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Sommario

Cari concittadini,
nel mese di agosto un terribile ter-
remoto ha colpito alcuni borghi 
dell’Italia centrale tra Lazio, Umbria, 
Abruzzo e Marche, provocando la 
distruzione di interi paesi, oltre a 
causare un numero impressionan-
te di morti e feriti. Il pensiero e la 
vicinanza vanno a quanti hanno 
dovuto piangere i propri cari, sen-
za dimenticare ancora oggi, a di-
stanza di oltre un mese, la priorità 
dell’aiuto e del sostegno a quanti 
hanno perso la casa e non sanno 
ancora quando potranno tornare 
alla normalità. Anche Renate, du-
rante l’estate, ha dovuto fare i conti 
con una forte tromba d’aria che si 
è abbattuta sul territorio comunale 
a metà del mese di giugno, senza 
fortunatamente provocare alcuna 
vittima, ma causando danni ingenti 
al patrimonio pubblico tanto che, 
come leggerete nelle prossime pa-

gine de L’Informatore comunale, si 
è reso necessario richiedere alla re-
gione Lombardia lo stato di calami-
tà naturale, segnalando la situazio-
ne di pericolo e la quantifi cazione 
stimata del costo di intervento. Pur 
essendo le due situazioni comple-
tamente differenti e la forza deva-
stante della natura in casi di cata-
strofi  come il terremoto per nulla 
prevedibile, permettetemi di porre 
l’accento sull’importanza della pre-
venzione che l’Amministrazione 
comunale di Renate cerca di per-
seguire, pur dovendo fare i conti 
con risorse spesso limitate. 
Prevenzione signifi ca soprattutto 
cura del proprio territorio; il grazie 
ancora una volta va ai tanti volontari 
che mettono a disposizione tempo 
ed energie per mettere in sicurezza 
il bene pubblico: pulizia di sentieri, 
argini e fossi, tagli di alberi perico-
lanti, sostegno alle iniziative comu-
nali in materia di verde pubblico. 
Si tratta di cittadini, piccoli gruppi, 
associazioni come la Protezione ci-
vile, da sempre in prima linea per 
dare una mano in situazioni ordina-
rie o portare soccorso in altre stra-
ordinarie sia nel Comune (il nubifra-
gio che si è abbattuto nel mese di 
giugno con l’intervento di tanti vo-
lontari è solo l’ultimo di una serie di 
delicate messe in sicurezza, tra cui 
non va dimenticata l’esondazione 
del torrente Bevera nel 2010) sia 
in tutta Italia (come per il terremoto 
che colpì l’Abruzzo nel 2009, tanti 
nostri volontari hanno fornito anco-
ra una volta la propria adesione per 
andare in aiuto dei paesi interessa-
ti dal sisma dello scorso agosto). 
Proprio alla Protezione civile abbia-

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

mo dedicato alcune pagine de L’In-
formatore comunale riservate alle 
associazioni, per conoscere meglio 
il gruppo intercomunale che conta 
una ventina d’iscritti, nella speranza 
che tanti altri, specialmente i giova-
ni, possano seguire le loro tracce. 
E, a proposito di giovani e giova-
nissimi, è partito e si è concluso tra 
luglio e agosto l’intervento di siste-
mazione della prima delle due aree 
gioco interessate. Prevenzione in 
questo caso ha signifi cato crea-
re un’area ludica nel rispetto della 
normativa per evitare gli infortuni, 
specialmente ai danni dei bambini. 
Già nella prima settimana del mese 
scorso l’area giochi San Mauro 
è stata messa a disposizione dei 
più piccoli, rendendola più bella e 
sicura, mentre per il parco giochi 
da riqualifi care e potenziare pres-
so il centro culturale di via Dante 
si dovrà attendere, per ragioni di 
bilancio, il prossimo anno a causa 
della spesa imprevista dovuta alla 
tromba d’aria. 
Infi ne, la parola prevenzione è im-
portante persino in tema di sicu-
rezza: anche quest’anno, grazie ad 
un fi nanziamento regionale, sono 
state potenziate le pattuglie estive, 
permettendo di avere agenti in ser-
vizio anche durante il turno serale 
per combattere la microcriminalità, 
e sono stati posizionati alcuni palet-
ti per rendere il marciapiede di via 
Roma più protetto per i pedoni. 
Tutti interventi con un obiettivo co-
mune: fare sì che i renatesi, anche 
in caso di calamità, possano sentir-
si un po’ più sicuri.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti a settembre 2016: totale 4.104 (Maschi 2.053   - Femmine 2.051)

Under 18:  718 - Numero famiglie: 1.659 - Stranieri residenti: 330

Nati:

Deceduti:
Rosa Angela Caglio nata il 30/09/1927 deceduta il 20/04/2016
Antonietta Proserpio nata il 02/05/1928 deceduta il 24/04/2016
Enrico Bellani  nato il 29/09/1935 deceduto il 25/04/2016
Nicolò Gregorio Galletta nato il 21/04/2016 deceduto il 22/05/2016
Carlo Viganò  nato il 17/05/1946 deceduto il 19/06/2016
Piero Oggioni  nato il 06/04/1917 deceduto il 25/06/2016
Giuliana Gherardi  nata il 29/05/1925 deceduta il 06/07/2016
Clementina Maggioni nata il 12/12/1940 deceduta il 12/08/2016
Carlo Mapelli  nato il 28/02/1935 deceduto il 30/08/2016
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Benedetta Scanziani 04/04/2016
Katerina Safta 15/04/2016
Mia Cazzaniga 16/05/2016
Serena Federico 08/07/2016
Zahra Fatima Rafi  11/07/2016
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Tidiane Ahmad Sarr Cheikh 09/08/2016
Viola Santoni 23/08/2016
Marcello Roman Bonato 26/08/2016
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AmbienteAmbiente

Tromba d’aria di giugno:
richiesto alla Regione
lo stato di calamità

Un altro violento temporale si è 
abbattuto sul nostro Comune, 
provocando, nella prima set-
timana del mese di agosto, la 
chiusura temporanea del tratto 
di sentiero in zona San Mauro a 
causa di un paio di alberi peri-
colanti.
Gli alberi sono stati taglia-
ti nell’arco di pochi giorni e, a 
seguito di ulteriori controlli, il 
sentiero è stato regolarmente 
riaperto sabato 6 agosto.

Alberi divelti o pericolanti, cavi 
spezzati, notevoli danni a struttu-
re comunali. Così si presentava il 
territorio di Renate a seguito della 
violenta tromba d’aria, accompa-
gnata da piogge intense, che si è 
abbattuta nel pomeriggio del 16 
giugno sul paese.
Sul posto sono immediatamente 
intervenuti i volontari della Prote-
zione civile e gli operatori dell’uf-
fi cio tecnico comunale che hanno 

Anche ad agosto
necessaria 
una breve chiusura 
di alcuni sentieri

L’Amministrazione
ha stimato

in 75mila euro
i costi derivanti

dai danni arrecati
al patrimonio comunale

riscontrato numerose situazioni di 
pericolo.
Diverse vie del paese, dal cen-
tralissimo viale Mazzucchelli a via 
Tripoli, sono state interessate da 
alberature divelte o abbattute con 
rami caduti in strada; pali della li-
nea di distribuzione energia sono 
stati danneggiati in via Concordia; 
in via XXV aprile è stato piegato il 
palo della linea telefonica. Inoltre 
alla scuola media il locale conta-
tori nel piano seminterrato è stato 
invaso da 30 centimetri d’acqua 
con l’area esterna piena di cumuli 
di detriti, mentre le case comunali 
di via Umberto I, la scuola mater-
na, il centro culturale e il municipio 
hanno subìto infi ltrazione di acqua 
dalle coperture.
Infi ne buona parte delle recinzio-
ni del campo sportivo di via XXV 
Aprile sono state divelte e l’im-
pianto di videosorveglianza è an-
dato fuori uso. Da subito l’Ammini-
strazione comunale si è mobilitata 
per far fronte all’emergenza: con 
la delibera di Giunta n. 43 del 4 
luglio sono stati approvati i lavori 
di somma urgenza per la messa 
in sicurezza degli edifi ci e strade 
comunali ed è stata inoltrata alla 
Regione Lombardia richiesta di in-
tervento calamitoso, segnalando 
la situazione di pericolo e la quan-
tifi cazione stimata del costo di in-
tervento valutato in 75mila euro al 
lordo dei lavori per 50mila euro e 
delle somme a disposizione per 
25mila euro. I lavori di somma 
urgenza, che hanno previsto una 
spesa di 17.090 euro, sono sta-
ti affi dati alle ditte C.B.E. s.n.c. di 
Corti, Beretta, Redaelli & C, F.lli 

Motta, Naturainmente, Pesenti 
giardini, SKP Technology. Riman-
gono da fi nanziare gli interventi di 
ripristino non di estrema urgenza, 
quali la rete del campo da calcio in 
via XXV Aprile (pari a 25mila euro 
IVA compresa), nonché gli inter-
venti di messa in sicurezza del 
verde pubblico (in autunno sarà 
necessario procedere a potature 
e tagli  per mettere in sicurezza 
piante esposte agli agenti atmo-
sferici) e i danni alle recinzioni di 
privati confi nati con le proprietà 
comunali per una spesa stimata in 
32.190 euro.
Nel Consiglio comunale di vener-
dì 29 luglio è stato poi approvato 
il debito fuori bilancio derivante 
dall’evento calamitoso con la re-
lativa variazione.
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Per i più piccoli
una sorpresa estiva:
l’area giochi San Mauro

Lavori pubblici

Una bella sorpresa per i piccoli re-
sidenti di località Vianò: il 6 ago-
sto l’area giochi San Mauro ha 
uffi cialmente aperto al pubblico 
completamente rinnovata. I lavo-
ri di riqualifi cazione hanno avuto 
inizio la prima settimana di luglio 
e l’installazione dei giochi è sta-
ta ultimata in poche settimane, 
completata dalla sistemazione del 
manto erboso.
Il progetto era stato anticipato 
sulle pagine de L’informatore di 
aprile. Settantamila euro per ri-
qualifi care due aree giochi: la pri-
ma in via Dante e la seconda in 
via Gramsci. Per quanto riguarda 
la riqualifi cazione dell’area giochi 
di via Dante, nell’area antistan-
te al centro culturale, bisognerà 
purtroppo attendere il prossimo 
anno: le risorse impegnate sono 
state destinati a coprire i danni 

causati dalla tromba d’aria che ha 
colpito il nostro paese nel mese di 
giugno. 
Intanto nell’area ludica di via San 
Mauro sono stati installati una 
combinazione gioco con torre 
quadrata, scivolo, tunnel, perti-
ca e parete climber, due altalene, 
dondolo e giostra twister. E, gra-
zie ai volontari “I caveramezz”, 
cui va il ringraziamento speciale 
dell’Amministrazione comunale, 
le panchine del parcogiochi sono 
state gratuitamente riverniciate e 
sistemate. “Grazie a tutti i volon-
tari che rappresentano una risorsa 
preziosa per il presente e il futuro 
di Renate – ha sostenuto il sinda-
co Matteo Rigamonti – Come 
Amministrazione ci auguriamo il 
prossimo anno di riuscire a com-
pletare il progetto, nella speranza 
non si verifi chino altri intoppi”. 

Nuova pista ciclabile
in via Gramsci:
un progetto da 30mila euro

Lavori pubblici

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
NuovaSedeSopra una panchina prima e dopo 

l’opera di manutenzione dei volontari, 
sotto la nuova area giochi di San Mauro

Sopra il dettaglio del progetto di intervento, nell’immagine
in basso l’area interessata dalla nuova pista ciclabile.

Verrà a breve realizzata una pista ciclabile in via 
Gramsci, su terreni di proprietà comunale accan-
to al complesso residenziale denominato comune-
mente “case rosse”. Un progetto dal costo stimato 
in 30mila euro che ha due obiettivi principali: da un 
lato agevolare la messa in rete delle piste ciclabili o 
ciclopedonali esistenti su scala comunale, dall’altro 
incrementare la funzione socio-ricreativa, ambientale 
e paesaggistica per i futuri fruitori. Per la realizzazio-
ne del percorso verrà scelta una fi nitura in massello 
autobloccanti ed è previsto anche un collegamento 
con fi nitura in calcestre, al fi ne di migliorare la visibi-
lità dell’attraversamento pedonale del sentiero esi-
stente posto più a sud. Le opere in progetto interes-
sano aree già destinate a sentieri o strade campestri 
e pertanto risultano rispondenti e conformi alle previ-
sioni degli strumenti urbanistici adottati dall’Ammini-
strazione comunale.
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«Comuni sicuri 2016»:
potenziata la presenza
dei vigili sul territorio

Buona riuscita anche quest’an-
no per il progetto “Comuni sicuri 
2016”, portato avanti dalle Am-
ministrazioni comunali di Renate, 
Cassago Brianza e Veduggio con 
Colzano grazie ad un fi nanzia-
mento regionale che ha consen-
tito il  potenziamento  dei servizi 
esterni di pattugliamento dei ter-
ritori, prolungando la normale fa-
scia oraria ordinaria, almeno per 
alcune serate la settimana. Ciò ha 
permesso di avere in servizio gli 
operatori di Polizia Locale “Bevera 
Briantea” non solo dalle ore 7,30 
alle ore 19, come di consueto, ma 
prolungando l’orario di servizio 
fi no alle ore 24 e nei festivi. “Dal 
mese di giugno al mese di agosto 

Sicurezza

i servizi hanno consentito di effet-
tuare un presidio del territorio con 
specifi ca pattuglia composta da 
due unità per prevenire e contra-
stare fenomeni di microcriminalità 
che rappresentano una minaccia 
costante alla sicurezza dei cittadi-
ni – ha sostenuto il responsabile 
del servizio Polizia locale Fabio 
Gazzaniga – Inoltre gli agenti si 
sono impegnati per prevenire e 
contrastare fenomeni di disturbo 
alla quiete pubblica ed effettuare 
attività e controlli di polizia stra-
dale per la prevenzione e repres-
sione dei fenomeni pericolosi alla 
guida”. Come di consueto, inoltre, 
i vigili hanno garantito assistenza e 
vigilanza durante le manifestazioni 

a carattere civile, ludico e religio-
so che vengono effettuate sui ter-
ritori comunali, oltre a presidiare 
e sorvegliare i parchi pubblici ed 
i luoghi di aggregazione sociale, 
potenzialmente zone di devianza 
sociale.  “Il risultato è stato sicura-
mente positivo e la nostra presen-
za molto ben accolta dalla cittadi-
nanza, si spera quindi di ripetere 
progetto anche l’estate prossima” 
ha concluso Gazzaniga.

Dillo al sindaco

Gentilissimo signor sindaco,
grazie alla rubrica “Dillo al sindaco” mi sento di segna-
lare il degrado del polo industriale della zona Cariggi. 
Come ben saprà, era stata progettata la piantumazio-
ne di tutto il perimetro industriale, invece ci troviamo 
come biglietto da visita in entrata paese una situazio-
ne fatiscente: quel tratto di strada è diventato passag-
gio traffi cato soprattutto di mezzi pesanti che hanno 
modifi cato di parecchio la nostra vita quotidiana di via 
De Gasperi e via Matteotti.

Lettera fi rmata

Gentile signore, 
non posso che darle ragione sulla situazione “estetica” 
del lotto in questione. Questo lotto ha sofferto e soffre 
della situazione preoccupante del settore edilizio. Ol-
tre che a rispettare il programma elettorale è compito 
delle Amministrazioni risolvere tali situazioni e si stan-
no attuando degli interventi di controllo e ispezione su 
quali siano gli obblighi e le responsabilità. Ricordo che 
le opere private sono fi nanziate con i criteri d’impresa 
e quindi subiscono interruzioni in linea col mercato. Mi 
auguro di informarla presto sulle soluzione individuate.

CARIGGI E IL POLO INDUSTRIALE:
«QUI C’È TROPPO DEGRADO»

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

Gentile sindaco,
negli scorsi mesi ho dovuto più volte recarmi all’uffi cio 
Anagrafe per diverse pratiche da sbrigare e in alcune 
occasioni si sono create delle code. Si può trovare 
una soluzione?

Lettera fi rmata

Gentile signore, 
l’Anagrafe è l’uffi cio comunale che ha maggiore af-
fl uenza. Le procedure, per esempio, di cambio di re-
sidenza, rinnovo della carta d’identità e certifi cazione 
dello stato civile seguono sistemi standardizzati ormai 
da anni e avrà notato che anche l’iter della sua richie-
sta è stato compiuto in tempi ragionevoli. In merito 
alla coda, invito a recarsi a tale uffi cio in momenti di 
affl uenza minore, in particolare consiglio di evitare il 
martedì mattina, giorno di mercato, mentre consiglio 
il sabato. Per gestire il carico nei giorni con maggiore 
affl uenza e per mantenere l’apertura il sabato, abbia-
mo deciso di potenziare l’uffi cio, aggiungendo un col-
laboratore che fornisce supporto all’uffi cio.
La ringrazio per la segnalazione perché ci aiuta a valu-
tare e migliorare l’effi cienza dei servizi.

UFFICIO ANAGRAFE:
«COME RIDURRE I TEMPI D’ATTESA?»
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Servizi alla personaBilancio

Approvata la variazione 
di assestamento
al Bilancio 2016

Venerdì 29 luglio, il Consiglio comu-
nale è stato chiamato ad approvare 
l’assestamento generale di Bilancio 
per il triennio 2016-2018, un docu-
mento atto a verifi care che venga-
no garantiti gli equilibri di bilancio 
e il rispetto delle regole di fi nanza 
pubblica (il pareggio fi nanziario che 
ha sostituito il patto di stabilità). Tale 
adempimento, in passato, doveva 
essere approvato entro il 30 no-

vembre, ma tale scadenza, sulla 
base delle nuove disposizioni con-
tabili, è stata anticipata al 31 luglio. 
In particolare, per la preparazione 
di questo atto, si è provveduto alla 
ricognizione degli equilibri di bilan-
cio e all’assestamento dell’eserci-
zio 2016. In sede di Consiglio si è 
preso atto della spesa di 17.090,00 
euro a seguito dell’evento atmosfe-
rico verifi catosi nel nostro Comune 

in data 16/06/2016; anche se tali 
calamità non sono, per loro natu-
ra, prevedibili, le nuove disposizio-
ni normative includono le spese 
a esse connesse tra i debiti fuori 
bilancio da riconoscere secondo 
le procedure defi nite per legge. In 
ogni caso, l’Amministrazione si è 
già attivata per il riconoscimen-
to dello stato di calamità naturale 
presso Regione Lombardia e ha 
richiesto i risarcimenti assicurativi, 
ove previsti. 
Inoltre, non si è evidenziata la ne-
cessità di ripianare alcun disavan-
zo di amministrazione. Non è sta-
to nemmeno necessario adottare 
provvedimenti di riequilibrio della 
gestione in conti residui dal mo-
mento che, dall’analisi dei dati di-
sponibili, non risultano squilibri di 
bilancio. 
Unitamente all’assestamento ge-
nerale di Bilancio, sono state ap-
provate alcune variazioni agli stan-
ziamenti di competenza e di cassa 
del bilancio stesso, alcune delle 
quali sono anche legate a cambia-
menti di nomi di capitoli. Le princi-
pali variazioni sono:   
• maggiori entrate e spese per 

100.000 euro per servizi in con-
to terzi (partite di giro);

• maggiori o nuove spese cor-
renti per 79.350 euro; 

• minori spese correnti per 
71.760 euro.

Nello stesso atto, infi ne, sono stati 
adeguati gli stanziamenti di cassa a 
seguito dell’approvazione del ren-
diconto della gestione 2015, suc-
cessiva all’approvazione del bilan-
cio 2016-2018.

Maggiori o nuove entrate e spese per servizi in conto terzi: 100.000 euro

+ 100.000 euro Rimborso spese per servizi in conto terzi

- 100.000 euro Acquisto di servizi in conto terzi

Maggiori o nuove spese correnti: 79.350 euro

+ 4.000 euro Spese per energia elettrica Scuola dell'Infanzia

+ 11.590 euro Spese per manutenzioni parchi e giardini

+ 14.760 euro Spese per servizi di inserimento lavorativo

+ 9.000 euro Spese per sostegno didattico-educativo

+ 29.000 euro Spese per prestazioni di servizio per sostegno didattico-educativo

+ 11.000 euro Interventi per area minori

Minori spese correnti: 71.760 euro

- 5.000 euro Spese per energia elettrica Scuola Media

- 5.000 euro Spese per energia elettrica di pubblica illuminazione

- 8.000 euro Spese per riduzione rette asilo nido

- 9.000 euro Spese per affi do minori

- 9.000 euro  Spese per disabili

- 14.520 euro Spese per servizi di inserimento lavorativo

- 11.000 euro Spese per assistenza indigenti e inabili al lavoro

- 10.240 euro Spese per assistenza domiciliare

Ecco il nuovo regolamento
delle prestazioni
e dei Servizi sociali 

Con delibera del Consiglio comu-
nale numero 24 del 29 giugno è 
stato approvato il nuovo Regola-
mento di disciplina degli interventi, 
delle prestazioni e dei Servizi so-
ciali del Comune di Renate, redat-
to e già deliberato dall’Assemblea 
dei Sindaci dell’Ambito territoriale 
di Carate, allo scopo di uniforma-
re ed omogeneizzare l’offerta di 
servizi e prestazioni per i cittadini 
dei Comuni membri. Le fi nalità del 
Regolamento intendono prevenire 
e rimuovere le cause di emargi-
nazione sociale, garantire il diritto 
dell’individuo allo sviluppo della 

È ripartita con entusiasmo nel mese di settembre l’i-
niziativa del Gruppo di Cammino. Istituita nel 2011 
dall’A.S.L. di Carate Brianza, è stata attivata in paese 
dall’allora assessore Mariangela Terenghi. Sono ol-
tre 100 gli iscritti, tra i quali una trentina partecipa in 
modo continuato. Due gli appuntamenti settimanali, 
lunedì e giovedì (alle 8,30 nel periodo primaverile ed 
estivo, mentre alle 9 in autunno ed inverno) con ritro-
vo nel giardinetto antistante il centro anziani. Prima di 
mettersi in cammino ci si sposta in estate nel campetto 
di via Papa Giovanni XXIII, mentre in inverno nel cor-
ridoio del centro culturale per un iniziale riscaldamen-
to che prevede allungamenti ed esercizi di ginnastica 
dolce. Il cammino vero e proprio dura circa un’ora e 
prevede tracciati lungo la Bevera, il Vianò superiore, i 
prati della zona Cariggi e San Salvatore con paesaggi 
sempre incantevoli da ammirare. Mentre si cammina, si 
scambiano quattro chiacchiere e al termine tutti sono 
stanchi, ma appagati e rigenerati. Occorre provare per 
crederci! Tutti, in particolare i pensionati, sono invitati a 
partecipare a questa iniziativa gratuita e salutare.

Con l’arrivo del mese di settembre
il Gruppo di Cammino è tornato a marciare

personalità, sostenere la famiglia, 
tutelare l’infanzia e i soggetti in età 
evolutiva, promuovere e attuare gli 
interventi verso persone non auto-
suffi cienti, assicurare le prestazio-
ni professionali per prevenire si-
tuazioni di diffi coltà e sostenere la 
fragilità, evitare il cronicizzarsi del-
la dipendenza assistenziale. L’ac-
cesso avviene tramite “Attivazione 
su domanda” da parte dell’inte-
ressato e “Attivazione d’uffi cio” da 
parte dei Servizi sociali. Nei due 
casi si effettua la valutazione dello 
stato di bisogno e, in alcuni casi, 
la valutazione multidimensionale 

sociosanitaria; ove previsto viene 
indagata la situazione economica 
attraverso l’ISEE del richiedente, 
per defi nire la compartecipazione 
alle spese o la sussistenza delle 
condizioni per accedervi. Gli inter-
venti sono di natura economica, di 
assistenza abitativa, rivolti alla tu-
tela della famiglia, dei minori, delle 
persone affette da disabilità o an-
ziane. Il Regolamento è un primo 
passo per una distribuzione più 
omogenea delle risorse nell’Am-
bito territoriale, ove servono, per 
coloro che ne abbiano bisogno, 
per il tempo necessario. 
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«A scuola di musica»:
un progetto
che è già un successo

IstruzioneIstruzione

A partire dall’anno scolastico 
2015/2016, presso l’Istituto com-
prensivo “A. Sassi” è stato avvia-
to un nuovo progetto musicale 
con la volontà di ampliare l’offerta 
formativa in orario extrascolasti-
co. L’Amministrazione comunale 
ha contribuito alla realizzazione 
di questa vera e propria scuola, 
stanziando un contributo di 1.790 
euro (quota da dividere con il Co-
mune di Veduggio con Colzano), 

per l’acquisto degli strumenti di 
base non trasportabili.
Il responsabile del progetto è il 
professore Antonio Bonatesta 
che si occupa di musica da ol-
tre 35 anni: diplomatosi presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
di Milano nel 1981, ha iniziato a 
lavorare subito in orchestra come 
cornista, anche presso istituzio-
ni prestigiose come l’Orchestra 
della “Rai Radiotelevisione italia-
na” di Milano, l’Orchestra Haydn 
di Bolzano e successivamente 
l’Angelicum di Milano e nell’am-
bito scolastico come docente di 
Educazione Musicale nella Scuola 
secondaria di I grado.
All’interno del progetto da lui ide-
ato, Antonio Bonatesta non solo 
coordina le attività, ma si occupa 
anche delle lezioni di Corno fran-
cese, Teoria e Solfeggio e Musica 
d’Insieme; gli altri corsi di stru-
mento, invece, sono tenuti da 

Una nuova modalità
per la fornitura di libri
della scuola primaria

Con l’anno scolastico 2016/2017 
cambia la modalità di fornitu-
ra gratuita dei libri di testo per la 
scuola primaria.
La Legge Regionale n. 14 del 26 
maggio 2016, infatti, ha modifi -
cato l’articolo 8 della precedente 

normativa del 2007, mantenendo 
la gratuità della fornitura dei libri di 
testo alle famiglie degli alunni, ma 
garantendo alle famiglie stesse la 
libera scelta del fornitore.
Per l’anno scolastico da poco ini-
ziato, quindi, tutte le famiglie de-
gli alunni residenti a Renate sono 
state invitate a prenotare autono-
mamente i libri di testo per i propri 
fi gli, recandosi presso un rivendi-
tore a loro scelta (purché abilitato 
alla fatturazione elettronica), muni-
ti delle cedole librarie consegnate 
dall’Istituto di riferimento.
I dipendenti comunali già nel mese 
di giugno hanno provveduto alla 

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale in-
tende indire un bando per l’assegnazione di borse 
di studio agli alunni particolarmente meritevoli che 
abbiano concluso, nel giugno 2016, il ciclo delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, se-
condo quanto stabilito dal “Regolamento Borse di 
Studio”. 
Nel mese di ottobre verrà quindi pubblicato il 
bando sul sito del Comune di Renate: si invitano, 
pertanto, i geni-
tori interessati a 
consultare assi-
duamente il sito 
www.comune.
renate.mb.it al 
fi ne di conoscere 
prontamente le 
modalità e i tem-
pi di consegna 
delle domande. 

Confermate le borse di studio
per gli studenti più meritevoli

A partire dal 2016, è possibile detrarre le spese soste-
nute nell’anno precedente per la mensa scolastica. 
Tale detrazione, per l’anno in corso, è pari al 19%, 
per un limite massimo di spesa di 400 euro, e spetta 
a prescindere dal livello e dalla tipologia di scuola fre-
quentata (sia statale sia paritaria).   Al momento della 
compilazione dei documenti atti alla dichiarazione dei 
redditi, è necessario allegare la certifi cazione delle spe-
se legate alla mensa scolastica. Nel caso degli alunni 
frequentanti le scuole di Renate e Veduggio dell’Istitu-
to Comprensivo “A. Sassi” è stato possibile ottenere 
tale certifi cazione che riguarda i pagamenti effettuati 
a favore di Gemeaz Elior SPA, gestore del servizio di 
refezione fi no all’anno scolastico 2017/2018, presso 
l’Uffi cio Istruzione del Comune di Renate. 
Se la normativa non verrà modifi cata, come ci si au-
spica, anche nel corso del 2017 sarà possibile detrar-
re le spese sostenute per il servizio mensa e l’Uffi cio 
Istruzione sarà a disposizione dei cittadini per il rilascio 
della certifi cazione dei pagamenti sostenuti.

La guida per poter detrarre
le spese per la mensa scolastica

È stata accolta
con entusiasmo

l’offerta formativa
in orario extrascolastico 

sostenuta 
dall’Amministrazione 

comunale e diretta
dal professore

Antonio Bonatesta

esperti esterni. Un progetto che 
sicuramente ha riscosso un gran-
de successo, dal momento che lo 
scorso anno scolastico sono stati 
64 gli alunni, delle Scuole primarie 
e della Secondaria di I grado, che 
hanno aderito con entusiasmo 
all’iniziativa.
“Creare una Scuola di Musica in 
ambito formativo signifi ca dare la 
possibilità a tutti gli interessati di 
crescere con la musica e di met-
tersi alla prova con uno strumento 
diverso da quello in uso durante 
le ore curriculari e soprattutto di 
agevolare, visto l’impegno econo-
mico irrisorio di 200 euro per cor-
so, quei ragazzi che hanno voglia 
di intraprendere lo studio di uno 
strumento, ma che provengono 
da famiglie con diffi coltà econo-
miche - spiega con entusiasmo 
Bonatesta - Spero di continuare a 
trasmettere ai ragazzi l’amore per 
la musica con lo scopo di fondare 
un’orchestra o band della Scuola 
media di Renate per essere pre-
senti sul territorio in diverse mani-
festazioni locali». 
Il percorso si è concluso sabato 
21 maggio 2016, con un saggio 
musicale al Teatro Ciceri di Ve-
duggio. Secondo i dati relativi alle 
prime adesioni, per l’anno scola-
stico 2016/2017 risultano già una 
sessantina gli allievi iscritti, in parte 
protagonisti della “stagione” pre-
cedente. La volontà, sia dell’Isti-
tuto Comprensivo sia dell’Ammi-
nistrazione comunale, è quella di 
continuare questo progetto, con 
il desiderio di avvicinare i giovani 
alla musica e alla sua bellezza.

distribuzione degli elenchi adottati 
dalla Scuola primaria dell’Istituto 
“A. Sassi” per cercare di accele-
rare il processo di acquisto, in at-
tesa della fornitura uffi ciale delle 
cedole.
Il procedimento ha riguardato solo 
gli alunni residenti in Renate, men-
tre gli studenti che frequentano la 
scuola primaria di via Montessori, 
ma risiedono altrove, devono ri-
volgersi al proprio Comune di re-
sidenza.
Sotto il profi lo economico, di fat-
to, non è cambiato nulla perché la 
spesa dei libri è sostenuta intera-
mente dal Comune di Renate. 
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Una sinestesia di luci, quelle che 
hanno illuminato e “colorato” una 
ancora più suggestiva chiesa par-
rocchiale, e di celebri colonne so-
nore di fi lm. Sono stati gli ingre-
dienti della serata andata in scena 
sabato 9 luglio in piazza Zanzi. 
Il concerto è stato organizzato 

dall’associazione “Cultura Musi-
cale in Brianza”, con il patrocinio 
di sette Comuni del circondario 
e con le fondamentali sponsoriz-
zazioni di oltre 40 commercianti e 
imprenditori che hanno raccolto la 
cifra di 2.600 euro impiegati per 
sostenere alcune spese per la re-
alizzazione dello spettacolo, come 
il pagamento dell’importo richie-
sto dalla SIAE, il noleggio delle luci 
e del sistema di amplifi cazione, e 
una parte dei compensi per gli or-
chestrali. 
Il Comune di Renate ha compar-
tecipato alle spese erogando un 
contributo all’Associazione pari 
a 4.950 euro, corrispondenti alla 
quasi totalità della quota delle 
competenze richieste dai 26 mu-
sicisti che hanno fornito un im-
pegno personale di circa 12 ore 

(considerando le prove e l’esecu-
zione vera e propria), per un com-
penso di 200 euro ciascuno.  
I 26 professionisti dell’orchestra 
Brianzaclassica hanno accom-
pagnato il coro Canticum Novum 
che, insieme al maestro Nazzare-
no Pederzani, ha offerto la pro-
pria competenza, la passione per 
la musica e l’entusiasmo in modo 
del tutto gratuito. 
Così, allo scoccare delle 21.00 di 
una calda (ma non troppo) sera 
d’estate, in piazza Zanzi si sono 
susseguiti venti temi tratti dai fi lm 
più conosciuti di sempre: da Ja-
mes Bond a C’era una volta il 
West, da West Side Story a The 
Sound of Music e, ancora, da Co-
lazione da Tiffany a Beauty and 
the Beast, passando da Nuovo 
Cinema Paradiso, Jesus Christ 
Superstar, Star Trek e Star Wars.
Un evento apprezzato dai moltis-
simi renatesi che sono accorsi in 
piazza: 600 posti a sedere occu-
pati, tante persone rimaste in pie-
di che hanno gremito la piazza e 
che senza dubbio nella loro mente 
hanno ricordato le celebri scene 
cinematografi che evocate dalle 
note musicali. Un concerto del 
tutto nuovo ed eseguito in modo 
impeccabile, anche da molti con-
cittadini che hanno messo a di-
sposizione la loro voglia di rendere 
il nostro paese più bello e sereno 
e che l’Amministrazione comuna-
le ringrazia, così come ringrazia i 
tanti sponsor per la grande sen-
sibilità dimostrata in un momento 
non particolarmente favorevole 
dal punto di vista economico.

Tra luci, musica e arte
una serata magica
in piazza Zanzi

Grande partecipazione
di pubblico

per il concerto 
organizzato

sabato 9 luglio 
dall’associazione
Cultura Musicale

in Brianza

Una primavera ricca di appunta-
menti organizzati dalla Biblioteca 
comunale. 
Domenica 22 maggio, il professor 
Enzo Gibellato ha guidato un 
bel gruppo di renatesi e non tra 
le vie di Monza, per osservare la 
città… camminando! Dal Ponte 
dei Leoni alla Villa Reale, passan-
do dal Duomo, da Santa Maria in 
Strada e Santa Maria Maddalena, 
dall’Arengario, dal lungo Lambro 
e, infi ne, da San Pietro Martire: 
un itinerario storico-cronologico 
(dall’antichità al 1700) alla scoper-
ta della città di Teodolinda.
La settimana seguente spazio a 
un evento tutto renatese nel par-
co di Villa Baragiola: la dottoressa 
Maria Cristina Cesana, agro-
noma, archeologa e curatrice di 
molti giardini storici, ha presenta-
to le caratteristiche di alcuni tra i 
più imponenti alberi presenti nel 
giardino della villa renatese, illumi-
nandoli con potenti fari che hanno 

Una primavera
ricca di proposte
con la Biblioteca comunale

reso ancor più suggestivo e inte-
ressante l’incontro notturno. Tra 
i protagonisti verdi della serata ci 
sono stati i cedri del Libano, quelli 
dell’Himalaya, le magnolie e gli al-
beri di Giuda. Infi ne la tradizionale 
gita di una giornata quest’anno si 
è svolta a Venaria Reale, per la vi-
sita della famosa Reggia voluta da 
Carlo Emanuele II e costruita tra il 
1658 e il 1679. La mattinata di do-
menica 19 giugno è stata dedicata 
agli interni e, in particolare, alle 54 
stanze abbellite da stucchi, statue 
e oltre quattromila dipinti; duran-
te il pomeriggio, invece, il nostro 
gruppo di visitatori ha potuto os-
servare le bellezze dei giardini del-
la reggia, recentemente resi fruibili 
al pubblico, grazie ai lavori che 
hanno fatto rinascere, secondo i 
disegni dell’epoca di costruzione, 
il bellissimo parco, completamen-
te distrutto dagli uomini di Napo-
leone che lo trasformarono in una 
piazza d’armi. 

Alcune delle foto scattate
dai partecipanti in occasione della visita 
a Venaria Reale di domenica 19 giugno
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La Gesöla si conferma:
detta legge anche 
nel Palio numero 38

EventiSport

Arcangelo Betti, 78enne renate-
se e stimato volontario comuna-
le, anche quest’anno ha portato 
a termine la sua personalissima 
impresa. La passione per le due 
ruote lo ha portato a ripercorrere 
per la sesta volta gli oltre 1.500 
chilometri della Milano-Taranto, 
celebre gara motoristica giun-
ta alla 30esima edizione, in sella 
alla Gilera sei giorni 125 del 1962, 
classifi candosi al 60esimo posto. 
Partito dall’Idroscalo il 3 luglio in 
una settimana ha raggiunto la 
Puglia. “Sono soddisfatto di aver 
portato a compimento il percorso 
anche quest’anno - ha raccontato 
- è sempre un piacere partecipare, 
anche se non è semplice percor-
rere oltre 350 chilometri al giorno 
su moto vecchie!”. 
La storica gara per la prima volta 

Arcangelo Betti:
da Milano a Taranto
in sella alla sua Gilera

Si è chiusa domenica 18 settembre 
la 38esima edizione del Palio rena-
tese con la vittoria, per il secondo 
anno consecutivo, della contrada 
Gesöla che ha prevalso sulle rivali 
di Le Sorgenti, Garibaldina e Tu-
riom. La manifestazione, anche 
quest’anno, ha avuto come prota-
gonisti tanti concittadini di tutte le 
fasce d’età, impegnati nei giochi 
e nelle numerose iniziative in pro-
gramma. “Come sempre, vanno 
sottolineati l’impegno e la passio-
ne di quanti, nelle differenti moda-
lità, hanno contribuito a realizzare 

A volte ritornano. Anche se in ruoli diversi. L’estate 
dell’Ac Renate ha sancito un gradito ritorno (Oscar 
Magoni nel ruolo di direttore sportivo) e un nuovo 
allenatore, il 49enne Luciano Foschi originario di Al-
bano Laziale con alle spalle diverse esperienze alla 
guida di squadre blasonate come Novara, Alessan-
dria e Pordenone. Sarà ancora una volta la Lega Pro 
il palcoscenico della formazione maggiore delle pan-
tere e stavolta più che mai l’obiettivo salvezza, pur 
prioritario, sembra riduttivo. Merito dell’organico alle-
stito e delle buone prestazioni offerte in occasione dei 
primi impegni di campionato (subito vittoria interna 
contro l’Olbia all’esordio). Non spaventano nemme-
no le incognite di un girone “tirrenico” che metterà di 
fronte ai nerazzurri avversari poco noti e mai affron-
tati. Anzi sarà uno stimolo ulteriore per ben fi gurare.

Ac Renate: ripartita l’avventura
L’obiettivo? Migliorarsi ancora

un’altra edizione di questa bella 
festa - fanno sapere dal Comitato 
organizzatore - Il maltempo di alcu-
ne serate ha sicuramente giocato 
a sfavore, creando qualche attrito, 
ma non ha spento la voglia di fare 
e di lottare dei contradaioli”. A con-
cludere la manifestazione sono sta-
te la tradizionale corsa degli asini, 
svoltasi nel pomeriggio di domenica 
18 con una grande partecipazione 
di pubblico a conclusione della so-
lenne processione dell’Addolorata 
per le vie del paese, e la gara cano-
ra che si è tenuta nella stessa se-

si tenne nel 1937 con partenza da 
Rogoredo e all’epoca si svolse in 
una sola notte. Betti ha percorso il 
tragitto in sei giorni con gli altri 219 
partecipanti provenienti da tutta 

Oltre 600 partecipanti hanno animato per la 21esi-
ma edizione la Strarenate by night, andata in scena 
lo scorso 21 maggio. Quest’anno l’evento, orga-
nizzato con la duplice opzione di 8 e 15 chilometri, 
si è svolto in orario serale e gli applausi maggiori 
sono andati all’indirizzo dell’Associazione Annina e 
la Talpa, premiata come gruppo più numeroso ai 
nastri di partenza della kermesse ludico-motoria a 
passo libero. Nel frattempo, dopo la pausa estiva, 
sono riprese sia le attività condotte direttamente 
della Polisportiva Renatese quali basket, volley e 
calcetto, sia ginnastica, karate, danza classica e 
orientale organizzate in collaborazione con sodalizi 
limitrofi .
Non mancherà per la stagione 2016/2017 il corso 
di comportamento in montagna.

La marcia di 600 podisti
illumina la «Strarenate by night»

Europa. E c’è da scommetterci 
che l’anno prossimo lo vedremo 
ancora protagonista: “Partecipe-
rò senz’altro se sono in salute e in 
forze!” ha concluso.

rata, dopo essere stata rimandata 
di qualche giorno causa maltempo, 
con la vittoria de Le Sorgenti. “Al-
cune novità, sia nel calendario sia 
nelle proposte di animazione, han-
no coinvolto molte famiglie giova-
ni, ma soprattutto tanti renatesi di 
adozione che il Palio forse non lo 
hanno nel cuore, ma piano piano si 
stanno affezionando - concludono 
dal Comitato - Proprio per questo 
non vogliamo che si perda questa 
bella tradizione e vi aspettiamo nel 
2017: chi ha proposte e voglia di 
divertirsi si faccia avanti!”.
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Anno dopo anno
cresce l’entusiasmo
per «Renamusic»

Chiesuola di San Mauro:
i lavori sono arrivati
a buon punto

La quarta edizione della “Festa 
in piazzetta San Mauro”, che si è 
svolta il 22 e 23 luglio, è stata un 
po’ particolare in quanto la solita 
piazzetta antistante la chiesetta 
dei SS. Alessandro e Mauro era 
parzialmente occupata dai restauri 
fi nalmente avviati. Non sono man-
cati dubbi sulla possibilità di orga-
nizzarla, come e dove; poi è emer-
sa l’idea di sfruttare il parcheggio 
in via Sassi adiacente a quello 
che alcuni residenti vorrebbero 
trasformare in un’area pic-nic at-
trezzata. Superate alcune diffi coltà 
logistiche (servizi igienici, acqua 
corrente, elettricità, attrezzature 
da cucina…), e ottenuti i permessi 
necessari, gli organizzatori sono 
partiti con l’intento di riproporre 
una semplice serata gastronomi-
ca condita con un po’ di musica. 
“Non nascondiamo la soddisfazio-
ne delle due serate, in particolare 
quella di sabato che ha messo 
in  diffi coltà i volontari della cuci-
na per le troppe richieste - fanno 
sapere dal Comitato Amici San 
Mauro - Volontari, “parola d’oro”, 

senza di loro non si potrebbe fare 
nulla, perché i costi supererebbero 
le spese date le modeste dimen-
sioni della nostra festa”. Lo scopo 
dell’evento è sempre quello di sen-
sibilizzare la gente sull’importanza 
di mantenere vive le tradizioni e 
di contribuire, secondo le proprie 
capacità, alla raccolta fondi per la 
ristrutturazione della chiesetta. I la-
vori sono in fase avanzata grazie a 
coloro che a vario titolo hanno pre-
stato manodopera, attrezzature, 
sconti sui prodotti acquistati, of-
ferte in denaro. Ad oggi è stato ri-
fatto il tetto, l’interno ha una nuova 
illuminazione e tinteggiatura ed è 
stata installata una nuova caldaia. 
Rimane da completare l’intervento 
più oneroso relativo alle facciate.
Al momento di andare in stampa 
mancano ancora circa 50.000 
euro per completare l’opera. Ci 
auguriamo che venga presto co-
municata la data di inaugurazione: 
signifi cherebbe la data della fi ne 
dei lavori e sarebbe la testimo-
nianza della grande generosità dei 
renatesi.

Tramite Bonifi co Bancario 
Presso la Banca BCC Valle del 
Lambro  fi liale  Renate
IBAN: IT 05 J089 0133 6300 
0000 0250 271
Causale: Chiesuola di San Mauro 
Tramite assegno intestato alla 
Parrocchia SS. Donato e Carpo-
foro.
A seguito del versamento la Par-
rocchia rilascerà la ricevuta e suc-
cessivamente la Convenzione sti-
pulata tra Parrocchia e Donatore 
che impegna l’utilizzo del denaro 
esclusivamente per le opere di 
ristrutturazione della chiesa di S. 
Mauro. Le erogazioni liberali ri-
cevute come previsto dal D.P.R. 
917/1986 (T.U.I.R.) prevedono 
un regime fi scale con possibilità 
di detrazione pari al 19% per le 
persone fi siche e del 100% per i 
titolari di impresa.

Come poter dare
il proprio contributo 
tramite la Parrocchia

Una scommessa. Tutto è nato da 
una semplice scommessa e le 
scommesse Salvatore Monta-
gnese le ha sempre vinte, un po’ 
per l’intraprendenza e un po’ per 
la caparbietà tipica delle sue origi-
ni calabresi. Renate, estate 2012: 
l’Amministrazione “sfi da” il gestore 
della Caffenoteca del Centro a cre-
are qualcosa che potesse compe-
tere con le numerose feste e sagre 
organizzate nei Comuni limitrofi  per 
allietare le calde serate dei mesi di 
giugno e luglio. Et voilà, Salvatore 
dà vita al Renamusic: musica, birra, 
cucina e compagnia. Oggi Rena-

music è alla sua quinta edizione e 
l’organizzazione è totalmente a ca-
rico della Caffenoteca del Centro, 
dalla scelta dei menù, alla musica e 
dalle promozioni agli intrattenimenti 
che crescono di anno in anno. L’in-
tenzione è di creare un momento 
di aggregazione all’interno del Co-
mune di Renate. Il personale che si 
è avvicendato negli anni è sempre 
stato intorno alla decina di unità sot-
to l’instancabile direzione di Salva-
tore Montagnese. Storici, ai fornelli, 
Mario e Michele, alle birre Gabriele 
e Massimiliano, al servizio Martina e 
Geni, oltre a tutti coloro che hanno 

prestato servizio in questi cinque 
anni tra cui Lisa, Vincenzo, Ela, Gio-
vanni, Carmelo, Enza, Laura, Lori, 
Franco, Lorena, Fabrizio, Giada e 
tanti altri. Scelta vincente perché il 
pubblico anno dopo anno è cre-
sciuto in termini di partecipazione 
ed entusiasmo. Gli eventi sono stati 
molteplici: new entry di quest’anno 
le attrattive per i bambini quali gon-
fi abili e il “trucca bimbo” grazie alla 
collaborazione di Daniele, Roberta, 
Nicky e Alessia. La prossima edi-
zione ci si chiamerà Renamusic Vol. 
6: ci saranno novità e le idee non 
mancano.                            Lo staff
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Protezione civile:
una grande risorsa
al servizio della comunità

Da oltre dieci anni, il gruppo inter-
comunale di Protezione Civile è 
protagonista del volontariato; può 
contare su una ventina di braccia 
pronte a mettersi a disposizione 
sia in fase di emergenza sia attra-
verso attività ordinarie di preven-
zione e supporto. Da sempre im-
pegnato al servizio delle istituzioni 
e dei cittadini, costituisce un pun-
to di riferimento per la comunità 
renatese e veduggese, essendosi 
distinto in numerose operazioni, 
tra cui gli interventi in occasione 
dell’ultima calamità naturale, la 

tromba d’aria che si è abbattu-
ta sul nostro paese nel mese di 
giugno. Ma anche al di fuori dei 
territori dei due Comuni il gruppo 
ha svolto il suo prezioso servizio, 
come nella missione in Abruzzo in 
occasione del terremoto che colpì 
L’Aquila e i paesi limitrofi  nel 2009. 
E anche ora tanti volontari sono 
pronti a partire per il centro Italia 
nelle zone interessate dal terre-
moto dello scorso 24 agosto. Co-
nosciamo meglio il Gruppo con le 
sue molteplici attività e il suo refe-
rente Roberto Boso (nella foto). 

Quando si è costituito il grup-
po intercomunale di Protezio-
ne Civile? Negli anni chi l’ha 
guidato? Attualmente quanti 
sono i volontari che fanno par-
te del gruppo?
Il gruppo intercomunale di Prote-
zione Civile si è costituito uffi cial-

Il referente 
Roberto Boso 

presenta l’attività
del Gruppo intercomunale

mente il 20 aprile 2004 ed è sta-
to guidato all’inizio da Roberto 
Riva, poi da Fabio Manganini e 
attualmente da Roberto Boso. Ne 
fanno parte attualmente 21 volon-
tari tutti ben addestrati.

Personalmente, quale è stata 
la molla che l’ha spinta a intra-
prendere questo servizio?
Fin da sempre il mio istinto mi ha 
spinto a offrire la mia disponibili-
tà per il bene pubblico, fornendo 
il mio aiuto ai cittadini, in caso di 
emergenza, ma anche in situazio-
ni ordinarie. 

Di che cosa si occupa princi-
palmente la Protezione Civile?
I compiti principali della Protezio-
ne Civile sono quelli di previsio-
ne, prevenzione e superamento 
dell’emergenza, come in caso di 
esondazioni o eventi sismici. Nel 
nostro territorio, attraversato dal 
torrente Bevera, le esondazio-
ni rappresentano sicuramente la 
calamità principale a cui dover far 
fronte. 

Quali sono stati gli interventi 
più signifi cativi svolti negli ul-
timi anni dalla Protezione Ci-
vile sul territorio comunale di 
Renate?
Gli interventi più signifi cativi sul 
territorio di Renate sono stati in 
occasione dell’esondazione del 
torrente Bevera nell’agosto 2010 
e in occasione della tromba d’a-
ria del 16 giugno 2016; ci sono 
stati poi nel corso di questi ultimi 
anni altri interventi che però han-

no richiesto un minor impegno in 
termini di risorse umane e mezzi 
impiegati. 

L’ultimo servizio sul territorio 
renatese svolto in occasione 
del nubifragio che si è abbat-
tuto lo scorso giugno ha ri-
chiesto sforzi notevoli. Quanti 
sono stati impegnati e quali gli 
interventi più urgenti portati 
avanti dal gruppo?
L’ultimo evento calamitoso ha ri-
chiesto uno sforzo notevole all’in-
tero gruppo intercomunale: undici 
persone sono state impegnate sul 
territorio renatese e ciascuno su 
più fronti, in particolare la rimo-
zione di alberi caduti e messa in 
sicurezza di edifi ci. 

Che rapporti ci sono con altri 
gruppi di Protezione Civile del 
territorio? Vengono svolte pe-
riodicamente esercitazioni co-
muni?
I rapporti con altri gruppi di Prote-
zione Civile del territorio sono ami-
chevoli; ci riuniamo una volta al 
mese per confrontarci e organiz-
ziamo ogni sei mesi esercitazioni 
di vario tipo per tenerci sempre 
pronti alle varie emergenze. 

Consiglierebbe a qualche gio-
vane di entrare a far parte del-
la Protezione civile? Quanto 
conta l’impegno dei cittadini 
in una comunità così piccola 
come Renate?
Consiglierei ai giovani che han-
no compiuto 18 anni di effettuare 
un’esperienza in Protezione Civile, 
dove è possibile ricevere validi e 
importanti addestramenti all’e-
mergenza. La nostra sede si trova 
a Veduggio in via dell’Atleta ed è 
aperta ogni giovedì dalle ore 21. 
Ognuno può offrire il proprio con-
tributo per essere di aiuto nelle 
nostre comunità che, pur piccole, 
hanno sempre bisogno di volon-
tari che offrano tempo e disponi-
bilità.
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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 - Aff. generali           
Protocollo - Commercio
da Lunedì a Venerdì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Istruzione
Mercoledì 9:00-12:30 e 16:00-18:15
Uffi cio Demografi co - Cimitero 
da Lunedì a Venerdì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Servizi sociali
Mercoledì 10:00-12:30
Uffi cio Ragioneria 
da Lunedì a Venerdì  9:00-12:30 
Mercoledì  16:00-18:15
Uffi cio Tributi 
Martedì  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

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° Ottobre al 31 Marzo

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13:30 alle 17:30
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.

•  Il comando della Polizia locale av-
verte i cittadini renatesi di fare atten-
zione ai volantini distribuiti in paese 
sotto la dicitura “Onlus Terra senza 
confi ni Nord Italia”. In essi si invita a 
donare indumenti, biancheria e altri 
materiali da destinare alla vendita 
per ottenere fondi utili alla realizza-
zione di scuole e servizi in aree po-
vere della Terra non specifi cate. In 
realtà si tratta di una truffa in quanto i 
recapiti e i contatti dell’associazione 
forniti nel volantino rimandano a una 
società che ha sede nel bergama-
sco e lo stesso titolare si è dichiara-
to non a conoscenza dell’iniziativa.

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

Con delibera numero 5 del C.C. dell’8 marzo 2016 
è stato approvato il piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni dei beni comunali per l’anno 2016 che 
riguarda alcuni immobili in via Gramsci.
Gli immobili sono distribuiti tra diversi proprietari in 
diritto di superfi cie in base a una convenzione, che 
risale ai primi anni Ottanta, con la quale il Comune 
si impegnava a cedere l’area su cui successiva-
mente sono state edifi cate palazzine per un totale 
di 36 abitazioni.
Con la delibera il terreno condominiale in diritto di 
superfi cie si trasforma in piena proprietà del bene 
con indubbi vantaggi economici per i proprietari. Il 
valore di riscatto dovuto all’Amministrazione comu-
nale è stato valutato in 246,50 euro per ogni mille-
simo detenuto e sarà aggiornato in base alle varia-
zioni Istat intercorsa tra l’indice relativo al gennaio 
2015 e quello relativo alla data di arrivo.

Si concretizza il piano
delle alienazioni degli immobili
di “Renate casa”

Con delibera numero 5 del C.C. del 29 luglio 2016 
è stata approvata la nuova convenzione tra il Co-
mune di Renate e il Comune di Briosco per l’utilizzo 
congiunto della piattaforma ecologica comunale di 
Briosco di via Daneda in località Fornaci. Avrà la 
durata di ulteriori quattro anni, come da richiesta 
presentata dall’Amministrazione. Tale modalità di 
utilizzo congiunto consente di unifi care i bacini di 
conferimento dei Comuni di Briosco e Renate, non 
essendo il nostro Comune provvisto di piattafor-
ma ecologica sul proprio territorio e non potendo 
più disporre della stazione di trabordo dal 2012; la 
convenzione non contrasta con le disposizioni e 
prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazio-
ne provinciale relativo alla piattaforma ecologica di 
Briosco, inoltre consente di ridurre le spese di ge-
stione ed incrementare il servizio svolto per le pro-
prie utenze. Viene confermato che, al fi ne dell’utiliz-
zo congiunto della piattaforma, l’orario di apertura 
continuerà ad essere pari a 23,5 ore settimanali. In 
caso di modifi ca, il calendario di apertura settima-
nale verrà stabilito con decreto sindacale. Il canone 
d’uso annuo della struttura è stabilito in 8mila euro. 
Tale canone d’uso annuo è stato stimato in rela-
zione al valore venale della piattaforma ecologica 
e potrà subire variazioni in relazione al valore degli 
investimenti/manutenzioni straordinarie che si rea-
lizzeranno sull’area stessa, con il conseguente au-
mento del suo valore venale. Entro il 31 dicembre 
di ogni anno, il Comune di Briosco comunicherà al 
Comune di Renate i costi stimati per la manuten-
zione ordinaria da eseguirsi nell’anno successivo a 
quello di riferimento. Per adeguare la piattaforma 
ecologica alle prescrizioni di cui all’“Autorizzazione 
allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia 
in fognatura comunale per la piattaforma ecologi-
ca comunale ubicata nel Comune di Briosco in Via 
Daneda” n. 9/2013 emessa da ATO MB con pro-
tocollo n 197 del 14.02.2013 ed acquisita al proto-
collo al n. 4693 del 24.04.2013, infatti, il Comune 
di Briosco, entro l’anno in corso, dovrà provvedere 
alla realizzazione di una vasca di laminazione del-
le acque meteoriche. L’intervento comporterà un 
adeguamento del canone d’uso annuo. Il valore 
venale della piattaforma, nonché il nuovo canone, 
verranno stabiliti con perizia tecnica a seguito del-
la conclusione dei lavori e comunicati tempestiva-
mente, a mezzo di posta elettronica certifi cata, al 
Comune di Renate.

Rinnovata la convenzione 
per la piattaforma ecologica
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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


