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Cari concittadini,
da sempre l’attenzione dell’Ammi-
nistrazione comunale, rivolta a tut-
ta la cittadinanza, si concentra sui 
giovani e giovanissimi che rappre-
sentano il futuro della nostra comu-
nità. In questo inizio di 2016 sono 
numerosi i progetti e le iniziative 
che li riguardano e li rendono pro-
tagonisti di un paese che cresce e 
si rinnova, senza però perdere la 
propria identità.
Innanzitutto il 22 febbraio come 
sindaco ho avuto il piacere di ac-
cogliere una piccola delegazione di 
maestre e alunni della scuola dell’in-
fanzia che, nell’ottica della promo-
zione della cittadinanza attiva fi n 
dai primi anni di asilo, ha visitato il 
municipio e i suoi uffi ci, con l’obiet-
tivo di comprendere con semplicità 
e immediatezza il funzionamento 
della complessa macchina ammi-
nistrativa. Nel mese di maggio il 

Consiglio comunale sarà “Aperto” 
ai ragazzi della primaria e della se-
condaria di primo grado che tutti gli 
anni rifl ettono su alcune tematiche 
importanti, formulando anche, a 
chi ha il compito di amministrare, 
richieste specifi che per garantire il 
miglioramento della vita del nostro 
paese (ricordiamo, ad esempio, 
che la proposta di un cineforum in-
teramente dedicata ai ragazzi, lan-
ciata dalle classi quinte al Consiglio 
comunale “Aperto” 2015, ha trova-
to attuazione quest’anno grazie ad 
un progetto nato dalla collabora-
zione tra l’assessorato all’Istruzio-
ne e la biblioteca con un notevole 
successo di pubblico). Il prossimo 
incontro verterà sulla necessità di 
rinsaldare legami all’interno della 
comunità, dibattito promosso dalle 
classi quinte della scuola elemen-
tare, e sulla rifl essione riguardo i 
fl ussi migratori proposta dalle clas-
si seconde medie. Due argomenti 
signifi cativi che toccano da vicino 
l’Amministrazione la quale vuole 
fortemente promuovere il senso di 
appartenere a una comunità in una 
realtà nazionale e mondiale aperta 
ai cambiamenti e alle sfi de del fu-
turo, una su tutte la multiculturalità. 
Proprio in quest’ottica vanno con-
siderati nella giornata del 25 aprile, 
anniversario della Liberazione, i doni 
della Costituzione e della bandiera 
italiana ai neomaggiorenni: l’intento 
è quello di far sentire i giovani pie-
namente partecipi della vita civile e 
far loro comprendere l’importanza 
di contribuire, nel proprio piccolo, 
al bene della comunità. Per tutta la 
cittadinanza, ma in particolare per 
i ragazzi, l’Amministrazione pro-

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

muove diverse iniziative, anche in 
collaborazione con enti e associa-
zioni: su queste pagine de L’Infor-
matore comunale troverete ampio 
spazio riservato alla promozione 
dei prossimi appuntamenti culturali 
e sportivi, come la 21esima Stra-
Renate che quest’anno punta sulla 
novità “by night”. Ma non solo. Se è 
da poco stata rinaugurata la scuo-
la media con un edifi cio rinnovato 
all’insegna dell’effi cienza e della 
sostenibilità ambientale, c’è ora 
in cantiere il progetto di abbellire 
e ammodernare le aree gioco esi-
stenti in paese che necessitano di 
intervento: infatti saranno riqualifi -
cati entro l’anno lo spazio giochi del 
centro culturale Sassi in via Dante, 
che diventerà un vero e proprio 
parco, e l’area di via San Mauro in 
località Vianò. Da ultimo, ma non 
meno importante, riteniamo che 
anche una comunicazione incen-
trata sui social network, usati dai 
ragazzi, possa avvicinarli maggior-
mente alla vita pubblica: ne è l’en-
nesima prova l’ultimo sondaggio 
dedicato ad approfondire la tema-
tica di un eventuale spostamento 
del mercato e della riqualifi cazione 
dei parchi gioco del paese: quasi il 
27% delle risposte pervenute pro-
vengono da giovani tra i 18 e i 35 
anni. Un segnale incoraggiante che 
spinge l’Amministrazione comuna-
le a guardare con ottimismo al fu-
turo e a puntare sempre di più sulle 
nuove generazioni.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Coinvolgere i giovani
per costruire insieme
Renate di domani
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Una ristretta maggioranza che 
vorrebbe trasferire l’area merca-
to da piazza Don Pasquale Zanzi 
al parco Donatori di sangue, un 
plebiscito o quasi a favore della 
riqualifi cazione delle aree gioco di 
via Gramsci e di via Dante (centro 
culturale). È l’esito dell’ultimo son-
daggio in ordine di tempo promos-
so dall’Amministrazione in merito 
all’utilizzo del mercato e di alcune 
aree gioco presenti in paese. “Chi 
ha partecipato ha dimostrato di 
voler offrire il proprio contributo 
per migliorare la qualità dei servizi 
del proprio paese” sostiene il pri-
mo cittadino Matteo Rigamonti. 
Notevole la partecipazione dei gio-
vani tra i 18 e i 35 anni che hanno 
fornito quasi il 27% delle risposte 
totali, come degli over 65 (22%), 
mentre il 49% sono state presen-
tate da adulti di età compresa tra 
i 35 e i 65 anni. Tra quanti hanno 
risposto al sondaggio almeno il 
40% si serve settimanalmente del 
mercato e il 52,8% (113 risposte) 
è favorevole, dove è ubicato il par-
co Donatori di sangue (attualmen-
te dotato di alberi e panchine, ma 
senza recinzione, e di un viale pe-
donale che collega via Cavour a via 
Papa Giovanni XXIIII) all’installazio-
ne di bagni pubblici e di colonnine 
delle utenze, oltre che all’ottimiz-
zazione e riqualifi cazione dei par-
cheggi limitrofi  per poter trasferire 
il mercato e pensare all’eventuale 
creazione di un’area fi ere. Di poco 
inferiore il parere di quanti (101 
pari 47,2%) ritengono che invece 
occorra riqualifi care il parco giochi 
esistente con l’installazione di gio-
chi per bambini e attrezzi per adulti 

Comunicazione

Area mercato e parchi:
ecco come la pensano
i cittadini renatesi
e anziani, delimitandone l’area con 
ringhiera e provvedendo alla chiu-
sura notturna automatizzata. At-
tualmente l’area mercato è situata 
in piazza Don Pasquale Zanzi e 
in via Trento e Trieste, posizione 
centrale ottimale, ma con spazi 
abbastanza ristretti e bagni pub-

blici comunali assenti. Per quanto 
riguarda i parchi pubblici esistenti 
in paese, quello di via Gramsci e 
del centro culturale di via Dante, 
oltre il 75% dei renatesi opta per 
un potenziamento i cui dettagli si 
possono trovare su queste pagine 
de L’Informatore comunale.
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Erano una dozzina le persone che, 
armate di tanta buona volontà e 
adeguatamente attrezzate, saba-
to 19 marzo si sono riunite al pon-
te “AUF” in via Sassi per l’iniziativa 
“Puliamo il bosco”, promossa dal 
gruppo dei volontari dell’ambiente 
“Caveramezz” e dall’assessorato 
all’Ambiente. I “Caveramezz” già da 
qualche settimana avevano provve-
duto allo sfoltimento del boschetto 
comunale nei pressi del ponte; al 
termine dell’intervento, con la prima-
vera alle porte, avevano ravvisato la 
necessità di rimuovere i rami tagliati, 
le foglie secche e i rovi, per consen-
tire all’erba e ai fi ori di crescere. Così 

Cittadini in azione
per la riuscita
di «Puliamo il bosco»

in pochi giorni è stato fi ssato l’ap-
puntamento per completare l’opera, 
aperto a tutti i cittadini; l’iniziativa è 
stata pubblicizzata con la distribuzio-
ne di volantini e comunicata tramite 
social network. Complice la bella 
giornata, è stata possibile la pulizia 
dell’area boschiva. “Desideriamo rin-
graziare quanti ci hanno aiutato per il 
buon lavoro svolto - sottolinea Da-
niele Beretta per i “Caveramezz” 
- Ci piace pensare di aver reso più 
belli e accoglienti questi luoghi e ci 
gratifi ca vedere sempre più gente 
frequentare i  sentieri. Ci sono anco-
ra molti altri lavori che attendono un 
proseguimento: ora stiamo pulendo 
gli argini e i fossi, potando, accata-
stato i rami secchi, estirpando rovi 
ed erbacce. Se qualcuno volesse 
collaborare è il benvenuto”. L’Am-
ministrazione comunale ringrazia 
quanti si adoperano per il manteni-
mento del verde pubblico e si augu-
ra che tanti volontari possano dare la 
propria adesione. “Puliamo il bosco” 
sarà riproposto anche il prossimo 
anno con l’obiettivo di coinvolgere 
più persone nella cura del territorio.

Ambiente

La cura dei sentieri è da 
sempre una delle prerogative 
dell’Amministrazione comunale. 
Anche quest’anno il grazie va 
alla preziosa opera dei tanti 
volontari che hanno contribuito 
alla supervisione dei lavori per 
la sistemazione in terra battuta 
del sentiero che conduce al 
ponte pedonale tra l’area di 
nuovo insediamento del Vianò 

inferiore, in via Sassi, e Via Battisti, 
garantendo anche la realizzazione 
delle opere complementari. 
I volontari si occupano 
periodicamente della sistemazione 
di diversi tratti sentieristici e nel 
tempo hanno attrezzato aree con 
panchine realizzate in legno. Per 
i renatesi e non, sono dunque 
garantite passeggiate a due passi 
da casa a contatto con la natura.

Sentieri curati e sicuri
grazie ai tanti volontari

I lavori sono stati 
preceduti

qualche settimana
prima dal prezioso 

intervento del gruppo
Caveramezz
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Riqualifi cazione in vista
per le aree giochi
di via Dante e San Mauro

Lavori pubblici

Saranno riqualifi cate entro l’anno 
le aree giochi del centro cultura-
le Sassi in via Dante e di via San 
Mauro in località Vianò.
Dal mese di settembre 2015 l’Am-
ministrazione ha preso in esame 
preventivi di diverse imprese che 
si occupano di giochi e arredi 
pubblici e i due progetti sono in 
fase di defi nizione fi nale. A bilan-
cio c’è già una copertura fi nan-
ziaria di circa 70mila euro. “Sono 
state vagliate diverse proposte 
con l’obiettivo di puntare, anche 
per la riqualifi cazione delle aree 
giochi, sull’attenzione per la sicu-
rezza e l’ambiente” dichiara il pri-
mo cittadino Matteo Rigamonti. 
Dalla scelta di materiali amici della 
natura, come legno e acciaio, alla 
cura dei dettagli tecnico-costrutti-
vi delle strutture senza trascurare 
la progettualità di attrezzature utili 
allo sviluppo delle funzioni moto-
rie dei bimbi e della loro sicurezza: 
queste le linee che hanno guidato 
la scelta delle attrezzature ludiche 

che si inseriranno perfettamente 
nei due contesti del centro cultu-
rale, in pieno centro, e della loca-
lità Vianò.
In via Dante verrà posizionata una 
combinazione gioco con tanto di 
torre quadrata, ponte oscillante, 
scivoli e rampe con funi, un’alta-
lena, un dondolo e attrezzi fi tness 
da palestra che poggeranno su 
pavimentazione antitrauma.
Nell’area ludica di via San Mauro 
invece è prevista una combinazio-
ne gioco con torre quadrata, sci-
volo, salita ad arco, tunnel, pertica 
e parete climber, due altalene (una 
per grandi e una per piccoli), un 
dondolo, una torretta e una gio-
stra twister. “Si tratta di realizza-
re un intervento previsto da tem-
po – conclude il sindaco – Nella 
progettazione del bilancio è stata 
stanziata la quota necessaria e 
con ogni probabilità entro l’anno 
potremo portare a compimento 
l’intervento per la gioia di tutti i 
piccoli”.

Nel vagliare le diverse 
soluzioni e nella scelta 
dei materiali si è posta 

l’attenzione sui temi
della sicurezza

e del rispetto
per l’ambiente
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Negli ultimi mesi
si è provveduto

alla sostituzione
di obsoleti apparecchi

di illuminazione
in diverse vie

e nelle palestre
delle due scuole

Si accendono le luci
sul risparmio energetico:
intervento da 15mila euro

Prosegue a grandi passi l’impegno 
dell’Amministrazione comunale sul 
risparmio energetico. Per quanto 
riguarda la pubblica illuminazione 
sono stati sostituiti gli ormai obso-
leti apparecchi esistenti con i nuovi 
funzionanti a LED nelle vie Concor-
dia, Mazzucchelli, Matteotti, Dante 
e Montessori. Il risultato è una ri-
duzione della potenza impegnata e 
dell’energia consumata dalla pub-
blica illuminazione del 52%, oltre a 
un notevole risparmio economico. 
“Questo garantirà più sicurezza sulle 
strade, grazie all’aumentata visibilità, 
al livello e all’uniformità dell’illumina-
zione e all’omogenea distribuzione 
delle sorgenti luminose – sostiene il 
sindaco Matteo Rigamonti – Inol-
tre prosegue il nostro impegno per 
garantire il risparmio energetico, un 
basso inquinamento luminoso e più 
rispetto per l’ambiente”.  La sostitu-
zione di nove apparecchi di pubblica 
illuminazione obsoleti e l’inserimento 
di uno nuovo mancante sono sta-
ti realizzati anche in via Roma con 
3007 kw/h anno risparmiati grazie 
agli apparecchi a LED di ENEL Sole. 
Infi ne, importante novità anche nelle 
palestre delle scuole primaria e se-

condaria, dove sono stati sostituiti 
i punti luce, senza modifi care l’im-
pianto elettrico con il conseguente 
risparmio sui costi di installazione. 
Nella palestra delle elementari di via 
Roma sono stati 24 gli apparecchi 
sostituiti che consumavano 440W 
ciascuna con altrettanti a LED made 
in Italy (consumo di 125W). Il costo 
complessivo dell’intervento è stato 
di circa 15.408 euro. Nella struttu-
ra sportiva della scuola media sono 
stati tolti 8 apparecchi vecchi  con 
un consumo di 440W ciascuno 
con altrettanti a LED made in Italy 
da 250W ciascuno per una spesa 
di 7.704 euro. Nelle due palestre 
l’installazione di questi apparecchi 
di nuova generazione permette di 
ottenere dei valori d’illuminazione 4 
volte superiori ai precedenti, men-
tre la potenza totale degli impianti 
passa da 14,08 kW a 5,192 kW. Il 
risultato è sorprendente: l’energia 
complessiva risparmiata è di 14.451 
kW/h anno, il risparmio in bolletta 
è di circa 4.200 euro annui e una 
mancata emissione in atmosfera 
di 10,8 tonnellate di Co2 per la cui 
assimilazione sarebbero necessari 
circa 932 alberi ad alto fusto.

Lavori pubblici

Sopra: La nuova illuminazione della 
palestra della scuola elementare
Sotto: Un’immagine di via Dante prima 
e dopo l’intervento
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Dillo al sindaco

Egregio signor sindaco,
sono un cittadino residente in via papa Giovanni 
XXXIII e per questo pongo l’attenzione sul parco gio-
chi “Donatori di sangue” che da molti, troppo anni 
versa in uno stato di degrado che lo sta condan-
nando alla distruzione […] Già sognavo un recupero 
dell’area al fi ne di riportarla al suo naturale scopo, 
magari cintandola con l’obiettivo di precludervi l’ac-
cesso all’imbrunire alle persone che ne fanno cattivo 
uso. Vedevo bambini correre spensierati e genitori e 
nonni a capannello interloquire del più e del meno. 
Ma il sogno è divenuto un incubo. 
Si farà un’area mercato! Un siffatto progetto deve 
essermi sfuggito dalla lettura del vostro program-
ma o forse non c’era? Comunque non l’avrei mai 
approvato e non avrei dato il mio consenso. Avete 
distribuito alle famiglie renatesi un questionario (per 
mascherare la vostra già presa decisione?), da re-
stituire in modo anonimo, ben sapendo che vale il 
detto mors tua vita mea, tant’è che chi non abita 
in via papa Giovanni con grande gioia deciderà di 
trasferire altrove il mercato “purché non a casa mia”. 
Dire che sarebbe asservito da due parcheggi deno-
ta la poca o assente conoscenza della zona perché 
metà di uno dei due è stabilmente occupato da fur-
goni, auto spesso in pessime condizioni e a volte di 
non ben defi nite proprietà; la via versa in uno stato 
di degrado e vige nella più completa anarchia. […] Il 
mercato che c’era nei nostri ricordi non esiste più, 
si sta inesorabilmente trasformando in un degradato 
suk e voi lo volete sovrapporre all’unico parco-giochi 
del centro paese. […] Ben mi ricordo che all’epoca 
della giunta Sironi quando fu realizzato il bruttissimo 
progetto della piazza, temporaneamente il mercato 
si era trasferito nel parcheggio del cimitero e fu una 
soluzione azzeccata. La presenza dei servizi igienici 
del cimitero e la non invasione della carreggiata stra-
dale possono essere una valida alternativa al mostro 
che state creando […]
 

Lettera fi rmata
(Per evidenti ragioni d’impaginazione, alla lettera sono stati 
apportati dei tagli senza snaturarne la posizione di fondo).

Gentile signore, 
per prima cosa tengo a precisare che nessuna deci-
sione è già stata presa dalla Giunta.
Quello che è stato consegnato ai renatesi è esclusi-
vamente un sondaggio: non c’è alcun progetto pre-
sentato; in tal caso non avrebbe avuto senso chie-

E SE FOSSE L’AREA CIMITERO
A OSPITARE IL MERCATO?

dere l’opinione dei cittadini che è nostra intenzione 
coinvolgere sempre, come già sperimentato per altre 
tematiche. L’obiettivo che deve guidare l’operato di 
chi governa il paese è il bene comune.
L’area mercato rappresenta una questione che do-
vrà essere defi nita in breve tempo in considerazione 
del fatto che le nuove normative in materia entreran-
no in vigore dal 2017. Il motivo per cui, come da lei 
sottolineato, l’intervento non era previsto nel nostro 
programma elettorale è semplicemente perché al-
cuni progetti nascono da necessità contingenti (mi 
riferisco alle nuove normative).
L’area di via papa Giovanni XXIII, fermo restando 
che non sarebbe relegata a uno spiazzo desolato e 
senza recinzione, è stata individuata per una serie di 
vantaggi: ubicare lì il mercato permetterebbe di met-
tere mano alla piazza ed evitare la chiusura di un’im-
portante strada di collegamento quale via Tripoli e di 
creare servizi igienici utilizzabili anche in altri contesti.
Lo spostamento del mercato nell’area antistante il 
cimitero riteniamo sia da escludere alla luce dello 
scontento manifestato ai tempi sia dai cittadini sia 
dagli operatori del mercato stesso che attualmente 
stiamo incontrando per sondarne le posizioni unita-
mente a quelle di tutti i renatesi. Ricordo infi ne che 
quella di via papa Giovanni XXIII non è l’unica area 
giochi centrale del paese: come potrà leggere nelle 
pagine di questo numero de l’Informatore comunale, 
a breve saranno potenziati gli spazi ludici sia del cen-
tro culturale sia di località San Mauro.
La saluto con un interrogativo: meglio trovare solu-
zioni condivise o assistere alla scomparsa di un ser-
vizio quale il mercato di Renate?
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Sinergia tra Comuni:
potenziate
le pattuglie estive

Più sicurezza per i Comuni. È con 
questo obiettivo che dal primo 
giugno al 31 agosto nei Comuni di 
Renate, Veduggio con Colzano e 
Cassago Brianza verranno potenziati 
i servizi esterni di pattugliamento 
dei territori prolungando la normale 
fascia oraria ordinaria, almeno per 
alcune serate la settimana, al fi ne 
di avere in servizio gli operatori di 
Polizia locale “Bevera Briantea” non 
dalle ore 7,30 alle ore 19, come di 
consueto, ma prolungando l’orario 
di servizio fi no alle ore 24 e nei 
festivi. L’idea viene dall’ascolto 
attento dei bisogni dei cittadini che 
spesso si riferiscono alla Polizia 
locale come interlocutore per la loro 
sicurezza; le Amministrazioni hanno 

Sicurezza

Primi importanti risultati per il siste-
ma di videosorveglianza, tornato 
operativo dal dicembre scorso, 
grazie allo stanziamento da parte 
dell’Amministrazione comunale di 
3.900 euro, necessari per integra-
re sistemi di video server alle tele-
camere esistenti. L’occhio attento 
dell’obiettivo la notte del 9 marzo 
ha “catturato” un atto di vanda-

lismo verifi catosi lungo via Roma: 
nelle immagini si nota chiaramente 
che un soggetto in evidente stato 
di ebbrezza, poi identifi cato dal-
le Forze dell’ordine e sul quale ora 
sono in atto le indagini di rito, si è 
accanito contro i rifi uti depositati ai 
lati della strada in vista della raccol-
ta differenziata del giorno successi-
vo, arrivando a spargerli per tutta la 

È tornata operativa la video-sorveglianza
Ci sono già i primi importanti risultati

carreggiata che è stata poi ripulita 
la mattina seguente dall’intervento 
tempestivo del personale addetto. 
Grazie alle telecamere l’intervento 
delle Forze dell’ordine può così 
essere tempestivo; gli stessi agenti 
della Polizia locale inoltre possono 
accedere da qualunque postazio-
ne alla visione in tempo reale delle 
aree controllate.

fatto maturare la scelta di investire 
sempre di più sulla visibilità e 
presenza sul territorio da parte della 
Polizia locale, rimarcando il ruolo 
primario che questa assume nella 
gestione della sicurezza. Il servizio 
garantirà la prevenzione e il contrasto 
dei fenomeni di microcriminalità, di 
disturbo alla quiete pubblica e dei 
fenomeni pericolosi alla guida, oltre 
a consentire assistenza e vigilanza 
durante le manifestazioni a carattere 
civile, ludico e religioso che vengono 
effettuate sui territori comunali e 
la sorveglianza di parchi pubblici 
o i luoghi di aggregazione sociale. 
Inoltre verranno pianifi cati interventi 
congiunti con il personale delle locali 
stazioni  dei carabinieri presenti sul 

territorio. In totale verranno garantiti 
13 servizi di quattro ore l’uno da 
parte di due operatori oltre il normale 
orario lavorativo, garantendo 
un servizio alla settimana con la 
presenza di una pattuglia formata 
da 2 operatori. Il responsabile del 
progetto, il cui costo è di 1.600 euro 
ripartite equamente tra Veduggio e 
Cassago (Renate partecipa senza 
versare alcuna somma in quanto 
il responsabile effettuerà servizio 
senza alcuna retribuzione in quanto 
titolare di posizione organizzativa), è 
il comandante Fabio Gazzaniga, 
coadiuvato dall’agente scelto 
Massimo Frigerio, dall’agente 
Cinzia Perego e dall’assistente 
Glenda Bordigato.
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Previsione di Bilancio:
in programma investimenti
per circa 530mila euro

La riorganizzazione 
dell’uffi cio Tributi ha 

consentito il recupero 
dell’evasione delle 

imposte comunali per 
115mila euro



11

Bilancio

Il bilancio preventivo per il triennio 
2016-2018 chiude con un totale a 
pareggio di 3.517.207 per l’anno 
2016.
In quest’anno si prevedono inve-
stimenti pari a 529.707 euro, le 
cui voci principali di fi nanziamen-
to sono l’avanzo di amministra-
zione (307.787 euro), gli oneri di 
urbanizzazione (100.000 euro) e il 
contributo regionale per la sicurez-
za (93.500 euro). Tali investimenti 
riguardano la creazione del fondo 
rischi di 135.000 euro in caso di 
restituzione degli oneri di urbaniz-
zazione per un P.L. non realizzato, 
l’ampliamento del sistema di vide-
osorveglianza oggetto del bando 
regionale e da dividere tra Rena-
te Veduggio e Cassago (116.707 
euro), la manutenzione straordina-
ria delle strade (110.000 euro) e 
dei sentieri (30.000 euro), la ma-
nutenzione straordinaria del verde 
pubblico (83.000 euro) e la manu-
tenzione straordinaria dell’illumina-
zione pubblica per 42.000 euro. 
Per quest’anno solare, inoltre, la 
TASI è abolita per le abitazioni prin-
cipali e verrà ristorata direttamente 
dallo Stato; nel calcolo complessi-
vo dei trasferimenti statali si registra 
però un taglio di poco inferiore a 
50.000 euro. Gli altri tributi di com-
petenza comunali (IMU e IRPEF) 
restano fondamentalmente inalte-
rati rispetto all’anno precedente: 
vengono recepite però automati-
camente le modifi che normative 
incluse nella legge di stabilità 2016. 
Voce importante del bilancio 2016 
è rappresentata dal recupero dell’e-
vasione delle imposte comunali per 
115.000 euro: un risultato raggiun-
to grazie all’opera di riorganizzazio-
ne dell’uffi cio Tributi e al minuzioso 
lavoro di verifi ca effettuato che ha 
fatto emergere incongruenze tra i 
dati catastali e la banca dati comu-
nale. Notizie positive arrivano an-
che dai mutui le cui rate scendono 
da 311.374,28 euro (quote capitali 
più interessi) a 201.961 euro (quote 
capitali più interessi).
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Progetto Arteterapia:
il bambino dà spazio
alla dimensione emotiva

Istruzione

Nell’anno scolastico in corso sono 
stati attivati due progetti di Artete-
rapia che coinvolgono tutti i bam-
bini della scuola dell’infanzia e le 
classi prime e seconde della scuola 
primaria A. Sassi di Renate. I pro-
getti, interamente sostenuti a livello 
economico dal Comune di Renate, 
coinvolgono attualmente un centi-
naio di bambini che, attraverso le 
proposte effettuate, hanno avuto 
l’opportunità di esprimere il proprio 
mondo interiore… in viaggio attra-
verso le emozioni.
La proposta dell’Arteterapia ha 
dato modo ai bambini di vede-
re riconosciuta la loro unicità al di 
fuori dei contesti valutativi tipici 
dell’ambito didattico. Ognuno, se-
condo le proprie capacità e le pro-
prie modalità espressive, ha potuto 
esprimere, attraverso l’immagine 
disegnata, ciò che è divertendosi e 
rafforzando il proprio senso identi-
tario, andando ad aumentare l’au-

tostima e lavorando sulle modalità 
di relazione. 
Più dettagliatamente, alla scuola 
dell’infanzia si sta lavorando, at-
traverso la costruzione di scatole 
con funzione di contenitore, sulla 
scoperta del proprio mondo inte-
riore; nella scuola primaria, inve-
ce, si sta compiendo un percorso 
sulle emozioni che permette a ogni 
bambino di rifl ettere su ciò che 
sente. In entrambi i casi, la propo-
sta di un’attività con uno speciali-
sta esterno ha permesso agli inse-
gnanti di confrontarsi rispetto alla 
dimensione umana di ogni alunno. 
I percorsi proposti sono da sempre 
diventati occasione d’integrazione 
dell’aspetto più didattico con quel-
lo esistenziale di ognuno: le proprie 
qualità non devono essere omolo-
gate secondo standard, ma rico-
nosciute e valorizzate.
Lavorare con i bambini fa scopri-
re ai grandi una dimensione di sé 

molto spesso dimenticata: dare ai 
bambini la possibilità di esprimersi, 
liberi da giudizi e contaminazioni, 
diventa un motivo di arricchimen-
to anche per gli adulti che vivono 
professionalmente o umanamente 
accanto a loro. 
I genitori, nelle varie fasi di restitu-
zione del progetto, si sono sempre 
meravigliati delle risorse espresse 
dai loro fi gli nel contesto dell’attività 
di laboratorio.
Posso considerare estremamen-
te positiva la possibilità di entrare, 
da specialista esterno, nel mondo 
scolastico offrendo, unitamente 
alle competenze degli insegnanti, 
anche uno sguardo mirato all’uni-
cità di ogni bambino con le proprie 
risorse ed i propri limiti.
“I desideri dei bambini danno ordi-
ne al futuro” [E.de Luca]

Matteo Corbetta
Arteterapista
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Piccoli cittadini crescono:
una speciale delegazione
in visita al municipio

La scuola dell’infanzia, nel proprio 
programma annuale, prevede l’e-
splorazione del Comune per aiutare 
i bambini a riscoprire il proprio pa-
ese ed acquisire i primi concetti di 
cittadinanza attiva. I docenti hanno 
chiesto la collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale per vivere 
questo momento di incontro che si 
è svolto nella mattinata di lunedì 22 
febbraio. Queste sono solo alcune 
delle espressioni usate dai bambini 
di 4 e 5 anni dell’asilo al termine della 
bella e signifi cativa esperienza: “Oggi 
è stata una giornata molto speciale: 
siamo andati in Municipio e abbia-
mo incontrato il sindaco; sulle scale 
ci aspettava il vice sindaco, che ci 
ha fatto vedere la sala consigliare, 
dove il sindaco si siede sulla sedia 
più grande”. La visita “della specia-
le delegazione” ha riguardato tutti 

gli uffi ci comunali: dalla Ragioneria 
“dove le signore usano il computer” 
all’uffi cio Segreteria e Protocollo (“È 
l’uffi cio dei segreti dove le segretarie 
rispondono al telefono e timbrano i 
fogli” passando per l’uffi cio Istruzio-
ne e l’uffi cio personale del sindaco 
dove i bambini hanno visto “le ban-
diere dell’Italia, dell’Europa e della 
regione”). I piccoli hanno fatto tap-
pa anche all’uffi cio Anagrafe (“Qui il 
papà viene a dire che siamo nati”), 
all’uffi cio Urbanistica e di Polizia lo-
cale (“Abbiamo incontrato il vigile: 
aveva la paletta, il fi schietto, il cap-
pello, la pistola era nascosta perché 
è pericolosa”). I bambini hanno con-
cluso la visita commentando che “è 
stato bello andare in municipio” e 
ringraziando il sindaco e gli addetti 
dei vari uffi ci comunali che li hanno 
accolti con entusiasmo. 

È in programma per sabato 14 maggio dalle ore 9.00 
alle 10.30 l’ormai tradizionale appuntamento con il 
Consiglio Comunale Aperto che vede coinvolti gli stu-
denti della scuola primaria e secondaria di primo gra-
do. Quest’anno i temi di discussione saranno “Coin-
volgiMENTI - rifl essioni sui legami all’interno di una 
comunità” per le classi quinte della scuola elementare 
e “SradicaMENTI - Rifl essioni sui fl ussi migratori” per 
le classi seconde medie.
In vista dell’appuntamento, su invito di Odilla Agra-
ti, referente del progetto Consiglio Comunale Aperto, 
l’assessore Caterina Viganò e il vicesindaco Luigi 
Pelucchi hanno potuto prendere parte alla riunione 
di lunedì 4 aprile per condividere una parte della re-
alizzazione con gli studenti che sono i principali attori 
dell’iniziativa. 

Si rinnova l’appuntamento
col Consiglio Comunale Aperto

Giovedì 18 febbraio si sono riunite, per la prima volta 
tutte insieme, il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Elena 
Motta) e gli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Co-
muni di Renate (Caterina Maria Viganò), Briosco 
(Vera Dell’Oro) e Veduggio con Colzano (Mariam-
brogia Corti). Lo scopo principale del tavolo recen-
temente istituito e che si rinnoverà mensilmente è la 
stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, uno 
strumento di programmazione introdotto dalla legge 
107 del 2015. Il ruolo dei Comuni, nella stesura del 
PTOF, riguarda principalmente i progetti educativi che 
sono annualmente fi nanziati (come si evince dal Piano 
per il Diritto allo Studio) e i servizi di competenza co-
munale, primo fra tutti quello della fornitura dei libri di 
testo. Saranno, poi, affrontati temi legati alla sicurezza 
degli alunni e questioni tecnico-organizzative.

Un tavolo di lavoro:
insieme per la scuola del futuro
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Sabato 6 febbraio 2016 è stata 
inaugurata la prima “stagione” del 
Cineforum per ragazzi, organiz-
zato dalla Biblioteca di Renate, in 
collaborazione con l’assessorato 
alla Pubblica Istruzione. 
L’iniziativa è nata dalla proposta 
avanzata durante il Consiglio Co-
munale Aperto del maggio 2015 
dalle allora classi quinte della 
scuola primaria: i bambini, infatti, 
in quella sede chiesero che fosse-
ro organizzati momenti completa-
mente dedicati a loro. 
La responsabile del servizio bi-
blioteca, Elena Rigamonti, e 

l’assessore all’Istruzione e Cultu-
ra, Caterina Maria Viganò, han-
no ideato il progetto, consapevoli 
che il valore aggiunto di un cine-
forum (rispetto a un fi lm “gustato” 
a casa, da soli o con la famiglia) 
è quello di poter rifl ettere in modo 
più specifi co e approfondito sulle 
tematiche affrontate e di creare 
collegamenti tra le varie pellicole 
proposte. Il fi l rouge dei tre ap-
puntamenti che si sono tenuti sa-
bato 6 e 20 febbraio e sabato 5 
marzo è stato il racconto di storie 
di amicizia tra bambini o ragaz-
zini (“cuccioli umani”, appunto) e 
cuccioli (e non) di animali. I bam-
bini, quindi, sono stati accompa-
gnati dapprima nella vita e nelle 
avventure di Sebastien (nel fi lm 
Belle&Sebastien di Nicolas Vanier) 
che, incurante dei consigli e delle 
raccomandazioni degli adulti, de-
cide di stringere un profondissimo 
legame con Belle, meraviglioso 
esemplare di pastore dei Pirenei; 
successivamente si sono lasciati 
coinvolgere dalle emozioni di una 
simpatica bambina francese che 
ricorda un po’ Anna dai capel-

li rossi (la protagonista di La vol-
pe e la bambina di Luc Jacquet) 
la quale desidera addomesticare 
una volpe (soprannominata Titù), 
ma alla fi ne comprende che “ama-
re non signifi ca possedere” e im-
para, così, a rispettare i limiti e 
le esigenze di libertà dell’amica. 
L’ultimo fi lm, Il mio amico Nanuk 
di Spottiswoode e Quilici, ha rac-
contato il salvataggio e il ricon-
giungimento con la madre di un 
piccolo esemplare di orso (Nanuk, 
appunto), aiutato e accompagna-
to da Luke, che affronta le fred-
de atmosfere dell’Artico in nome 
della libertà del cucciolo. Dato il 
successo dell’iniziativa, sicura-
mente sarà proposta una secon-
da stagione (verso la fi ne del 2016 
o all’inizio dell’anno successivo): 
attendiamo suggerimenti sia in 
merito alla scelta dei fi lm, anche 
d’animazione, sia in merito ai 
giorni e agli orari nei quali si pre-
ferirebbe fosse organizzata la ma-
nifestazione. La Biblioteca e l’Am-
ministrazione ringraziano i piccoli 
spettatori che hanno manifestato 
grande entusiasmo e attenzione.

Cineforum per ragazzi
nel segno dell’amicizia:
buona la prima!

Biblioteca e assessorato 
alla Pubblica Istruzione 

hanno accolto
la proposta dei bambini

di organizzare
una rassegna 

cinematografi ca
a loro dedicata
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Per “giardini-ville-città”. Le visite 
guidate del 2016 proposte dalla 
biblioteca comunale si terranno nei 
mesi di maggio e giugno.
Ad aprire il programma, domenica 
22 maggio, l’escursione a Monza 
nel corso della quale, con la guida 
di Enzo Gibellato, si toccheranno 
alcuni punti storici e di particolare 
fascino della città di Teodolinda. 
Sarà necessario iscriversi entro il 
14 maggio (quota partecipazione 
di 12 euro), partenza fi ssata per le 
14.15 dal parcheggio della bibliote-
ca e rientro previsto per le 19.30. 
Il secondo appuntamento sarà in-
vece by night.
Oggetto della visita saranno i mo-
numenti verdi, ma illuminati per 
l’occasione, del giardino di Villa Ba-

Per “giardini, ville e città”:
visite guidate a Monza,
villa Baragiola e Venaria

ragiola: toccherà a Maria Cristina 
Cesana il compito di fare da guida 
in una serata che sarà impreziosi-
ta da proiezioni e approfondimenti 
nella sala video del centro culturale 
Alfredo Sassi.
Ritrovo alle 20.45 di venerdì 27 
maggio al parcheggio della biblio-
teca, in caso di maltempo l’iniziati-
va sarà recuperata il 10 giugno.
Infi ne, il 19 giugno, si andrà a far 
visita alla Reggia di Venaria Reale, 
una delle residenze sabaude. Sarà 
ancora Enzo Gibellato a condurre i 
visitatori lungo i giardini e le stanze 
reali: la partenza è in programma 
per le ore 7 (rientro alle 20,30) e 
sarà necessario iscriversi (quota 40 
euro comprendente ingresso, gui-
de e trasporto) entro il 10 giugno.

Mercoledì 16 marzo la sala video 
del centro culturale “Alfredo Sassi” 
ha ospitato la conferenza La Sca-
pigliatura tra arte e letteratura, or-
ganizzata dal Consorzio Villa Grep-
pi in preparazione alla visita guidata 
di domenica 20 marzo alla mostra 
Tranquillo Cremona e la Scapiglia-
tura, all’interno del progetto “Villa 
Greppi per l’arte”.
La dottoressa Simona Bartolena, 
curatrice con Susanna Zatti della 
mostra ospitata presso le Scuderie 
del Castello Visconteo di Pavia (26 
febbraio-5 giugno 2016), ha dap-
prima introdotto il movimento arti-
stico e letterario della Scapigliatu-
ra, diffusosi nell’Italia settentrionale 

La Scapigliatura tra arte e letteratura
Se ne è discusso al centro culturale

intorno agli anni Sessanta dell’Ot-
tocento. È una corrente poco co-
nosciuta dal punto di vista pittorico 
per la sua limitata espansione ter-
ritoriale, ma anticipa anche a livel-
lo artistico i movimenti successivi 
e pone le basi per la più famosa 
corrente degli Impressionisti, come 
dimostrano i dipinti di Tranquillo 
Cremona, Daniele Ranzoni e Lui-
gi Conconi. Nella seconda parte, 
sono state descritte le principali 
opere ospitate dalla mostra che 
non è solo un racconto pittorico, 
ma anche un racconto musicale e 
letterario che approfondisce i prin-
cipali scritti degli autori della Sca-
pigliatura.
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Cuore, grinta e doti tecniche im-
portanti. Il Renate è in piena corsa 
per conquistare la seconda sal-
vezza nel campionato di LegaPro 
e già questo dato può far sorride-
re l’entourage nerazzurro che nel 
corso del campionato ha dovuto 
compiere una scelta diffi cile: so-
stituire sulla panchina l’ex tecnico 
Simone Boldini con mister Gio-
vanni Colella. Da allora la musica 
è radicalmente cambiata e i brian-
zoli sono tornati a mostrare di che 
pasta sono fatti risollevando via 

Aiman di nome e di fatto:
«L’Ac Renate
è la… strada giusta»

via una situazione che si era fatta 
defi citaria. Ora che il rush fi nale è 
ormai scattato servono gambe, 
nervi saldi, lucidità e tanta voglia di 
sacrifi carsi. Quella che non manca 
di certo all’attaccante Aiman Na-
poli che, dopo un settore giovani-
le con la maglia dell’Inter a stretto 
contatto con giocatori “esplosi” del 
calibro di Balotelli, Destro, Santon 
e Caldirola, si è messo comple-
tamente al servizio della causa-
Renate. “Mister Giovanni Colella 
quando ha ricevuto il timone della 

squadra ha svolto un grandissimo 
lavoro soprattutto sotto il profi lo 
mentale di noi giocatori - sotto-
linea il giocatore classe 1989 - È 
un tecnico preparato, motivato e 
che sa gestire benissimo il grup-
po”. Parole, le sue, che hanno un 
peso doppio perché in passato ha 
avuto l’onore di allenarsi, sempre 
all’Inter, sotto la guida di due big 
come Josè Mourinho e Roberto 
Mancini. Non c’è tempo però per 
i ricordi perché incombe la cor-
sa alla salvezza in LegaPro. “Non 
sarà facile, ma è un obiettivo ora 
alla nostra portata - conclude Na-
poli - Conquistarla signifi cherebbe 
aver compiuto un mezzo miraco-
lo”. Chissà che quel nome Aiman 
non sia profetico. Proviene dall’a-
rabo e signifi ca “colui che sceglie 
la strada giusta…” e l’Ac Renate 
sembra proprio aver imboccato la 
strada giusta.

Più libera, più vicina, più tua.

Passa al libero mercato 
dell’energia elettrica.

Scegli Libera Luce®, 
la nuova vantaggiosa offerta 

di Gelsia per il mercato domestico.

La tranquillità che cercavi.

Passa al libero mercato 
del gas naturale.
Scegli Zero Pensieri casa, 
la nuova vantaggiosa offerta 
di Gelsia per il mercato domestico.

www.mygelsia.it

Gelsia Srl
via Palestro, 33 • 20831 Seregno MB

Un mese di maggio all’insegna dello sport. Diversi gli 
appuntamenti in programma a partire da domenica 8 
maggio quando dalle ore 9 in piazza Zanzi si terrà il 
tradizionale raduno delle moto storiche. Così come è 
tradizione la Strarenate che per l’edizione 2016 pre-
senta una grande novità: si correrà infatti sabato 21 
maggio by night dalle ore 18 alle 21. Due i percorsi 
tra cui è possibile scegliere, rispettivamente sulla di-
stanza di 8 o 15 chilometri. Infi ne le strade di Renate 
torneranno a essere affollate domenica 29 maggio 
per la Bimbinbici: il ritrovo è fi ssato sempre in piazza 
Zanzi per le ore 15 e quest’anno il percorso toccherà 
i sentieri recentemente sistemati

Un mese all’insegna dello sport
tra le novità la Strarenate by night
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Risate e solidarietà
vanno in scena
con I Amìs de Giàcum

Eventi

Sabato 19 marzo all’auditorium 
delle Radici, “I Amìs de Giàcum” 
hanno voluto impreziosire la Fe-
sta del Papà, mettendo in scena 
“L’Ültima Ringhiera”, commedia 
dialettale in tre atti di Enzo Gian-
notta. Si è trattato dell’ennesimo 
successo: il gradimento e l’ap-
prezzamento degli intervenuti è 
stato confermato dai numerosi 
applausi che hanno costellato la 

messa in scena. Ancora una vol-
ta si è optato per il genere della 
commedia leggera che non signi-
fi ca semplicemente disimpegnata 
anche se gli artisti sembrano or-
mai specializzati nello strappare 
sorrisi. La trama racconta di Piera 
e Gelindo residenti nell’ultimo ca-
seggiato di ringhiera sopravvissu-
to a Milano verso la fi ne del secolo 
scorso; un cortile ricco di umanità 
dove tutti conoscono tutti e nes-
suno si sente solo. Quando il pro-
prietario decide di sfrattare tutti gli 
inquilini, inizia una decisa resisten-
za, condotta con le armi della fur-
bizia e della fantasia, per sottrarsi 
alla triste prospettiva di sgombe-
ro. Una commedia in cui comici-
tà e sentimenti si fondono in un 
incalzante crescendo, lasciando 
spazio a un epilogo tutt’altro che 
scontato: gli abitanti devono soc-
combere alla spietata legge del 

Il ricavato
della commedia 

rappresentata
sabato 19 marzo
è stato devoluto

a suor Gabriella Orsi
e ai ragazzi haitiani

profi tto, che non guarda in faccia 
i sentimenti e i consolidati, pro-
fondi legami di vicinato. “I Amìs 
de Giàcum” continuano a cimen-
tarsi con testi dialettali, non per 
snobismo, ma per affettuosa con-
vinzione. Non vogliono infatti che 
scompaia la fresca immediatezza 
e sagace concretezza del verna-
colo, benché il suo destino sia 
ormai segnato per l’imperante e 
pervasiva omologazione culturale 
e letteraria. Benché la compagnia 
sia dilettantistica, anche dietro a 
una commedia, apparentemente 
leggera, c’è un notevolissimo la-
voro fatto di mesi di prove, allesti-
menti scenici, sforzi mnemonici…
Uno sforzo fatto con il cuore per 
sostenere come di consueto pro-
getti solidali: il ricavato della serata 
è stato devoluto a suor Gabriel-
la Orsi, per garantire un piatto di 
riso e fagioli ai ragazzi haitiani!
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Celiachia o intolleranza al glutine? 
Come imparare a distinguerle e a viverle
Venerdì 6 maggio 2016 il gruppo 
AVIS di Renate è tornato, dopo due 
anni, a organizzare le tradizionali se-
rate su un particolare tema legato 
alla salute psico-fi sica. 
Nel 2015 il gruppo di Donatori re-
natesi ha speso molte energie per 
l’organizzazione della camminata 
“Amici Volontari Insieme Si cam-
mina” uniti ai gruppi di Capriano e 
Veduggio, ma quest’anno ha deciso 
di tornare a informarci su problemi 
che, purtroppo, riguardano molte 
persone e che non sempre sono ri-
conosciuti e curati in modo corretto: 
il riferimento è alla celiachia e all’in-
tolleranza al glutine. 
Nel gergo comune i due termini 
sono utilizzati come sinonimi, ma 
la dottoressa Giovanna Cesana, 
relatrice della serata, precisa: “Si 
tratta di due patologie ben distinte; 

mentre ci sono pochi celiaci, di in-
tolleranti al glutine è pieno il mondo! 
Anche la terapia è molto diversa”. 
Secondo alcune fonti, nonostante la 
sostanza che scatena le due pato-
logie sia la medesima, il glutine ap-
punto, in realtà nelle persone colpite 
da celiachia si scatena una reazione 
autoimmune, che attacca l’intestino 
e danneggia gravemente la mucosa 
intestinale, mentre l’intolleranza al 
glutine provoca dolori addominali, 
colon irritabile, affaticamento e mal 
di testa, ma non comporta lesioni e 
danni permanenti all’intestino. 
La dottoressa Cesana, durante 
l’incontro, ha spiegato come rico-
noscere le due problematiche, il 
meccanismo di azione delle stesse 
e la modalità di intervento dopo la 
diagnosi. 

Il gruppo AVIS di Renate

Continuano gli appuntamenti con 
le serate del progetto “L’oscillare rit-
mico della vita” di REinventiamoci. 
Nella serata dello scorso 21 Gen-
naio dal titolo “La Crononutrizione” 
la dottoressa Giovanna Cesana, 
medico nutrizionista clinico, ha par-
lato di rispetto per i ritmi circadiani 
ormonali; cosa mangiare a colazio-
ne, pranzo e cena per mantenere 
in equilibrio il proprio metabolismo; 
cosa è lo stress e come attenuarlo.
Evento ben riuscito grazie anche alla 
numerosa partecipazione di pubbli-
co. Sono intervenuti il dottor Cri-
stian Redaelli, laureato in Scien-

REinventiamoci e «L’oscillare ritmico della vita»
prossimo appuntamento il 16 giugno

ze Motorie, che ha spiegato come 
contrastare la resistenza insulinica 
e l’ipertensione con l’attività fi sica, e 
la dottoressa Gaia Bocciardi, psi-
cologa e psicoterapeuta del Centro 
Ascoltami di Renate, che ha parlato 
di consapevolezza e cambiamento, 
mindfulness e comportamento ali-
mentare.
Dopo la serata del 7 aprile dedica-
ta al tema delle “Allergie e intolle-
ranze”, l’ultimo appuntamento è in 
programma per giovedì 16 giugno 
quando si parlerà di “Nutrigenetica: 
interazione geni e ambiente, la dieta 
personalizzata”.

Costituzione 
e tricolore: simboli
del 25 aprile
Lunedì 25 aprile è stata celebrata 
la ricorrenza del 71° anniversario 
della Liberazione d’Italia. Un ap-
puntamento che ha il suo fulcro 
nella consegna della Costituzione 
e della bandiera italiana ai diciot-
tenni. Il programma della celebra-
zione ha avuto inizio in chiesa par-
rocchiale con la messa dedicata 
ai caduti della Seconda Guerra 
Mondiale. Alle ore 10 il sindaco 
Matteo Rigamonti, insieme ai 
rappresentanti dell’Amministra-
zione, ha consegnato il testo della 
Costituzione e la bandiera Italiana 
ai neomaggiorenni alla presenza 
dei cittadini intervenuti e delle as-
sociazioni Avis e Aido. Al termine 
si è tenuto il rinfresco, offerto dal 
Centro Anziani di Renate.

La biblioteca 
al fi anco di AIC
Lombardia Onlus
A proposito di celiachia, la bi-
blioteca di Renate ha deciso di 
aderire al “Progetto Biblioteche” 
dell’Associazione Italiana Celia-
chia Lombardia Onlus, grazie 
al quale saranno forniti gratuita-
mente due kit, ognuno dei quali 
composto da un libro di fi abe, un 
testo per adulti, un CD e un DVD: 
il primo kit, Le storie di Nova Celi, 
è stato ideato per i bambini dai 
6 ai 10 anni, mentre il secon-
do, La vecchia Igea e gli amici 
del bosco, interesserà i bambini 
dai 3 ai 6 anni. L’Associazione, 
inoltre, supporterà la biblioteca 
e il Comune in caso d’iniziative 
riguardanti la celiachia. Questi 
kit verranno posti in evidenza sul 
banchetto riservato alle novità.
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Pronti, partenza… al via
la ristrutturazione
di San Mauro

Finalmente si parte. Il mese di 
maggio rappresenta una tappa 
fondamentale per la chiesetta di 
San Mauro: è in programma infatti 
l’avvio dei lavori di ristrutturazione 
dell’edifi cio sacro. Il lungo percor-
so caratterizzato da sopralluo-
ghi e iter burocratici è ormai alle 
spalle. L’intervento, a cura della 
parrocchia di Renate, prevede 
una spesa di circa 220.000 euro 
e metà della cifra necessaria è già 
disponibile; altri contributi sono 
già stati promessi all’avvio del 
cantiere mentre l’ultima tranche 
dei fondi sarà utilizzata per com-
pletare anche le facciate esterne 
che necessitano di un restyling. 
L’avvio dei lavori è l’occasione 
per dire grazie a tutti i renatesi il 
cui apporto è stato determinante 

Per il restyling
della chiesetta

è previsto
un investimento 

complessivo
di 220mila euro

in un momento non facile sotto il 
profi lo economico. In cantiere, per 
l’inizio dell’estate, ci sono già an-
che una serie di iniziative previste 
a San Mauro: domenica 10 luglio, 
in piazzetta, gli “Amis de Giacum” 
replicheranno la divertente com-
media dialettale “L’ultima ringhie-
ra”, mentre il week-end del 15 e 
16 luglio è in programma la quarta 
edizione della festa in piazzetta 
con serate all’insegna della ga-
stronomia e della convivialità. A 
questo proposito il comitato San 
Mauro attende la collaborazione 
e proposte nuove per rallegrare le 
serate che hanno l’obiettivo di of-
frire l’occasione per stare insieme 
con semplicità per riscoprire vec-
chie tradizioni che si stanno lenta-
mente perdendo.
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Nel nostro Comune, come da or-
mai ultratrentennale tradizione, c’è 
un appuntamento un po’ speciale. 
Quando l’estate sta per fi nire, quan-
do le vacanze sono ormai (purtrop-
po) un ricordo, quando l’abbronza-
tura comincia a sbiadire, non serve 
rinchiudersi in casa, c’è ancora qual-
cosa di bello che ci aspetta: il Palio! 
È una festa che si svolge in oratorio 
e coinvolge bambini, famiglie, giova-
ni e non-giovani, perché le proposte 
d’intrattenimento sono davvero tan-
te: si possono trovare giochi, spet-
tacoli, cene in compagnia, serate 

È già all’orizzonte
l’edizione numero 38
del Palio renatese

musicali. Insomma ce n’é per tutti! 
Come molti sanno, in quel periodo 
il nostro paese si divide in quattro 
agguerrite contrade: Garibaldina, 
Gesöla, Le Sorgenti e Turiom. Ogni 
abitante può partecipare, dal più 
piccolo al più grande, e mettersi a 
disposizione della propria contrada 
per le gare (non serve essere grandi 
sportivi, basta avere voglia di diver-
tirsi), oppure può rivolgersi al Comi-
tato se vuole dare una mano nell’or-
ganizzazione o nel servizio della 
cucina, del bar, delle pulizie o per la 
Pesca di benefi cienza, sempre ap-

prezzata. Anzi, il comitato approfi tta 
per sollecitare qualche contradaio-
lo della Gesöla a farsi avanti come 
responsabile di contrada, visto che 
per ora è una nave senza capita-
no! Per quest’anno l’appuntamento 
della 38esima edizione è dal 9 all’11 
e dal 15 al 18 settembre; il tutto si 
concluderà con la festa patronale 
dell’Addolorata, in cui ricorderemo il 
40° di sacerdozio del renatese don 
Alberto Beretta. Visto che si tratta 
di una bella tradizione, è un peccato 
che si perda e allora fatevi avanti…il 
Palio vi aspetta!!!

Telefono 0362.994560
Cellulare 335.5309824

s.r.l.

servizio continuato 24 ore su 24

Onoranze Funebri

CELI
Besana Brianza
Via Puecher 36
Renate Brianza

Via Mazzucchelli 5

NuovaSede
NuovaSede
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Rinnovata tra Veduggio e Renate
la convenzione per la Protezione Civile
Con delibera n.4 del C.C. dell’8 marzo 2016 è sta-
ta approvata dal Consiglio comunale la convenzio-
ne per la gestione in forma associata del servizio di 
Protezione civile tra i Comuni di Renate e Veduggio 
con Colzano con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 
31 dicembre 2018. A fronte dell’esperienza positiva 
di questi ultimi anni si è deciso di rinnovare il docu-
mento per questa importante funzione di supporto 
alla collettività. La struttura associata ha sede presso 
il Comune di Veduggio con Colzano, al quale viene 
conferito il ruolo di “Comune Capo Convenzione”, in 
uffi ci appositamente individuati. Tutti i costi relativi alla 
gestione del servizio rimarranno, equamente divisi, a 
carico dei comuni convenzionati.

Aggiornato lo Statuto comunale
in ottemperanza alla Legge Madia
Con delibera n.11 dell’8 marzo 2016 il Consiglio co-
munale ha approvato il nuovo Statuto comunale. Si 
è trattato di un provvedimento atto ad aggiornare lo 
strumento che non subiva modifi che dal 2004. In par-
ticolare si è proceduto a rimuovere la fi gura del difen-
sore civico e a rinominare il segretario comunale che 
diviene “dirigente apicale” in ottemperanza ai dettami 
del Decreto-legge 24 giugno 2014 n.90 (Legge Ma-
dia). Inoltre sono stati portati a norma di legge: il nu-
mero di assessori, la compatibilità di chi ricopre il ruo-
lo di assessore, la designazione del revisore dei conti 
oltre a una serie di regolamenti in tema di contabilità e 
di funzionamento del Consiglio comunale. Infi ne sono 
state inserite note per i relativi riferimenti normativi.

Francesca Zoia neoconsigliere:
subentra a Valentina Bellati
Con delibera n. 1 del Consiglio comunale dell’8 
marzo 2016 si è provveduto alla surroga del con-
sigliere comunale dimissionario Valentina Bellati 
(Insieme per Renate). Al suo posto è stata nomi-
nato Francesca Zoia, dopo aver appurato che 
nell’ambito della lista Insieme per Renate l’ultimo 
degli eletti risultava essere Maria Luisa Sironi e 
che la stessa rinunciava alla nomina. Classe 1984, 
insegnante, Francesca Zoia è alla seconda espe-
rienza in politica nel gruppo di minoranza, avendo 
ricoperto il medesimo incarico dal 2009 al 2014: 
“Sono contenta di ricoprire nuovamente questa ca-
rica che ho avuto uffi cialmente l’onore di accettare 
durante il consiglio comunale di martedì 8 marzo 
2016 - dichiara -  Con un atteggiamento di umiltà e 
fermezza, inizio questo nuovo impegno:  ascolterò 
le opinioni e darò  il mio 
contributo proponendo 
idee in base alle temati-
che che si presenteran-
no di volta in volta. Sicu-
ramente dovrà prevalere 
un sano confronto con 
il mio gruppo e con la 
maggioranza avendo 
presente sempre le mie 
responsabilità nei con-
fronti dei cittadini e del 
paese”.

Totalizzatore di energia:
confortanti i risultati raggiunti
- 92,66 MW/h e - 11,26 ton di Co2 alla cui rigenera-
zione sarebbero necessari 3.869 di alberi risparmiati. 
Questi i numeri che testimoniano i risultati raggiunti 
dal nostro Comune al 28 marzo 2016 sul fronte del 
risparmio energetico e delle emissioni di anidride car-
bonica. A favorire questo traguardo sono stati una se-
rie di progetti attuati:
1. illuminazione pubblica (dicembre 2015)
2. illuminazione degli impianti sportivi degli istituti 

scolastici
3. scuole medie ecocompatibili: intervento di riqua-

lifi cazione 
Razionalizzare la spesa energetica del nostro pianeta, 
spendere bene 
l’energia e non 
pensare solo ai 
vantaggi eco-
nomici ci con-
sentirà di avere 
un pianeta più 
pulito, limitando 
le emissioni di 
gas serra noci-
ve per la salute 
e garantendo 
uno sviluppo 
sostenibile alle 
nuove genera-
zioni.
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MMMMMMMMMMMAMAMAMAMADE IN ITALY

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

T +39.0362.924451  F +39.0362.924063  info@c@ itteriogggiulio.o.o.cococococoommmmmmmmmm

Sono stati 864 i cittadini renatesi 
(440 maschi e 424 femmine), al co-
spetto dei 3.163 aventi diritto al voto 
e iscritti alle liste elettorali del Comu-
ne, a presentarsi alle urne domenica 
17 aprile per il Referendum in merito 
alla durata delle trivellazioni in mare 
e al divieto di attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi 
in zone di mare entro dodici miglia 
marine. L’affl uenza si è attestata al 
27,31% ben lontana dalla soglia del 
quorum necessario in linea con i dati 
emersi complessivamente sul terri-

Tutti i numeri
del Referendum:
affl uenza al 27,31%

torio nazionale dove solo una Re-
gione, la Basilicata, ha visto supera-
re la soglia del 50% di affl uenza. A 
Renate i voti per il SI’ sono stati 626 
(pari al 73,73%), mentre i NO sono 
stati 223 (26,27), 9 le schede bian-
che (1,04%) e 6 le nulle (0,69%). Il 
maggior numero dei votanti si è 
registrato nella sezione numero 3 
(323) seguita rispettivamente dalla 
sezione numero 1 (291) e dalla se-
zione numero 3 (250). Il dato di af-
fl uenza fi nale in provincia di Monza 
e Brianza si è attestato al 31,18%.
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Numeri Utili

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

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

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

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

APERTURA CIMITERO
Dal 01/04 al 31/10 7:30-19:30

APERTURA
UFFICI COMUNALI

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

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

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

AMBULATORI MEDICI via Roma, 5 - Tel. 0362.924651 

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

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

GUARDIA MEDICA 840.500.092 Sabato, prefestivi, festivi  20:00-8:00

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO
ORARI Dal 1° Aprile al 30 Settembre

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 18:00
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464 (solo per persone anziane)

COMUNICAZIONE 
PER I CITTADINI RENATESI

Al fi ne di evitare eventuali truffe o 
raggiri l’Amministrazione comunale 
ricorda ai cittadini renatesi che l’en-
te non dà mandato a nessuna ditta 
e/o società di effettuare controlli su 
caldaie o reti gas di unità abitative.

ERRATA CORRIGE
CALENDARI 2016

I calendari 2016 del Comune di Re-
nate distribuiti alle famiglie renate-
si, riportano il logo ed il codice di 
licenza FSC-C017666 di proprietà 
di Grafi ca Salvioni che ha certifi ca-
zione valida FSC®, ma che non ha 
stampato i suddetti calendari.
L’Amministrazione Comunale si 
scusa con Grafi ca Salvioni perché 
lo stampatore selezionato ha uti-
lizzato il codice di certifi cazione di 
Grafi ca Salvioni senza averne titolo.
Il marchio FSC® identifi ca prodotti 
in carta o legno provenienti da fo-
reste gestite in maniera corretta 
e responsabile secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed eco-
nomici.
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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


