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Sommario

Cari concittadini,
con l’inizio del 2018 sono sta-
ti avviati o sono proseguiti alcuni 
progetti signifi cativi per il futuro 
del nostro paese. Progetti che si 
propongono una missione che mi 
sta molto a cuore e di cui più vol-
te ho sottolineato l’importanza: la 
sostenibilità ambientale.
Renate si prepara a divenire il pri-
mo punto di ricarica urbana per 
veicoli elettrici nel centro della 
Brianza: un protocollo d’intesa 
con Enel X Italia S.p.A. permet-
terà la realizzazione di una rete di 
ricarica per auto elettriche. Un ac-
cordo che porterà sul territorio co-
munale due colonnine di ricarica: 
una sarà collocata in via Trento e 
Trieste, accanto alla fermata auto-
bus, e una nel parcheggio posto 
accanto a via Don Bosco. Si tratta 

di un concreto passo in avanti sul 
fronte della mobilità elettrica, per 
incentivare e promuovere la cul-
tura dell’energia pulita, un obiet-
tivo che non è più così lontano. 
Ridurre le emissioni inquinanti è 
una prerogativa che a Renate si 
sta cercando di attuare da tempo, 
grazie anche al progetto di sosti-
tuzione dei vecchi impianti di pub-
blica illuminazione con nuovi ap-
parecchi a LED. Nel 2018 ulteriori 
vie cittadine sono state interessa-
te dal progetto che ha preso il via 
alcuni anni fa.
È importante che tutti i cittadini 
possano verifi care di persona i 
miglioramenti nell’ambito dell’il-
luminazione e quindi per la sicu-
rezza stradale e personale. Moti-
vo per cui dal mese di febbraio è 
stata promossa l’iniziativa “Night 
trekking”, un modo originale e 
nuovo di vivere il proprio Comune 
in orario serale in totale sicurezza, 
passeggiando per le vie principa-
li e per i sentieri. Lo scopo è tra-
smettere ai cittadini la percezione 
di un territorio sicuro e vivibile an-
che e soprattutto di sera, momen-
to della giornata che spesso per 
i lavoratori è l’unico veramente 
libero. L’iniziativa è aperta a tutti 
e, come leggerete su questo nu-
mero de L’Informatore comunale, 
è pensata per tutte le fasce d’e-
tà, compresi i giovani e giovanis-
simi.  Proprio a questi ultimi, in 
particolare gli alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado, va 
il mio personale ringraziamento: 
insieme ai loro insegnanti, hanno 
inaugurato nel mese di gennaio la 

Matteo Rigamonti,
Sindaco e Assessore all’Energia
e ambiente, Comunicazione, Perso-
nale, Sicurezza e Bilancio

centralina meteo, facendoci com-
prendere che solo monitorando il 
clima e stando attenti ai cambia-
menti si può davvero pensare di 
promuovere una maggior atten-
zione alla sostenibilità ambientale. 
Per raggiungere tale traguardo è 
anche determinante promuovere 
la realizzazione di opere pubbliche 
che non vadano ad impattare ne-
gativamente il paesaggio. Così sul 
fronte della viabilità e della sicurez-
za è stato realizzato il marciapiede 
di via Mazzini, ampliando la rete di 
percorsi pedonali e, in zona Vianò, 
via San Mauro è diventata intera-
mente a senso unico di percor-
renza. Questa modifi ca ha favorito 
un miglioramento del livello di si-
curezza stradale nella zona, evi-
tando le criticità legate alla scarsa 
visibilità di manovra all’incrocio tra 
via Sassi e via San Mauro e quindi 
favorendo una drastica diminuzio-
ne del rischio incidenti. Ma non è 
fi nita qui. Nel corso dell’anno l’o-
biettivo è quello di procedere alla 
sistemazione di piazza don Zanzi: 
i lavori di riqualifi cazione preve-
dranno il risanamento del manto 
stradale e la ristrutturazione nella 
zona pedonale del percorso cen-
trale di camminamento. Inoltre, si 
completeranno i percorsi pedonali 
lungo via Manzoni e Garibaldi.
Progetti importanti che, una volta 
condotti a termine, rappresente-
rebbero un ulteriore passo avanti 
nella direzione di sicurezza e via-
bilità.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe

Residenti a marzo 2018: totale 4.070 (Maschi 2.027 - Femmine 2.043)

Under 18:  598   - Numero famiglie: 1.658 - Stranieri residenti: 313

Nati:

Deceduti:
Piero Bellati  nato il 31/05/1921 deceduto il 21/12/2017
Andreana Berni  nata il 27/08/1921 deceduta il 06/01/2018
Serigne Mbacke Fall  nato il 02/02/1960 deceduto il 07/01/2018
Giotto Casini  nato il 18/10/1936 deceduto il 15/01/2018
Carola Carpi  nata il 31/05/1939 deceduta il 26/01/2018
Renato Carozzi  nato il 18/07/1933 deceduto il 23/02/2018
Bruna Brambilla  nata il 29/06/1933 deceduta il 01/02/2018
Maria Luigia Crippa nata il 12/07/1937 deceduta il 25/03/2018
Adele Sirtori  nata il 31/12/1922 deceduta il 27/03/2018
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Sicurezza e sostenibilità:
Renate si scopre
sempre più green

Kadiatou Kamara 02/12/2017
Alessandro Karwasz 05/12/2017
Giovanni De Bettin 06/12/2017
Enea Nava 13/12/2017
Giovanni Thomas Farina 13/12/2017
Gabriele Pozzi 16/12/2017
Ambra Busnelli 18/12/2017

Gabriel Gervasi 18/12/2017
Vittorio Cereda 05/01/2018
Sara Bandiera 09/01/2018
Anna Urso 13/01/2018
Sebastian Axel Tascedda 05/03/2018
Beatrice Buzzi 15/03/2018
Fallou Serigne Ndiaye 24/03/2018
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SicurezzaComunicazione

Caso Milani:
il Tribunale dà ragione
all’Amministrazione

Con la sentenza n. 299/2018 del 
31 gennaio e pubblicata in data 
1 febbraio (RG N. 11782/2015), il 
giudice Mirko Buratti ha stabilito 
con sentenza esecutiva la non col-
pevolezza del Comune di Renate in 
merito alla causa intentata da An-
tonio Milani. Il titolare dell’omo-
nima impresa nel 2014 convenne 
in giudizio, davanti al Tribunale di 
Monza, contro il Comune di Rena-
te e alcuni funzionari comunali e ne 
chiese la condanna al risarcimen-
to dei danni, previo accertamento 
dell’entità effettiva dei lavori svolti 
dalla ditta e dell’utilità oggettiva 
conseguita dal Comune di Rena-
te, dichiarando illegittime tutte le 
delibere/provvedimenti/relazioni in 
quanto lesive dei propri diritti sog-
gettivi patrimoniali e non patrimo-
niali, disapplicandoli. In sostanza 
l’impresa Milani lamentava che, a 
fronte di contratti d’appalto “aperti” 
conclusi con il Comune di Renate, 
in particolare tra il 2010 e il 2011, 
erano state commissionate una 
pluralità di opere extra contratto di 
cui non gli era stato riconosciuto 

il pagamento per una somma di 
435.925,34 euro. Analogamente 
l’appalto era stato affi dato all’im-
presa anche per il 2012-2013, ma 
l’Amministrazione comunale con la 
determinazione n. 411 del 12 di-
cembre 2012 aveva provveduto a 
risolvere il contratto d’appalto an-
cora in essere, mentre la procedura 
di verifi ca dei debiti aperti fuori bi-
lancio si era conclusa con un dinie-
go (deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 12 del 20.03.2013). Nel 
merito, il Comune aveva evidenzia-
to di aver regolarmente liquidato 
tutti i lavori effettuati dall’Impresa 
Milani e documentati da fatture 
acquisite al protocollo comunale, 
dietro assunzione di regolari impe-
gni di spesa atti ad assicurarne la 
copertura fi nanziaria. In particolare, 
la contabilità predisposta dal diret-
tore dei lavori in contraddittorio con 
l’Impresa per gli anni 2010 e 2011 
ammontava complessivamente a 
Euro 152.765,96, regolarmente 
liquidati, mentre l’appaltatore ave-
va presentato una contabilizzazio-
ne per il diverso importo di Euro 

Più controlli di Polizia
sulla circolazione
dei mezzi pesanti

Nel corso dei primi mesi del 2018 
sulle strade cittadine sono stati ef-
fettuati posti di controllo ad opera 
della Polizia locale in collabora-
zione con la Polizia di Stato. Tali 
controlli nascono dall’esigenza di 
svolgere accurati accertamenti 
sul veicoli pesanti in transito sul-
le strade di Renate e Veduggio. 
La presenza di autoarticolati e tir 
è in aumento, a causa della fi tta 
presenza d’imprese nelle nostre 
realtà cittadine. Per questo mo-
tivo il comando di Polizia Locale 
“Bevera Briantea” ha dovuto sti-
pulare accordi con i responsabili 

della Polizia Stradale di Seregno, 
al fi ne di effettuare campionamenti 
e controlli sui mezzi pesanti pre-
senti in paese.
I controlli sono spesso fi nalizzati 
a scoraggiare il transito in paese 
dei mezzi non destinati a servire 
le aziende della nostra zona: mol-
to spesso infatti le nostre strade 
sono utilizzate come vie di fuga 
per evitare le sopraffollate strade 
extraurbane o per sottrarsi ai con-
trolli dalle forze di Polizia presen-
ti sulle strade principali. Prima di 
poter attivare i controlli, gli uomini 
della Polizia locale sono stati for-

mati con appositi corsi fi nalizzati 
a preparare gli agenti nella com-
plessa materia del controllo dei 
mezzi pesanti. I primi risultati de-
gli accertamenti sono certamente 
degni di nota: fi no ad ora, in pochi 
mesi dall’attivazione del proget-
to, sono stati 45 i mezzi pesanti 
controllati e ben 15 sono state le 
violazioni riscontrate in materia di 
non rispetto delle soste necessa-
rie nei tempi di guida imposti dal 
codice della strada ai conducen-
ti. I controlli non si fermano qui e 
proseguiranno con cadenza pe-
riodica. 

514.140,58 priva di alcun riscontro 
nella contabilità uffi ciale dell’Am-
ministrazione comunale, nonché 
sprovvista di regolare impegno 
di spesa. Il Tribunale ha oggi de-
cretato che la richiesta avanzata 
dall’impresa, tuttavia, non trova 
fondamento sul piano contrattuale. 
Infatti, Antonio Milani non ha svolto 
l’azione contrattuale nei confronti 
del Comune di Renate nella pre-
sumibile consapevolezza che il ti-
tolo negoziale per le opere che egli 
stesso defi nisce “extra contratto” 
è inesistente. Per quanto riguarda 
la posizione dei singoli funzionari, 
va osservato che anche nei loro 
confronti la domanda risarcitoria 
non è accoglibile, perché la som-
ma pretesa non costituisce voce di 
danno. “Esprimo la soddisfazione 
dell’Amministrazione comunale per 
la conclusione di un iter giudiziario 
lungo e controverso – ha commen-
tato il sindaco Matteo Rigamonti 
– Con la sentenza odierna è sta-
ta scritta la parola fi ne, appurando 
la legittimità degli atti compiuti dal 
Comune”.

Via Tripoli riaperta al traffi co nei martedì di mercato
Da martedì 23 Gennaio il mercato 
comunale non coinvolge più via 
Tripoli, che è stata riaperta al traffi -
co. Tutto questo è stato reso pos-
sibile da un intervento di creazione 
di nuovi posti auto nel parcheggio 
di Via Trento e Trieste (nella foto). 
Il mercato cittadino continuerà a 
essere posizionato lungo via Tren-
to e Trieste e in piazza don Zanzi, 
senza che la viabilità di via Tripoli 
possa ulteriormente risentirne.

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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Viabilità rivoluzionata
e nuovi parcheggi
in via San Mauro

Lavori pubblici

Sono in vigore da qualche mese i 
cambiamenti sul fronte della viabilità 
stradale in zona Vianò inferiore. Via 
San Mauro è diventata interamente 
a senso unico di percorrenza, a di-
stanza da molti anni in cui era stato 
istituito il senso unico solo nel tratto 
della strettoia tra via Concordia e 
via San Mauro. Questa modifi ca ha 
favorito un miglioramento del livel-
lo di sicurezza stradale nella zona, 
evitando le criticità legate alla scar-
sa visibilità di manovra all’incrocio 
tra via Sassi e via San Mauro e 
quindi favorendo una drastica dimi-
nuzione del rischio incidenti. Con la 

Mobilità elettrica:
presto in paese
le ricariche auto

Lavori pubblici

Essere all’avanguardia nel campo 
della mobilità elettrica e della soste-
nibilità ambientale. Per il Comune 
di Renate si tratta di un sogno che 
si va concretizzando sempre di più 
e che lo porterà ad essere il primo 
punto di ricarica urbana per veicoli 
elettrici nel centro della Brianza. La 
Giunta comunale infatti ha appro-
vato il 7 marzo un protocollo d’in-
tesa con Enel X Italia S.p.A. per la 
realizzazione di una rete di ricarica 
per veicoli elettrici. Un accordo che 
porterà sul territorio comunale due 
colonnine di ricarica, ciascuna con 
la capacità di ricaricare due auto 
in circa un’ora di sosta: una sarà 
collocata in via Trento e Trieste, 
accanto alla fermata autobus e 
una nel parcheggio posto accanto 
a via Don Bosco. Tutti i costi del 
progetto (infrastruttura/installazio-
ne e gestione) saranno a carico di 

Enel. La pole station, l’infrastruttu-
ra di Enel per ricaricare fi no a due 
auto, permette una ricarica facile 
ed effi cace: una volta effettuata l’i-
dentifi cazione di una card apposi-
ta, accostandola sulla zona attiva 
posta al di sotto dello sportellino (o 
utilizzo app e-go), occorre collega-
re un’estremità del cavo alla presa 
del veicolo elettrico e successiva-
mente alla presa della pole station. 
L’auto elettrica e la pole station 
vengono collegate e parte la ricari-
ca. Durante la ricarica verrà visua-
lizzato il prelievo di energia espres-
so in Wattora (Wh). Per sbloccare 
il cavo o interrompere in qualsiasi 
momento la ricarica, è necessario 
accostare la card all’area attiva per 
l’identifi cazione. La pole station 
comunicherà al sistema i kWh uti-
lizzati. “La mobilità elettrica costi-
tuisce una signifi cativa opportunità 

per un settore dei trasporti sem-
pre più all’avanguardia in ambito 
ecologico - ha dichiarato il sinda-
co Matteo Rigamonti - In piena 
attuazione del nostro programma, 
siamo orgogliosi di poter fare un 
passo in avanti nella direzione dello 
sviluppo sostenibile”.

rimozione di un senso di percorren-
za, inoltre, è stato possibile creare, 
sul lato sinistro della strada, ulteriori 
posteggi, per venire incontro all’esi-
genza, fi no ad allora mai risolta, dei 
residenti e dei frequentatori della 
chiesa dei Santi Mauro e Alessan-
dro durante la celebrazione dome-
nicale e in occasione della ricorren-
za del santo patrono il 15 Gennaio. 
Nel corso degli anni, infatti, il quar-
tiere si è sviluppato e dunque la 
necessità di posti auto è andata 
progressivamente intensifi candosi. 
Pertanto un ulteriore parcheggio 
è stato ricavato in via Gramsci, di 

fronte all’ingresso del parco giochi 
pubblico, evitando come accade-
va in passato il deposito delle auto 
disordinato a bordo strada. Que-
sto per garantire che l’intera zona 
sia più ordinata e vivibile, al passo 
con le esigenze di mobilità attuali. 
Da ultimo, per consentire un colle-
gamento tra la ciclabile di via San 
Mauro e il marciapiede lungo il per-
corso pedonale tra via Sassi e via 
Battisti, riqualifi cato due anni fa, è 
stato realizzato un attraversamento 
pedonale protetto. L’obiettivo per-
seguito è stato quello di una viabili-
tà sempre più sostenibile. 

Lavori ultimati per il percorso pedonale di via Mazzini
Si sono conclusi in poche settima-
ne i lavori di realizzazione del per-
corso pedonale di via Mazzini e la 
sistemazione dell’incrocio con via 
Tripoli. L’intervento, approvato con 
delibera di Giunta n. 65 del 6 no-
vembre 2017 per un costo com-
plessivo di 99.050 euro, ha visto 
l’installazione di paletti dissuasori 
all’incrocio tra via Mazzini e Tripoli, 
oltre alla realizzazione di un attra-
versamento pedonale rialzato in 
prossimità dell’incrocio tra le due 
vie, per limitare la velocità dei vei-
coli, e di un ulteriore attraversa-
mento pedonale a metà della sa-

lita. Inoltre le carreggiate stradali 
sono state ridotte per realizzare 
un marciapiede su via Mazzini, 
fi no all’incrocio con via Garibaldi, 
e su parte di via Manzoni, fi no al 
civico 7, mettendo in sicurezza 
l’incrocio tra via Tripoli e via Maz-
zini.
“La sicurezza dei pedoni è ora 
garantita anche su altre vie im-
portanti per il paese - commen-
ta il sindaco Matteo Rigamonti 
- La creazione di questo tratto di 
marciapiede porterà ad aggiun-
gere un altro tassello al più ampio 
progetto di viabilità sostenibile”.

La copertura in fi bra si estende anche in zona Vianò
La copertura in fi bra sul territorio comunale fa un ul-
teriore passo avanti. Nel mese di marzo sono stati 
eseguiti i lavori di allacciamento dell’energia elettrica 
per la colonnina della fi bra di via Concordia: dopo 
questo intervento anche la zona sud di via San Mau-
ro e via Gramsci è stata raggiunta dalla velocità della 
fi bra, quindi 100 Mbit al secondo (con distanza fi no 
a un chilometro dalla centralina di riferimento) e 50 
Mbit al secondo con distanza superiore.
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Renate a tutta… LED:
altri 33.000 euro
di investimenti

Energia

Prosegue l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale sul fronte del 
risparmio energetico e della sicu-
rezza stradale. Per il 2018 sono 
stati investiti 33mila euro per la so-
stituzione di 74 punti luce obsoleti 
e fuori norma con nuovi apparec-
chi funzionanti a LED nelle vie Don 
Gnocchi, Parini, Tripoli, Gramsci 
e San Mauro.“Si è trattato di un 
grosso investimento all’insegna 
della sostenibilità ambientale, ma 
anche e soprattutto della sicurez-
za stradale” ha spiegato il primo 
cittadino Matteo Rigamonti.  
L’ammontare complessivo dell’e-
nergia risparmiata è pari a 23.000 
kW/h annui corrispondenti a una 
mancata emissione in atmosfera 
di 17,3 tonnellate di CO2 all’anno, 
per la cui assimilazione sarebbero 
necessari 1.484 alberi ad alto fu-

Ambiente

Settimanalmente
si organizzano 

passeggiate notturne
per vie e sentieri. 

Dedicata all’iniziativa
una pagina facebook

Night trekking:
come vivere in sicurezza
il territorio di sera

Vivere il proprio Comune in orario 
serale in totale sicurezza, passeg-
giando per le vie principali e per i 
sentieri. Con questo scopo è stato 
attivato “Night trekking”, un’inizia-
tiva scattata nel mese di febbraio, 
da principio in via sperimentale, e 
poi con appuntamenti fi ssi lanciati 
sulla pagina facebook Cresce Re-
nate. I giorni prefi ssati per le cam-
minate notturne variano dal lunedì 
al giovedì e sono comunicati, per 
ora in attesa di un assestamento 
climatico, di volta in volta (saranno 
segnalati anche sul sito del Comu-
ne). Si tratta di diversi percorsi sia 
su strada che per i sentieri, con 
partenza dal municipio, segnalati 
in una mappa in modo ciascuno 
possa effettuare anche autonoma-
mente il tragitto. L’idea è quella di 
unire il movimento e quindi il be-
nessere personale, dopo una lun-
ga giornata lavorativa, alla cono-

scenza del paese. Lo scopo è far 
arrivare ai cittadini la percezione di 
un territorio sicuro e tranquillamen-
te vivibile anche e soprattutto di 
sera, momento della giornata che 
spesso per i lavoratori è l’unico 
veramente libero. Nel contempo 
è possibile testare le vie pedonali 
esistenti e valutarne le migliorie. La 
prima passeggiata in notturna si è 
svolta il 9 febbraio. I cittadini han-
no poi avuto la possibilità di vota-
re l’iniziativa tramite un sondaggio 
on line, suggerendo miglioramenti 
o cambiamenti ai percorsi indicati 
inizialmente. Tutti quanti deside-
rino aderire all’iniziativa possono 
visualizzare la nuova pagina fa-
cebook Night trekking Renate. 
La partenza del night trekking è 
solitamente fi ssata alle ore 21 dal 
municipio o all’orario indicato alle 
varie fermate del percorso. L’invito 
è aperto a tutta la cittadinanza!

sto. Gli interventi sull’illuminazione 
pubblica sono progressivamente 
aumentati a partire dal 2016 con 
la sostituzione dei punti luce nelle 
due palestre delle scuole prima-
ria e secondaria di primo grado e 
nelle vie Dante, Concordia, Maz-
zucchelli, Matteotti, Montessori e 
per un tratto di via Roma, oltre che 
in piazza don Zanzi e in via Vitto-
rio Emanuele. Nel 2017 gli inter-
venti sono proseguiti lungo le vie 
De Gasperi, De Nicola, Paolo VI, 
Einaudi, Cavour, Rimembranze, 
Papa Giovanni XXIII, Manzoni, Tu-
rati, Don Bosco e si è provveduto a 
completare il tratto mancante di via 
Roma, fi no al confi ne col Comune 
di Veduggio con Colzano,  senza 
dimenticare il rinnovo dei punti luce 
del centro culturale, del parcheg-
gio ex Murom e del municipio.

In alto: le vie interessate dagli interventi.
In basso: via Concordia prima e dopo.
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Bilancio

La riduzione del debito
è linea guida
della Previsione di Bilancio

Nessun aumento di tasse, nes-
suna accensione di mutui e ridu-
zione del debito pubblico. Sono 
queste le importanti conferme del 
piano economico e fi nanziario per 
l’anno corrente, approvato nella 
seduta del Consiglio comunale 
del 26 febbraio. Un risultato si-
gnifi cativo per l’Amministrazione 
comunale che, per il quarto anno 
consecutivo (in continuità con la 
precedente giunta guidata da An-
tonio Gerosa), attraverso una ri-
gorosa spending review, è riuscita 
nell’intento di avere conti più snel-
li, senza alcun aumento delle im-
poste comunali e soprattutto con 
la garanzia di tutti i servizi mante-
nuti per i cittadini. Proseguendo 
nella lotta contro gli sprechi, un 
aspetto decisamente positivo è 

stata la non attivazione di alcun 
prestito o mutuo, nonostante le 
diffi coltà del periodo in termini di 
entrate e oneri a carico della pub-
blica Amministrazione. “Continu-
iamo a tenere duro e lavorare al 
massimo per portare avanti pro-
getti di riqualifi cazione e di manu-
tenzione, in particolare la creazio-
ne o sistemazione di marciapiedi, 
del verde, della sicurezza e della 
illuminazione – sostiene il sindaco 
Matteo Rigamonti – Certo, ere-
ditiamo il conto dei mutui contratti 
in periodo di maggior sicurezza 
economica, dei quali non condivi-
diamo la scelta della stipula, ma 
riusciremo in pochi anni a ridurre 
il debito pubblico ai minimi storici: 
questo è l’unico modo di restituire 
ai cittadini un paese sano e libero 
da vincoli di debito”.  Entrando nel 
merito del bilancio di previsione 
2018, le entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequati-
va sono pari a 1.975.144,10 euro, 
i trasferimenti correnti ammonta-
no a 176.826,56 euro, le entrate 
extratributarie a 529.200 euro, 
quelle in conto capitale a 115mila 
euro e le entrate per conto terzi o 
partite di giro pari a 307.500. Tra 
le entrate relative ai tributi merita 
attenzione il fatto che Renate con-
tinui ad avere l’addizionale IRPEF 
tra le più basse della Brianza (0,4 
per mille), TASI pari a zero (resta 
unicamente in vigore per i fabbri-
cati rurali ad uso strumentale as-
soggettati all’aliquota dello 0,1% 
e per i fabbricati costruiti e desti-
nati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, non locati, assoggetta-

Bilancio

ti all’aliquota dello 0,25%) e IMU 
congelata ai valori del 2014 (per 
tutti i fabbricati e le aree edifi cabili 
0,94%; per l’abitazione principa-
le di lusso, nonché per le relative 
pertinenze 0,60% con detrazione 
di euro 200; per le abitazioni con-
cesse in comodato a genitori/fi gli, 
fermo restando la richiesta del be-
nefi cio e il possesso dei requisiti 
di Legge, 0,94% sulla base impo-
nibile ridotta al 50% e per i terreni 
agricoli 0,94%). Le tariffe dunque 
si mantengono confermate e in-
variate da quattro anni a questa 
parte. La TARI si mantiene equa 
e non è stata modifi cata, grazie 
all’ottimizzazione dei costi del ser-
vizio con importi parametrati al 
numero complessivo dei compo-
nenti di ciascun nucleo familiare. Il 
servizio comprende nel Comune, 
oltre alla raccolta e smaltimen-
to dei rifi uti e pulizia delle strade, 
anche la raccolta del verde, per 
la quale quest’anno sono state 
aumentate le giornate di servizio 
per venire incontro alle esigen-
ze dei cittadini. Per quanto con-
cerne le uscite, le spese correnti 
ammontano a 2.552.820,66 euro, 
le spese in conto capitale pari a 
115mila euro, rimborso di prestiti 
pari a 128.350 euro e spese per 
conto terzi e partite di giro corri-
spondenti a 307.500 euro.  Il de-
bito pubblico al 31 dicembre 2017 
è pari a 1.550.054,18, dato in di-
minuzione dal 2012 in poi, mentre 
l’ammontare degli interessi con-
tratti per accensione di mutui è 
fermo a 73.605 euro.

Garantiti tutti i servizi
per i cittadini

senza ricorrere 
all’accensione
di nuovi mutui
o all’aumento

della tassazione

A sinistra un momento del Consiglio 
Comunale in cui è stata approvata
la Previsione di Bilancio, mentre
le immagini a destra raffi gurano 
dall’alto rispettivamente le entrate,
le uscite e l’andamento
del debito pubblico.



1312

Mutismo selettivo
al centro di una giornata
di formazione per docenti

IstruzioneIstruzione

Garantire l’inclusione scolastica. 
Con questo scopo Sabato 21 
aprile, il salone video del Centro 
culturale ha ospitato più di cen-
to persone, provenienti da tutta 
la Lombardia per partecipare alla 
Giornata di Formazione “Mutismo 
Selettivo: parliamo di silenzio”, 
voluta e fi nanziata dall’Ammini-
strazione comunale per favorire 
una formazione dei docenti atta a 
garantire a tutti gli studenti un ap-
prendimento autentico. Include-
re vuol dire prima di tutto essere 
consapevoli e, forse, si conosce 
ancora troppo poco il Mutismo 
Selettivo, un disturbo che si ma-
nifesta durante l’infanzia ed è ca-
ratterizzato, come ha spiegato la 
dottoressa Claudia Gorla (psi-
cologa esperta di Mutismo Selet-

tivo), dall’impossibilità di parlare 
in situazioni specifi che, a fronte, 
però, di un intento comunicativo 
sempre presente. Alla base del di-
sturbo ci sono l’ansia, che supera 
la fi nestra di tolleranza e compro-
mette l’effi cienza del soggetto, la 
paura e una sorta di memoria se-
lettiva per i propri errori e fallimen-
ti, sebbene sia preferibile parlare 
di “Mutismi Selettivi” in quanto 
ogni bambino è a sé. 
La notizia positiva è che da que-
sto disturbo si può guarire, attra-
verso varie forme di terapia: indi-
retta, diretta, arteterapia (come ha 
spiegato bene il dottor Matteo 
Corbetta, arteterapista renate-
se, che ha presentato anche casi 
reali), nella consapevolezza che 
è necessario rispettare i tempi e 

le modalità di ciascuno attraver-
so un percorso graduale. Un al-
tro elemento fondamentale per il 
processo di guarigione è la colla-
borazione tra terapeuta, genitori 
e scuola, il luogo in cui spesso 
si manifesta il disturbo e in cui, 
come ha ricordato la dottoressa 
Daniela Tagliabue, l’alunno con 
Mutismo Selettivo ha diritto a un 
Piano Didattico Personalizzato 
che preveda misure compensati-
ve e dispensative quali l’esecuzio-
ne di prove scritte in sostituzione 
di quelle orali (anche per le lingue 
straniere), l’uso di registrazioni e di 
presentazioni multimediali.  
L’Amministrazione comunale rin-
grazia i relatori, gli organizzatori e 
i partecipanti, per aver creduto in 
questa iniziativa.

«Il tempo nelle nostre mani»:
è stata inaugurata
la stazione meteo

Come anticipato sul numero di 
dicembre de L’informatore comu-
nale, sabato 27 gennaio è stata 
fi nalmente inaugurata la stazione 
meteo presso la Scuola Seconda-
ria di primo grado.
Sono stati numerosi gli alunni 
che hanno partecipato, insieme 
ai propri insegnanti, al momento 
dell’inaugurazione uffi ciale. Pre-
sente all’evento, oltre al dirigente 
scolastico dell’Istituto Compren-
sivo Alfredo Sassi Elena Daniela 
Motta, anche il primo cittadino 
Matteo Rigamonti.
Ora il progetto“Il tempo nelle no-
stre mani” entra nel vivo: i risultati 
raccolti nel laboratorio vengono 
infatti trasmessi via web e con-
frontati con i dati recuperati da 
centraline meteo di rilevamento 
istituzionale come ARPA.
Il momento dell’inaugurazione 

della stazione meteo giunge a 
conclusione di un lavoro decisa-
mente impegnativo, fi nanziato dal 
Dipartimento delle Pari Opportuni-
tà e compiuto in orario extrasco-
lastico da un gruppo di studenti 
coordinati dai docenti Marco Re-
daelli e Michela Zanone Poma. 
Durante questi incontri gli alunni 
hanno potuto confrontarsi con 
esperti esterni di realtà importan-
ti del territorio quali Mastercoder, 
StMicroelectronics, Osservatorio 
di Merate e Arpa Lombardia e allo 
stesso tempo vivere un’occasione 
pratica per approfondire le scien-
ze ambientali e statistiche.
I dati dei rilevatori ambientali della 
stazione meteo possono essere 
consultati quotidianamente visi-
tando l’area riservata all’attività sul 
sito internet dell’istituto compren-
sivo https://icrenate.gov.it.

Gli alunni del Sassi scendono in campo con l’Ac Renate
Foto di rito con tanto di divise 
uffi ciali. Poi la gara amichevo-
le al centro sportivo Mario Ri-
boldi contro il team 2007 della 
gloriosa società dell’AC Rena-
te. Non potevano aspirare a un 

premio maggiore gli alunni della 
Scuola Secondaria di primo gra-
do Alfredo Sassi, che nel corso 
del precedente anno scolastico 
avevano contribuito alla vittoria 
delle proprie classi in occasione 

dei tornei di calcio di fi ne anno 
organizzati dalla docente Marta 
Casto. Così sabato 24 febbraio, 
gli alunni hanno potuto calcare 
l’erba del Mario Riboldi per una 
giornata di sport, divertimento e 
tanto fair-play. “È stata un’espe-
rienza fantastica nonostante la 
netta sconfi tta maturata sul cam-
po – hanno esclamato entusiasti 
alcuni protagonisti della giornata 
– Ringraziamo allenatori e gioca-
tori avversari”.
Presente all’evento anche il Vice 
Sindaco del Comune di Renate 
Luigi Pelucchi.
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È l’empatia
il fi lo conduttore
del Cineforum per ragazzi

Tra le competenze che si cerca di 
implementare, oggi, a livello sco-
lastico ed educativo, vi è quella 
emotiva che favorisce l’apprendi-
mento di abilità interpersonali atte a 
rendere i giovani protagonisti nelle 
relazioni sociali. L’empatia, indub-
biamente, svolge un ruolo chiave 
tra queste competenze, in quanto 
permette di porsi nella situazione di 
un’altra persona e di comprender-

ne le emozioni e i pensieri: per que-
sto il Cineforum dei ragazzi, giunto 
nel mese di febbraio 2018 alla terza 
edizione, è stato dedicato proprio 
a questa qualità. I bambini, infatti, 
hanno compiuto un viaggio attra-
verso le emozioni di Fanny (un’e-
brea dodicenne ai tempi della Se-
conda Guerra Mondiale), del GGG 
(l’unico gigante buono in un paese 
di supergiganti cattivissimi), di Arlo 

La Biblioteca si prepara a festeggiare 40 anni:
il 2018 si è aperto con tanti appuntamenti
Corsi per ogni gusto e tanti ap-
puntamenti culturali già svolti o in 
programma. La biblioteca comu-
nale, che quest’anno celebrerà i 
40 anni di vita, ha cominciato il 
2018 all’insegna di numerosi pro-
getti. A febbraio e marzo si sono 
tenuti in biblioteca due corsi per 
l’uso corretto dello smartphone 
con la preziosa guida di Jacopo 
Beretta. Nel mese di febbraio, 
inoltre, si è tenuto un corso di scrit-
tura creativa, fortemente voluto 
dalla Commissione Biblioteca, in 
preparazione al concorso di scrit-
tura che si intende lanciare, tra le 
varie iniziative per i prossimi mesi, 

(il più piccolo di una famiglia di di-
nosauri che deve trovare il proprio 
ruolo, soprattutto dopo la perdita 
del padre) e, infi ne, di Courgette, 
cioè Zucchina (protagonista de La 
mia vita da zucchina, che ritrova la 
felicità in una casa di accoglienza 
per minori). Tante le tematiche af-
frontate dai ragazzi insieme alla bi-
bliotecaria Elena Rigamonti che 
ha illustrato anche le diverse tecni-
che cinematografi che attraverso le 
quali sono state realizzate le pelli-
cole (dal fi lm tradizionale a quello di 
animazione 3D, dallo stop-motion 
alla tecnica mista) perché, all’inter-
no di un cineforum, è importante 
non solo capire che cosa si raccon-
ta, ma anche come lo si dice. L’ap-
puntamento è al prossimo anno, 
con nuove tematiche e nuove idee.

«Quasi per caso l’amore»,
prima fatica letteraria
di Fabrizia Ierace

Una passione, quella per la scrit-
tura, nata sui banchi di scuola del 
liceo. Poi, col tempo, ha preso 
forma il suo primo romanzo Quasi 
per caso l’amore. Storia di una 
ragazza ordinaria. Conosciamo 
meglio la renatese Fabrizia Ierace, 
classe 1988, che ha già in cantiere 
la sua prossima fatica letteraria… 

Ci parli un po’ di Lei…
Sono nata il 29/06/1988, ho fre-
quentato il liceo Sociopsicopeda-
gogico e ho lavorato per un pe-
riodo come educatrice presso la 
scuola primaria di Renate. Attual-
mente lavoro come impiegata in 
un’azienda commerciale.

Come è nata la passione per la 
scrittura e l’idea di scrivere un 
romanzo? 
Fin da piccola ho sempre passa-
to molto tempo in biblioteca. Fre-
quentando il liceo a indirizzo uma-
nistico è nato, oltre alla lettura, un 
altro grande amore: la scrittura. Nel 
corso degli anni mi sono cimenta-
ta in vari progetti: ho iniziato scri-
vendo poesie e successivamente 
mi sono orientata verso i racconti 
brevi. Il libro Quasi per caso l’a-
more nasce proprio dal mio rac-

conto preferito: un giorno, mentre 
lo rileggevo, ho sentito il bisogno 
di dare un’esistenza completa ai 
personaggi, che mi piacevano a 
tal punto da volerli approfondire, 
inserendoli in un romanzo vero e 
proprio.

Di cosa parla il romanzo? Quali 
temi tratta? 
È la storia di Veronica, una ragaz-
za come tante, che ha delle buone 
amiche e una famiglia che adora, 
ma ciò che desidera più di tutto è 
trovare un amore come quello che 
unisce i suoi genitori. L’incontro 
improvviso con Marco, un ragazzo 
bellissimo, segna un punto di svol-
ta dandole la possibilità di mettersi 
di nuovo in gioco. Per Veronica ini-
zia così un viaggio, una lenta e de-
cisa trasformazione di sé; quando il 
destino si divertirà a rimescolare le 
carte in tavola, mettendola di fron-
te a gioie profonde e a prove diffi cili 
da superare, dovrà far emergere 
la sua parte più coraggiosa. Uno 
dei temi trattati nel libro è legato 
all’attualità: Veronica si rapporta 
con una persona violenta, che la 
costringe a subire umiliazioni e che 
la maltratta, e la protagonista vuo-
le essere un esempio, dando una 
speranza a quelle donne che subi-
scono in silenzio; superare questi 
brutti momenti è possibile, solo 
se si trova la forza di ribellarsi e di 
chiedere aiuto a specialisti. Qua-
si per caso l’amore è soprattutto 
un romanzo d’amore e d’amicizia, 
che racconta come non ci sia nulla 
di più importante nella vita del po-
terla condividere con le persone a 

cui vogliamo bene.

Quanto vissuto personale tro-
va spazio nel Suo romanzo? 
Una parte di me rispecchia la pro-
tagonista, soprattutto per ciò che 
riguarda il suo pensiero riguardo 
l’amore, la famiglia e l’amicizia. 
Alcuni avvenimenti narrati prendo-
no spunto dalla realtà, come per 
esempio la nascita del mio adora-
to nipotino. Altre parti sono frutto 
della fantasia e nascono per dare 
fl uidità e credibilità alla narrazione.

Dove si può trovare il roman-
zo? Quale riscontro ha avuto il 
romanzo pubblicato attraverso 
la  piattaforma Il mio libro? 
Il libro è in vendita online, sul sito 
ilmiolibro.it (digitando il link https://
ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrati-
va/382656/quasi-per-caso-lamo-
re-3/), sulla feltrinelli.it, ibs.it e su 
amazon.it, sia in formato cartaceo 
che in formato e-book. Per chi non 
fosse pratico di internet, può ordi-
nare la copia in una libreria La Fel-
trinelli. Il riscontro che ho ricevuto 
dal pubblico è positivo; ovviamen-
te pubblicando un libro in modo 
indipendente si ha più diffi coltà a 
farsi conoscere ed è proprio per 
questo che diventano fondamen-
tali strumenti come social network, 
presentazioni e passaparola.

Ha in mente altri progetti edi-
toriali? 
Attualmente sto scrivendo il mio 
secondo libro, che avrà come pro-
tagonista una delle amiche di Ve-
ronica.

per festeggiare il 40esimo di fon-
dazione. La scrittrice Ketty Magni 
ha proposto agli iscritti 5 incontri 
dal 22 marzo. Gli aspiranti scrittori 
creativi hanno così avuto le giuste 
dritte per cimentarsi in componi-
menti su temi e stili diversi. Letti e 
valutati insieme alla docente, i testi 
si sono rivelati interessanti al punto 
che si stanno valutando ipotesi per 
valorizzarli o nel gruppo di lettura 
“Passiamo al tè” o per il 40esi-
mo. Sabato 7 Aprile, nel gruppo 
di lettura, è stata poi ospite Pao-
la Cereda, scrittrice di origine ve-
duggese, che ha presentato i suoi 
libri Della vita di Alfredo, Se chie-

di al vento di restare, Le tre notti 
dell’abbondanza, Confessioni au-
daci di un ballerino di tango. Il 25 
aprile è stata la volta della prima 
uscita culturale dell’anno, guida-
ta dal professor Enzo Gibellato, 
alla basilica bramantesca di San 
Magno a Legnano e al santuario 
barocco Beata Vergine dei Mira-
coli di Saronno. Per domenica 24 
giugno, invece, la meta prevista 
è Piacenza, alla scoperta di una 
città ricca di gioielli architettonici, 
artistici di tutte le epoche. E non 
dimentichiamo le specialità ga-
stronomiche da gustare all’Oste-
ria Carducci.
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Con la Protezione Civile
tutti a scuola…
di sopravvivenza

A scuola…di sopravvivenza. Sa-
bato 14 e Domenica 15 Aprile si 
è tenuto, presso gli spazi esterni 
della scuola secondaria di primo 
grado di via XXV Aprile, un campo 
base emergenza che ha ospitato 
26 alunni della quinta primaria di 
Renate con l’intento di far spe-
rimentare ciò che vivono i loro 
coetanei nelle zone terremotate. 
Ad accoglierli 20 volontari della 
Protezione Civile intercomunale 
di Renate e Veduggio che hanno 
allestito per loro quattro tende e 
due gazebo. Sabato sera all’ar-
rivo dei ragazzi, adeguatamente 
preparati da una lezione teorica a 
scuola tenutasi il giorno 4 Aprile, 
è cominciata l’avventura. Muniti di 
appositi badge di riconoscimento, 
gli studenti sono stati chiamati ad 
uno ad uno dal coordinatore del 
gruppo Roberto Boso, affi ancato 
dal vice Mario Merlo e dal refe-

rente renatese Onorio Previato, 
ed è stata loro assegnata una ten-
da, dove hanno trascorso la notte. 
A fare gli onori di casa i sindaci di 
Renate Matteo Rigamonti e di 
Veduggio Maria Antonia Molte-
ni, nonché l’assessore all’Istruzio-
ne e Cultura di Renate Caterina 
Maria Viganò che hanno accol-
to per la cena i ragazzi nel loca-
le mensa della scuola. In serata 
presso la palestra è stato proietta-
to il fi lmato lezione di come è nata 
la Protezione Civile Nazionale e un 
fi lmato dell’esercitazione del 21 e 
22 Giugno 2008 con simulazione 
del passaggio di una tromba d’aria 
sul territorio di Veduggio e Rena-
te. I ragazzi hanno poi trascorso la 
notte in tenda. Domenica mattina, 
dopo la colazione, il coordinatore 
Boso, alla presenza di sindaco e 
assessore renatesi, ha consegna-
to a tutti i ragazzi un attestato di 

partecipazione, un segnalibro che 
rappresenta il logo e l’indirizzo 
del gruppo e locandine per pub-
blicizzare la Protezione Civile. Il 
gruppo di volontari, che ringrazia 
l’istituto, i genitori, la società che 
gestisce la mensa, la Protezione 
Civile provinciale e dei gruppi di 
Sovico e Briosco per la fornitura di 
tende e brande, si è poi dedicato 
allo smontaggio del campo. A loro 
vanno i più sentiti ringraziamenti 
da parte dell’Amministrazione co-
munale: per quasi 30 ore hanno 
garantito la loro assidua presenza 
e permesso ai giovani studenti di 
vivere un’esperienza signifi cati-
va. L’obiettivo dei volontari è ora 
quello di riproporre il progetto nel 
2019, magari coinvolgendo i ra-
gazzi della Scuola Secondaria di 
primo grado di Renate e Vedug-
gio, insegnando loro anche degli 
interventi di emergenza.

25 aprile, preziosa eredità
per i neo maggiorenni
Si è rinnovato anche quest’anno mercoledì 25 
Aprile, in occasione del 73esimo anniversario della 
Liberazione, l’appuntamento di consegna della 
Costituzione e del tricolore ai neo maggiorenni. 
Dopo la messa celebrata in mattinata per i caduti 
della Seconda Guerra Mondiale e di tutti i confl itti, 
la cerimonia è proseguita in aula consigliare con 
i ragazzi e le ragazze che quest’anno hanno 
compiuto i 18 anni. Il sindaco Matteo Rigamonti, 
alla presenza anche delle locali associazioni Centro 
Anziani e Pensionati (che ha offerto il rinfresco 
fi nale), AVIS e AIDO, ha consegnato ai giovanissimi 
il testo della Costituzione e la bandiera italiana con 
l’augurio “di essere veri e attenti cittadini renatesi e 
italiani”. Presente alla cerimonia anche lo scrittore 
Mario Alzati che ha parlato dei suoi libri.

Al via la 5° edizione
di «Prendiamocene cura»

Il 15 maggio avrà inizio, presso il centro culturale 
“Alfredo Sassi”, la 5° edizione del progetto Pren-
diamocene cura, che si pone come obiettivo quello 
di fornire le conoscenze di base per guidare e sos-
tenere coloro i quali si occupano di assistenza do-
miciliare di anziani o malati. Queste conoscenze 
verranno trasmesse mediante un corso della du-
rata di un mese e condotto sia da infermieri sia da 
altri professionisti della salute e da volontari.
Non ci saranno solo lezioni teoriche, ma anche es-
ercitazioni pratiche durante le quali il discente potrà 
sperimentarsi nell’esecuzione di tecniche assisten-
ziali di base o nell’esecuzione di manovre di primo 
soccorso.
Il corso è realizzato dal Nucleo Brianteo - Associ-
azione Regionale Lombardia Infermieri - in collab-
orazione con il Comune di Renate e il Comitato lo-
cale della Croce Rossa di Casatenovo. Il contributo 
richiesto per le 13 lezioni è pari a 35 euro, il cui 
ricavato sarà destinato alle attività delle associazio-
ni no-profi t coinvolte.
Per informazioni e iscrizioni si può contattare il nu-
mero telefonico  347/345.4830 (ogni giorno dalle 
ore 17 alle ore 20) o la mail nucleobrianteo@arli-
infermieri.it.

Dipendenze e legalità sono i temi
del Consiglio Comunale Aperto
È in programma sabato 19 maggio dalle ore 
9.00 alle 10.30 il Consiglio Comunale aperto che 
vedrà protagonisti gli alunni delle due classi quinte 
della Scuola Primaria e delle classi seconde della 
Secondaria di Renate. Gli studenti, per il progetto 
di cui è referente l’insegnante della Primaria Odilla 
Agrati, mostreranno le rifl essioni e i lavori realizzati nel 
corso dell’anno scolastico in tema di Cittadinanza: in 
particolare il tema “Pensare e agire – movimento di 
pensiero per una Cittadinanza Attiva” sarà illustrato 
attraverso una serie di video che presenteranno 
delle brevi scene recitate che raccontano paure e 
dipendenze degli alunni stessi della Primaria. Le classi 
della Scuola Secondaria, invece, presenteranno il 
progetto “Testimoni di Legalità” soffermandosi su 
alcuni personaggi che sono stati e sono testimoni 
ed esempio di legalità: tra questi Giovanni Falcone, 
Peppino Impastato, Don Puglisi e Marisa Fiorani, 
madre di una vittima della mafi a.

San Mauro, un concerto
per impreziosire la festa

In occasione della festa di San Mauro, tradizione 
della comunità renatese del 15 Gennaio, si è te-
nuto un appuntamento d’eccezione con la mu-
sica. Sabato 13 Gennaio presso la chiesuola del 
Vianò dedicati ai Santi Mauro e Alessandro, la 
corale di San Pietro al Monte a Civate ha tenu-
to il concerto degli auguri. L’iniziativa, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca co-
munale, è stata particolarmente apprezzata dalla 
cittadinanza. Il coro, diretto da Cornelia Dell’Oro, 
si è esibito in una serie di brani che ha avuto come 
fi lo conduttore Dalla luce del Natale… alla speran-
za per l’anno nuovo. Il giorno 15 invece si sono 
tenute le consuete celebrazioni liturgiche, a cui 
hanno fatto da contorno le bancarelle disposte 
sulla piazzetta prospicente la chiesa e la distribuzi-
one della trippa cucinata dai volontari del Comitato 
Amici di San Mauro che con tante manifestazioni 
hanno sostenuto il restauro dell’antica chiesa.
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Europei di vovinam:
la nazionale si affi da
al Club di Renate

I giochi per le convocazioni sono 
conclusi e i Campionati Europei 
sono ormai all’orizzonte. La Nazio-
nale italiana di vovinam viet vo dao 
è fatta e a farne parte c’è una nu-
trita schiera di portacolori dell’Asco 
Promotion rappresentanti del Club 
di Renate. Toccherà a Rebecca 
Recalcati, Iris Dinardi, Marco 
Mazza, Stefano Maltagliati e 
Annachiara Pedretti farsi onore 
nelle diverse discipline in cui gareg-
geranno, ma anche ai maestri Fi-
lippo e Giuseppe Pollastro con-
vocati nel ruolo di arbitro. Dopo le 
selezioni uffi ciali, che si sono tenute 
proprio a Renate, sabato 24 marzo 
nella palestra di via XXV Aprile, e 
che dopo 4 ore di esibizioni han-
no regalato il sogno continentale a 
23 atleti (4 saranno impegnati nel 

combattimento, 19 invece nelle 
categorie di tecnica), gli Azzurri si 
sono ritrovati domenica 22 aprile 
per il primo appuntamento al co-
spetto dello staff tecnico compo-
sto da coach Maestra Monica 
Scarano, dal vice maestro An-
drea Castellani e dal professore 
Giuseppe Disanti. È solo l’inizio 
di un percorso di avvicinamento 
all’edizione numero 5 del Campio-
nato Europeo EVVF particolarmen-
te sentita dalla federazione perché 
l’evento torna in Italia. A ospitare la 
kermesse continentale sarà, infatti, 
la cittadina bergamasca di Castio-
ne della Presolana che ha messo a 
disposizione tutte le proprie strut-
ture per l’appuntamento che vedrà 
in lizza 12 nazionali alla ricerca del 
podio.

Si rinnovano gli appuntamenti con «StraRenate» e «BimbimBici»
Si terrà domenica 20 Maggio la 
23esima StraRenate. L’iniziati-
va, organizzata dalla Polisportiva 
Renatese col patrocinio del Co-
mune, si terrà con partenza libe-

ra dalle ore 8.30 alle 9.30 dall’ora-
torio di via Vittorio Emanuele. Due 
i percorsi tra cui scegliere, rispetti-
vamente di 8 e 15 chilometri. Inve-
ce, la manifestazione BimbimBici 

si terrà sabato 16 giugno con 
ritrovo e arrivo al Centro cultu-
rale. Per informazioni contattare 
la Polisportiva e consultare il sito 
internet del Comune.

Ac Renate si tinge di rosa:
aperta la sezione calcio
tutta al femminile

«Pantere»? No, «Panterine». La 
novità assoluta della stagione 
2017/2018 dell’AC Renate si tinge 
di rosa. La società nerazzurra, in-
fatti, ha deciso di accogliere il cre-
scente interesse delle bambine per 
il mondo del calcio aprendo una se-
zione tutta al femminile. Sono i primi 

Le «Pantere» adottano Oltretutto ‘97 per il progetto «Quarta Categoria»
L’A.C. Renate, per l’anno spor-
tivo 2017/2018, ha “adottato” la 
A.S.D. Oltretutto ‘97 aderendo 
così al Progetto “Quarta Catego-
ria”. L’iniziativa promossa da FIGC 
e CSI ha come obiettivo quello di 
garantire agli atleti “special” il di-
ritto di giocare a calcio in un con-
testo riconosciuto dalla Federa-
zione: nello specifi co la novità del 
neonato torneo di calcio a 7 è data 
dalla collaborazione tra squadre 
“special”, formate da persone con 
disabilità intellettivo-relazionali, e 
“squadre adottanti” rappresenta-
te da club di Serie A, B, Lega Pro 
e D, per un reciproco sostegno e 
scambio di attività. Giovedì 1 feb-

braio, nella palestra dell’oratorio di 
Acquate, atleti, allenatori e dirigenti 
di Oltretutto ‘97 hanno incontra-
to il direttore generale nerazzurro, 
Massimo Crippa, il segretario ge-
nerale Nicola Narciso e il segreta-
rio del settore giovanile Ivan Corti 
per siglare uffi cialmente l’accordo. 

I calciatori di Oltretutto scendo-
no in campo indossando le divise 
uffi ciali dell’Ac Renate, ma la pro-
messa reciproca è che attraverso 
altri momenti di incontro, anche 
con i giocatori della prima squa-
dra, possa consolidarsi una co-
struttiva amicizia tra le due realtà.

passi di un progetto destinato a cre-
scere, ma se il “buon giorno si vede 
dal mattino” allora si ha la sensazio-
ne che possa nascere qualcosa di 
importante. Nel frattempo è salito a 
quota 23 il numero delle giovani cal-
ciatrici tesserate, che vengono se-
guite, in occasione degli allenamenti 

sul campo Mario Riboldi, dall’istrut-
trice Viola la quale mette a disposi-
zione tutta la propria passione ed 
esperienza. Il progetto sta prenden-
do defi nitivamente consistenza e 
molte altre giovani calciatrici hanno 
manifestato l’interesse di unirsi al 
gruppo. Nel corso della stagione si 
organizzeranno alcune amichevoli 
contro squadre professionistiche e 
rappresenteranno dei veri e propri 
test in prospettiva del primo uffi -
ciale campionato femminile dell’AC 
Renate nella prossima stagione. Le 
iscrizioni alla Scuola Calcio femmini-
le sono sempre aperte e per infor-
mazioni è possibile rivolgersi alla Se-
greteria dell’A.C. Renate (numero di 
telefono 0362-915475) o contattare 
l’indirizzo e-mail settoregiovanile@
acrenate.it



2120

Dal ComuneAssociazioni

AVIS entra nelle scuole:
promuovere la donazione
dà ottimi risultati

Sensibilizzare alla cultura della do-
nazione fi n da piccoli. Con questo 
scopo AVIS è stata protagonista, 
giovedì 22 marzo presso la Scuola 
Secondaria di primo grado, di un 
incontro con gli alunni di seconda 
media. “Abbiamo portato avanti, 
con l’aiuto dell’insegnante Lui-
sella Orio, un progetto di AVIS 
della regione Lombardia dal tito-
lo Apri gli occhi e fai la differenza 
- spiega Stefano Bonfanti, tra i 
responsabili del direttivo AVIS re-
natese - Nella prima parte è stato 
illustrato ai ragazzi l’associazione, 
poi sono stati mostrati uno spot e 
un video con protagonista un ra-

gazzo, ripreso in alcuni momen-
ti della giornata, specialmente a 
contatto con gli altri”. Durante l’in-
contro gli studenti sono intervenuti 
con domande, sollecitati dai vo-
lontari presenti. La maggior parte 
dei ragazzi ha dimostrato notevo-
le interesse verso l’argomento: lo 
spot e il fi lmato hanno catturato 
la loro attenzione. “Da anni la se-
zione di Besana dell’AVIS, di cui 
anche Renate e Veduggio fan-
no parte, conduce progetti nelle 
scuole e questa attività sta dando 
buoni frutti - sottolinea Bonfanti - 
dal 2000 nelle scuole primarie (in 
quinta viene trasmesso un video 

sulla tematica della solidarietà e di 
come avvengono la donazione e la 
trasfusione), mentre dal 2007 nelle 
scuole secondarie di primo grado 
(con l’iniziativa Apri gli occhi, fai la 
differenza) e dal 2013 anche nel-
le Scuole Secondarie di secondo 
grado”. Le iniziative sono frutto di 
un accordo tra AVIS nazionale e 
MIUR, sancito nel 2004 e rinnova-
to nel 2010. Nel 2017 i nuovi iscrit-
ti per la sezione di Besana Brianza 
sono stati 159; 100 hanno poi ef-
fettuato la loro prima donazione. Il 
gruppo di Renate conta 11 nuovi 
donatori, di cui 7 hanno già dona-
to il sangue per la prima volta.

Venerdì 20 aprile il gruppo AVIS 
di Renate ha organizzato una 
serata sul problema delle dipen-
denze da alcool e droghe in età 
giovanile. Enrico Comi, ex tos-
sicodipendente, si occupa ora di 
prevenzione e ha spiegato che la 
droga è un veleno; se assunta in 
dosi massicce, fa perdere qual-
siasi forza e, nonostante i suoi 

Dipendenze in età giovanile, una serata di confronto
effetti negativi siano noti, continua 
ad attirare i giovani come mezzo 
per estraniarsi dal mondo circo-
stante, così da creare immagini 
fi ttizie che si sovrappongono alla 
realtà. “È necessario affrontare la 
tematica e parlarne in casa attra-
verso spunti di rifl essione condivi-
si - sono i consigli che si sente di 
dare alle famiglie Comi - Inoltre è 

utile che i genitori controllino i fi -
gli tramite anche test specifi ci sul 
capello e sulle urine, senza che 
i ragazzi percepiscano di essere 
osservati perché, in questo caso, 
farebbero di tutto per nasconde-
re il problema”. L’Amministra-
zione ringrazia il gruppo AVIS di 
Renate per l’organizzazione di 
questi momenti di confronto. 

Il totalizzatore d’energia conferma i costanti miglioramenti:
diminuiscono sul territorio le emissioni di anidride carbonica

Risparmio energetico e diminuzione delle emissioni di 
anidride carbonica: quelli del Comune di Renate sono 
dati in continuo miglioramento, come dimostrano gli 
ultimi risultati evidenziati dal totalizzatore di energia.
Dal 31 dicembre 2016 a oggi, infatti, i progressi sono 
stati notevoli e inducono all’ottimismo: si è passati da 
-278,63 MW/h a -553,33 MW/h, da -47,016 ton di 
CO2 a -114,31 ton e da 5.110 a 7.682 unità di alberi 
risparmiati. 
A favorire questo traguardo la politica attuata 
dall’Amministrazione Comunale in direzione dello 
svecchiamento dell’impianto di illuminazione pubblica 
con l’installazione di numerose lampade a LED e la 
sostituzione delle obsolete lampade a mercurio che 
consumano e costano molto di più in termini di risorse 
energetiche.
Gli obiettivi futuri sono quelli di implementare 
ulteriormente la sostenibilità con progetti che  si 
pongono come obiettivi principali la tutela ambientale 
e il risparmio energetico.

Attivato per l’estate 2018
il centro ricreativo per ragazzi
Con delibera n. 28 del 9 marzo la Giunta comunale 
ha concesso i locali comunali per attivare un 
centro ricreativo diurno estivo. L’iniziativa è rivolta 
ai tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado. Per i più 
piccoli dai 4 ai 5 anni l’ipotesi è di attivare il centro 
presso la sede della scuola dell’Infanzia di via 
Tripoli dal 2 luglio al 3 agosto, da lunedì a venerdì 
dalle ore 7,30 alle 17,30.
Per i più grandi, tra i 6 e i 14 anni, invece, 
presumibilmente presso la sede della Secondaria 
di via XXV Aprile verrà attivato il centro dal 9 luglio 
al 3 agosto e dal 3 al 7 settembre, sempre nei 
medesimi giorni e orari.
Le attività previste per piccoli e grandi saranno 
programmate su base giornaliera e settimanale con 
proposte di educazione motoria, giochi, momenti 
ludici, espressive e manuali, nonché animazioni 
musicali. Le rette settimanali, comprensive di 
pranzo e merenda, variano da 65 a 80 euro, ma 
sono previste riduzioni nel caso di iscrizioni di 
due o più fratelli. Sul sito internet del Comune 
di Renate saranno pubblicate prossimamente 
ulteriori informazioni.

Novità in Giunta:
Davide Sironi assessore

Con decreto n. 11 
del 2018, il 14 Apri-
le Davide Sironi 
(nella foto), classe 
1971, già consi-
gliere comunale di 
maggioranza, è sta-
to nominato asses-
sore con delega al 
Commercio, Attività 
produttive, Sport e 
Tempo libero.
Il primo cittadino 
Matteo Rigamon-
ti manterrà di propria competenza le funzioni re-
lative ad Energia e Ambiente, Comunicazione, 
Sicurezza e Bilancio, mentre Luigi Pelucchi, già 
vice-sindaco, continuerà a occuparsi di Edilizia 
privata, Gestione del territorio, Lavori pubblici e 
Manutenzione del patrimonio. Deleghe immutate, 
infi ne, per Caterina Maria Viganò che continuerà 
a occuparsi di Istruzione e Cultura, così come per 
Allegra Lardera impegnata nei Servizi alla per-
sona.
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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, 
Sicurezza, Bilancio
sindaco@comune.renate.mb.it

LUIGI PELUCCHI                                
Vice-sindaco e Assessore all’Edilizia 
privata e gestione del territorio, Lavori 
Pubblici, Manutenzione del patrimoni 
luigi.pelucchi@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

DAVIDE SIRONI                               
Assessore al Commercio e Attività 
produttive, Sport e Tempo libero
davide.sironi@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 1/04 al 31/10 7:30-19:30

APERTURA
UFFICI COMUNALI

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

DR. ALBERTO BOZZANI
Lunedì  10:00-12:30
Martedì 8:00-10:30
Mercoledì 14:00-18:00
Giovedì 18:30-20:00
Venerdì 17:30-20:00

DR. RENATO CALDARINI
Lunedì 8:30-11:30; 16:00-18:00
Martedì 8:30-10:00; 15:30-18:00
Mercoledì 8:30-11:30
Giovedì 8:30-10:00; 15:30-18:00
Venerdì 8:30-11:00; 14:00-16:00

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 11:00-13:00
Venerdì 14:30-16:30

DR. GIUSEPPE USUELLI
Lunedì 18:00-20:30
Martedì 10:30-12:30
Mercoledì 10:30-12:30
Giovedì 10:00-12:00
Venerdì 10:00-12:00

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, mecoledì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00 (solo utenze domestiche)

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464

Renatesi al voto:
i risultati delle elezioni 
politiche e regionali

Sono stati 2.514 (su un totale di 
3.156 aventi diritto) gli elettori rena-
tesi che domenica 4 marzo hanno 
deciso di recarsi alle urne per eleg-
gere i nuovi Parlamenti nazionale 
e regionale. Un’affl uenza ai seggi 
che ha sfi orato l’80% sia per i dati 
riguardanti l’elezione della Came-
ra dei deputati e del Consiglio re-
gionale della Lombardia (alle quali 
hanno potuto partecipare tutti i cit-
tadini che hanno compiuto i 18 anni 
d’età) sia per l’elezione del Senato 
della Repubblica (tra i cittadini che 
hanno compiuto 25 anni gli elettori 
sono stati 2.301 su 2.889). 

Per la Camera dei deputati le 
schede valide sono state 2.452, 
30 bianche e 32 nulle: ad ottene-
re il 48% dei consensi (1.177 voti) 
Paola Frassinetti, candidata per 
la coalizione di Centrodestra, for-
mata da Forza Italia, Lega, Fratelli 
d’Italia e Noi con l’Italia; Maria 
Antonia Molteni, rappresentan-
te del Centrosinistra (Italia Europa 
insieme - Partito Democratico - + 
Europa - Civica Popolare Loren-
zin), si è fermata a 634 voti (quasi 
26% delle preferenze). Terzo gradi-
no del podio per Davide Tripiedi 
del Movimento 5 Stelle con il 20% 

delle preferenze e 505 voti. Risul-
tati analoghi per l’elezione del Se-
nato della Repubblica con 2.228 
schede valide, 25 bianche e 48 
nulle: Stefania Craxi (Centrode-
stra) ha totalizzato 1.103 prefe-
renze (49,5%), mentre Cherubina 
Bertola (Centrosinistra) si è fer-
mata a 563 (25%) e Gianmarco 
Corbetta (Movimento 5 Stelle) 
ha raggiunto 439 voti (19,7%). Si 
conferma maggioritaria la coali-
zione di Centrodestra anche per 
le votazioni relative al Parlamento 
regionale con 2.452 schede valide, 
34 bianche, 27 nulle e 1 contesta-
ta: 1.269 i voti totalizzati da Attilio 
Fontana che ha avuto la meglio 
sui rivali del Centrosinistra Giorgio 
Gori (699 voti) e del Movimento 5 
Stelle Dario Violi fermo a 412 pre-
ferenze. Ai seggi non si sono veri-
fi cate sostanziali code, nonostante 
i maggiori controlli di scrutatori e 
presidenti di seggio legati al nuovo 
tagliando anti frode introdotto ap-
positamente per le elezioni 2018.

APERTURA CAF UIL
PRESSO IL CENTRO CULTURALE

È aperto presso il centro culturale 
lo sportello CAF UIL. Effettua le se-
guenti prestazioni sociali agevola-
te gratuite per conto del Comune: 
compilazione DSU/ISEE, assegno al 
nucleo familiare numeroso, assegno 
di maternità, bonus luce e gas, bo-
nus famiglia, RED/INCIV.
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 
9:30-12:30, giovedì 9:30-11:00.

APPUNTAMENTO IN AGENDA
PER «PULIAMO IL BOSCO»

Sabato 19 maggio, dalle ore 8.00 
alle 11.30, si terrà l’iniziativa “Pu-
liamo il Bosco”, promossa e orga-
nizzata da I Caveramezz. Il ritrovo è 
fissato in via Sassi presso il ponte 
“AUF”.
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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


