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Cari concittadini, 
Si stanno concludendo i 5 anni di 
mandato. È stata un’esperienza 
unica, intensa e che mi ha accre-
sciuto dal punto di vista professio-
nale, ma soprattutto umano. Per 
questo devo ringraziare la comuni-
tà e tutti coloro che mi sono stati 
al fi anco supportandomi nel lavo-
ro di tutti i giorni. Cinque parole 
chiave per descrivere i cinque anni 
nei quali si è cercato di pensare al 
presente e al futuro di Renate: pro-
gettualità, sicurezza, sostenibilità, 
prevenzione e attenzione. 
Progettualità ha signifi cato in-
nanzitutto numerosi lavori pubblici: 
dalla manutenzione straordinaria 
di piazza Don Pasquale Zanzi al 
completamento di percorsi pe-
donali in diverse zone di Renate, 
dalla creazione alla riqualifi cazione 
di aree giochi. Interventi necessari 
per la comunità e pensati soprat-
tutto in un’ottica di sicurezza: una 
tematica che sta a cuore a tutti i 
cittadini, tanto che, nel corso degli 
anni, si è cercato di garantire la tu-
tela dei pedoni e degli automobili-
sti, il potenziamento delle strutture 
di videosorveglianza e la sinergica 
collaborazione tra tutte le autorità 
interessate per il costante control-
lo del nostro territorio comunale. 
Un territorio che si è cercato di 
rendere non solo più sicuro, ma 
anche più in linea in termini di so-
stenibilità e a misura d’uomo con 
la riqualifi cazione energetica degli 
edifi ci scolastici e di altre struttu-
re pubbliche, l’incentivazione della 
bioedilizia come futuro delle costru-

zioni ecosostenibili e l’introduzione 
della raccolta rifi uti con RFID per 
la frazione secca che sarà attiva 
dal mese di giugno, così da incre-
mentare la separazione dei rifi uti 
riciclabili da quelli non riciclabili e 
aumentare il contributo CONAI al 
Comune fi no a 45mila euro annui. 
Non solo: Renate è diventata più 
“green” grazie alla riqualifi cazione 
dell’illuminazione pubblica con ol-
tre il 65% dei punti luce obsoleti 
sostituiti con apparecchi a LED, 
meno inquinanti e più luminosi, e 
la predisposizione di ricariche elet-
triche per auto sul territorio comu-
nale a costo zero per il Comune. 
Inoltre, la manutenzione del verde 
e la creazione di sentieri, portati 
avanti grazie a tanti collaboratori 
civici, permette a tutti di fruire del-
le bellezze del nostro territorio che 
possono essere valorizzate solo 
grazie all’opera di prevenzione: il 
piano per la cura e la salvaguardia 
annuale del patrimonio arboreo e 

del verde è fondamentale per far 
sì che sia più diffi cile il ripetersi di 
danni causati da eventi calamitosi. 
Affrontare i temi della sostenibilità 
e della qualità della vita ha signifi -
cato altresì avere attenzione per il 
tessuto sociale e per ogni catego-
ria di cittadini, dai più anziani ai più 
giovani, con servizi migliori e tas-
sazione più equa. Renate è ora un 
“Comune Cardioprotetto”, la fi bra 
ha permesso poi di garantire a tutti 
una navigazione in rete più veloce 
e l’utilizzo del sito internet comu-
nale è più effi cace grazie a un mo-
dulo di segnalazioni on line, notizie 
che potrete leggere nelle prossime 
pagine de L’informatore. Consape-
voli che la memoria del passato ci 
permette di costruire con basi più 
solide il nostro futuro, si è puntato 
inoltre al recupero della memoria 
storica con la creazione di un ca-
nale Youtube come archivio tele-
matico della ormai ex TeleRenate. 
Tutti obiettivi realizzati grazie alla 
sinergia con i cittadini. Il plauso va 
ai tanti volontari che negli ambiti 
più disparati aiutano l’Amministra-
zione per garantire servizi effi cienti 
alla cittadinanza. Saranno la con-
divisione e l’energia di ciascuno a 
determinare il futuro di Renate, ma 
in questo senso fa ben sperare la 
nascita della Pro Loco alla quale 
auguro di proseguire nell’impegno 
di promuovere manifestazioni cul-
turali e non, per garantire una par-
tecipazione sempre più allargata 
alla vita del nostro paese. 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Cinque lunghi anni
in cinque parole chiave:
grazie Renate!
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Comunicazione

Imposta sui rifi uti:
aumentano i servizi,
ma non le tariffe

Sono state circa un centinaio le ri-
sposte dei cittadini in merito al son-
daggio sui servizi assoggettabili alla 
TARI, l’imposta sui rifi uti solidi ur-
bani. Il parere dei renatesi era stato 
richiesto nel mese di Dicembre per 
modulare correttamente le tariffe 
in relazione a ciò che il cittadino si 
aspetta: in sostanza, se incremen-
tare la spesa o diminuirla per cia-
scun servizio in elenco, dalla pulizia 
strade alla manutenzione parchi e 
giardini, dal decoro e vigilanza eco-
logica all’attività di sportello. Il risul-
tato è stato decisamente chiaro: i 
votanti hanno espresso la volontà 
di aumentare la quantità dei servizi 
nell’ordine del 5,85%. In partico-
lare, i cittadini hanno richiesto un 
aumento della raccolta rifi uti nei ce-
stini disposti sul territorio comunale 
pari al 9,95% e un incremento sia 
della vigilanza ecologica e verifi ca 
delle infrazioni per il 10,95% sia 

Bando europeo WiFi4Eu: al Comune un contributo di 15.000 euro
l Comune di Renate, a segui-
to della partecipazione al ban-
do europeo WiFi4Eu, è risultato 
assegnatario di un contributo di
15.000 euro per la diffusione su 
tutto il territorio del servizio di 
connettività Wi-Fi.
Questo contributo servirà a esten-
dere e migliorare l’attuale connes-
sione disponibile in Municipio e al 
Centro culturale Sassi. Si tratta di 
un ulteriore passo, che segue l’in-
stallazione della fi bra sul territorio 
comunale, nell’ottica di una con-
nessione alla rete internet sempre 
più veloce e fruibile per tutti. 

dell’accertamento e riscossione del 
non pagato per un 13,23%. I rena-
tesi hanno optato invece per una 
riduzione del 2,01% delle attività di 
sportello per assistenza ai cittadini. 
“Considerata la richiesta di aumen-
tare i servizi, si sarebbe profi lato 
un incremento medio delle tariffe 
del 2,91%, ma l’Amministrazione 
ha applicato tutti gli accorgimenti 
possibili per garantire tariffe invaria-
te, così come è avvenuto negli anni 
precedenti – spiega il sindaco Mat-
teo Rigamonti – Dunque le tarif-
fe per i cittadini non aumenteran-
no, anche grazie alla possibilità di 
non attingere alle casse comunali, 
ma utilizzare i residui provenienti 
dal precedente gestore e grazie al 
potenziamento dell’attività di ac-
certamento e riscossione del non 
pagato”. Per quanto concerne la 
distribuzione dei cestini sul territo-
rio, il precedente gestore del servi-

zio, che ha pendenze economiche 
con l’Amministrazione, nei prossimi 
mesi ne installerà di nuovi dotati di 
cappello superiore che impedisce 
l’inserimento di sacchetti prove-
nienti da utenze domestiche; inol-
tre, sarà ulteriormente potenziato il 
sistema di telecamere nascoste per 
cogliere i trasgressori e sanzionarli, 
così come avviene dal 2017. Se nel 
2018 sono stati accertati 46.718 
euro evasi alla TARI, col sacchetto 
blu dotato di RFID si raggiungerà 
l’obiettivo “evasione 0%”, dal mo-
mento che la posizione contributi-
va comparirà agli uffi ci predisposti, 
al momento del ritiro del sacchetto 
e si raggiungerà una percentua-
le maggiore di riciclo dei rifi uti che 
assicurerà un introito dal CONAI 
di 47.598 euro. Infi ne, il servizio di 
sportello di assistenza non subirà 
modifi che, ma potrà essere rivisto 
in base alle necessità dei cittadini. 
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Comunicazione

Più diretto e di facile fruizione:
presentato il nuovo
sito web del Comune

È stato uffi cialmente presentato 
ai cittadini lo scorso 25 Febbra-
io il nuovo sito comunale www.
comune.renate.mb.it, attivo dalla 
fi ne del 2018. Un portale con una 
serie di strumenti tecnologici adot-
tati dall’Amministrazione comunale 
per incentivare il coinvolgimento 
dei cittadini grazie a un’interfac-
cia semplice e intuitiva (anche da 
smartphone) e rendere più effi cien-
ti i processi interni del Comune. 
Fiore all’occhiello del nuovo sito 
è il modulo di segnalazioni on line 
che consente ai cittadini di inviare 
in tempo reale, tramite un semplice 
click, una comunicazione di disser-
vizio o una segnalazione di inter-
vento. I messaggi inviati vengono 
recepiti direttamente dal sistema 
informatico e automaticamente 
smistati agli uffi ci competenti.
Durante la serata è stato possibile 
effettuare una prova del nuovo ser-
vizio: la segnalazione va inserita in 

una delle cinque macro categorie 
che compaiono una volta cliccata 
l’icona “segnalazioni” (dal decoro 
urbano all’illuminazione pubblica, 
passando per strade e viabilità, 
verde e luoghi pubblici) e poi invia-
ta. È possibile inserire una descri-
zione esaustiva del problema ed 
eventualmente allegare immagini, 
ad esempio nella categoria “Illu-
minazione pubblica” occorre spe-
cifi care esattamente il codice del 
centro luminoso spento.
Questo modulo non deve esse-
re naturalmente utilizzato per le 
emergenze per le quali esistono 
numeri di telefono appositi con-
sultabili alla pagina per le chiamate 
d’emergenza. Ma questa non rap-
presenta l’unica novità del sito.
“Oltre ai classici contenuti con 
eventi, notizie, amministrazione, 
servizi comunali e vivere Renate, 
c’è una sezione interamente de-
dicata alla Protezione civile per la 

Il modulo di segnalazioni 
on line consente

ai cittadini di inviare
una comunicazione

di disservizio
in tempo reale

comunicazione in tempo reale del-
le allerta meteo – ha spiegato Ga-
briele Pozzi, referente tecnico del-
la Protezione civile intercomunale 
di Renate e Veduggio – Questo ci 
permette di informare direttamente 
la cittadinanza non appena la Pro-
tezione civile regionale comunica il 
livello di allerta”.
“Nel nuovo sito è presente anche la 
sezione mappe, attraverso la quale 
vengono visualizzati i punti di inte-
resse sul territorio – ha prosegui-
to il sindaco Matteo Rigamonti 
– Così vengono geolocalizzati tutti 
i contenuti, come ad esempio un 
evento presente sul territorio con 
informazioni precise su location e 
orario”.
Insomma, un portale più vicino ai 
cittadini e alle loro esigenze con 
l’obiettivo di garantire a tutti, an-
che ai più giovani, di intervenire 
sempre più direttamente nella vita 
delle istituzioni. 
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Lavori pubblici

Mobilità sostenibile:
il programma degli interventi 
per l’anno 2019

Una primavera interessata da nu-
merosi e importanti cantieri. Sono 
in procinto di essere ultimate, in-
fatti, due importanti opere pubbli-
che. Si tratta della creazione del 
percorso pedonale protetto di via 
Manzoni (nella foto) e dell’asfalta-
tura di via Mazzini. Il primo inter-
vento prevede la realizzazione di 
un marciapiede lungo via Manzoni, 
traffi cata arteria stradale cittadina, 
così da garantire il collegamento 
tra i percorsi protetti dell’area ex 
Onofri e quelli di via Pirandello. Un 
importante tassello nell’ottica della 
sicurezza pedonale che si comple-
terà con l’asfaltatura completa del 
manto stradale. Grazie allo sbloc-
co di parte dell’avanzo conces-
so dal Ministero, è stato possibile 
prevedere anche l’asfaltatura di via 
Mazzini in corso d’opera. Nei pros-
simi mesi inizierà invece la creazio-
ne del percorso pedonale anche 
nell’area sud di via Garibaldi, così 

da garantire il collegamento tra lo-
calità Odosa e il centro del paese. 
È stato infatti ottenuto il nullaosta 
dal Comune di Besana. Il primo 
lotto dei lavori prevede la creazio-
ne del marciapiede a partire dal 
ponticello pedonale della ferrovia 
in via Garibaldi fi no a raggiungere 
il confi ne tra i Comuni di Renate 
e Besana all’altezza del civico 88. 

La realizzazione dell’opera è in 
programma per la metà del 2019. 
Sarà poi previsto un secondo lotto 
che proseguirà lungo via Garibaldi 
fi no al civico 100. Entro fi ne anno 
infi ne sarà la volta della costruzione 
del marciapiede in via Concordia, 
collegando la zona più a sud del 
paese con il percorso pedonale 
realizzato qualche anno fa. Man-
ca solo il nulla osta della Provincia, 
cui compete il tratto stradale, e la 
variazione di bilancio che sbloc-
cherà l’avanzo di amministrazione 
e fi nanzierà il cantiere. Con questo 
ultimo tratto si andrà a completare 
la rete di percorsi pedonali pensati 
dall’Amministrazione, all’insegna di 
una mobilità veramente sostenibile 
e della maggior sicurezza per i pe-
doni: sarà quindi poi possibile pen-
sare a riattivare servizi importanti 
come il pedibus, dal momento che 
tutto il territorio comunale sarà col-
legato da percorsi protetti. 

Cinquantamila euro dallo Stato 
per fi nanziare i lavori pubblici.
Importante stanziamento all’i-
nizio del 2019 per il Comune di 
Renate: è stato infatti apposto in 
bilancio il contributo da 50mila 
euro che il Ministero dell’Interno 
ha riservato per la manutenzione 
di diversi piani viari.
La Giunta comunale ha recepito 
la somma riconosciuta dallo Sta-
to per Comuni con popolazione 

inferiore a 20mila abitanti (art. 1 
della Legge di Bilancio 2019) e 
ha defi nito un atto di indirizzo (n. 
11 del 7 Febbraio 2019) per stan-
ziare subito l’importante contri-
buto destinato all’asfaltatura del 
lato sud di via Rimembranze e di 
via Vittorio Emanuele (nella foto) 
e alla creazione dell’attraversa-
mento pedonale rialzato in via 
Manzoni. 

Contributo di 50mila euro dal Ministero: saranno investiti
per le vie Manzoni, Rimembranze e Vittorio Emanuele
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Veicoli elettrici per cittadini?
Il sondaggio online
darà la risposta

Energia e Ambiente

Novità in vista sul fronte della mo-
bilità elettrica. Da quasi un anno 
ormai sono operative al 100% le 
colonnine di ricarica di veicoli elet-
trici, ciascuna con la capacità di ri-
caricare due auto in circa un’ora di 
sosta: una è collocata in via Trento 
e Trieste, accanto alla fermata au-
tobus, e una nel parcheggio posto 
adiacente a via Don Bosco. In 130 
giorni d’installazione di entrambe 
le colonnine sono state ben 22 le 
ricariche effettuate per un totale 
erogato di 350 kWh.
Tutti i costi del progetto (infrastrut-
tura/installazione e gestione) sono 
stati a carico di Enel X Italia S.p.A. 
che nello scorso mese di Marzo 
aveva stretto un protocollo d’inte-
sa con il Comune. 
Ora però si va profi lando per tut-
ti i fruitori del servizio e non solo 
un’altra novità: l’Amministrazio-
ne sta valutando la possibilità di 
introdurre sul territorio comunale 
veicoli elettrici a disposizione dei 
cittadini per l’utilizzo quotidiano 
nei dintorni e verso le maggiori 
città.
“Per poter attivare il servizio, valu-
teremo quanti ne faranno richiesta 

– spiega il sindaco Matteo Ri-
gamonti – Abbiamo aperto così 
un sondaggio on line, in modo da 
verifi care quanti cittadini possano 
essere interessati a questa ulte-
riore opportunità di spostamen-
to”. Per partecipare al sondaggio, 
basta cliccare sul link https://goo.

Il nuovo questionario 
promosso 

dall’Amministrazione 
fungerà da termometro 
per valutare l’interesse 

dei residenti per 
l’eventuale nuovo servizio 

gl/6VgmKn e rispondere alle sem-
plici domande che il questionario 
pone.
“Si tratta di un’occasione per in-
centivare ancora di più la mobili-
tà sostenibile sul nostro territorio, 
verso le grandi città e viceversa” 
conclude il primo cittadino. 
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Energia e Ambiente

Raccolta rifi uti:
a giugno si completa
la rivoluzione

Aumento del numero di raccolta 
porta a porta e introduzione del 
sacco blu con tag RFID per la fra-
zione secca a partire da Giugno. 
Sono queste le due novità più 
importanti del servizio raccolta ri-
fi uti per l’anno 2019, il cui piano 
economico e fi nanziario è stato 
approvato in occasione nel Con-
siglio comunale dell’11 Marzo 
scorso, con una diminuzione dei 
costi per i cittadini e una tariffa-
zione che tiene conto della reale 
produzione di rifi uti a famiglia o a 
esercizio commerciale.
Tutto questo è stato possibile 
grazie all’incremento della per-
centuale di riciclo dei rifi uti con 
una differenziata che nel cor-
so del 2019 si stima passerà da 
75,32% a 80,38% e che assi-
curerà al Comune un introito da 
CONAI di 47.598 euro, oltre alle 
azioni di accertamento e recu-
pero dell’evasione (che solo nel 
2018 ammontano a 46.718 euro) 
e alla gestione ottimizzata del ser-
vizio con una minor produzione di 
indifferenziato.
La raccolta della frazione secca 
sarà effettuata con frequenza set-
timanale il sabato nelle prime ore 
della giornata, mentre la frazione 
umida organica in sacco biode-
gradabile dovrà essere raccolta 
nei secchielli monofamiliari con-
segnati dall’Amministrazione e ri-
tirata mercoledì e sabato. Sempre 
mercoledì sarà la volta del ritiro di 
carta e cartone, plastica, alluminio 
e banda stagnata, mentre sabato 
si provvederà alla raccolta d’im-

ballaggi in vetro cavo in bidoncini 
monofamiliari blu o verdi.
Per quanto riguarda il verde, l’u-
tente dovrà raccoglierlo all’interno 
di bidoni carrellati da 120 o 240 lt 
di colore verde al fi ne di risponde-
re alla normativa per la sicurezza 
degli addetti alla raccolta.
Il costo dei bidoni è a carico dell’u-
tente, così da non penalizzare chi 
non ha la metratura aggiuntiva del 

giardino nel computo della TARI: 
altri Comuni, infatti, concedono 
il bidone carrellato, ripartendo il 
costo nelle tariffe di tutti gli uten-
ti. Gelsia ha inviato nelle case dei 
renatesi un’informativa con tutti 
le date per arrivare pronti a Giu-
gno quando entrerà in funzione il 
sacco blu. Le immagini di seguito 
mostrano i dati del servizio rac-
colta dal 2014 a oggi. 
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Protezione civile all’opera:
vasta area del territorio
bonifi cata da rifi uti

Energia e Ambiente

La Protezione civile intercomuna-
le di Renate e Veduggio ancora in 
prima linea per contrastare l’ab-
bandono indiscriminato di rifi uti 
sul territorio comunale.
Sabato 2 Marzo si è svolta a cura 
di numerosi volontari, a cui va il 
plauso e il ringraziamento da par-
te dell’Amministrazione comuna-
le, una preziosa opera di bonifi ca 
da rifi uti di ogni tipo abbandonati 
incivilmente nell’area adiacente 
alla Scuola Secondaria di primo 
grado di via XXV Aprile. La segna-
lazione è partita dal Vicesindaco 
Luigi Pelucchi che monitora in 
maniera costante il territorio.
Il lavoro dei volontari ha permes-
so la rimozione delle sterpaglie 
che nascondevano i rifi uti e tutti i 
materiali sono stati correttamente 

Altro prezioso intervento del gruppo I Caveramezz:
il ponte Auf si è rifatto il look
Prezioso intervento de I Caveramezz condotto nei 
primi mesi dell’anno. In attesa della bella stagione e 
di poter usufruire appieno dei sentieri immersi nella 
natura, il gruppo di volontari si è occupato della ri-
strutturazione del ponte Auf. Un lavoro eseguito con 
pazienza e tantissimo impegno, come tutti gli altri in-
terventi che i numerosi amici dell’associazione svol-
gono durante tutto l’anno. A loro va il ringraziamento 
dell’Amministrazione per il continuo prodigarsi nella 
cura e nella salvaguardia del nostro territorio, a partire 
dalla pulizia degli argini del torrente Bevera al mante-
nimento di tutti i sentieri del territorio fi no alla costru-
zione di arredi semplici e naturali per le aree verdi, 
realizzati con tronchi e rami di albero. Si rinnova l’in-
vito a quanti desiderino dare il proprio contributo per 
la cittadinanza a contattare i volontari che accolgono 
sempre con entusiasmo nuove forze e nuovi aiutanti!

smistati in maniera conforme alla 
legge. L’Amministrazione invita i 
cittadini a segnalare episodi di in-
civiltà e intende ringraziare quanti 
si prodigano per la cura e la pulizia 
del nostro territorio comunale, tra 
cui i membri della Protezione civile 

Maurizio Orsanigo, Emanue-
le Orsanigo, Stefano Bonfanti, 
Luigi Merlo, Mario Merlo, Luigi 
Ballabio, Giovanni Clemente e 
Onorio Previato che sul territorio 
svolgono un lavoro volontario en-
comiabile.
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Renate Green:
altri 110 punti luce obsoleti
sostituiti a inizio anno

Illuminazione pubblica ancora og-
getto dell’attenzione dell’Ammini-
strazione comunale. Nei primi gior-
ni di aprile sono stati sostituiti altri 
110 punti luce obsoleti e fuori nor-
ma con nuovi apparecchi funzio-
nanti a LED con un investimento di 
34.100 euro più IVA al 22% per un 
totale di 41.602 euro. Gli interven-
ti sono stati eseguiti in numerose 
strade cittadine, in particolare nel-
le vie Ada Negri, Grazia Deledda, 
Garibaldi, Monte Grigna, Trento e 
Trieste, Alfredo Sassi, Carlo Por-
ta, Grandi, Imbonati, XXV Aprile, 
Tasso, Manara, Fratelli Bandiera, 
Bixio, Pirandello, Sirtori e piazzetta 
Elsa Morante. Il totale dell’energia 
risparmiata corrisponde a 37.406 
kW/h annui pari ad una mancata 
emissione in atmosfera di 28 ton-
nellate di CO2 all’anno per la cui 
assimilazione sarebbero necessari 
2.414 alberi ad alto fusto. Le ap-
parecchiature installate “Archilede 
evolution” di Enel Sole favorisco-
no risparmi energetici superiori al 
40%, elevata resa cromatica e un 

Energia e Ambiente

notevole abbattimento dell’inqui-
namento luminoso. Renate si con-
ferma “green”: con questo ultimo 
intervento, il 65% dei punti luce del 
paese è stato sostituito con quel-

li a basso impatto ambientale dal 
2014 ad oggi. Nell’immagine in blu 
lo schema degli interventi effettua-
ti negli anni precedenti, in verde il 
lotto 2019. 

Vivere il territorio in sicurezza an-
che in orario serale. Un’idea lan-
ciata un anno fa, oggi è una real-
tà più che consolidata. Il gruppo 
Night trekking vede protagonisti 
tanti renatesi che settimanalmen-
te si ritrovano all’altezza del mu-
nicipio, dandosi appuntamento 
sulla pagina facebook dedicata, 
per camminare insieme percor-

rendo tratti sia su strada sia su 
sentieri segnalati in una mappa 
in modo che ciascuno possa ef-
fettuare anche autonomamente 
il tragitto. Unire il movimento al 
benessere personale dunque è 
possibile. L’appuntamento per 
quanti desiderano tenersi in for-
ma è fi ssato di volta in volta sulla 
pagina facebook Night trekking. 

L’idea «Night trekking» è realtà: partecipazione in costante aumento
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Bilancio di previsione:
tasse e debito pubblico
in costante riduzione

Anche quest’anno il Comune di 
Renate si dimostra virtuoso sul 
fronte della riduzione del debito 
pubblico e della tassazione. Nel 
Consiglio comunale dell’11 Mar-
zo è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2019-
2021, unitamente al documento 
unico di programmazione (DUP), 
che attesta come la pressione fi -
scale e il livello d’indebitamento 
dell’ente siano diminuiti. Nume-
rose opere pubbliche sono state 
realizzate grazie a contributi sta-
tali e allo sblocco di parte dell’a-
vanzo d’amministrazione che ha 
consentito, nonostante le entrate 
da oneri siano ai minimi storici, di 
impegnare subito tali fondi per la 
realizzazione di lavori importanti 
per i cittadini. Inoltre, è stato pos-
sibile eliminare gli sprechi e attiva-
re il recupero dell’evasione fi scale, 
permettendo all’ente di ridurre le 
spese e di avere un’imposizione 
fi scale più bassa tra i Comuni del-
la zona (addizionale Irpef fi ssa allo 
0,4%), tassazione lineare e chiara 
(IMU e TASI fi sse senza nessuna 
detrazione inutile e insensata e 
chiarezza nell’oggetto e nelle mo-
dalità di pagamento), ridetermina-
zione del tributo TARI che risulta 
essere una tassa più equa e più 
vicina al reale utilizzo del servizio 
da parte dei cittadini.
“Questi sono i risultati di una cor-
retta gestione dei soldi dei rena-
tesi mirata all’utilizzo delle risorse 
in opere signifi cative, come i lavori 
pubblici e i progetti educativi e di-
dattici, e volta alla riduzione degli 

sprechi” sottolinea il primo cittadi-
no Matteo Rigamonti. La deroga 
all’obbligo di stipulare convenzioni 
in forma associata ha consentito 
al Comune di valutare le gestio-
ni associate ritenute convenienti 
per l’ente (come per la Protezione 
Civile o per la Scuola Seconda-
ria), estendendone altre a ulteriori 
Comuni (ad esempio il servizio di 

Polizia locale) e eliminando quel-
le poco produttive, nel principio 
dell’effi cienza e dell’effi cacia del 
servizio, come da recente sen-
tenza della Corte Costituzionale. 
Entrando nel merito del bilan-
cio di previsione 2019, le entrate 
correnti di natura tributaria, con-
tributiva e perequativa sono pari 
a 1.971.692 euro, i trasferimenti 
correnti ammontano a 213.305 
euro, le entrate extra tributarie a 
531.000 euro, quelle in conto ca-
pitale a 1.134.366,40 euro e le 
entrate per conto terzi o partite di 
giro pari a 604.500. Per quanto 
concerne le uscite, le spese cor-
renti ammontano a 2.572.778,60 
euro, le spese in conto capitale 
pari a 1.433.784,80 mila euro, 
rimborso di prestiti pari a 133.800 
euro e spese per conto terzi e 
partite di giro corrispondenti a 
604.500 euro. Il debito pubbli-
co al 31 dicembre 2018 è pari a 
1.421.707,81, dato in diminuzio-
ne dal 2012 in poi.  
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Scuola e Comune,
insieme si raggiunge
la vera Inclusione

Istruzione

L’inclusione scolastica, oltre ad 
essere normata giuridicamente, 
rappresenta un elemento impre-
scindibile per garantire un appren-
dimento autentico. Per tale ragione 
essa deve essere perseguita da 
tutti coloro che operano nell’ambi-
to dell’istruzione e in questi cinque 
anni è stato compito dell’Ammini-
strazione comunale prestare at-
tenzione alle diverse fasce d’età e 
ai bisogni educativi degli studenti 
iscritti. 
In primo luogo, si è cercato di am-
pliare e diversifi care l’offerta for-
mativa, attraverso la revisione di 
progetti esistenti e l’introduzione di 
nuovi, concordati e discussi con la 
dirigenza scolastica, i docenti e altri 
professionisti grazie a un profi cuo e 
continuo confronto, che ha portato 
anche all’organizzazione di un se-

minario di formazione sul tema del 
mutismo selettivo. 
Si sono, poi, forniti vari strumenti 
atti a rendere realmente inclusiva 
l’attività didattica: ad esempio, tut-
te le classi della Scuola Primaria e 
della Secondaria di I grado sono 
provviste di LIM funzionanti che 
permettono di fruire anche delle ri-
sorse digitali integrative dei libri di 
testo che, ora, grazie alla sostitu-
zione del vecchio servizio di como-
dato con una fornitura agevolata 
dei volumi, anche alla Secondaria 
di I grado sono di proprietà de-
gli studenti che, in questo modo, 
possono adottare diversi metodi di 
studio in relazione alle tipologie di 
intelligenza che ciascuno possiede. 
Per contrastare i disagi emotivi, è 
stato aperto uno sportello di con-
sulenza psico-pedagogica sia per 

gli studenti sia per gli insegnanti, 
mentre per rispondere alle esigen-
ze degli alunni Neo Arrivati in Italia 
è stato re-introdotto lo sportello di 
mediazione linguistica e culturale.  
L’inclusione degli studenti diversa-
mente abili è stata garantita dall’As-
sistenza Educativa Scolastica e dal 
sistema Dote Disabilità, oltre che 
dalla creazione di spazi per lo svol-
gimento dell’attività di sostegno 
presso il plesso della Secondaria di 
I grado.
L’attenzione è stata rivolta anche 
alle famiglie, attraverso l’organiz-
zazione del CRE, per garantire uno 
spazio sicuro dove poter organiz-
zare attività ricreative e socializzanti 
nel periodo estivo, quando le lezio-
ni sono sospese, ma i genitori con-
tinuano a lavorare. Tanti progetti a 
sostegno di una scuola per tutti.

Studenti del Gandhi in visita in Municipio
a lezione di bene comune 
Lunedì 18 febbraio gli studenti delle classi seconde dell’Istituto 
Odontotecnico “Gandhi” di Besana Brianza si sono recati in visita in 
Municipio a Renate alla scoperta del bene comune: da quest’anno, 
infatti, è prevista, in sede di Esame di Stato, la valutazione di 
alcuni percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nel corso del 
quinquennio. Gli insegnanti delle discipline di diritto e storia delle due 
classi besanesi hanno, quindi, pensato per gli alunni del biennio, di 
avviare il percorso di Cittadinanza proprio dal territorio che li circonda 
e da tutte quelle funzioni, amministrative e tecniche, che garantiscono 
il perseguimento del bene della collettività, per il quale tutti dovrebbero 
cooperare. Attraverso un confronto con il sindaco, il vicesindaco, 
il segretario comunale e alcuni dipendenti del Comune di Renate, 
gli studenti hanno potuto comprendere non solo il funzionamento 
dell’Ente, ma anche il signifi cato positivo ed etico del “fare politica”, 
inteso come un’azione indirizzata alle esigenze che determinano il 
conseguimento del bene comune. 

AVIS «insegna»
cittadinanza attiva
AVIS è costantemente impegna-
ta nella promozione del dono, 
del volontariato e della cittadi-
nanza attiva tra le nuove genera-
zioni. Tale “missione“ passa dal 
contatto diretto con gli studenti. 
Anche quest’anno gli alunni del-
le classi seconde della Scuola 
Secondaria hanno incontrato 
l’associazione rappresentata dal 
presidente della sezione di Be-
sana Venanzio Magni, da Ste-
fano Bonfanti (sezione Renate), 
Adele Pozzi (sezione Veduggio) 
e dalla volontaria ex insegnante 
Luisella Iorio.
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Progetto Infanzia 2019:
una boccata di... aria
in biblioteca

Come ormai consuetudine da 
qualche anno, si è rinnovato nel 
mese di Marzo l’appuntamento in 
biblioteca rivolto ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia.
Stavolta il tema del progetto è 
stato “L’Aria”, che ha seguito ide-
almente l’attività del precedente 
anno scolastico che aveva affron-
tato l’elemento naturale dell’ac-
qua. I sette gruppi di bambini, di-
visi in fasce d’età dai 3 ai 5 anni, 

sono stati accompagnati dalle 
maestre e dopo la breve fase di 
accoglienza si sono proposte le 
letture individuate per affrontare 
l’argomento.
È stata poi la volta della fase di 
laboratorio vera e propria: attra-
verso alcuni esperimenti condotti 
con palloncini e girandole, ae-
rei di carta e candele, i bambini 
hanno potuto conoscere la forza 
dell’aria, ma anche la capacità di 

essa di diffondere suoni, rumori, 
nonché profumi.
C’è stato spazio inoltre per le esi-
bizioni dei piccoli attori protago-
nisti di giochi di teatralizzazione 
delle storie, mentre dei “piccoli 
atleti” hanno potuto spiccare il 
volo nei corridoi del Centro cultu-
rale con ali create ad hoc dopo le 
effi caci lezioni ricevute dagli aqui-
lotti e uccellini protagonisti delle 
storie.

Una lezione di... Legalità all’I.C. Sassi
Interventi di Gherardo Colombo
e delle Fiamme Gialle

Una due giorni all’insegna della legalità e del rispetto delle regole. 
Protagonisti gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria che, 
lunedì 1° Aprile, hanno potuto rifl ettere sul valore e sull’importanza 
delle regole grazie all’intervento dell’ex magistrato Gherardo 
Colombo. Presenti le autorità cittadine che non sono mancate 
nemmeno mercoledì 3 aprile quando è stata la Guardia di Finanza a 
incontrare gli alunni dell’istituto comprensivo Alfredo Sassi. Il Capitano 
della Compagnia delle Fiamme Gialle di Seregno, Domenico 
Fucci, il Maresciallo Aiutante Dario De Benedetto e il Brigadiere 
Capo Massimo Penza hanno affrontato nel corso dell’incontro 
il tema della “Legalità economica”. La lezione, che ha coinvolto gli 
alunni in prima persona, si è conclusa in palestra con l’esercitazione 
delle unità cinofi le operanti nei settori antidroga, anticontrabbando, 
antiterrorismo, soccorso alpino e anti-valuta.

Sabato 11 Maggio
il Consiglio
Comunale Ragazzi

È in programma sabato 11 Mag-
gio il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi.
Iniziativa attraverso la quale gli 
alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di Renate incontra-
no le autorità cittadine e presen-
tano le proprie rifl essioni emerse 
da alcuni progetti vissuti durante 
l’anno scolastico.
In particolare gli alunni delle clas-
si quinte elementari mostreranno 
i prodotti realizzati e leggeranno 
un testo a supporto delle scelte 
effettuate nel costruire una città 
ideale, mentre le classi seconde 
della Secondaria affronteranno 
il tema, approfondito attraver-
so l’intervento di alcuni esperti 
dell’associazione PIME (Pontifi -
cio Istituto Missioni Estere), delle 
migrazioni in relazione ai cam-
biamenti climatici.
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Il viaggio come scoperta 
è il tema centrale
del Cineforum Ragazzi

Per il quarto anno consecutivo è 
stato riproposto il ciclo di proie-
zioni per il Cineforum Ragazzi.
A rinforzo del progetto annuale 
“Si parte” che riguarda la Scuo-
la primaria, dal 16 Febbraio al 
16 Marzo, è stata proposta, nel 
salone video del Centro Culturale 
“Alfredo Sassi”, una rassegna di 
cinque proiezioni dal titolo “Con 
te partirò – Storie con e senza 
valigia”.
Ogni pellicola ha suscitato curio-
se osservazioni e rifl essioni gui-
date dalla passione per il linguag-
gio cinematografi co che ha in sé 
la magia di parlare a tutti.
La visione del fi lm “I Croods”, la 
famiglia di cavernicoli che vive la 
transizione da un mondo al chiu-
so, nel buio della caverna, pieno 

di paure per ogni cambiamento 
a una nuova era piena di luce e 
di colori, è stata l’occasione per 
rifl ettere come la novità non rap-
presenti solo un rischio, ma an-
che possibilità.
Le altre pellicole proposte sono 
state “Coco”, che vede protago-
nista Miguel, un ragazzo con il 
sogno di diventare un musicista 
come il suo idolo Ernesto de la 
Cruz, il più grande artista messi-
cano, per svelare i nodi misteriosi 
e l’affi nità parentale che lo avvici-
nano al suo mito, “Diario di una 
schiappa – Portatemi a casa”, 
fi lm tratto dalla fortunata serie 
di libri di Jeff Kinney, un viaggio 
con la famiglia di Greg Hiffl ey per 
raggiungere la bisnonna che fe-
steggia un importante comple-

anno, “Mr. Peabody e Sherman”, 
un cane orfano, colto, inventore, 
scienziato, genio, che adotta un 
bambino abbandonato di nome 
Sherman e lo cresce con la mu-
sica, l’arte, la scienza, i valori so-
ciali, lo sport. Infi ne, con “Lo stra-
ordinario viaggio di T.S. Spivet”, 
l’unico fi lm non statunitense nello 
strapotere cinematografi co ame-
ricano, si viaggia su un treno mer-
ci e su un tir, coast to coast, da un 
idilliaco paesaggio del Montana a 
Washington per ritirare un premio 
per l’invenzione di una macchina 
dal moto perpetuo. 
Mentre si ringraziano i docenti 
della Scuola Primaria per la col-
laborazione e il sostegno, non 
rimane che lanciare l’appunta-
mento per la prossima edizione.

Per tutti la “pausa caffè” è un 
momento irrinunciabile della 
mattinata, così come un tè cal-
do nelle lunghe giornate inver-
nali può rappresentare un vero 
toccasana… Ma conosciamo 
davvero le origini e i segreti di 
queste bevande? Sapremmo ri-
conoscere le sofi sticazioni del 
tè? Acquistiamo in modo consa-
pevole tè e caffè? A queste e a 
molte altre domande ha risposto 
Miriam Prandi, life stylist, saba-
to 23 Marzo presso la Biblioteca 
comunale, dove ci si è riuniti per 
“un viaggio intorno alle bevan-

de più conosciute, apprezzate e 
consumate al mondo”. 
Oltre ad aver scoperto la qualità 
migliore di caffè (100% arabica), 
le caratteristiche delle varietà di 
tè (nero, oolong, verde, bianco e 
rosso) e alcuni consigli pratici per 
la pulizia di teiere e caffettiere, i 
presenti hanno potuto degusta-
re una tazza di tè verde, prepa-
rato rigorosamente con acqua 
calda (ma non bollente), versata 
direttamente sopra la bustina e 
lasciata in infusione per alcuni 
minuti: ecco il principale segreto 
per ottenere un tè perfetto!  

«Tutto ciò che non sapevamo di tè e caffè»
Svelati in Biblioteca i segreti delle bevande
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Ricordando la fi gura di Leonardo Da Vinci
Tutte le iniziative della Commissione Biblioteca
Il 2019 è l’anno dedicato a Leo-
nardo Da Vinci, di cui si celebra 
il cinquecentesimo anniversario 
della morte, avvenuta il 2 maggio 
1519. La Commissione Biblioteca 
ha deciso, dunque, di destinare 
le iniziative culturali primaverili ed 
estive alla scienza, uno dei nu-
merosi ambiti a cui il genio rina-
scimentale si è dedicato. In par-

Un sabato di esperimenti,
«Giroscienza» riaccende
la passione per la disciplina

Un pomeriggio di laboratori per 
bambini e ragazzi con l’obietti-
vo di trasmettere la passione per 
la scienza e per il metodo speri-
mentale, anticipato da Leonardo 
Da Vinci e affermato da Galileo e 
Newton. Un metodo che permet-
te di compiere scoperte in grado 
di salvare vite umane, di risolvere 
piccoli e grandi problemi e che ci 
insegna molto anche per la vita di 
tutti giorni proprio perché, grazie 
agli errori, possiamo imparare tan-
to per quanto riguarda il mondo 
che ci circonda e noi stessi. 
Sabato 30 Marzo, il dottor Paolo 
Capobussi ha manifestato il pro-
prio amore e la propria dedizione 
alla chimica ai piccoli renatesi at-
traverso la conduzione di espe-
rimenti diversifi cati, dallo studio 
dell’acidità delle sostanze attra-
verso gli antociani presenti nelle 
foglie del cavolo rosso, che assu-
mono colorazioni meravigliose in 
base al prodotto con cui vengono 
a contatto, all’estrazione del DNA 

della fragola, dall’uso delle patate 
per la creazione di circuiti elettrici 
all’analisi delle impronte digitali. 
In serata, le porte della scienza si 

ticolare, domenica 12 maggio si 
partirà, alle ore 14, per i territori 
leonardeschi dell’Adda: l’itinerario 
prevede la discesa alla chiusa del 
fi ume e una camminata sull’alzata 
sotto il ponte San Michele per la vi-
sita alla centrale idroelettrica Ber-
tini e al Santuario Madonna della 
Rocchetta; il tutto si concluderà 
con l’attraversamento dell’Adda a 

bordo del traghetto di Leonardo. 
È ancora in fase organizzativa l’u-
scita estiva di una giornata, previ-
sta per il mese di luglio al CERN di 
Ginevra. Per ulteriori informazioni 
si invitano i cittadini e le persone 
interessate a consultare il sito del 
Comune di Renate o a chiedere 
informazioni presso la Biblioteca 
comunale. 

sono aperte anche agli adulti, che 
hanno potuto comprendere pro-
prietà e pericolosità di sostanze 
presenti in tutte le nostre abita-
zioni e utilizzate quotidianamente: 
attraverso esperimenti divertenti e 
spettacolari, infatti, il dottor Paolo 
Capobussi ha spiegato quali pro-
dotti non devono essere mai mi-
schiati e perché. 
L’iniziativa si è rivelata un vero 
successo in considerazione del 
fatto che tutti i laboratori hanno 
registrato un “sold out” e l’entu-
siasmo dei partecipanti ci fa ben 
sperare per il futuro scientifi co del-
la nostra Renate!
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Servizi alla persona

Interventi concreti
per la promozione 
e la tutela della salute

Promozione e tutela della salu-
te. Con questo scopo si è svolto 
anche nel mese di Marzo da par-
te di un istruttore Simulaid, ente 
attivo nella formazione medico-
sanitaria, un corso per imparare 
le manovre di Rianimazione Car-
dio Polmonare (RCP) e l’utilizzo 
del Defi brillatore semi Automati-
co Esterno (DAE), di cui è dotato 
anche il nostro Comune con due 
defi brillatori posti rispettivamen-
te in piazza Don Zanzi e presso il 
Centro Culturale. Un’iniziativa non 
nuova per l’Assessorato ai Servizi 
alla Persona che, già nel 2015 per 
due edizioni e per una nel 2018, 
aveva promosso per tutti gli inte-
ressati corsi BLSD tenuti a cura 
della Croce Bianca di Besana in 
Brianza.
Non solo. Nell’ambito della pro-
mozione e tutela alla salute in que-
sti anni è stato attivato il progetto 
“Prendiamocene Cura”, rivolto 
a persone che assistono malati 
cronici o degenerativi, promos-

so dal Nucleo Brianteo di ARLI 
(Associazione Regionale Lom-
bardia Infermieri/e) e dal Comu-
ne di Renate con il contributo di 
Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Casatenovo. Sono state altresì 
garantite la promozione e la piani-
fi cazione di eventi sul tema della 
salute e sui corretti stili di vita, an-
che in collaborazione con le altre 
associazioni territoriali.
Gli obiettivi dell’Assessorato han-
no riguardato anche le attività di 
contrasto all’emarginazione so-
ciale e lavorativa attraverso l’u-
tilizzo di buoni lavoro, Lavori So-
cialmente Utili e Lavori di Pubblica 
Utilità e il sostegno a tutte le forme 
di volontariato.
Tutto questo è stato possibi-
le anche con la ratifi ca da parte 
del Comune del “Regolamento 
di disciplina degli interventi, del-
le prestazioni e dei servizi sociali 
dei Comuni”, adottato nel 2016 
e redatto dall’Assemblea dei Sin-
daci di tredici Comuni afferenti col 

supporto dell’Uffi cio di Piano. Un 
documento, molto articolato nelle 
sue parti, che prevede una vasta 
tipologia d’interventi rivolti a tut-
te le fasce della popolazione del 
territorio, i cui servizi sono gestiti, 
ove possibile, in forma associata: 
dal segretariato sociale e servizio 
sociale professionale agli interven-
ti di sostegno economico e di as-
sistenza abitativa; dai servizi rivolti 
a famiglia e minori ai servizi rivolti a 
persone anziane e con disabilità, 
tra i quali il servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD), lo sportello per 
assistenti familiari (badanti), tutti 
gli interventi di assistenza educa-
tiva scolastica, domiciliare e alla 
comunicazione (disabilità senso-
riale), nonché quelli volti all’inseri-
mento in centri o strutture diurne, 
semi-residenziale o residenziale. 
Infi ne, non meno importanti in 
questi anni sono stati confermati e 
applicati il contributo per l’abbat-
timento delle rette dell’asilo nido e 
la proposta “Nidi Gratis”. 
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Cento anni fa nasceva
Edoardo Mangiarotti:
la sua Renate lo ricorda

Cento anni fa nasceva il campio-
ne di scherma più titolato d’Italia, 
Edoardo Mangiarotti. E la sua Re-
nate, nella quale ha trascorso la 
giovinezza e a cui era molto legato 
tanto da tornarci durante le vacan-
ze estive, gli ha dedicato una targa 
ricordo. Si è svolta sabato 6 Aprile 
la cerimonia d’inaugurazione della 
targa posta all’angolo tra via Vitto-
rio Emanuele e via Garibaldi, vicino 
all’obelisco.
Mangiarotti, nato il 7 Aprile 1919 
a Renate e scomparso nel 2012 a 
Milano, vinse 13 medaglie olimpi-
che, di cui 6 d’oro, 5 d’argento e 2 
di bronzo.
Alla cerimonia erano presen-
ti le istituzioni cittadine, le Forze 
dell’ordine, i parenti del compianto 
schermidore, Giuseppe Caggia-
no che ha realizzato e donato la 
targa, il senatore Emanuele Pel-

legrini, il vicepresidente e l’asses-
sore allo Sport di Regione Lom-
bardia, Fabrizio Sala e Martina 
Cambiaghi, il consigliere regio-
nale Andrea Monti, il presidente 
della Federazione Italiana Scherma 
Giorgio Scarso, i ragazzi del Club 

Scherma Mangiarotti e Giacomo 
Cazzaniga, renatese maestro di 
scherma di Rouen.
L’evento è stato allietato dalle note 
dell’inno nazionale suonate dagli 
alunni della scuola di musica del 
maestro Antonio Bonatesta. 

Una Sgambettata per sostenere
la Scuola dell’Infanzia
Sono stati circa 250, nonostante il brutto tempo, 
i partecipanti della Sgambettata, la camminata di 
primavera organizzata domenica 7 Aprile dalla 
Scuola dell’Infanzia di via Tripoli, proprio per 
sostenere le iniziative dell’istituto. La partenza 
della camminata è stata fi ssata alle 9,30 dal 
centro culturale di via Dante e in tantissimi hanno 
attraversato buona parte del paese. Al parchetto 
di san Mauro è stato allestito poi il punto ristoro 
organizzato dal centro anziani e all’arrivo presso il 
centro culturale non sono mancati l’intrattenimento 
con Ludoteca itinerante a cura dell’associazione “Il 
tarlo” e le arpe celtiche del gruppo “Il cerchio delle 
fate”. 

Costituzione e tricolore
Per i neomaggiorenni
Si è rinnovato anche quest’anno, Giovedì 25 Aprile, 
in occasione del 74esimo anniversario della Libe-
razione, l’appuntamento di consegna della Costi-
tuzione 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 ceri-
monia è proseguita in aula consigliare con i ragazzi 
e le ragazze che quest’anno hanno compiuto i 18 
anni. Il sindaco Matteo Rigamonti, alla presen-
za 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”. 
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A.C. Renate, Maggio rovente:
la salvezza in Lega Pro
è tutta da conquistare

È un mese di Maggio ad alta ten-
sione quello che vedrà protagoni-
sta l’A.C. Renate.
La salvezza in Lega Pro è ancora 
un obiettivo da centrare e molto 
probabilmente saranno determi-
nanti le ultime gare per conoscere 
il destino delle pantere nerazzur-
re in una stagione decisamen-
te complicata. Sia sotto il profi lo 
dei risultati, con diversi allenato-
ri chiamati ad avvicendarsi sulla 
panchina (ora il timone è passa-
to ad Aimo Diana, nella foto, ex 
giocatore di Torino e Sampdoria), 
sia per quanto riguarda la gestio-
ne dei campionati. A un’estate 
incerta e caratterizzata dai con-

tenziosi legali per la richiesta di ri-
pescaggio nella categoria cadetta 

di alcuni team, che ha fatto slittare 
l’inizio regolare del torneo, hanno 
fatto seguito numerose penalizza-
zioni e addirittura fallimenti di so-
cietà di Lega Pro. Non nel girone 
B, tuttavia, quello in cui è inserito 
il Renate che quindi deve contare 
sulle proprie forze per perseguire 
l’obiettivo stagionale. Da ultimo è 
intervenuto anche il presidente di 
Lega Pro Francesco Ghirelli le 
cui parole inducono all’ottimismo: 
“Le società virtuose saranno sal-
ve...”. Sembra strizzare l’occhio, 
tra i diversi club, anche all’A.C. 
Renate che tuttavia la salvezza 
la vuole meritare e conquistare in 
primis sul campo.  

Memorial Roberto Polini: aperte le iscrizioni 
per la prima edizione del torneo
Sono passati già quattordici anni dalla sua scomparsa. Ma il ricordo 
di Roberto Polini, allenatore di calcio dell’Us Brioschese e del gruppo 
sportivo oratoriano del paese, è ancora vivo e presente. Tanto 
che alcuni ragazzi hanno deciso di dare vita a una manifestazione 
in suo ricordo. E lo hanno fatto nel modo più appropriato, in una 
modalità che lo stesso Roberto avrebbe sicuramente apprezzato. 
Hanno organizzato il primo Memorial Roberto Polini, un torneo di 
calcio a 5 a sedici squadre che prenderà il via martedì 18 Giugno 
e terminerà domenica 7 Luglio. Promotori dell’iniziativa, con le gare 
che si disputeranno nella palestra di via Dante, sono stati oltre a 
Davide Polini, fi glio di Roberto, Paolo Mapelli, Stefano Sala, 
Matteo Zoia e Marco Redaelli. Le iscrizioni resteranno aperte fi no 
a domenica 19 Maggio per un torneo che si preannuncia di qualità 
in considerazione dei premi in palio: non solo la classica coppa, ma 
per i vincitori anche un buono viaggio da mille euro offerto da Brianza 
Viaggi. Sarà inoltre l’occasione per trascorrere insieme qualche 
ora anche al termine delle partite grazie alla collaborazione con 
Caffenoteca del Centro. Per reperire tutte le informazioni è possibile 
visitare la pagina facebook “Memorial Roberto Polini”.

Tutti di corsa 
con la StraRenate
Torna la tradizionale StraRena-
te giunta quest’anno alla sua 
24esima edizione.
L’appuntamento con la mani-
festazione internazionale ludico 
motoria a passo libero, orga-
nizzata dalla società locale Poli-
sportiva di Renate, é fi ssato per 
domenica 12 Maggio.
I partecipanti potranno scegliere 
tra i due percorsi proposti dagli 
organizzatori, rispettivamente 
di 8 e 15 chilometri lungo le vie 
e i sentieri del territorio; il pun-
to di partenza, libera dalle ore 
8.30 alle 9.30, presso l’oratorio 
di Renate dopo la Santa Mes-
sa dell’atleta che sarà celebrata 
alle ore 8.00. 
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Un compleanno speciale:
la Protezione Civile
compie 15 anni

Una risorsa preziosa al servizio 
delle comunità di Renate e Vedug-
gio. Domenica 7 Aprile ha festeg-
giato il suo 15esimo compleanno 
la Protezione civile intercomunale 
di Renate e Veduggio protagoni-
sta del mondo del volontariato. Il 
gruppo può contare su una ven-
tina di braccia pronte a mettersi a 
disposizione sia in fase di emer-
genza sia attraverso attività ordi-
narie di prevenzione e supporto. 
Da sempre impegnato al servizio 
delle istituzioni e dei cittadini, il 
sodalizio costituisce un punto di 
riferimento per i due Comuni, es-
sendosi distinto in numerose ope-
razioni, tra cui gli interventi in oc-
casione di calamità naturali, come 
ad esempio la tromba d’aria che 
si è abbattuta sul nostro paese nel 
mese di giugno 2016. Ma anche al 
di fuori dei territori dei due Comuni 
il gruppo, in questi anni, ha svolto 
il suo prezioso servizio, come nella 
missione in Abruzzo in occasione 
del terremoto che colpì L’Aquila e 
i paesi limitrofi  nel 2009. E anche 
nel 2016 tanti volontari sono partiti 

per il centro Italia nelle zone inte-
ressate dalle calamità sismiche.
Il gruppo intercomunale di Prote-
zione Civile si è costituito uffi cial-
mente il 20 aprile 2004 ed è sta-
to guidato all’inizio da Roberto 
Riva, poi da Fabio Manganini 
e attualmente da Roberto Boso. 
La sede si trova a Veduggio in via 
dell’Atleta. Domenica 7 Aprile la 
cerimonia ha preso il via proprio 
dal Comune di Veduggio presso 
la scuola Primaria con l’alza ban-
diera e l’inno nazionale, a cui sono 
seguiti i discorsi dei sindaci di Ve-
duggio Maria Antonia Molteni e 
Renate Matteo Rigamonti che 
hanno sottolineato la lungimiranza 

dei primi cittadini che li hanno pre-
ceduti e hanno preso l’importante 
decisione di costituire un gruppo 
che garantisca la sicurezza per il 
territorio. Per l’occasione si è as-
sistito alla consegna degli attesta-
ti ai volontari. La cerimonia è poi 
proseguita in quel di Renate con la 
celebrazione della messa e la suc-
cessiva benedizione dei mezzi.
Chiunque desideri unirsi come vo-
lontario alla Protezione civile può 
contattare il gruppo per offrire il 
proprio contributo ed essere così 
di aiuto alle comunità che, pur pic-
cole, hanno sempre bisogno di 
persone che mettano a disposi-
zione tempo e disponibilità. 

Tra le tante iniziative di forma-
zione che sostiene la Protezione 
civile c’è anche quella rivolta ai 
più giovani. Anche quest’anno si 
ripete l’esperienza del campo di 
Protezione civile allestito a Mag-
gio per gli alunni delle quinte Pri-
marie di Renate e Veduggio.

Presso gli spazi esterni della 
scuola secondaria di primo grado 
di via XXV Aprile, i volontari posi-
zionano un campo base emer-
genza che ospita gli studenti con 
l’intento di far sperimentare ciò 
che vivono i loro coetanei nelle 
zone terremotate, dopo un’a-

Campo base all’esterno della Scuola Secondaria:
un’esperienza di condivisione per le quinte della Primaria

deguata preparazione teorica in 
classe.
Gli alunni dell’ultimo anno di scuo-
la Primaria possono così vivere 
un’autentica esperienza di condi-
visione grazie a tutti i membri della 
Protezione civile, di cui è referente 
renatese Luigi Merlo. 
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Anniversario da celebrare:
il Gruppo Avis di Renate
spegne 60 candeline

Attimi di grandi emozioni, il salo-
ne “Le radici” gremito di donatori e 
tante rifl essioni positive sul senso 
del volontariato: questi gli ingre-
dienti perfetti per la buona riusci-
ta della cerimonia per il 60° anni-
versario di fondazione del gruppo 
AVIS di Renate, appartenente alla 
sezione policomunale di Besana.
Sabato 6 Aprile il gruppo, accom-
pagnato dalle fi amme degli altri 
gruppi e dai rappresentanti di di-
verse associazioni, si è riunito dap-
prima al cimitero per un momento 
di preghiera in ricordo degli avisini 
defunti e, in particolare, di don Pa-
squale Zanzi, co-fondatore dell’as-
sociazione. I presenti si sono, poi, 
riuniti nell’Auditorium parrocchiale 
“Le radici”, dove si sono susseguiti 
gli interventi delle autorità presenti, 
in particolare di Stefano Bonfan-

ti, responsabile del gruppo AVIS 
di Renate, di Venanzio Magni, 
Presidente della Sezione di Besa-
na e, infi ne, del Sindaco di Renate, 
Matteo Rigamonti.
Tutti gli intervenuti hanno posto in 
evidenza l’importanza del volon-
tariato e, in particolare, del daono 
del sangue, anonimo e indispen-
sabile per salvare vite umane; si è 
anche ricordata la costante pre-
senza del gruppo di Renate alle 
manifestazioni sul territorio, la sua 
attività promozionale e l’attenzio-
ne alla prevenzione grazie all’or-
ganizzazione annuale di serate a 
tema. Insomma, il gruppo AVIS di 
Renate è molto attivo e lo hanno 
dimostrato anche i tanti donatori 
premiati con le benemerenze: ol-
tre ai 43 distintivi in rame per aver 
compiuto 8 donazioni, ai 27 distin-

Una serata di formazione: come prevenire il tumore al seno 

Secondo i dati riportati dall’AI-
RC, il tumore al seno colpisce 1 
donna su 8 nell’arco della vita ed 
è la forma tumorale più frequen-
te nel sesso femminile.
Il rischio di ammalarsi, però, può 
essere ridotto attraverso la pre-

venzione e, in particolare, con po-
chi esami di controllo: di questo 
si parlerà venerdì 11 Maggio alle 
ore 21.15 presso la sala video del 
Centro Culturale “Alfredo Sassi”, 
grazie alla serata organizzata dal 
gruppo AVIS di Renate e tenuta 

dalla dottoressa Adriana Sarti-
rana, responsabile della Radio-
logia Senologica dell’Ospedale 
di Seregno, e dal dottor Pietro 
Colombo, chirurgo senologo 
in servizio presso l’Ospedale di 
Carate Brianza. 

tivi in argento per 16 donazioni, ai 
20 distintivi in argento dorato per 
24 donazioni, ai 9 distintivi in oro 
per 50 donazioni, due donatori 
(Claudio Maculan e Carlo Mar-
chetti) hanno ricevuto il distintivo 
in oro con rubino per 75 dona-
zioni, altri due (Mario Vincenzo 
Cazzaniga e Luigi Adriano 
Sanvito) sono stati premiati con 
il distintivo in oro con smeraldo 
per 100 donazioni e un donatore, 
Michele Annoni, ha ottenuto la 
benemerenza più alta, il distintivo 
in oro con diamante, per le 130 
donazioni (anche se, in realtà, ne 
ha già compiute oltre 140). 
Alle 18.30 si è celebrata la Santa 
Messa in Chiesa Parrocchiale e, 
infi ne, i festeggiamenti sono pro-
seguiti con un allegro e ricco ape-
ricena nel salone dell’oratorio. 
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Entusiasmo, tanti progetti
e Renate nel cuore:
è nata la ProLoco

Far rinascere il “nostro” bel paese. 
Proponendo, perché no, situazioni 
che tornino a far assaporare quel 
clima che si viveva tempo fa, “pri-
ma che la tecnologia e la frenesia 
di tutti i giorni arrivasse a togliere il 
tempo per riunirci e per realizzare 
qualcosa per noi e per gli altri”.
È con questo obiettivo che nasce 
la ProLoco di Renate. Un’idea che 
si è tramutata in realtà lo scorso 19 
Febbraio quando, alla presenza di 
numerosi cittadini, è stato fi rmato 
lo Statuto Uffi ciale dell’associazio-
ne e redatto l’Atto Costitutivo.
E tocca al neopresidente Herbert 
Bonatesta svelare le linee guida 
a cui si atterrà il sodalizio, ma so-
prattutto i progetti e le iniziative in 
divenire… 

La prima domanda è d’obbli-
go: da cosa è nata l’idea di 
dare vita a una ProLoco?

A Renate manca un cuore pulsan-
te che possa portare iniziative e 
traini le persone nella progettazio-
ne di eventi: da qui nasce l’idea di 
fondare la ProLoco che a Renate 
è sempre mancata. Dopo alcu-
ni incontri che ci sono serviti per 
conoscerci e per defi nire i nostri 
progetti, il sogno si è concretizza-
to nella serata in cui è stato stilato 
l’Atto costitutivo e lo Statuto che 
abbiamo poi registrato dando uffi -
cialmente vita all’associazione. 
In quella serata sono intervenu-
ti tanti renatesi, che speriamo di 
incontrare nuovamente per orga-
nizzare insieme eventi per la citta-
dinanza.

Al momento quanti sono gli 
iscritti alla ProLoco? 

Il Direttivo è composto dal Presi-
dente, il Vice Presidente, il Segre-
tario, il Tesoriere e sette consiglieri 
con il compito di strutturare delle 
commissioni destinate a organiz-
zare i vari eventi in programma. 
Altri componenti, al momento, 
sono i Soci Fondatori, che hanno 
sostenuto economicamente la re-
gistrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate, ma ci auguriamo che pre-
sto aderiscano nuovi Soci: la Pro-
Loco di Renate è affi liata all’Unpli 
(Unione Nazionale Proloco d’Italia) 
e i tesserati possono accedere 
a numerose convenzioni presso 
attrazioni e aziende dislocate sul 
territorio nazionale.

Quali iniziative e progetti avete 
già in cantiere?

Abbiamo tanti progetti e le idee 
non mancano, ma siamo interes-
sati ad ascoltare anche proposte 
e suggerimenti di chi ha nel cas-
setto un sogno che vorrebbe re-
alizzare per valorizzare il nostro 

paese. Siamo altresì consapevoli 
che dovremo confrontarci anche 
con gli eventi già presenti sul terri-
torio e nei paesi limitrofi . La nostra 
prima iniziativa è l’organizzazio-
ne di una “Camminata tra le ca-
scine”: una vera e propria marcia 
non competitiva alla scoperta del-
le cascine presenti sul territorio 
comunale. Ringraziamo i numero-
si sponsor a sostegno dell’evento.

Qualche ultima indicazione 
per chi desideri unirsi all’as-
sociazione e seguire le vostre 
iniziative…

In primis sottolineo il tessera-
mento, importantissimo, aperto 
già con la prima manifestazione 
e con le prossime. Inoltre, chiun-
que volesse partecipare, dare una 
mano, collaborare è ben accet-
to, anzi, necessario! Ogni inte-
ressato può mettersi in contatto 
direttamente con me attraverso 
l’indirizzo e-mail presidentehebo-
proloco@gmail.com, e seguire la 
pagina Facebook creata ad hoc al 
link https://www.facebook.com/
groups/360267211405158/.
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Dal Comune

Il Totalizzatore di energia dà ragione alle scelte dell’Amministrazione:
meno emissioni di anidride carbonica e notevole risparmio energetico

È in via di defi nizione
per l’estate
il «Centro ricreativo
per ragazzi»

Alla luce del successo riscontrato lo scorso 
anno, è in fase di defi nizione la nuova edizione 
del centro ricreativo diurno estivo nel territorio 
comunale per minori appartenenti a fasce di 
età tra i 4 e 14 anni nel periodo compreso 
tra il primo Luglio e il 2 Agosto, oltre ad 
un’eventuale settimana dal 2 al 6 Settembre.
Le attività previste per piccoli e grandi, 
dalle 7,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, 
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 per l’iscrizione di due o più 
fratelli. L’iniziativa è rivolta ai tutti i bambini 
frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado.
Sul sito internet del Comune di Renate 
saranno pubblicate prossimamente ulteriori 
informazioni.

Continuano a migliorare i risultati 
del Comune di Renate sul fronte 
del risparmio energetico e del-
la diminuzione delle emissioni di 
anidride carbonica. I numeri del 
totalizzatore di energia testimo-
niano gli ottimi risultati raggiunti 
e l’impegno dell’Amministrazione 
verso il rispetto dell’ambiente. Dai 
primi interventi del 2014 si è ot-
tenuto un consumo energetico di 
-888,63 MW/h e -214,48 tonnel-
late di anidride carbonica emes-
sa. A favorire questo traguardo 
sono stati una serie di progetti 
attuati sul fronte dell’illuminazio-
ne pubblica con installazione di 
lampade a LED e sostituzione dei 

vecchi impianti a mercurio che 
consumano e costano molto di 
più in termini di risorse energe-
tiche, ma anche i miglioramenti 
energetici negli immobili riqualifi -
cati. Con la mancata emissione 
di anidride carbonica, alla cui ri-
generazione sarebbero necessari 
7.747 alberi ad alto fusto, il no-
stro Comune è sempre più eco-
sostenibile e verde. Il 22 giugno 
2019 si raggiungerà la quota di 
-1GW/h grazie alla riqualifi cazio-
ne di nuovi impianti di illuminazio-
ne, raggiungendo così la quota 
di -251,76 tonnellate di anidride 
carbonica emessa, alla cui rige-
nerazione sarebbero necessari 

10.161 alberi ad alto fusto. Risul-
tati importanti che si spera di po-
ter incrementare in futuro. 

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 Utili

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

Uffi cio Segreteria - 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, mercoledì 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

SERVIZIO DI ASCOLTO,
GRAZIE CARABINIERI!

L’Arma dei Carabinieri ha istituito 
presso gli uffici del Comune di Re-
nate un “Servizio di ascolto” dove 
i cittadini hanno potuto recarsi per 
esporre problematiche di vario gene-
re, chiedere consigli o informazioni. 
Si è trattato di un esperimento atti-
vo ogni secondo sabato del mese 
dalle ore 11 alle ore 12 da Gennaio 
a Marzo. Il Comandante della Stazio-
ne Carabinieri di Besana in Brianza, 
o un suo delegato, hanno risposto ai 
quesiti posti dai cittadini, nonché for-
nito consigli utili per prevenire reati, in 
particolare furti in appartamento e le 
varie tipologie di truffe. Si ringraziano 
il Comandante Maresciallo Maggiore 
Marco Verrecchia e i Carabinieri della 
Stazione di Besana in Brianza per il 
servizio svolto alla nostra comunità.
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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


