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Sommario

Cari concittadini, 
ci prepariamo a entrare nel 2019 
con importanti novità. Dal punto 
di vista economico, il recente con-
tributo di 40mila euro erogato da 
Regione Lombardia per la riqualifi -
cazione infrastrutturale nei Comuni 
con popolazione inferiore a 5mila 
abitanti, di cui Renate è stato l’uni-
co benefi ciario in tutta la provincia 
di Monza e Brianza a fronte di quat-
tro richieste presentate, e lo sbloc-
co dell’avanzo di amministrazione 
rappresentano un contributo signifi -
cativo per il nostro Comune. In par-
ticolare la novità introdotta dalla cir-
colare n. 25/2018 del Mef consente 
agli enti locali di applicare il risultato 
di amministrazione per il fi nanzia-
mento degli investimenti, conteg-
giandolo tra le entrate fi nali rilevanti 
per il pareggio di bilancio. Fino ad 

oggi invece, pur in presenza di una 
disponibilità di avanzo, solo una 
parte di questa poteva essere con-
cretamente applicata per fi nanziare 
nuove spese sul bilancio corrente. A 
seguito della Circolare n. 25 verran-
no favorite le opere senza impatti sui 
vincoli di fi nanza. L’Amministrazione 
si è attivata con la modifi ca degli 
strumenti di programmazione per 
le opere superiori a 100.000 euro 
(Dup, bilancio e piano delle opere) 
e con l’avvio delle fasi gestionali 
delle spese. Infatti l’attivazione delle 
procedure di affi damento entro il 31 
Dicembre (pubblicazione di bandi 
di gara o trasmissione di lettere di 
invito) consente di creare il fondo 
pluriennale vincolato per fi nanziare 
gli stati di avanzamento dei lavori 
imputati alle annualità successive 
secondo il cronoprogramma del-
la spesa. Il Comune di Renate in 
questo modo ha potuto anticipare 
la progettazione e l’assegnazione 
ai fornitori che eseguiranno le ope-
re nei primi mesi del nuovo anno, 
garantendo così il completamen-
to degli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strutture e infra-
strutture di via Manzoni, Mazzini, 
Garibaldi e Concordia. Se sul fronte 
delle opere pubbliche si procede 
dunque nel rispetto dei programmi, 
anche su un altro fronte l’attenzio-
ne dell’Amministrazione resta vigile: 
la sostenibilità ambientale. Impor-
tanti cambiamenti sul fronte della 
raccolta differenziata, illustrati nei 
dettagli a pagina 22 de L’Informa-
tore comunale, incentiverà la sepa-
razione dei rifi uti riciclabili da quelli 
non riciclabili, tanto che, secondo le 

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

stime Gelsia, si arriverà all’aumento 
del contributo CONAI fi no a 45.000 
euro. I sacchi blu, per la frazione 
secca, saranno inclusi nell’offerta 
dei servizi assoggettabili al tributo 
TARI e il singolo cittadino non dovrà 
più provvedere all’acquisto. Inoltre, 
dopo la piena sensibilizzazione e 
comprensione delle nuove moda-
lità del servizio, si potrà ipotizzare 
uno sconto alla tassa riservato “ai 
più meritevoli”. Incentivare com-
portamenti virtuosi e riconoscere 
pubblicamente le “eccellenze” della 
comunità, in modo che possano di-
venire un esempio per la collettività, 
è importante. Anche quest’anno la 
serata riservata alle consegna del-
le Benemerenze e degli attestati di 
merito ha voluto puntare i rifl ettori 
su quanti si sono spesi, attraverso 
i loro incarichi quotidiani, a portare 
in alto il nome del nostro paese. E 
sono molti quelli che ho potuto in-
contrare in questi cinque anni in cui 
ho avuto l’onore di rappresentare il 
Comune. A loro e ai tanti volontari 
che ogni giorno prestano il loro ser-
vizio, nei compiti più disparati, va il 
ringraziamento mio e di tutta l’Am-
ministrazione. Auspico che sempre 
più cittadini possano proseguire nel 
loro impegno civico, così che molti 
altri progetti possano trasformarsi 
in realtà vive e operose. È l’augu-
rio personale che sento di porgere 
a ciascun cittadino al termine del 
2018, così da poter cominciare il 
prossimo anno con entusiasmo, 
progettualità e voglia di mettersi in 
gioco per il bene comune.

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti a novembre 2018: totale 4.024 (Maschi 2.001 - Femmine 2.023)
Under 18:  713   - Numero famiglie: 1. 650 - Stranieri residenti: 307

Nati:

Deceduti:
Iolanda Rotonda   nata il 21/03/1929  deceduta il 14/09/2018
Enrica Colombo  nata il 01/07/1941  deceduta il 25/09/2018
Agostino Valente  nato il 21/08/1942  deceduto il 27/09/2018
Ferdinanda Sala  nata il 09/12/1928  deceduta il 01/10/2018
Bruno Fumagalli   nato il 29/01/1930  deceduto il 14/10/2018
Emilio Magni  nato il 07/07/1927  deceduto il 26/10/2018
Maria Cazzaniga  nata il 30/04/1923  deceduta il 31/10/2018
Angela Ratti  nata il 25/09/1924  deceduta il 10/11/2018
Agnese Bedini   nata il 24/05/1923  deceduta il 15/11/2018
Donato Ferrante  nato il 07/06/1932  deceduto il 16/11/2018
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SicurezzaComunicazione

TARI su misura:
il nostro sondaggio
per rimodulare il servizio

Controllo del territorio:
l’azione prosegue
su più fronti

In prima linea per la sicurezza dei 
cittadini. Si è tenuta sabato 6 ot-
tobre un’importante operazione 
antidroga che ha coinvolto il Co-
mando di Polizia locale coadiuva-
to dai carabinieri dalla caserma di 
Besana in Brianza e l’unità cinofi la 
della Polizia locale monzese. Un 
intervento che ha condotto all’i-
dentifi cazione di 12 persone, di 
cui 4 denunciate ai sensi dell’art. 
75 del DPR 309/90 per detenzio-
ne e uso personale di sostanze 
stupefacenti, quali marijuana e 
hashish.
“Dopo mesi di appostamenti, fo-
totrappole e monitoraggio del 
territorio, abbiamo deciso di inter-
venire con l’importante supporto 
dei colleghi monzesi e delle For-
ze dell’ordine – ha sottolineato il 
comandante della Polizia locale 
Fabio Gazzaniga – Non è stato 
semplice arrivare a questo risul-
tato e l’operazione ha rischiato di 

saltare, causa il tam tam sui so-
cial network”. Qualche giorno pri-
ma i cittadini avevano segnalato i 
fatti, di cui gli agenti erano già a 
conoscenza grazie a mesi e mesi 
di verifi che sul posto, specifi can-
do dettagli che hanno rischiato 
di vanifi care il lavoro delle Forze 
dell’ordine. “Chiediamo ai cittadi-
ni di denunciare i fatti alle Forze 
dell’ordine e non attraverso i so-
cial – ha proseguito il comandante 
– Certo questo canale forse è più 
immediato, ma allo stesso tempo 
più pericoloso perché ben visibile 
da tutti, anche dalle persone ma-
lintenzionate. Non dimentichiamo 
poi che basterebbe una telefonata 
o un salto in Comando per poter 
segnalare l’accaduto e permetter-
ci di attivarci in tempi adeguati a 
ogni livello. Le stesse persone che 
hanno denunciato i fatti sui social 
non hanno mai effettuato segnala-
zioni alla Polizia locale e, per giun-

Conoscere il parere dei cittadini 
sui servizi assoggettabili alla TARI, 
l’imposta sui rifi uti solidi urbani, per 
modulare correttamente le tariffe 
in relazione a ciò che il cittadino si 

Più chiaro e diretto: presto online il nuovo sito internet comunale
Un nuovo sito internet per il Comu-
ne di Renate. Sarà attivo dai primi 
mesi del 2019 il portale rinnovato 
dell’Amministrazione comunale 
con un’interfaccia più chiara e di-
retta e una grafi ca accattivante.
La vera novità sarà rappresentata 
dalla possibilità di fare segnalazioni 
in diretta tramite un apposito link. 
In pratica, in qualsiasi momento 
della giornata, ogni cittadino che 
riscontra un disservizio o ha una 

segnalazione da effettuare potrà 
inviare la comunicazione cliccando 
su un’icona e la sua richiesta sarà 
subito registrata dal sistema che la 
girerà all’uffi cio competente.
Si tratta di una vera novità nei rap-
porti tra Amministrazione e cittadini 
che diventano sempre più diretti e 
immediati. “Sarà possibile rispon-
dere con più velocità alle richieste 
dei cittadini – ha commentato il 
sindaco Matteo Rigamonti – Tutti 

potranno effettuare segnalazioni 
in tempo reale, consentendo una 
celerità nella risposta da parte del-
le istituzioni. In termini di sicurezza 
e di contrasto a episodi di micro-
criminalità, tale strumento potrà 
rappresentare un enorme passo 
in avanti”.
Il portale sarà presentato alla cit-
tadinanza attraverso un incontro 
pubblico la cui data sarà resa nota 
successivamente.

aspetta. È l’idea rivoluzionaria del 
nuovo sondaggio proposto alla 
cittadinanza in questo numero de 
L’Informatore comunale. Il que-
stionario on line consentirà a ogni 

Un’importante operazione 
è stata condotta

nel mese di Ottobre
grazie alla collaborazione 

tra Polizia locale
e Forze dell’ordine

ta, ci hanno impedito di installare, 
nelle aree di loro proprietà, teleca-
mere che avrebbero favorito una 
visuale maggiore sul luogo dell’i-
dentifi cazione”. 
Il primo cittadino Matteo Ri-
gamonti ha inoltre “ringraziato 
la Polizia locale e tutte le Forze 
dell’ordine che costantemente 
monitorano il nostro territorio – ha 
concluso – Anche io invito i citta-
dini a collaborare con le istituzio-
ni e a denunciare i fatti presso le 
sedi competenti e non sui social-
network, perché il rischio di  vani-
fi care mesi di lavoro è alto. Sono 
state identifi cate situazioni di uso 
e non di spaccio, questo però non 
signifi ca abbassare la guardia: 
proseguiremo quindi con l’azione 
di tolleranza zero verso ogni at-
teggiamento illegale che abbiamo 
dato prova di ostacolare con ogni 
mezzo in questi anni di Ammini-
strazione”.

nucleo familiare di manifestare la 
propria opinione se incrementare 
la spesa o diminuirla per ciascun 
servizio in elenco, dalla pulizia stra-
de alla manutenzione parchi e giar-
dini, dal decoro e vigilanza ecologi-
ca all’attività di sportello. Il risultato 
sarà l’aumento o la diminuzione del 
tributo TARI, secondo gli esempi di 
utenze domestiche e commerciali 
riportati nella foto. Votare è sempli-
ce. Su un’etichetta presente all’in-
terno de L’Informatore comunale 
viene riportato un codice univoco: 
ciò permetterà di essere abilitati al 
voto, consentendo di non tracciare 
il codice e quindi riferire i propri dati 
personali. Una modalità che inoltre 
consente all’Amministrazione di 
raccogliere il parere dei soli rena-
tesi che ricevono il giornalino e di 
rimodulare all’inizio del 2019 le ta-
riffe TARI secondo le richieste della 
maggioranza. L’Amministrazione, 
ringraziando tutti per la collabora-
zione, invita i renatesi a rispondere 
numerosi.
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Lavori pubblici

Bando Regione Lombardia:
fi nanziamento di 40.000 
euro per il Comune di Renate

Lavori pubblici

Se l’è aggiudicato Renate il con-
tributo da 40mila euro messo a 
disposizione da Regione Lombar-
dia per i piccoli Comuni lombardi 
ai fi ni del miglioramento infrastrut-
turale. Tra i 4 paesi della provin-
cia di Monza e Brianza ad avere 
presentato domanda nel mese di 
settembre per il bando regionale 
riservato ai Comuni con meno di 
5mila abitanti, Renate è stato l’u-
nico paese ad essere ammesso 
al fi nanziamento. Questo contri-
buto, unitamente allo sblocco di 
parte dell’avanzo d’Amministra-
zione, favorirà l’anticipazione della 
progettazione e l’assegnazione ai 
fornitori che eseguiranno le ope-
re nei primi mesi del nuovo anno, 
garantendo così il completamen-
to degli interventi di manutenzio-
ne straordinaria sulle strutture e 
infrastrutture pubbliche. “Questo 
ci garantisce di realizzare tutti gli 
obiettivi sul fronte Lavori pubblici 

fi ssati nel nostro programma elet-
torale del 2014” ha commentato 
soddisfatto il vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici Luigi Pe-
lucchi. A breve dunque saranno 
approvati il progetto preliminare e 
defi nitivo per la realizzazione del 
percorso pedonale in via Manzo-
ni che sarà realizzato all’inizio del 
2019, così come l’asfaltatura del-
la strada e della vicina via Mazzi-
ni; stesso iter si seguirà poi per il 
nuovo e ultimo tratto di marciapie-
di lungo via Garibaldi che favorirà 
un collegamento più diretto con 
Odosa, intervento quest’ultimo da 
fi nanziare e realizzare con l’inizio 
del nuovo anno. Infi ne toccherà a 
via Concordia con l’approvazione 
del progetto preliminare e defi ni-
tivo al termine del 2018 e la rea-
lizzazione del percorso pedonale 
nel corso del 2019. “Questi ulti-
mi interventi vanno a completare 
una serie di lavori che sono stati 

Cronoprogramma rispettato
per la riqualifi cazione
di piazza don Zanzi

In pieno rispetto del cronopro-
gramma presentato nello scorso 
numero de L’Informatore comu-
nale, nonostante le avverse con-
dizioni meteo, nel pomeriggio di 
giovedì 15 Novembre è stata ria-
perta al traffi co veicolare via Vitto-
rio Emanuele.
Per la prima volta sulla nuova 
asfaltatura è stata realizzata una 
segnaletica orizzontale di tipo 
semi-permanente che potrebbe 
diventare lo standard futuro per le 
strisciature grazie alla sua lunga 
durata e la minore manutenzione 
richiesta.
Il lavoro di riqualifi cazione stra-
ordinaria della via e dell’attigua 
piazza don Pasquale Zanzi è sta-
to approvato lo scorso 20 Agosto 
con delibera di Giunta n. 68. Un 
intervento importante che ha avu-
to un costo di 77.668,57 euro, 
di cui 60.175,64 euro per i lavori 
previsti in progetto e la quota re-
stante destinata a IVA sui lavori e 
spese impreviste. Le risorse sono 
state garantite non tramite accen-
sione di mutui (l’Amministrazione 
sta proseguendo il pagamento di 
quello acceso anni fa per la riqua-
lifi cazione della piazza stessa, con 
rata annuale di 39,578,82 euro 
fi no al 2023), ma mediante oneri di 
urbanizzazione e parte di avanzo 
di bilancio che la legge consente 
di utilizzare per opere pubbliche. 
Il progetto di riqualifi cazione, fi r-
mato dall’architetto Marcello 
Tommasi, ha previsto una serie 
d’interventi per rendere più sicura 
e veramente pedonale la piazza. 
Tra questi, la rimozione della pa-

vimentazione in cubetti sulle car-
reggiate destinate al transito dei 
veicoli, la rimozione e il rifacimento 
del camminamento in pietra nella 
piazza e la manutenzione con si-
gillatura dell’intera pavimentazio-
ne in cubetti di cuasso, la posa di 
griglia per la raccolta delle acque 
meteoriche e il collegamento alla 
rete comunale.
I lavori si sono completati con la 
posa di nuovi cordoli in granito in 

continuazione degli esistenti, la 
realizzazione della nuova asfalta-
tura della sede stradale e quindi 
la predisposizione della segnaleti-
ca orizzontale e verticale. “È sta-
to garantito il minor inquinamen-
to acustico ed è stata realizzata 
un’opera fi nalmente duratura” ha 
commentato così alla conclusione 
dei lavori il vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici Luigi Pe-
lucchi.

Grazie al contributo
e allo sblocco dell’avanzo, 

sarà completato il piano 
dei lavori pubblici

ai fi ni del miglioramento 
infrastrutturale
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portati a termine in questi anni di 
Amministrazione - ha concluso 
l’assessore - Nel 2014 era stata la 
volta del percorso pedonale di via 
Dante, nel 2015 della parte nord 
di via Garibaldi, nel 2016 e 2017 
di via Tripoli e Mazzini. Tutti inter-
venti pensati nell’ottica della sicu-
rezza di pedoni e automobilisti e 
della mobilità sostenibile”.

Nella foto in alto la zona interessata dall’intervento, sotto un’immagine dei lavori 
ultimati.

Uno degli interventi in via Mazzini già 
portati a termine dall’attuale Amminis-
trazione.
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Gli studenti della Secondaria
dicono «no»
alla violenza di genere

Istruzione

Una maglietta bianca personalizzata con frasi signi-
fi cative. Una maschera del medesimo colore che 
simboleggia l’immagine di ogni donna molestata. 
Gli alunni della Scuola Secondaria di Renate hanno 
voluto così trasformare la ricorrenza della Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne in un mo-
mento di rifl essione che si è concluso con la visione 
di un video realizzato interamente dalle studentesse 
di terza media.
Tutto rigorosamente originale: dalle scene, alle core-
ografi e, fi no alle musiche di sottofondo create ad hoc 
per il progetto curato dall’insegnante di educazione 
fi sica Marta Casto con la collaborazione di colleghi 
tra cui le docenti di arte e immagine Claudia Palaz-
zuolo e Francesca Peddoni. Venerdì 23 Novem-
bre la didattica e l’attività dell’intero plesso si sono 
fermate un istante per uno scatto-cartolina a ricor-
do dell’evento: dirigente scolastico, alunni e docenti 
hanno posato infatti fi anco a fi anco, rigorosamente 
in maglia bianca personalizzata, per dire no alla vio-
lenza di genere.

Ambiente

L’amore del territorio
nelle mani e nelle menti
dei «Caveramezz»

Pulizia dei sentieri, sistemazione degli argini del tor-
rente Bevera, costruzione di arredi semplici e na-
turali per le aree verdi, realizzati con tronchi e rami 
di albero. Sono solo alcuni dei tanti interventi che 
i volontari dell’associazione Caveramezz svolgono 
periodicamente sul territorio comunale.
Recentemente sono stati impegnati soprattutto per 
la pulizia degli argini in zona Cariggi, ma i loro inca-
richi non si esauriscono davvero mai. “Settimanal-
mente svolgono un lavoro preziosissimo per tutta la 
nostra comunità - così li ha voluti ringraziare pub-
blicamente il sindaco Matteo Rigamonti - Se da 
una parte c’è chi polemizza su ciò che abbiamo, si 
lamenta per quello che manca e pontifi ca su quel-
lo che servirebbe, dall’altra parte ci sono fortunata-
mente diversi volontari che dimostrano di amare il 
nostro paese e si spendono in prima persona per 
renderlo migliore, facendo andare le mani e non solo 
la bocca… Il nostro auspicio è che tanti altri cittadini 
possano seguire il loro esempio e rendere Renate 
ancora più bella”.

Segnalazione alla Procura per l’inquinamento del rio Fossarone:
numerose le denunce nel corso degli ultimi anni
A seguito dell’ultimo episodio di inquinamento, veri-
fi catosi il 7 Novembre scorso, nell’area in cui scorre 
il rio Fossarone in località Cariggi, ai confi ni tra il Co-
mune di Renate e quello di Veduggio con Colzano, 
si precisa che da anni l’Amministrazione comunale 
di Renate è impegnata in prima linea per contrastare 
tali gravi mancanze che arrecano un danno a tutta la 
collettività. Dal 2011 la Polizia locale segnala alle au-
torità competenti i fatti: in particolare il 6 Giugno 2011 
è stata registrata la prima segnalazione a Brianza Ac-
que e il 13 Settembre dello stesso anno è stato dato 
incarico di attuare un’attività di difesa e protezione 
del luogo. Il 12 Agosto 2015 è stato inoltre presenta-
to un esposto per inquinamento atmosferico alla Po-
lizia provinciale e ad ARPA nella zona via Sassi/San 
Mauro, seguito il 16 Settembre dello stesso anno da 
un altro esposto alla Polizia provinciale per inquina-

mento del torrente Bevera proveniente dal rio Fos-
sarone. Il 16 Novembre il Comando Bevera Briantea 
ha dato comunicazione di reato ai sensi dell’articolo 
452 bis del Codice Penale alla Procura della Repub-
blica, data la particolare gravità dell’episodio verifi ca-
tosi nei giorni precedenti, per il quale sono intervenuti 
sia Brianza Acque sia ARPA, oltre alla ditta AXSE di 
Ceriano Laghetto, incaricata da subito di effettuare la 
bonifi ca dei terreni e delle acque. “Ancora una volta 
il territorio del nostro Comune è stato interessato da 
un episodio di inquinamento ambientale – ha com-
mentato il sindaco Matteo Rigamonti – Auspichia-
mo che l’intervento delle autorità competenti possa 
assicurare alla giustizia chi si è macchiato di un atto 
così grave e naturalmente non abbassiamo la guar-
dia sulla tutela e sulla vigilanza di questa zona così 
importante da un punto di vista paesaggistico”.

L’Istituto Comprensivo Alfredo Sassi si conferma 
«Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti»
Si è svolta giovedì 22 Novembre l’uffi ciale consegna 
dell’attestato con il quale, anche per l’anno scolasti-
co 2018/2019, l’Istituto Comprensivo Alfredo Sassi 
conferma di essere “Scuola Amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti”. Il progetto, nato dalla 
collaborazione tra UNICEF Italia e MIUR, è fi nalizza-
to ad attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’ultimo 
atto della consegna, che ha toccato i diversi plessi 
dell’Istituto Comprensivo, è avvenuto alla Scuola Se-
condaria di primo grado Giovanni XXIII. Alla presen-
za di referenti dell’Unicef, tra cui Maria Luisa Siro-
ni, presidentessa del Comitato di Monza e Brianza, 
delle autorità locali rappresentate da Luigi Pelucchi 
e Ambrogia Corti, vicesindaci rispettivamente di 
Renate e Veduggio, e del dirigente scolastico Ales-

sandro Fumagalli, gli alunni guidati dal professore 
Antonio Bonatesta si sono esibiti nell’esecuzione di 
alcuni brani tra cui Inno alla Gioia e Gabriel’s Oboe, 
mentre gli studenti delle classi terze hanno idealmente 
concluso il progetto Testimoni di Legalità, proposto 
dai docenti di lettere e tema centrale dell’ultimo Con-
siglio Comunale aperto, attraverso la lettura di alcune 
frasi celebri in tema di legalità e diritto dei minori.
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Piano di Diritto alla Studio:
le novità e i progetti
per l’anno 2018/2019

Soffi a un vento di cambiamento 
sull’Istituto Comprensivo “Alfredo 
Sassi”. Oltre al servizio di refezio-
ne scolastica che è stato affi dato 
alla società Sodexo, sono cam-
biati i vertici della scuola renatese 
poiché, da Settembre, il nuovo Di-
rigente Scolastico è il dottor Ales-
sandro Fumagalli.
Pur nella continuità dell’Offerta 
Formativa, garantita da un corpo 
docenti ormai consolidato, è ine-
vitabile che si verifi chi una riorga-
nizzazione: ciò risulta evidente, 
in particolare, presso la Scuola 
Secondaria di I grado, dove il Di-
rigente ha rivisto la gestione del-
le risorse interne per l’assistenza 
nello spazio mensa, privando il 
Comune dell’onere di spesa (pari 
a 1.774 euro per l’anno scola-
stico 2017/2018). Si sono man-
tenuti, invece, i progetti legati 
all’educazione, alla cittadinanza 
e il corso di madrelingua inglese, 
il laboratorio teatrale per il corso 
C, il laboratorio di manipolazione 
“Creativamente” per gli alunni in-

Istruzione

teressati e il corso di educazione 
all’affettività per le classi terze; in 
totale, dunque, il Comune di Re-
nate dovrà corrispondere la cifra 
di 3.820,50 euro. Per quanto con-
cerne la Scuola Primaria, il Comu-
ne fi nanzierà “Il battito del mondo” 
e “Sportiva…Mente” per tutte le 
classi, “Esplorando l’universo” per 
le classi quinte e, infi ne, “Emo-
zioni in relazione”, per un totale 
di 5.464,60 euro. Gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia affronteranno 
i tradizionali progetti di artetera-
pia e psicomotricità e il corso di 
lingua inglese, mentre i bambini 
di cinque anni avranno anche la 
possibilità di frequentare un corso 
per raggiungere i prerequisiti dei 
processi di letto-scrittura e del-
la competenza matematica; per 
questi progetti sono stanziati fondi 
pari a 6.374,30 euro. 
Oltre a quanto descritto, il Piano 
per il Diritto allo Studio approvato 
nel Consiglio comunale di lunedì 
17 Dicembre prevede l’acquisto di 
materiale di consumo e di arredi 

Successo organizzativo
per la «Camminata d’autunno»
Complice la bella giornata, sono stati numerosis-
simi anche quest’anno i partecipanti alla “Cammi-
nata d’autunno” organizzata, lungo i sentieri co-
munali, sabato 13 Ottobre dalla Scuola Primaria 
in collaborazione con AVIS. La locale associazione 
donatori ha prestato come da tradizione servizio ai 
punti di ristoro dell’evento giunto alla terza edizio-
ne. I ringraziamenti più sentiti da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale vanno ai volontari che hanno 
dedicato impegno e tempo per i bambini della no-
stra comunità.

Un giorno di scuola al Pirellone:
si «studia» cittadinanza attiva
Signifi cativa esperienza per gli alunni di quinta del-
la classe primaria di Renate dell’istituto compren-
sivo Alfredo Sassi. Lunedì 22 ottobre, accompa-
gnati dalle loro insegnanti, dal vicesindaco Luigi 
Pelucchi e dal consigliere regionale Alessandro 
Corbetta, hanno visitato il Pirellone e simulato una 
seduta di Consiglio regionale. Una bella iniziativa di 
cittadinanza attiva che avvicina i più piccoli alla po-
litica e fa comprendere loro il funzionamento di un 
organismo quale il Parlamento regionale e l’impor-
tanza di spendersi per il bene comune.

Fari puntati
su educazione

alla cittadinanza attiva, 
affettività, competenze 
linguistiche, creatività

e sport

per i tre plessi, lo sportello psico-
pedagogico e quello di mediazio-
ne linguistica, un contributo per 
la Scuola di Musica, le consuete 
spese per il funzionamento della 
segreteria, l’Assistenza Educativa 
Scolastica e l’acquisto dei libri per 
la Scuola Primaria. Di particolare 

rilievo, anche per quest’anno, è 
il servizio di acquisto libri per la 
Scuola Secondaria di I grado: con 
una cifra corrisposta dalle famiglie 
pari a quella del vecchio servizio 
di comodato, il Comune provve-
de all’acquisto ex novo dei libri di 
testo che, poi, resteranno di pro-

prietà degli alunni. Ancora una 
volta, dunque, l’Amministrazio-
ne Comunale ha dimostrato che 
“l’istruzione è l’investimento con 
cui la nostra generazione crede 
nel futuro” sottolinea l’assessore 
all’Istruzione Caterina Maria Vi-
ganò.
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Buon compleanno Biblioteca:
«un libro aperto»
da 40 anni

CulturaCultura

Il 27 ottobre 2018, esattamente 
quarant’anni dopo il primo presti-
to, si sono aperti i festeggiamenti 
per l’importante anniversario del-
la Biblioteca comunale. A dare il 
via alle manifestazioni è stata una 
chiacchierata amichevole con tre 
scrittori emergenti che, in qual-
che modo, hanno un legame con 
il nostro paese: Riccardo Pasi-
na, da poco residente a Renate, 
autore del fantasy Lo sguardo del 
mago (pubblicato da Leone edito-
re); Fabrizia Ierace, nativa del no-
stro Comune, autrice di Quasi per 
caso, l’amore (autopubblicato) e 
Raffaella Macchi, legata alla no-
stra comunità e scrittrice per pas-
sione del romanzo Goodbye Jude, 
edito attraverso la nuova modalità 
del crowfunding.
La festa è proseguita sia per gli 
adulti con il cineforum e con la con-
clusione del Concorso di scrittura, 
sia per i bambini, i più affezionati 
lettori della Biblioteca renatese.  
Giovedì 8 Novembre, infatti, la 
palestra comunale ha ospitato lo 
spettacolo di recitazione e clowne-
rie Il viaggio di Giovannino: l’attore 
ha incantato i bambini delle scuole 
dell’Infanzia e Primaria con gesti, 
danze e canti che hanno permes-
so al pubblico di ripercorrere i viag-
gi (veri o fantastici) raccontati da 
Gianni Rodari nei suoi libri e rein-
terpretati grazie all’arrangiamento 
teatrale di Alessandro Larocca e 
Andrea Ruberti. 
Qualche giorno dopo, gli studen-
ti delle classi quarte e quinte della 
Primaria hanno incontrato lo scrit-
tore Natale Perego, autore di più 

di venti libri di storia locale e di al-
cuni romanzi per l’infanzia, tra cui Il 
drago non mi fa paura, presentato 
proprio lo scorso 14 Novembre: 
attraverso l’analisi delle vicende 
diffi cili che Giorgio, il protagonista, 
affrontare, lo scrittore ha permesso 
ai ragazzi di rifl ettere sul tema del 
coraggio e su alcune problemati-
che sociali di attualità, avvicinan-
doli a un atteggiamento di respon-
sabilità civile. 
Alla fi ne del mese, i bambini di cin-
que anni della Scuola dell’Infanzia 

e le classi seconde e terze si sono 
lasciati trasportare dall’entusiasmo 
dell’attrice Silvia Caprara (della 
compagnia “La Baracca” di Mon-
za) che, dopo la lettura di alcune 
storie, ha prodotto, insieme ai pic-
coli, libri collettivi o piccoli librici-
ni individuali, che sono stati, poi, 
esposti in biblioteca. 
Gli eventi per i 40 anni della Biblio-
teca si sono conclusi in bellezza, 
venerdì 14 Dicembre, con la pre-
miazione del Concorso di Scrittura 
Creativa.

Tutti i premiati del Concorso di Scrittura Creativa
B della Primaria con la maestra 
Maria Beretta con l’elaborato 
“Hollybook – Il Paese dei Libri”, 
dal quale emerge – secondo il 
parere della commissione – l’idea 
di lettura come comunità. Secon-
do posto invece per la quarta A 
della maestra Ilaria Pulella con 
l’elaborato “Ricordi, sapori e… 
magia”, in cui “emerge in modo 
originale l’idea di libro come nutri-
mento, visto dai ragazzi in forma 
gioiosa e ironica attraverso imma-
gini simpatiche per un’insolita bi-
blioteca con classici da gustare”. 
Per gli Over 18 l’autrice renatese 
Maria Cordasco ha ricevuto il 
primo premio con lo scritto “Le 

parole che vivo”, in cui l’autrice 
traccia un percorso introspet-
tivo sulle ragioni che portano la 
lettura ad interrogare sé stessi 
e la propria possibilità di visione 
del mondo attraverso una lucida 
e precisa ricognizione del valore 
delle parole. Seconda classifi ca-
ta è stata la scrittrice Flavia Im-
peri con “Il misterioso caso del 
ladro alieno comunista”, dove 
l’autrice si muove nel mondo del 
libro attraverso un’indagine che 
rilegge le modalità tradizionali le-
gate ad un mistero da risolvere. 
L’attestato di partecipazione è 
stato consegnato durante al se-
rata anche ai non vincitori. 

Durante la serata di consegna 
delle Benemerenze Civiche e 
degli Attestati di Merito del 14 
Dicembre, la commissione di 
valutazione, costituita da Ele-
na Rigamonti, Fulvio Panzeri 
e Caterina Maria Viganò, ha 
premiato i quattro vincitori del 
Concorso di Scrittura indetto 
per il 40esimo anniversario della 
Biblioteca comunale: i premia-
ti sono stati due per categoria. 
Ciascun partecipante è stato 
chiamato a fa emergere, attra-
verso la scrittura creativa, le pro-
prie emozioni legate alla lettura. 
Per gli Under 18 si è aggiudicata 
il primo premio la classe quarta 
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Un socio generoso dona un defi brillatore al Centro anziani
Un dono prezioso per il centro 
anziani. Un defi brillatore semiau-
tomatico esterno (DAE) è stato 
donato nel mese di Novembre 
alla struttura di via Tripoli.
Autore di questo gesto di estre-
ma generosità è stato il socio 
Mario Bassani. A ringraziarlo 
personalmente, a nome di tutti i 

«Prendiamocene cura»,
la formazione indispensabile
per assistere i malati

La cura e l’assistenza dei malati 
nel proprio ambiente domestico 
non è impossibile. A dimostrarlo 
l’iniziativa giunta alla quinta edi-
zione di “Prendiamocene cura”, 
tenutasi nei mesi di Maggio e Giu-
gno presso il centro culturale e 
organizzata dal Nucleo Brianteo 
dell’ARLI (Associazione Regiona-
le Lombardia Infermiere/i) e il Co-
mune di Renate in collaborazione 
con Croce Rossa Italiana. Dieci i 
cittadini che hanno voluto segui-
re il corso tenuto dagli infermieri e 
dai docenti universitari del Nucleo 
Brianteo dell’ARLI con 13 lezioni 
teoriche e pratiche, conseguen-
do un attestato di partecipazione 
fi nale. Gli argomenti oggetto del 
corso sono stati vari: dall’appro-
fondimento delle principali pato-
logie del malato e dell’anziano ai 
fondamenti d’igiene e prevenzione 
delle complicanze della persona 
immobilizzata, dall’alimentazione 
specifi ca alla gestione dell’emer-
genza a domicilio, fi no alla cono-
scenza e all’uso dei vari dispositivi 
sanitari e della rete dei servizi sul 
territorio. “L’importante opportu-

nità data dall’iniziativa nasce dal-
la consapevolezza che l’aumento 
dell’età media della popolazione 
comporta un maggior numero di 
persone che sviluppano malattie 
croniche alle quali serve un’assi-
stenza dedicata e costante: molte 
famiglie si trovano così in diffi coltà 
e senza supporto - ha spiegato 
l’assessore ai Servizi alla Persona 
Allegra Lardera - Come asses-

sore e come infermiera ritengo 
che, grazie alla sinergia portata 
avanti in questi anni tra Ammini-
strazione, Associazione Infermie-
ristica e Prendiamocene Cura, il 
famigliare della persona malata 
possa ora davvero rappresentare 
un consapevole e correttamente 
formato centro gestionale e un 
punto di riferimento sia per il ma-
lato sia per il personale sanitario”. 

componenti del direttivo, la presi-
dente Maria Grazia Folci.
Infatti, a seguito delle modifi che 
introdotte dalla L.R. del 2 ago-
sto 2016 n.50 alla Legge Regio-
nale 51/2009 e successivo re-
golamento attuativo n.79/R del 
17/11/2016, dal primo Gennaio 
del 2018 era necessario per la 

struttura, che ogni giorno acco-
glie decine di pensionati del pa-
ese, dotarsi di un defi brillatore 
semiautomatico esterno (DAE). 
L’Amministrazione comunale si 
unisce ai ringraziamenti dei soci 
e componenti del centro anziani  
per questo gesto encomiabile a 
servizio di tutta la comunità.

Parole, immagini e musica
nelle pellicole
del Cineforum 2018

Quando l’autunno incalza, con le 
sue piogge sferzanti e i primi fred-
di, che cosa c’è di meglio che ri-
scaldarsi in un salone gremito di 
persone appassionate e vedere un 
bel fi lm, commentato dall’esperto 
professor Maurizio Giovagno-
ni? Ecco, dunque, il tradizionale 
appuntamento con il cineforum, 
che ha scandito i lunedì sera del 
mese di Novembre, alla ricerca, 
quest’anno, di storie di libri e di 
scrittori, a partire dal fi lm diretto da 
Brian Percival, Storia di una ladra 
di libri, che racconta di come i ro-
manzi possano rappresentare una 
fonte di conforto anche in un mo-
mento storico diffi cile come quel-
lo del nazismo. È stato proposto, 
poi, Paterson, una pellicola del 
2016 con regia di Jim Jarmucsh, 
che narra di un autista di pullman 
che osserva con sensibilità inna-

La tradizionale 
rassegna è stata curata 

dall’Assessorato
alla Cultura

in collaborazione
con la Commissione 

Biblioteca

ta la vita delle persone e ne trae 
opere poetiche. Barton Fink, di 
Joel Coen, descrive invece la vita 
di un commediografo tra successi, 
omicidi e rifi uti. Lunedì 26 Novem-
bre, la rassegna si è conclusa con 
Truman Capote. A sangue freddo, 
con regia di Bennett Miller, pelli-
cola che narra della stesura di un 
romanzo-verità, A sangue freddo 
appunto, tratto dalla storia di un 
quadruplice omicidio avvenuto re-
almente nel Kansas. 
La rassegna cinematografi ca di 
quest’anno, dunque, ci ha con-
dotto alla ricerca di storie di parole 
che si trasformano in immagini e 
colonne sonore, in una prospettiva 
meta-letteraria che ha caratteriz-
zato, tra l’altro, tutte le celebrazioni 
per il quarantesimo anniversario di 
fondazione della Biblioteca comu-
nale.

Galateo a tavola: trasformare un invito in un’opera d’arte
Sabato 24 novembre, appunta-
mento dedicato al mondo fem-
minile grazie all’opportunità di 
incontrare, in biblioteca, la home 
stylist Miriam Prandi, allieva di 
Barbara Ronchi della Rocca. 
In vista delle feste natalizie, è sta-
to molto interessante ascoltare 
suggerimenti e consigli sull’arte 
non solo del ricevere, ma anche 
dell’essere invitati. Spesso, infat-
ti, ci fossilizziamo su errori banali 
o, al contrario, perdiamo tempo 
pensando di commettere impre-
cisioni quando, in realtà, la solu-
zione è davvero semplice. 

Ad esempio, non è necessario 
aprire la bottiglia di vino omag-
giata dal nostro ospite, soprat-
tutto nel caso in cui la stessa non 
si dovesse accompagnare cor-
rettamente al menù pensato per 
la cena, mentre i regali devono 
sempre essere scartati davanti 
all’ospite. Quando siamo invitati, 
è bene portare un omaggio ai “pa-
droni di casa”: i fi ori e il vino sono 
graditi, ma ciò che conta è badare 
alla qualità e non alla quantità! 
La home stylist è poi passata alle 
indicazioni su come apparecchia-
re la tavola e sulla modalità di 

servizio dei piatti. Una curiosità 
che ha letteralmente sconvolto 
il pubblico: la frutta deve esse-
re servita dopo il dolce. Da qui 
deriva, infatti, il detto “Siamo alla 
frutta”.
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Benemerenze 2019,
passaggio del testimone 
tra passato e futuro

Volti storici accanto a giovani ta-
lenti “a testimonianza di una pas-
sione viva e vitale, tramandata 
con cura e destinata a crescere 
nel tempo, per il bene di tutta la 
comunità”. Numeroso il pubblico 
presente Venerdì 14 Dicembre 
presso l’auditorium delle Radici 
per la serata di consegna del-
le Civiche Benemerenze e degli 
Attestati di Merito, a cui si sono 
aggiunti i premiati del concorso 
di Scrittura, indetto dalla Bibliote-
ca comunale per celebrare il suo 
40esimo anniversario. 
Come da tradizione, l’Ammini-
strazione ha voluto ricordare ed 
esprimere la propria gratitudine 
verso i concittadini che si sono 
contraddistinti in diversi ambiti, 
contribuendo a portare in alto il 
nome del paese. L’emozione era 
tangibile in sala e l’atmosfera resa 
ancora più piacevole grazie all’in-
trattenimento musicale dell’as-
sociazione Ad Libitum. 
Ad aprire la serata la premiazione 
da parte del sindaco Matteo Ri-
gamonti di alcuni volti storici. Le 

croci d’oro sono state assegna-
te quest’anno a Carlo Edoardo 
Valli (sindaco di Renate dal 1985 
al 1995, imprenditore, presiden-
te Automobile Club d’Italia Mila-
no, presidente della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Monza e Brianza 
e vicepresidente di Confi ndustria 
Lombardia) per i suoi meriti im-
prenditoriali e a Mario Colombo, 
imprenditore e benefattore della 
comunità sia per le capacità im-
prenditoriali sia per i contributi a 
favore della comunità civile. 
Il secondo momento, quello del-

le Borse di Studio, ha permesso 
all’assessore Caterina Maria 
Viganò di “premiare” ben undi-
ci ragazzi diplomatisi alla Scuo-
la Secondaria di I e II grado con 
votazioni che vanno dai 9/10 ai 
10/10 con lode. Si tratta di Yle-
nia Annese, Elisa Banfi , Anna 
Crippa, Benedetta Crippa, Se-
bastiano Passoni, Giulia Pin-
zone, Rosa Pellizzoni, Alessia 
Elisabeth Tituana Armijos e 
Francesca Zoia per la Secon-
daria di primo grado e Chiara 
Canclini e Silvia Maranesi per 
la Secondaria di secondo grado 

in virtù della votazione di 100/100 
conseguita al termine dei propri 
percorsi di scuola superiore.  
Oltre al contributo per gli studenti, 
i renatesi della leva 1965, come 
negli anni precedenti, hanno vo-
luto ricordare la maestra Carla 
Manganini, devolvendo una quo-
ta, questa volta destinata agli 
amici della comunità A Stefano 
Casati. 
Gli attestati di Merito, infi ne, sono 
stati conferiti a giovani renatesi 
che si sono distinti a livello inter-
nazionale per meriti di ricerca o 
attività professionali che hanno 
consentito loro di ricevere premi e 
riconoscimenti: Laura Fumagal-
li, classe 1977, attualmente do-
cente e ricercatrice in Fisica della 
Materia Condensata presso l’U-
niversità di Manchester; Raffa-
ele Gerosa, 30enne ricercatore 
presso il CERN di Ginevra, dove 
attualmente vive; Ruben Magni, 
classe 1983, docente e ricercato-

re presso la George Mason Uni-
versity; Jessica Mariani, 40enne 
che dal giugno 2010 lavora negli 
Stati Uniti d’America presso la Fa-
coltà di Medicina dell’Università di 
Yale e Edoardo Fumagalli, clas-
se 1989, chef di cucina presso La 
Locanda del Notaio, a Pellio Intel-
vi, dove ha saputo confermare la 
stella Michelin che caratterizza il 
locale da sei anni e che, lo scorso 
maggio, ha rappresentato l’Italia 
alla fi nalissima della San Pellegri-
no Young Chef 2018. A conse-
gnare il premio (presenti alla se-
rata Raffaele Gerosa e Edoardo 
Fumagalli e i genitori di Laura Fu-
magalli, Jessica Mariani e Ruben 
Magni) sono stati il sindaco e il vi-
cesindaco Luigi Pelucchi. 
La signifi cativa serata si è con-
clusa con la premiazione dei vin-
citori del concorso di Scrittura 
Creativa, indetto dall’Assessorato 
alla Cultura in occasione del 40° 
anniversario di fondazione del-

la Biblioteca comunale (ulteriori 
informazioni alle pp. 12 e 13 de 
L’Informatore comunale). 
L’Amministrazione comunale rin-
grazia tutti coloro che, con moda-
lità diverse, hanno reso possibile 
la realizzazione della serata, in 
particolare la parrocchia per l’o-
spitalità e gli sponsor che hanno 
permesso di premiare un nume-
ro così grande di ragazzi merite-
voli (in particolare, Autotrasporti 
Annoni, Colombo Mario, Tekna 
Chem, Pamar), gli sponsor e le 
persone che hanno contribuito 
alle celebrazioni del quarantesi-
mo della biblioteca (Autotrasporti 
Annoni, Brianza Viaggi, BCC di 
Triuggio e della Valle del Lam-
bro, Casati Flock, Erre Pavimenti, 
Giaffreda David, Grafi ca Salvioni, 
Nastrifi cio Brianteo) e quelli che 
hanno predisposto il rinfresco fi -
nale della serata (Pasticceria Dol-
ce Amaro, Panifi cio Viganò e Caf-
fenoteca Del Centro).
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Si chiudono le celebrazioni 
per la Grande Guerra:
momenti per rifl ettere

In occasione della chiusura delle 
celebrazioni del centenario del-
la Grande Guerra, sabato 3 No-
vembre, presso l’auditorium par-
rocchiale “Le Radici”, si è tenuto 
lo spettacolo storico-culturale La 
primavera tarda ad arrivare. La 
Guerra bianca in Adamello, rea-
lizzato dall’Associazione Cultura-
le Musicale Midori e organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura. Pier-
giorgio Cinelli (attore, cantante e 
musicista) e Ivana Gatti (cantante 
e thereminista) hanno raccontato 
(cantando) le origini, la storia e le 
caratteristiche del gruppo monta-
no dell’Adamello, per poi soffer-
marsi sulle vicende della Grande 
Guerra che hanno coinvolto quei 

Sono i giochi della tradizione
ad animare la «festa dei nonni»

Si è rispettato, come da 
tradizione, l’appuntamento 
con la festa dei nonni. Il 6 
ottobre, in biblioteca, tutti 
i nonni renatesi sono stati 
festeggiati, rendendoli pro-
tagonisti insieme ai loro ni-
poti di appassionati tornei a 

carte, alla riscoperta di quei giochi che in passato hanno intrattenuto 
giovani e anziani, ma che oggi rischiano di essere dimenticati dalle 
nuove generazioni. I tavoli della biblioteca si sono trasformati, per un 
pomeriggio, in una “bisca”… legale e gioiosa, in cui le consuete prese 
in giro da bar hanno lasciato spazio ad amorevoli suggerimenti e faci-
litazioni (non troppo nascoste), per permettere ai più piccoli di vincere. 
L’Unicef ha presenziato con un banchetto attraverso il quale i volontari 
hanno potuto vendere i piccoli giochi di una volta: il domino, lo yo-yo e 
la trottola, oltre, naturalmente, alle tradizionali pigotte. Il pomeriggio si è 
concluso con un’abbondante merenda offerta dal Centro Anziani che 
l’Amministrazione comunale ringrazia per la generosa collaborazione.

Un benefi co sorso
di Tè solidale
Va in archivio con un successo 
anche la tredicesima edizione 
del “Tè solidale”, organizzata 
dai volontari della cooperativa A 
Stefano Casati di via Imbonati.
Nel corso dell’evento, sono sta-
ti venduti i prodotti realizzati dal 
laboratorio artistico, il cui ricava-
to contribuirà a sostenere le nu-
merose iniziative formative e ri-
creative della struttura, presente 
sul territorio comunale dal 1991 
con un preciso obiettivo: acco-
gliere e favorire la piena integra-
zione di donne e ragazze che 
vivono problematiche differenti.
La cooperativa gestisce anche 
il centro Ascolt’AMI di via Mat-
teotti.

territori, in battaglie lunghe e diffi -
cili. Non è mancato poi il consueto 
appuntamento con il corteo pres-
so il monumento di via Rimem-
branze, per onorare i caduti di tutte 
le guerre, a cui hanno partecipato 
AVIS e AIDO, il corpo dei Carabi-
nieri di Besana in Brianza e tutte le 
associazioni renatesi. “A tutti noi 
è necessario ribadire ogni anno, 
quando celebriamo la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate, che abbiamo l’obbligo 
morale di ricordare il sacrifi cio del-
le nostre Forze Armate e dei nostri 
civili e il dovere di imprimerci nel-
la mente che la guerra è un’inutile 
strage e che i governi e la società 
civile devono in tutti modi impedir-

la - queste le parole del sindaco 
Matteo Rigamonti - Noi cittadini 
dobbiamo essere in prima linea per 
la difesa della democrazia, parteci-
pando attivamente alla vita demo-
cratica: auguro a tutti di servire l’I-
talia con la stessa devozione delle 
Forze Armate, perché questo è un 
atto d’affetto verso il nostro Paese 
e quindi verso noi stessi”.

Grande concerto
per celebrare
«L’attesa del Natale»

Una cena per dire grazie ai preziosi volontari
Una cena per dire grazie ai vo-
lontari renatesi dal cuore d’oro. 
Si è svolta mercoledì 5 Dicem-
bre, nella mensa della Scuola 
Secondaria di primo grado di via 
XXV aprile, la tradizionale cena 
dei volontari. Un momento che 
l’Amministrazione comunale or-
ganizza ogni anno per ringrazia-
re coloro che con i loro diversi 
impegni (dalla Protezione Civile 
all’aiuto svolto nella regolamen-

Per celebrare insieme “L’attesa 
del Natale”, si è svolto sabato 15 
Dicembre presso la chiesa par-
rocchiale un grande concerto gra-
tuito, organizzato dall’associazio-

tazione del traffi co nei momen-
ti più critici della giornata come 
l’uscita dalle scuole, dal lavoro in 
biblioteca alla creazione e manu-
tenzione dei sentieri, dal servizio 
di accompagnamento sul pul-
lman al servizio di trasporto per 
disabili) contribuiscono al quoti-
diano svolgimento delle attività 
del nostro Comune. L’auspicio è 
che sempre più renatesi possa-
no seguire il loro esempio.

ne Brianza classica, col patrocinio 
non oneroso del Comune, e in col-
laborazione con i commercianti, le 
imprese e l’associazione AVIS (se-
zione di Renate). Sono state una 

cinquantina le attività commercia-
li, artigianali e industriali del nostro 
Comune che hanno desiderato 
regalare alla cittadinanza un mo-
mento conviviale per festeggiare il 
Natale, testimoniando l’importan-
za di riunirsi in occasione di una 
festività così signifi cativa.
A esibirsi durante la tradizionale 
serata il coro Canticum Novum, 
diretto dal maestro Nazzareno 
Pederzani, il coretto dei piccoli 
preparato da Francesca For-
menti e Lucia Panzeri e l’or-
chestra Brianza Classica. Ospiti 
d’eccezione della serata sono sta-
ti lo storico Coro Santa Cecilia 
di Besana in Brianza e la Scho-
la Cantorum Edoardo Preda di 
Verano.
Brianza Channel TV, ente che 
contribuisce anche all’archivio del 
materiale audio e video del nuovo 
canale Youtube di TeleRenate, si 
è occupata anche in questa oc-
casione di effettuare le riprese vi-
deo che potranno dunque essere 
a disposizione di tutti attraverso il 
canale web.
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ProtoagonistiEventi

Ancora premi per TeleRenate:
le telecamere
non si spengono mai

Ancora riconoscimenti per la sto-
rica emittente TeleRenate, oggi 
Brianza Channel, nel 40esimo an-
niversario dalle prime trasmissioni 
in Brianza. Nella splendida corni-
ce di Villa Monguzzi a Biassono, 
domenica 25 Novembre Ernesto 
Beretta, tra i fondatori di TeleRe-
nate, insieme a Stefano Bonfan-
ti e Giuseppe Di Santo è stato 
premiato da Gianfranco Beretta, 

presidente di Brianza Channel nel-
la giornata in cui l’emittente guida-
ta da Promedya, ora con sede a 
Biassono, ha annunciato  le tra-
smissioni su 2 canali Sky e una sul 
digitale terrestre con regolarità a 
partire dal mese di Gennaio.  “La 
nostra è stata la prima Glocal Tv 
della Brianza già dall’anno 2000  
– ha rimarcato il presidente – Dal 
vecchio studio in garage a Renate, 

Polisportiva di Renate,
punto di riferimento
educativo e sociale

Un vento di 
rinnovamen-
to soffi a sulla 
ex Polisporti-
va Renatese. 
Rinata con 
l’appellativo 
di “Polisporti-
va di Renate”, 
è sempre gui-

data dal presidente Luigi Zacca-
ria (nella foto). È lui stesso a rac-
contarci le novità che riguardano 
lo storico sodalizio renatese che 
il 21 Dicembre, con un’esibizione 
di varie discipline sportive aperta a 
tutti, ha voluto festeggiare l’arrivo 
del Natale con tutti gli atleti e i sim-
patizzanti.

Presidente, rispetto all’inizio 
del suo mandato, si sono verifi -
cati alcuni cambiamenti…
Causa defezioni del Consiglio di-
rettivo, la vecchia Polisportiva Re-
natese è stata ricostituita con la 
denominazione di “Polisportiva di 
Renate”. Abbiamo coinvolto nuove 
persone, trovando consenso e par-
tecipazione anche tra gli under 30.

I numeri del sodalizio sono ri-
masti invariati?
Collaborando anche con associa-
zioni sportive non renatesi, la Po-
lisportiva è riuscita a raggiungere 
quota 250 iscritti tra le attività pro-
poste. Il tutto privilegiando l’attivi-
tà sportiva destinata ai più piccoli, 
senza dimenticare però di offrire la 
possibilità di praticare sport anche 
agli adulti.

Quali le discipline che vanno 
per la maggiore?
Come Polisportiva, promuovia-
mo e attiviamo corsi di ginnastica, 
danza classica e moderna, danze 
orientali e tribal, hip-hop, miniba-
sket, karate e Viet Vo Dao. Inoltre, 
sono presenti anche gruppi-squa-
dra di volley, basket, calcio a 5 e 
a 7 che partecipano ai campionati 
provinciali CSI o di Federazione.

Con questa ampia offerta spor-
tiva, si può ben sperare per il 
futuro?

Le diffi coltà sono tante, sia a livel-
lo economico e nel reperimento di 
nuovi sponsor sia per le numero-
se proposte che offrono le società 
sportive limitrofe, ma l’impegno e 
la passione dei nostri istruttori e 
responsabili sportivi hanno dato 
buoni frutti anche in questa sta-
gione. Non abbiamo ambizioni di 
diventare “la grande società spor-
tiva”, ma sicuramente vogliamo 
restare un riferimento educativo-
sociale e sportivo per i giovani e 
garantire l’opportunità di praticare 
attività fi sica anche per gli adulti.

Grande festa per i 100 anni di Teresa Villa:
un esempio di impegno verso il prossimo
Compleanno d’eccezione per 
Teresa Villa, classe 1918. Lo 
scorso 26 Settembre ha spento 
ben 100 candeline, festeggiando 
poi l’ambìto traguardo raggiunto, 

circondata dall’affetto di parenti e 
amici. Una vita intera dedicata alla 
famiglia, al lavoro e alla fede. Ori-
ginaria di Tregasio, si è trasferita 
a Renate dopo il matrimonio con 
Enrico Riva nel 1947.
Membro di Azione Cattolica, mo-
glie e madre di quattro fi glie, Elisa 
(primo cittadino dal 2004 al 2009), 
Paola e le gemelle Carla e Pi-
nuccia, Teresa è stata un punto 
di riferimento per tutta la famiglia, 
testimoniando quotidianamente 
valori importanti quali lo spirito di 

servizio, il sacrifi cio, l’impegno 
verso il prossimo. Prima della 
grande festa, che si è tenuta in 
oratorio, i 90 invitati hanno par-
tecipato alla celebrazione pre-
sieduta da don Ezio Castoldi, 
parroco emerito, e da don Al-
berto Beretta, sacerdote rena-
tese. A seguire, i festeggiamenti 
a cui hanno preso parte anche il 
sindaco Matteo Rigamonti e il 
vicesindaco Luigi Pelucchi che 
l’hanno omaggiata di una targa-
ricordo.

di strada ne è stata fatta”. Nell’oc-
casione speciale non potevano 
certo mancare i ringraziamenti per 
gli storici fondatori renatesi. All’e-
vento era presente anche il sinda-
co Matteo Rigamonti, premiato 
per la decisione di far rivivere le 
vecchie trasmissioni legate al pa-
ese di Renate attraverso il canale 
Youtube aperto lo scorso anno e 
che ha già riscosso un buon se-
guito on line. Si tratta di un canale 
digitale in cui sono caricati i vec-
chi fi lmati di TeleRenate in versione 
analogica, riconvertiti con appositi 
strumenti. “È un lavoro molto lun-
go - tiene a precisare il primo cit-
tadino - Il riconoscimento che la 
nuova emittente di TeleRenate ci 
ha attribuito ci riempie di orgoglio 
e ci invita a proseguire nell’opera 
di salvaguardia del passato e delle 
tradizionali locali”.

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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Numeri UtiliDal Comune

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 1/11 al 31/03 7:30-18:00

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° Ottobre al 31 Marzo

Lunedì, martedì, mecoledì 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

Rivoluzione in vista per la raccolta differenziata
Da febbraio cambia il calendario settimanale

Impegno da 8mila euro annui
per la piattaforma di Briosco
Con determina numero 275 del 19 Ottobre è stato 
stabilito il saldo della quota prevista nell’ambito 
della convenzione per l’utilizzo della piattaforma 
ecologica di Briosco.
L’Amministrazione Comunale ha corrisposto la 
cifra di 8mila euro valevole per l’anno 2018 atta 
a garantire la compartecipazione nelle spese 
di gestione e  ha inoltre predisposto l’impegno 
di spesa di 16mila euro per i prossimi due anni. 
Qualora nell’anno 2020, il Comune di Renate non 
dovesse rinnovare la convenzione in questione 
entro la scadenza, la quota parte a favore del 
Comune di Briosco verrà conseguentemente 
ridotta.
La presente convenzione è stata rinnovata il 29 
Luglio 2016 per quattro anni con delibera del 
Consiglio comunale numero 32.

Servizio ambientale
affi dato ancora a Solaris

Con determina numero 283 è stato approvato 
l’affi damento del Servizio Ambientale e di manu-
tenzione del territorio all’impresa Solaris Lavoro e 
ambiente in possesso dei necessari requisiti certi-
fi cati, con sede in via Dell’Acqua a Triuggio per un 
complessivo importo pari a 38.292,75 euro (IVA 
22% compresa).
La cooperativa sociale Onlus ha svolto tale incari-
co fi no al 31 Agosto di quest’anno ed è stata l’uni-
ca impresa a presentare l’offerta entro i termini che 
sono stati stabiliti per lo scorso 1 Ottobre, offrendo 
un ulteriore sconto del 2,5% sull’importo a base 
d’asta.
Per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale cor-
risponderà dunque 16.264,12 euro, mentre per 
l’annualità 2019 è prevista una spesa che ammon-
terà a 22.028,60 euro.

Importanti novità sul fronte della 
raccolta differenziata. Se a Gen-
naio 2019 il servizio resterà in-
variato, le modifi che, approvate 
nella seduta del Consiglio Comu-
nale di giovedì 27 Dicembre, sa-
ranno effettive a partire dal mese 
di Febbraio, secondo il seguente 
calendario settimanale:

• Lunedì: verde (modifi ca del 
contenitore che diventa il bi-
done carrellato da 80 litri e 
non più quello precedente 
che risultava poco capiente)

• Mercoledì: organico, secco 
indifferenziato, vetro;

• Sabato: organico, multi leg-
gero (imballaggi in plastica e 
lattine), carta e cartone.

Dal mese di giugno, inoltre, verrà 
distribuito un sacco di colore blu 
con RFID per la frazione secca, 
così da incentivare la separa-
zione dei rifi uti riciclabili da quelli 

non riciclabili che, secondo le sti-
me Gelsia, porterà ad aumentare 
il contributo CONAI fi no a 45.000 
euro, “introito” che viene incluso 
come componente negativo di 
costo al piano fi nanziario TARI e 
dunque permetterà di ridurre in 
modo importante il costo del ser-
vizio. Tutta la campagna d’infor-
mazione e sensibilizzazione all’uti-
lizzo del sacco blu inizierà nei primi 
mesi dell’anno, periodo in cui si 
organizzerà un primo incontro di 
presentazione alla cittadinanza e 
prenderà il via la distribuzione dei 
sacchi attraverso un distributore 
automatico che probabilmente 
sarà collocato al centro culturale 
in via Dante. 
I sacchi blu, per la frazione secca, 
saranno quindi inclusi nell’offerta 
dei servizi assoggettabili al tribu-
to TARI, e il singolo cittadino non 
dovrà più provvedere all’acquisto 
perché gli sarà consegnata una 
quantità standard con l’opportu-

nità di richiederne altri in seguito.
Anche la quantità di rifi uto sec-
co prodotto non sarà conteggia-
ta individualmente per il calcolo 
della tassa rifi uti e per il momento 
si manterranno le tariffe fi sse re-
lative a ciascun intestatario TARI. 
Solo in un secondo momento, 
dopo la piena sensibilizzazione 
e l’effettiva comprensione delle 
nuove modalità del servizio di 
raccolta, si potrà ipotizzare un 
eventuale sconto alla tassa riser-
vato “ai più meritevoli”.

COME RICHIEDERE
LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ

È possibile richiedere anche nel nostro 
Comune la carta d’identità elettronica. 
Per ottenere l’emissione del documen-
to è necessario prenotarsi telefonando 
all’Ufficio Demografico (interno 3 del nu-
mero 0362/924423). La carta viene rila-
sciata dal lunedì al sabato secondo gli 
orari stabiliti e pubblicati sul sito internet 
istituzionale alla sezione dedicata. Il costo 
della nuova CIE è di 22,20 euro (27,60 
euro in caso di smarrimento o furto). Per 
il rilascio del documento occorre presen-
tarsi muniti di una foto tessera, carta d’i-
dentià scaduta o in scadenza e la tessera 
sanitaria. I minorenni dovranno recarsi in 
municipio accompagnati da un genitore 
e con il modulo di assenso compilato e 
sottoscritto da entrambi i genitori, mentre 
i cittadini stranieri dovranno portare con 
loro il permesso di soggiorno e il passa-
porto in corso di validità. Durante la pro-
cedura di emissione della CIE è possibile 
esprimere il proprio consenso o diniego 
alla donazione di organi e tessuti.
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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


