalità della raccolta si trovano sul calen-
dario del Comune o sul sito web)

APERTURA AREA 
TRASBORDO RIFIUTI

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. 
Il servizio di guardia medica (tel. 840.500.092) è 
in funzione dalle ore 8 del mattino nei giorni di 
sabato, prefestivi e festivi; negli altri giorni dalle 
ore 20 fi no alle ore 8 del mattino successivo. 

Ambulatori di Renate - Via Roma, 5

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 
Su appuntamento
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


