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Cari concittadini, 
dopo le elezioni di Maggio, la lista 
Cresce Renate ha nuovamente ri-
cevuto l’onore e l’onere di ammi-
nistrare il Comune. Desidero espri-
mere, a nome di tutti i membri di 
maggioranza, il nostro personale 
ringraziamento a tutti coloro che ci 
hanno riaccordato la loro fi ducia. 
Segno che il nostro operato nei 
precedenti cinque anni di Ammini-
strazione è stato apprezzato. Que-
sto ci motiva a ripartire con rinno-
vate energie, entusiasmo e forze in 
questo quinquennio appena inau-
gurato. Forti di una squadra com-
posta in parte da membri uscenti 
e in parte da nuovi amministratori, 
siamo già al lavoro per proseguire 
nell’opera di rinnovamento del no-
stro paese. La composizione del 
nuovo Consiglio comunale è be-
naugurante: tanti i giovani, sia nella 
componente di maggioranza sia 
in quella di minoranza, che hanno 
deciso di mettersi a disposizione 
della comunità. A tutti auguro di 
svolgere un buon operato, appor-
tando idee, esperienze, capacità 
personali utili al bene comune. La 
cura del paese è l’obiettivo fonda-
mentale che, come Amministra-
zione, intendiamo portare avanti. 
Ciò signifi ca anzitutto proseguire 
nell’impegno di tenere pulito il ter-
ritorio, dai sentieri alle strade del 
nostro Comune, lottando contro 
l’abbandono indiscriminato dei ri-
fi uti. Per questo, come leggerete 
nelle prossime pagine de L’Infor-
matore comunale, sta prendendo 
forma il progetto di mappatura dei 

cestini sul territorio comunale e so-
stituzione con altri più idonei che 
impediscano a chi non rispetta le 
regole di abbandonare rifi uti non 
consentiti. Cura del paese signifi ca 
anche progettare ulteriori interventi 
in tema di sicurezza e attenzione 
al tessuto sociale: in quest’ottica 
vanno letti i lavori già realizzati sulla 
pubblica illuminazione, ma anche e 
soprattutto quelli relativi alla siste-
mazione dei marciapiedi presenti e 
alla realizzazione di nuovi che ga-
rantiscano la salvaguardia di pedo-
ni. Non solo: per tutelare i cittadini 
è stato attivato lo sportello legale 
del cittadino in collaborazione con 
l’Ordine degli avvocati di Monza e 
Brianza che consente di usufruire 
del nuovo servizio d’orientamento 
legale e giuridico, in modo total-

mente gratuito. Inoltre, la misura 
Nidi Gratis, il Bonus Bebè, i vou-
cher per anziani e disabili, la dote 
Scuola e la dote Comune sono 
tutti strumenti promossi da altri enti 
che l’Amministrazione continua a 
sostenere, per essere più vicina a 
ogni categoria di cittadini e alle loro 
esigenze. Cura del paese signifi ca 
infi ne proseguire l’impegno nell’ot-
tica della sostenibilità ambientale: 
la raccolta rifi uti con RFID per la 
frazione secca introdotta da Giu-
gno sta dando i primi signifi cativi 
risultati. Merita attenzione la tutela 
del torrente Bevera: nel mese di 
Agosto abbiamo assistito all’en-
nesimo episodio di sversamento di 
sostanze inquinanti. È importante 
ricordare ai cittadini che non basta 
segnalare l’accaduto sui social, ma 
per essere più incisivi occorre de-
nunciare il reato alle Forze dell’ordi-
ne. Il nostro sito internet comunale 
mette a disposizione un modulo 
di segnalazione on line, ma in pre-
senza di fatti gravi è doveroso con-
tattare le autorità. Perché tutti si-
ano cittadini consapevoli e attenti 
al bene comune, l’educazione alla 
cura del paese è fondamentale 
fi n da bambini: per questo motivo 
l’Amministrazione sostiene pro-
getti nelle scuole in collaborazione 
con altri enti. Così, già da piccoli, 
si può comprendere l’importanza 
della salvaguardia del territorio e si 
può imparare come offrire il proprio 
contributo alla comunità sotto for-
ma di volontariato civico o nella vita 
associativa. 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Ripartiamo con entusiasmo:
«Abbiamo a cuore
la cura di Renate»

Matteo Rigamonti,
Sindaco e Assessore al Bilancio,
Comunicazione e Digitalizzazione
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Dal Comune

Tutti i volti
del nuovo
Consiglio comunale

Domenica 26 Maggio si sono te-
nute le elezioni amministrative. I cit-
tadini renatesi, così come quelli di 
numerosi centri italiani, hanno scel-
to a chi affi dare l’Amministrazione 
del Comune per i prossimi cinque 
anni. Il sindaco uscente Matteo 
Rigamonti, sempre sostenuto 
dalla lista Cresce Renate (appog-
giata da Lega e Forza Italia) è stato 

riconfermato alla guida del pae-
se con 1.343 preferenze (59,78% 
degli elettori), mentre Insieme per 
Renate, con la capogruppo Odilla 
Agrati, resta in minoranza, avendo 
ottenuto alle urne 903 voti (40,22% 
degli elettori).  Qui sotto la compo-
sizione del nuovo Consiglio comu-
nale in carica dal mese di maggio 
con le deleghe che il primo cittadi-

no ha assegnato non solo agli as-
sessori, ma anche – novità del suo 
secondo mandato – a tutti i consi-
glieri di maggioranza.  Ogni mem-
bro del Consiglio comunale ha atti-
va una propria mail istituzionale alla 
quale i cittadini possono rivolgersi 
in caso di necessità. La mail di cia-
scun consigliere comunale è nome.
cognome@comune.renate.mb.it. 
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Dal Comune

Sono state varate
le prime due
Commissioni

Con il rinnovo dell’Amministrazione 
comunale, si è proceduto anche 
alla nomina delle nuove Commis-
sioni obbligatorie per legge. 
Scopo di esse è quello di promuo-
vere una maggiore partecipazione 
delle forze politiche e sociali all’e-
laborazione delle scelte delle Am-
ministrazioni e per questo motivo 
ogni Commissione è composta da 
un numero di membri tale da ga-

rantire la rappresentanza dei grup-
pi consiliari e rispettare i rapporti di 
forza esistenti in Consiglio comu-
nale. Sono membri di diritto delle 
Commissioni gli assessori compe-
tenti nelle rispettive materie.
Il 13 Giugno e il 5 Agosto sono 
state nominate rispettivamente la 
Commissione Elettorale e la Com-
missione per la formazione e l’ag-
giornamento degli albi permanenti 

dei giudici popolari di Corte d’As-
sise o di Corte d’Assise d’Appello. 
Nelle prossime settimane saranno 
rinnovate anche la Commissio-
ne per la gestione della Biblioteca 
comunale e la Commissione per il 
Paesaggio. Di queste ultime sarà 
data notizia sulle pagine del pros-
simo numero de L’Informatore co-
munale in distribuzione nel mese di 
Dicembre.

Commissione Elettorale

Presidente
sindaco o suo delegato
Membri effettivi
Davide Onofri (maggioranza)
Matteo Zoia (maggioranza)
Michele Tettamanzi (minoranza)
Membri supplenti
Lorenzo Rigamonti (maggioranza)
Andrea Riva (maggioranza)
Benedetta Mazzetto (minoranza)

Commissione per la Formazione
e l’Aggiornamento
degli Albi permamenti
dei Giudici Popolari
di Corte d’Assise
o di Corte d’Assise d’Appello

Presidente
sindaco o suo delegato
Membri effettivi
Luigi Pelucchi (maggioranza)
Odilla Agrati (minoranza)

Garantire un’opportunità d’inclu-
sione sociale e lavorativa. Con 
questo scopo il Comune di Re-
nate ha aderito al progetto Dote 
Comune 2019, promossa da Re-
gione e ANCI Lombardia.
Si tratta della selezione di tiroci-
nanti da inserire nei Comuni della 
Lombardia. I partecipanti avranno 
la possibilità di sperimentarsi nei 
diversi ambiti comunali diventan-
do, da semplici utenti, anche ero-

gionale degli Standard Professio-
nali di Regione Lombardia.
“È una misura fortemente deside-
rata dall’Amministrazione, poichè 
permette di creare nuove oppor-
tunità di lavoro, garantendo ai di-
soccupati di rientrare nel mondo 
del lavoro in un ambiente stimo-
lante come quello della Pubbli-
ca Amministrazione” commenta 
l’assessore ai Servizi alla Persona 
Alice Caldarini. 

gatori di servizi ai cittadini. Sono 
destinatari del Programma “Dote 
Comune 2019” i cittadini disoc-
cupati ai sensi del Dlgs. 150/2015 
e dell’art. 4 co. 15 quater del DL 
4/2019 come convertito dalla 
legge 26/2019, di età uguale o 
superiore ai 18 anni, residenti in 
Lombardia.
È previsto un contributo mensile e 
la certifi cazione delle competenze 
acquisite secondo il Quadro Re-

Dote Comune: opportunità d’inclusione sociale e lavorativa
«Una misura fortemente desiderata dall’Amministrazione»
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Ambiente

Rivoluzione della raccolta:
i primi risultati
sono incoraggianti

Renate si scopre sempre più Co-
mune riciclone. La raccolta dif-
ferenziata infatti è in crescita. Lo 
confermano i dati che prendono in 
esame il periodo compreso tra l’i-
nizio di Gennaio e la fi ne di Luglio, 
con l’importante novità, a partire 
da Giugno, del sacco blu con tag 
RFID per la frazione secca. I grafi ci 
presenti dimostrano che la frazione 
differenziata si è mantenuta pres-
sochè allineata a quella dell’anno 
precedente e ha avuto il suo cul-
mine nel mese di Luglio, in cui ha 
raggiunto l’85% del totale (+8.3% 
rispetto alla media dei precedenti 
mesi). Dal mese di Giugno, dopo 
l’introduzione del sacco blu, sono 
stati prodotti 8.680 Kg/mese in 
meno. La differenziata è invece au-
mentata di 11.753 kg/mese. “L’an-
damento conferma le aspettative 
- tiene a precisare il neo asses-
sore all’Ambiente Mario Molte-
ni - Contiamo che la differenziata 
nel corso del 2019 possa ulterior-
mente aumentare e assicurare al 
Comune l’introito previsto da CO-
NAI”. Entrando nello specifi co della 
differenziata, inoltre, ogni tipologia 
di rifi uto ha registrato un aumen-
to della raccolta: +777,14 kg ogni 
mese per quanto concerne l’orga-
nico, +346,82 kg di vetro mensili, 
+234,86 kg ogni mese per carta e 
cartone e +305,36 kg mensili per 
il multileggero. La raccolta verde, 
avendo un andamento stagionale, 
sarà esaminata sul fi nire del 2019 
e confrontata con i dati precedenti 
l’introduzione del sacco blu. “Dal 
mese di Gennaio l’informazione 
sulla nuova modalità di raccolta è 

stata capillare - conclude Molteni 
-  Si è provveduto a distribuire ad 
ogni utente l’opuscolo di Gelsia, 
è stata organizzata una serata di 
presentazione fi no ad arrivare, a 
fi ne maggio, alla distribuzione del 
sacco blu RFID accompagnato da 
un libretto di istruzioni. Non sono 
mancati poi i gazebo informati-

vi durante i mercati comunali fi no 
all’installazione e attivazione, il 10 
Giugno, del distributore automa-
tico dei sacchi blu RFID presso il 
Centro culturale Sassi (nella foto). 
Siamo soddisfatti della risposta 
positiva dei cittadini e ci auguriamo 
possa portare a migliorare ulterior-
mente i risultati in termini di riciclo”. 
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Una tavola rotonda
per la salvaguardia 
di Bevera e Lambro

Ambiente

Fare rete per salvare il fi ume Lam-
bro e i suoi affl uenti. Con questo 
scopo Domenica 14 luglio nella 
cornice della Valle del Molera a 
Fornaci di Briosco si è tenuta la 
consueta tavola rotonda organiz-
zata dal Comitato Bevere dal tema 
“Il Contratto di Fiume chiede... Il 
nostro territorio come risponde?”. 
Tutti gli intervenuti al convegno, 
tra cui i rappresentanti di ERSAF 
Lombardia che hanno dialogato 
con istituzioni e associazioni (pre-
sente per il Comune di Renate 
l’assessore all’Ambiente Mario 
Molteni), hanno rifl ettuto sulla ne-
cessità del coinvolgimento degli 
Enti territoriali a tutela del Lambro 
e delle Bevere. Una tematica par-
ticolarmente attuale in un’estate 
diffi cile per tutto il sistema fl uviale 
del Lambro. Numerosi gli episodi 
di sversamenti illegali che si sono 
registrati negli ultimi mesi. Uno dei 
più gravi si è verifi cato il 9 agosto 
sul territorio comunale all’altezza 
del torrente Bevera in via Monte 
Grigna. Sul posto sono intervenu-
ti gli amici del Comitato Bevere 
e il sindaco Matteo Rigamonti 
che ha dichiarato: “Il problema è 

serio e viene affrontato anche nel-
le attività quotidiane di difesa del 
territorio che ci vedono impegnati 
come Amministrazione. Il Rio Be-

Mantenere
alta l’attenzione

è una priorità
alla luce dei recenti 

episodi di sversamento
di sostanze illegali

vera è un torrente che presenta 
alcuni scarichi autorizzati e de-
gli scarichi by-pass del collettore 
fognario che attraversa il nostro 
Comune. Accade spesso che in 
condizioni di “troppo pieno” il col-
lettore fognario si saturi e il con-
tenuto venga scaricato in Bevera. 
Questa situazione, anche se può 
sembrare strana, è normale. Non 
è invece accettabile lo scarico ille-
gale di sostanze tossiche diretta-
mente nel torrente o, peggio an-
cora, la pratica di scaricare nelle 
nostre fognature liquidi nocivi che, 
nel caso di saturazione dell’im-
pianto fognario, si riversano nel 
torrente, causando l’inquinamen-
to e la moria di pesci”. L’invito ai 
cittadini è di “non utilizzare come 
canale di segnalazione soltanto il 
social network Facebook, ma, pri-
ma di tutto, denunciare alle Forze 
dell’ordine il reato – conclude il 
sindaco – Solo così sono possibili 
interventi tempestivi”. 
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Energia e Ambiente

Nuovo design
e diversa mappatura
per i cestini dei rifi uti

Un’attenzione sempre maggiore 
alla pulizia e alla cura del territorio 
comunale. Dopo una prima map-
patura dello stato di fatto, parte il 
progetto di ricollocazione dei ce-
stini dei rifi uti in tutto il Comune. 

Entro fi ne anno si provvederà a 
studiare il nuovo posizionamento 
dei cestini, sostituendone alcuni, 
con tre importanti obiettivi: mini-
mizzare i tempi di raccolta setti-
manale da parte degli operatori, 
ridurre il conferimento dei rifi uti 
vietati (per lo più sacchetti “do-
mestici”) e migliorare la disposi-
zione sul territorio, affi nché i citta-
dini ne possano fruire in base alle 
effettive necessità. La novità prin-
cipale riguarda il design dei nuovi 
cestini: ognuno sarà dotato di un 
coperchio superiore (nella foto), 
per impedire l’inserimento di rifi uti 

Borracce Gelsia alla Primaria
per ridurre l’uso di plastica
Il rispetto dell’ambiente 
comincia sui banchi 
di scuola. A seguito 
di una richiesta degli 
alunni della Primaria, 
a partire dal nuovo 
anno scolastico, ogni 
studente avrà a dispo-
sizione una borraccia 
sponsorizzata e fornita 
gratuitamente da Gel-
sia Ambiente.
Ciò permetterà di limi-
tare l’uso della plasti-
ca: invece che le clas-
siche bottigliette usa 
e getta, ogni giorno i 
bambini potranno por-
tare a scuola la loro borraccia.
Un piccolo passo per ridurre l’inquinamento e spe-
rimentare la sostenibilità. 

Il «Turiom» prende luce grazie
all’accordo con BrianzAcque
Una speciale illuminazione ha 
reso più visibile nelle ore notturne 
la torre dell’acquedotto. Durante 
la settimana del Palio renatese, 
BrianzAcque ha fornito gratuita-
mente all’Amministrazione co-
munale apparecchi luminosi, va-
lorizzando così uno dei luoghi più 
signifi cativi del paese, nonché 
simbolo della contrada Turiom 
che ha preso il nome proprio 
dall’edifi cio ormai storico. È stato 
l’assessore all’Ambiente Mario Molteni a prende-
re contatti con la società e a realizzare il proget-
to. “Con i tecnici di BrianzAcque stiamo valutando 
la possibilità di installare un’illuminazione defi nitiva 
sulla torre dell’acquedotto con costi sostenuti dalla 
società. La costruzione è infatti una delle ultime ri-
maste ancora in uso sul territorio brianzolo e merita 
un’adeguata rivalutazione - spiega l’assessore - Ci 
auguriamo di stringere presto il nuovo accordo”.

ingombranti e non idonei. L’Am-
ministrazione tiene a ribadire che 
i cestini sparsi sul territorio comu-
nale non sono adibiti a raccogliere 
i rifi uti domestici e non sono punti 
di raccolta di altri sacchetti lascia-
ti nelle loro vicinanze, ma devo-
no essere utilizzati per conferire 
piccoli rifi uti (per esempio carta 
delle caramelle, fazzoletti, piccoli 
contenitori di bevande, gomma 
da masticare). La Polizia locale è 
da tempo impegnata sul territorio 
per contrastare l’abbandono di ri-
fi uti. Per i trasgressori sono previ-
ste sanzioni fi no a 450 euro.
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Completati in estate
numerosi interventi
di asfaltatura

Lavori pubblici

Sono stati realizzati, tra i mesi di 
Maggio e Settembre, una buona 
parte degli interventi di rifacimen-
to del manto stradale e asfaltatura 
previsti grazie al contributo eroga-
to dal Ministero dell’Interno. 
Nei mesi scorsi, infatti, l’Ammini-
strazione comunale aveva ricevu-
to un importante stanziamento di 
50mila euro da Roma, somma de-
stinata a quei Comuni aventi una 
popolazione inferiore alla soglia 
dei 20mila abitanti, e l’Ammini-
strazione stessa aveva quindi de-
fi nito un atto d’indirizzo (numero 
11, in data 7 febbraio 2019) con 
l’obiettivo di poter disporre e quin-
di stanziare subito tale somma.
Durante la prima settimana di Set-
tembre sono stati portati a compi-
mento i lavori di asfaltatura del lato 
sud di via Rimembranze (all’altez-
za dell’incrocio con via Cavour e 
via Matteotti) e quelli del marcia-
piede e del parcheggio adiacente 
tra via Dante e via Vittorio Ema-
nuele.
È stata invece fi nanziata con i 
fondi di Bilancio 2018 la creazio-
ne del marciapiede lungo l’arteria 
stradale di via Manzoni.
I lavori hanno preso il via nel mese 
di Maggio per concludersi al ter-
mine del mese di Agosto e tale in-
tervento rappresenta un ulteriore 
passo in avanti nell’ottica di una 
sempre maggiore sicurezza per i 
pedoni sul territorio comunale.

L’intervento al marciapiede e al parcheggio tra via Dante e via Vittorio Emanuele

L’opera al lato sud di via Rimembranze

Il nuovo marciapiede e l’asfaltatura di via Manzoni
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La tutela dell’ambiente
si promuove 
dai banchi di scuola

Imparare a tutelare l’ambiente fi n 
da piccoli è possibile. Anche gra-
zie all’educazione e alla sensibiliz-
zazione sin dalla tenera età. Per 
questo motivo l’Amministrazio-
ne comunale di Renate sostiene 
e aderisce ai percorsi formativi 
proposti dalla Gelsia Ambiente 
S.r.l. indirizzati alle scuole Prima-
rie e Secondarie di primo grado 
per l’anno scolastico 2019/2020. 
Per la Primaria è previsto il pro-
getto “Ri-laboratori in aula” che 
sarà dedicato alle classi III con 

Istruzione

l’obiettivo di avvicinare i bambini 
al mondo dei rifi uti e di insegna-
re loro le regole per migliorare la 
raccolta differenziata, sia a scuola 
che a casa. I bambini delle classi 
quarte saranno invece interessati 
nel progetto-concorso “Io non mi 
rifi uto”, teso a sviluppare una par-
ticolare attenzione e consapevo-
lezza verso l’ambiente, la raccolta 
differenziata e il riutilizzo dei ma-
teriali riciclabili. “Dove lo butto’” 
è infi ne la proposta per i ragaz-
zi delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado. Gli 
alunni saranno coinvolti in uno sti-
molante gioco a squadre grazie al 
quale gli studenti saranno guidati 
a conoscere e ad approfondire le 
importanti tematiche ambientali 
oggetti delle prove del gioco (rifi uti 
abbandonati in natura, sistema di 
gestione integrata dei rifi uti, con-
sigli e segreti per una corretta rac-
colta differenziata). Piccoli passi 
che offrono ai giovani la possibilità 
di contribuire alla crescita e al be-
nessere del paese.

Comportamento in montagna:
proposte cinque uscite
a contatto con la natura
Vivere insieme esperienze autentiche di cammino a 
contatto con la natura. È questo lo spirito con cui si 
è tenuta anche quest’anno l’avventura del Corso di 
comportamento in montagna Stefano e Giacomo, 
organizzato in collaborazione con Comune e Poli-
sportiva di Renate e rivolto ai bambini della scuola 
Primaria. Cinque le uscite, tra cui la dimostrazione di 
arrampicata su roccia riservata alle sole classi quin-
te. Sono stati numerosi i partecipanti che già atten-
dono con entusiasmo l’edizione 2020.  

Una notte al Campo Base
per gli alunni della Primaria
con la Protezione Civile
Si è ripetuta anche quest’anno l’esperienza del 
campo di Protezione Civile allestito a Maggio per gli 
alunni delle quinte Primarie di Renate e Veduggio. 
Presso gli spazi esterni della scuola secondaria di 
primo grado di via XXV Aprile, i volontari hanno po-
sizionato un campo base emergenza con l’intento 
di far sperimentare agli studenti ciò che vivono i loro 
coetanei nelle zone terremotate, dopo un’adeguata 
preparazione teorica in classe. Gli alunni hanno così 
potuto vivere un’autentica esperienza di condivisio-
ne grazie a tutti i membri della Protezione Civile, di 
cui è referente renatese Luigi Merlo. 
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Istruzione

«Concerto per l’Unicef»:
le note della Scuola di Musica
per i bambini dello Yemen

La “Scuola di Musica” dell’Istitu-
to comprensivo Alfredo Sassi ha 
organizzato lo scorso 18 maggio 
un “Concerto per l’Unicef” presso 
la palestra comunale di Renate. A 
concedere il patrocinio all’even-
to, organizzato per sensibilizzare 
l’attenzione sulle condizioni dei 
bambini dello Yemen che quo-
tidianamente muoiono di fame 
sotto le bombe di una guerra in 
corso dal 2015, sono state le Am-
ministrazioni di Renate, Veduggio 
e Briosco. Allievi e maestri della 
Scuola di Musica, con la direzio-
ne di Antonio Bonatesta, hanno 
eseguito brani classici e moderni 
di autori impegnativi quali Paga-
nini, Mozart, Piovani, Shostako-

vich, Ed Sheeran e Gershwin e 
le melodie scaturite da strumenti 
come chitarra, violino, pianoforte 
e sax si sono fuse con le voci di 
brillanti giovani cantanti per creare 
un mix di emozioni che ha coin-
volto il pubblico presente. La se-
rata, alla presenza del Consigliere 
nazionale UNICEF Anna Micco-

li, della presidente del comitato 
provinciale UNICEF di Monza e 
Brianza Maria Luisa Sironi e di 
Alessandro Fumagalli, dirigente 
scolastico dell’Istituto compren-
sivo, si è conclusa con la perfor-
mance del coro di voci femminili 
che ha eseguito I have a dream 
degli Abba e con l’Inno di Mameli.

Studenti in scena
per sviluppare il pensiero critico
La vita è un lungo viaggio e gli studenti delle terze 
della scuola secondaria hanno voluto condividere il 
proprio percorso, compiuto nei tre anni, attraverso 
una rappresentazione teatrale che ha fatto sorridere, 
commuovere e soprattutto rifl ettere. Lo spettacolo 
dal titolo “La Valigia. Il nostro bagaglio dopo la Ter-
za Media” ha toccato e rielaborato alcuni temi 
trattati durante l’anno scolastico: Shoa, legalità, 
violenza di genere, cyberbullismo, globalizzazione 
e immigrazione. A coordinare le attività sono state 
le insegnanti Marta Casto, Francesca Peddoni, 
Claudia Palazzuolo con Giovanni Ronga, Elena 
Maggioni e Daniela Colciago. “Il messaggio 
dello spettacolo è chiaro. - spiega la docente Marta 
Casto - A conclusione del primo ciclo d’istruzione i 
ragazzi devono aver sviluppato un pensiero critico: 
non possono comportarsi come quegli ignavi che 
Dante incontra all’Inferno e con i quali si è deciso di 
aprire la rappresentazione”.

«Creativamente»: laboratorio
sul tema del riciclo
Un vero e proprio acquario creato utilizzando ma-
teriale di plastica derivante da prodotti di scarto. 
L’installazione realizzata dagli studenti della Scuola 
Secondaria di primo grado che hanno partecipato 
al laboratorio Creativamente, organizzato dal do-
cente Herbert Bonatesta, è stata l’occasione per 
lavorare e rifl ettere su un tema quanto mai attuale: 
l’utilizzo della plastica e il suo impatto negativo sul 
Pianeta. 
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Il renatese Raffaele Gerosa
svela tutti i segreti
del CERN di Ginevra

Cultura

Dopo la conferenza divulgativa 
del 28 Giugno, tenutasi al centro 
culturale di via Dante, lo scorso 
sabato 6 Luglio una cinquantina 
di persone ha partecipato alla vi-
sita organizzata dalla biblioteca 
comunale presso il Consiglio Eu-
ropeo per la Ricerca Nucleare di 
Ginevra.
Una giornata dedicata alla cono-
scenza e alla fi sica, in cui il dottor 
Raffaele Gerosa, renatese d.o.c 
e ora ricercatore presso la strut-
tura scientifi ca, ha seguito i par-
tecipanti nel ruolo di guida perso-
nale nell’affascinante mondo della 
ricerca scientifi ca. Al CERN, ente 
sovranazionale che vede l’Italia 
protagonista come terzo fi nanzia-
tore, dopo Francia e Germania, 
con numerosissimi collaboratori, 

si trova il Large Hadron Collider 
(Grande Collisore di Adroni), ab-
breviato in LHC: un acceleratore 
di particelle.
“Una sorta di potente microsco-
pio - ha spiegato il ricercatore pri-
ma alla serata di presentazione e 
poi direttamente sul campo - Gli 
acceleratori di particelle moderni 
permettono di guardare proces-
si di interazione tra particelle ele-
mentari ricreando in laboratorio 
condizioni simili a quelle presenti 
poco dopo il Big Bang”.
Numerose le scoperte condot-
te nel centro, tra le quali spicca il 
bosone di Higgs, per arrivare alla 
quale ci sono voluti cinquant’an-
ni. Quest’ultimo è stato descritto 
“come la neve che copre le strade 
d’inverno - l’esempio utilizzato da 

Gerosa - Le particelle sono invece 
come le auto che vi transitano so-
pra, interagiscono in proporzione 
alla loro massa: si va da una Pan-
da a un Tir”.
“Il nostro viaggio nel tempo e nel-
lo spazio, a velocità prossime a 
quelle della luce è stato affasci-
nante, accompagnato da numeri 
con decine di cifre prima e dopo 
la virgola e dalla più avanzata tec-
nologia esistente al mondo - ha 
commentato a conclusione dell’e-
sperienza l’assessore alla Cultura 
Mario Molteni - Questa iniziativa 
culturale ha riscosso una gran-
dissima partecipazione dei nostri 
cittadini che, sfi dando il caldo e le 
ore di viaggio, hanno vissuto una 
giornata interessante e ricca di 
nuove scoperte”. 
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Servizi alla persona

È attivo da Settembre
lo Sportello Legale gratuito
per tutti i cittadini

A partire da Giovedì 12 Settem-
bre è attivo lo Sportello Legale 
del Cittadino, istituito grazie alla 
collaborazione tra il Comune di 
Renate e l’Ordine degli Avvoca-
ti di Monza e Brianza che hanno 
sottoscritto una convenzione va-
lida fi no al 2020.  I cittadini rena-
tesi possono così usufruire del 
nuovo servizio di orientamento 
legale e giuridico, in modo to-
talmente gratuito, avvalendosi 
della presenza dei legali volon-
tari, selezionati dall’Ordine degli 
Avvocati di Monza.  “Un servizio 
fortemente voluto da questa Am-
ministrazione per il miglioramen-
to del welfare dei cittadini, conci-
liando perfettamente le politiche 

sociali e la deontologia forense” 
spiega l’assessore ai Servizi alla 
Persona Alice Caldarini. Lo 
Sportello Legale è ospitato pres-
so il palazzo comunale il Giovedì 

dalle ore 15 alle 17. Per usufruire 
del servizio, è necessario fi ssare 
un appuntamento, telefonando il 
Martedì dalle ore 15 alle 17 al nu-
mero 0362.924116. 

Numerose le misure a sostegno 
di famiglie e anziani promosse 
da Regione Lombardia che il Co-
mune di Renate sostiene. Anche 
per l’anno 2019 l’Amministrazio-
ne ha aderito alla misura regio-
nale Nidi Gratis, sposando l’o-
biettivo di Regione Lombardia di 
sostenere le famiglie in condizio-
ne di vulnerabilità economica e 
sociale per facilitare l’accesso ai 
servizi per la prima infanzia. Nidi 
Gratis, infatti, prevede l’azzera-
mento delle rette di frequenza 
dei nidi pubblici e dei nidi privati 
convenzionati con il pubblico. La 
misura ha durata da settembre 
2019 a luglio 2020: sul sito del 

Comune di Renate sono pubbli-
cate tutte le modalità di parteci-
pazione delle famiglie per poter 
aderire. Non solo: Regione Lom-
bardia ha riaperto i termini per la 
presentazione delle domande al 
fi ne di aderire alla misura Bonus 
Bebè. Le domande possono es-
sere presentate fi no al 31 Otto-
bre dalle famiglie a cui è nato un 
fi glio nel periodo dall’8 Ottobre 
2015 al 31 Dicembre 2015. La 
domanda deve essere presen-
tata esclusivamente in via tele-
matica sulla piattaforma “Bandi 
Online”, accessibile al sito www.
bandi.servizirl.it.  Fino al 31 Ot-
tobre è altresì possibile presen-

Nidi Gratis, Bonus Bebè, Dote Scuola e Voucher per anziani e disabili:
le misure regionali alle quali il Comune aderisce

tare le domande di Dote Scuola, 
sempre promosso dalla Regione 
con informazioni fruibili sul sito. 
Il contributo serve a sostenere e 
facilitare l’educazione dei giovani 
lombardi. Da ultimo, per le per-
sone anziane e disabili, c’è l’op-
portunità di richiedere voucher 
con un modulo reperibile sul sito 
www.fse.regione.lombardia.it e 
successivamente consegnato ai 
servizi sociali territoriali, che av-
vieranno la procedura di verifi ca 
dei requisiti e al progetto perso-
nalizzato. Maggiori informazioni 
possono essere richieste all’uffi -
cio Servizi Sociali del Comune di 
Renate.
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Bilancio

Variazione di Bilancio:
più contributi
per istruzione e sociale

Più contributi per l’istruzione e le 
politiche sociali. Questo è quan-
to emerge dalla ricognizione degli 
equilibri di bilancio e dalla variazio-
ne di assestamento approvate nel 
Consiglio comunale d’inizio Ago-
sto (lo schema generale è visibile 
nell’immagine sottostante). “Nella 
variazione di bilancio, effettuata 
unicamente per la parte corrente, 
l’avanzo utilizzato complessivo è 
di 91.126,37 euro – spiega il sin-
daco Matteo Rigamonti – Tra le 
spese più signifi cative notiamo in-
crementi ai capitoli relativi all’Istru-
zione e alle Politiche sociali; c’è 
stata la volontà di aderire anche 
per quest’anno alla misura regio-
nale Nidi Gratis a sostegno delle 
famiglie in diffi coltà che usufrui-
scono del nido comunale, veden-
dosi azzerata la retta di frequenza. 
Sono stati poi incrementati capitoli 
di spesa a tutela dei giovani, dei 
diritti allo studio e diritti sociali”.
Per la parte delle spese, infatti, 
sono state aumentate le risorse 
stanziate: quelli più signifi cativi re-
stano “Istruzione e diritto alla stu-
dio” (+30.570 euro che portano a 
95.474,46 euro i capitoli del set-
tore), “Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali” (+5.550 
euro che portano a 50.040 euro 
i capitoli del settore), “Politiche 
giovanili, sport e tempo libero” 
(+6.500 che portano a 29mila 
euro i capitoli del settore), “Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia” 
(+37.464,71euro che portano a 
336.944,71 euro i capitoli del set-
tore).

Nello specifi co la spesa per favori-
re la riduzione delle rette dell’asilo 
nido è stato incrementato l’impor-
to di spesa di 8mila euro, portan-
do il capitolo a 35mila euro (così 
da consentire la diminuzione delle 
rette dell’asilo nido alle famiglie 
più in diffi coltà con un risparmio 
variabile per ciascun nucleo fami-
liare a seconda della fascia ISEE in 
cui è inserito), mentre il sostegno 
didattico educativo ha subìto un 
ulteriore incremento (+13mila euro 
che portano il capitolo di spesa a 
110.574,94 euro).
Maggiori spese poi si sono regi-

strate anche per le utenze di ener-
gia elettrica, gas e acqua dei vari 
edifi ci comunali. Per quanto ri-
guarda le entrate, oltre all’avanzo 
applicato, 13.425,94 euro in più 
derivano dal rimborso conguagli e 
arretrati sulle utenze, dal momen-
to che l’illuminazione pubblica ha 
avuto uno storno sui conguagli. 
“Rimangono disponibili per la suc-
cessiva variazione 45.752,43 euro 
da destinare alle parti corrente e 
capitale, mentre 23.975,56 da uti-
lizzare solo per la parte capitale 
riservata agli investimenti” conclu-
de il primo cittadino. 

 Parte
 accantonata 212.514,64 4.880,50 207.634,13

 Parte vincolata 76.471,54 4.061,71 72.409,83

 Parte destinata
 investimenti 23.975,56  23.975,56

 Parte
 disponibile 127.936,59 82.184,16 45.752,43

  440.898,33 91.126,37 349.771,96

Avanzo
accertato

Avanzo
utilizzato

nella
presente

variazione

Disponibile
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Eventi

Palio renatese
all’insegna
della condivisione

È il terzo anno consecutivo che 
il Palio renatese si tinge di rosso. 
Domenica 15 Settembre, al ter-
mine della solenne processione 
dell’Addolorata, gli ultimi giochi, 
tra cui l’immancabile corsa degli 
asini, hanno decretato la vittoria 
della Garibaldina che ha supera-
to le avversarie di Turiom, Gesöla 
e Le Sorgenti, che ha condotto al 
comando tutta la settimana ca-
ratterizzata dalle sfi de appassio-
nate tra contrade. Un’edizione, 
quella numero 41, che ha visto 
una buona partecipazione della 
comunità, come ha sottolineato il 
comitato organizzatore. “Da tan-
ti anni ormai a Renate il mese di 
Settembre è associato al Palio - è 
il commento a conclusione dell’e-
vento - Non è cambiato il mon-
do: la storia piccola (di ognuno) 
e grande (del mondo) va avanti 

e tutti vogliamo sperare che pro-
gredisca verso il bene e il meglio, 
anche se i sintomi che abbiamo 
sotto gli occhi sembrano manife-
stare scenari abbastanza negativi. 
Ma fa più rumore un albero che 
cade che una foresta che cresce! 
E noi vogliamo, oltre ogni eviden-
za, vivere quell’ottimismo cristia-
no di chi sa che nulla avviene per 
caso e che, come diceva Renzo 
Tramaglino “La c’è la Provviden-
za!”. Dove quel ‘là c’è’ non è altro 
che la versione manzoniana della 
convinta espressione dialettale 
‘la gh’è’”. Motivi per ben sperare, 
del resto, la comunità renatese 
ne ha. Quest’anno, nella dome-
nica conclusiva della kermesse, è 
stato celebrato il decimo anniver-
sario dell’ordinazione sacerdotale 
di don Bangaly Marra, migrante 
della prima ora, renatese adot-

tato. Da musulmano a cattolico, 
da immigrato a sacerdote. “Così 
– concludono i membri del comi-
tato – con la semplice fi ducia di 
chi non nascondendo i problemi 
vede comunque spiragli di luce, 
dove altri vedono tenebre, anche 
quest’anno il Palio si è proposto 
a tutti i renatesi, come occasione 
d’incontro, di festa, di gioco”. An-
che se “la burocrazia raddoppia, 
è sempre più complesso pensare 
a intrattenimenti che abbraccino 
diverse fasce d’età e si vorrebbe 
continuare a vedere una parteci-
pazione attiva ai giochi e alle gare, 
non solo a riempire i tavoli”, il Palio 
continua a essere una festa, dove 
si trova buona cucina, ma soprat-
tutto dove si gioca e ci si diverte 
insieme, vivendo la gioia di essere 
una comunità che condivide e su-
pera le sfi de del presente. 
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Sport

A.C. Renate da 10 e lode:
decimo anno di fi la
tra i professionisti

E sono 10. Per la decima stagio-
ne consecutiva l’A.C. Renate cal-
cherà i campi di un campionato 
professionistico. Sulla scia della 
salvezza ottenuta in extremis al 
termine dello scorso campionato, 
l’entourage nerazzurro ha optato 
che confermare lo staff tecnico 
della prima squadra conferman-
do in panchina nel ruolo di mister 
Aimo Diana che per la versione 
2019/2020 del team di Lega Pro 
ha disegnato un 3-5-2 che ha 
dato subito i frutti sperati. Nono-
stante una rosa completamente 
trasformata con pochi giocatori 
confermati (Anghileri, Rada, Teso, 
Guglielmotti, De Sena), le pantere 
hanno iniziato con il piede giusto 

la nuova stagione vincendo tutte 
le prime quattro gare disputate: 
due in Coppa Italia contro Vercelli 
e Como, altrettante in campionato 
contro Giana e Pontedera realiz-
zando in totale 11 reti e suben-
done solamente due. L’obiettivo 

resta quello di salvaguardare la 
categoria, ma in un torneo che 
appare decisamente equilibrato il 
Renate sembra avere le carte in 
regola per ambire a qualcosa di 
più. E se il buon giorno si vede dal 
mattino…

Riprendono i corsi della Polisportiva: 
ce n’è davvero per tutti i gusti

Sono uffi cialmente riprese tutte le attività proposte dalla Polisportiva 
di Renate. Sono già tornati in campo ad allenarsi i ragazzi che mili-
tano nelle squadre di calcio a 7, di mini-basket (riservato ai maschi 
e alle femmine nati dal 2009 al 2012) e della pallavolo (categoria 
Open). Inoltre, come valore aggiunto, le associazioni affi liate alla Poli-
sportiva propongono corsi di danza, danze orientali, karate-kobudo, 
katori-Shinto e Viet Vo Dao. Non da ultimo l’associazione Gioca e 
Sport organizza a Renate corsi di ginnastica artistica, avviamento allo 
sport, danza moderna, aerobica e step, ginnastica di mantenimento 
e tonifi cazione ed hip-pop.
Per informazioni sui costi e sulle iscrizioni ai diversi corsi è possibile 
contattare il presidente del sodalizio Luigi Zaccaria (347.8050373). 
Per le singole attività sportive: Minibasket (Luigi Zaccaria), Palla-
volo (Benedetta Mazzetto 334.9880223), Calcio a 7 (Corra-
do Rigamonti 334.9706654), Danze orientali (Deborah Casati 
340.3441471), Karate (Gabriele Sala 339.4061234), Viet Vo Dao 
(Di Nardi 328.5633691), Danza (Marta Della Torre 328.0763434) 
e Gioco e Sport (Elisabetta 347.2759848 - Laura 392.3391982). 

Il gruppo
Night Trekking
impreziosisce
la StraRenate
C’erano anche i membri del 
gruppo Night Trekking alla 
24esima edizione della Stra-
Renate. L’appuntamento, or-
ganizzato dalla Polisportiva di 
Renate, si è tenuto Domenica 
12 Maggio. I partecipanti hanno 
potuto scegliere tra i due per-
corsi proposti dagli organizza-
tori, rispettivamente di 8 e 15 
chilometri lungo le vie e i sentieri 
del territorio; l’arrivo per tutti i 
numerosi atleti è stato l’oratorio 
di Renate. L’arrivederci al 2020 
con la 25esima edizione è d’ob-
bligo!
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Sport

Memorial Roberto Polini,
«buona la prima»:
subito un grande successo

Trentuno partite, sedici squadre e 
nessuna espulsione. Sono i numeri 
del primo Memorial Roberto Polini, 
cartina di tornasole dell’ottima riu-
scita del torneo di calcio a cinque 
dedicato all’ex allenatore di U.S. 
Brioschese e del gruppo sportivo 
oratoriano del paese, deceduto 
prematuramente nel 2005. Tanto 
sport, sano agonismo e sportività 
sono stati gli ingredienti della ma-
nifestazione organizzata, in colla-
borazione con la Polisportiva Re-
natese, da cinque ex giocatori di 
mister Polini: il fi glio Davide, Pa-
olo Mapelli, Stefano Sala, Mat-
teo Zoia, Marco Redaelli. 
Non sono mancate le emozioni dal 
primo appuntamento fi no all’atto 
conclusivo, la serata delle fi nali che 
si è aperta con l’esecuzione dell’In-

no di Mameli del soprano Chiara 
Pederzani e che ha visto la parte-
cipazione della famiglia di Roberto 
Polini: la moglie Silvia e i fi gli Eleo-
nora e Davide. Per la cronaca ad 
aggiudicarsi il torneo è stato il team 
del Robbiano Cafè che ha avuto la 
meglio in fi nale sulla Carpenteria 
Sironi solo al termine dei calci di ri-

Calcio, basket, la buona cucina e la voglia di 
trascorrere insieme tante serate estive. Questi 
gli ingredienti della buona riuscita del Renagool, 
tenutosi dal 12 al 29 Giugno. Il consueto 
appuntamento con il torneo estivo organizzato 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratorio 
San Giovanni Bosco è stato organizzato per il 
14esimo anno in memoria di Manrico Marignani. 
Numerose le squadre protagoniste suddivise in 
sette categorie che si sono affrontate sul terreno 
di gioco, seguite dal sempre numeroso pubblico. 
Questi i risultati: per la categoria 2004/2005 New 
team ha sconfi tto il Veduggio, mentre per l’annata 
2007 Missaglia ha battuto Maresso Blu. Per la 
categoria 2008 Cantù ha prevalso su Arcadia 
Dolzago, mentre per la categoria 2009 ha trionfato 

la squadra di casa, ASDO Renate, dopo la fi nale 
con l’Asdo Besana. Per l’annata 2010 Asdo 
Besana ha dominato sull’oratorio di Cassago. 
Per la categoria 2011/2012 i giovani di Folgore 
2011 hanno battuto la Triuggese. Da ultimo, per la 
categoria femminile Wonder Woman ha prevalso 
sul Ballabio. Tra i contendenti del torneo di basket 
la squadra degli A caso ha primeggiato battendo 
le rivali. Per tutta la durata della manifestazione è 
stato attivo il servizio cucina; inoltre in una delle 
serate conclusive l’evento è stato allietato dalla 
musica degli AllGoRitmo. Lo staff, attraverso la 
pagina facebook dedicata alla kermesse, ha voluto 
dire grazie a quanti si sono prodigati per la buona 
riuscita dell’evento e ai numerosi partecipanti. 
L’appuntamento al prossimo anno è garantito!

Renagool: un’estate di sport e divertimento
A vincere è soprattutto il desiderio di stare insieme

gore. Riconoscimenti personali per 
il miglior portiere Cristian Visco-
mi, il miglior giocatore Massimo 
Colombo e il miglior realizzatore 
Alberto Ceraulo. La grande par-
tecipazione di pubblico e simpa-
tizzanti che ha caratterizzato tutto 
l’evento è da stimolo all’organizza-
zione di altre edizioni.
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Protagonisti

Comunità in festa
per l’ordinazione
di don Alberto Miggiano

Sabato 8 Giugno, insieme ad altri 
14 diaconi, il 33enne don Alber-
to Miggiano ha ricevuto l’ordina-
zione presbiteriale nel Duomo di 
Milano dalle mani dell’arcivescovo 
Mario Delpini. Il nostro giovane 
concittadino è stato festeggiato in 
parrocchia il giorno dopo. Presen-
te alla cerimonia a rappresentare 
la comunità anche il sindaco Mat-
teo Rigamonti per celebrare l’ini-
zio per lui di un nuovo cammino… 
Conosciamo meglio don Alberto 
dalle sue parole.

Un profi lo di Alberto ragazzo…
Forse ci si può aspettare da un 
prete che abbia avuto chissà qua-
le gioventù straordinaria, ma, a 
differenza di alcuni santi (San Car-
lo, per citarne uno), da ragazzo 
non giocavo a costruire altari per 
celebrare la Messa; piuttosto, se 
25 anni può considerarsi ancora 
un’età della gioventù, da “giova-
ne” mi divertivo a costruire altre 
cose. Nella mia gioventù, tra i 10 
e i 15 anni, si potevano già ricono-
scere alcuni tratti di ciò che sono 
ora, nelle mie passioni per la mu-
sica, l’ascolto, lo studio, la tecnica 
e la gioia nel vivere le celebrazioni. 

Quale formazione hai ricevuto?
Mi sono formato in ambito tecnico 
conseguendo una maturità scien-
tifi ca all’Agnesi di Merate, una lau-
rea magistrale in Ingegneria edile 
al Politecnico di Milano, formazio-
ne presso la Business School Sole 
24 Ore in Appalti pubblici (master 

II livello) e formazione specialistica 
in gestione del territorio (tecnica 
urbanistica) presso il Politecnico 
di Milano. A seguire, entrato in se-
minario, mi sono formato presso 
la sede distaccata di Venegono 
Inferiore della Facoltà Teologica 
di Milano, conseguendo il bacca-
laureato in teologia. Ma, forse, la 
formazione più signifi cativa per la 
mia vita è stata in famiglia, con l’e-
sempio dei miei genitori e altri cari, 
e nelle celebrazioni, alla scuola del 
Vangelo. Accanto a ciò, l’esempio 
e la testimonianza di santi uomini 
e donne di fede.

Renate ha dato i natali a di-
versi sacerdoti: quanto hanno 
infl uito tali esempi nel tuo per-
corso di fede?
Non ho avuto la fortuna di co-
noscere personalmente nessun 
prete nativo di Renate, se non 
quando sono entrato in semina-
rio. Tra questi, senz’altro la fi gura 
del cardinal Tettamanzi è quella 
che può a buon titolo riconoscersi 
tra le più signifi cative per la nostra 
comunità e quindi anche per me. 
Tante persone custodiscono un 
suo ricordo davvero speciale, in 
particolare per la sua straordinaria 
capacità di memoria, di vicinanza, 
di ascolto paziente e lieto. È sta-
to signifi cativo per me vedere nel 
nostro Arcivescovo, in un cardina-
le, il “don Dionigi” che tutti hanno 
conosciuto.

Quando nasce la tua vocazione?
La mia vocazione nasce negli 
anni della mia pre-adolescenza, 

vivendo una vita di fede “norma-
le”, servendo all’altare come chie-
richetto e animando le liturgie col 
suono dell’organo. Nasce senten-
do come rivolta a me quella chia-
mata di Dio a Samuele a “servire 
il Signore” presso il suo altare, ali-
mentata dalle celebrazioni liturgi-
che. La possibilità di intraprendere 
esplicitamente una strada verso 
il sacerdozio non poteva essere 
percorribile a quell’età anche per 
paura e così, con abnegazione, 
mi sono dedicato ad altro impe-
gnandomi a “pieno regime” negli 
studi, nel lavoro, nella musica. 
Tutto quanto vivevo poteva esse-
re luogo di grande gioia, ma quella 
chiamata non è mai venuta meno 
e in ogni luogo riconoscevo la ve-
rità e la straordinaria forza che c’è 
nel Vangelo.
L’occasione di un pellegrinaggio 
in Terra Santa è stata l’opportu-
nità per sentire riesplodere con 
inaudita forza quella chiamata a 
seguire il Signore nell’edifi cazione 
del Regno, abbandonando quan-
to era già fonte di grande gioia 
ma che in fondo non bastava per 
dare pace a quella ricerca di Verità 
e di Grazia che possono trovarsi 
in pienezza solo in Dio; e quella 
pace per me passava attraverso il 
diventare prete.

Che incarico ricopri attualmente?
A partire dai primi giorni di set-
tembre, ricopro l’incarico di vica-
rio parrocchiale presso la parroc-
chia di Santa Maria del Suffragio, 
in corso XXII marzo, a Milano, agli 
inizi di un nuovo mandato.
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Nasce AviSconto:
vi aderiscono numerosi
commercianti renatesi

L’AVIS Provinciale di Monza e 
Brianza, in collaborazione con le 
AVIS Comunali della provincia, ha 
voluto pensare a tutti i donatori 
che, periodicamente e anonima-
mente, donano il sangue e i suoi 
derivati. Per questo è nata Avi-
Sconto, una convenzione stipula-
ta con alcuni esercizi commerciali 
della provincia.
In essi tutti i donatori della Brian-
za, presentando la tessera AVIS 
che attesti almeno una donazio-
ne effettuata nel corso degli ulti-
mi due anni, potranno usufruire di 

particolari sconti e agevolazioni, 
stabiliti dal negozio o dall’ente. A 
Renate sono già molti i negozianti 
che hanno deciso di promuovere 
l’iniziativa, dimostrando grande 
sensibilità nei confronti dell’asso-
ciazione. 
L’adesione dell’esercizio commer-
ciale alla convenzione, oltre a es-
sere visibile grazie all’applicazione 
di una specifi ca vetrofania sulla ve-
trina del negozio, è segnalata sulla 
pagina Facebook del gruppo Avis 
Renate, sul sito dell’Avis comunale 
di Besana e in un’apposita sezione 

del sito di Avis provinciale di Mon-
za e Brianza. I referenti del gruppo 
AVIS, che ringraziano sentitamen-
te i negozi che li hanno accolti con 
entusiasmo, stanno continuando 
i loro incontri con i commercianti 
per spiegare il progetto e comuni-
cheranno presto nuove adesioni. 
AviSconto è un progetto nato 
per ringraziare tutti i donatori che 
compiono il loro gesto in modo 
gratuito e anonimo, consapevoli 
che il sangue non si fabbrica e che 
la loro donazione è l’unico modo 
per salvare molte vite. 

BEBA DOLCE AMARO FARMACIA SAVINI FOTO META

FUMAGALLI EDOARDO LA CALENDULA MACELLERIA GIUSSANI MAURI NATALINA

SOLE&LUNA SIMONA STYLE PANIFICIO VIGANÒ
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Estate 2019:
i primi eventi
«griffati» ProLoco

Primi appuntamenti estivi per la 
neonata ProLoco. Nei mesi di Giu-
gno e Luglio l’associazione, di cui 
è presidente Herbert Bonatesta, 
ha promosso e organizzato due 
eventi che hanno riscosso il con-
senso di numerosi partecipanti. Il 
primo appuntamento si è tenuto il 
5 Giugno: si è trattato della Cam-
minata tra le cascine, un percorso 
enogastronomico tra le cascine e il 
Parco della Valletta. Gran fi nale in 
piazza don Zanzi con un rinfresco 
speciale: le torte con il logo della 
ProLoco offerte dalla pasticceria 
DolceAmaro. Tanti esercenti han-

no collaborato alla buona riuscita 
della camminata e, al termine della 
giornata, gli organizzatori hanno 

Una serata di prevenzione e formazione organizzata da AVIS
Venerdì 10 Maggio, il gruppo 
AVIS di Renate ha organizzato 
una serata sulla prevenzione e 
cura del tumore alla mammella. 
Durante l’incontro, sono interve-
nuti la dottoressa Adriana Sar-
tirana, responsabile della Breast 
Unit dell’ASST di Vimercate, e il 
dottor Pietro Colombo, chirur-
go senologo presso l’Ospedale 
di Carate Brianza. I due speciali-
sti, dopo aver illustrato l’inciden-
za del tumore alla mammella, 
che costituisce il 30% dei casi 
di tumore nel sesso femminile, 
e l’iter diagnostico e curativo, 
hanno posto l’attenzione sull’im-
portanza della prevenzione e, 
soprattutto, sulla necessità di 
effettuare la mammografi a, con-
siderata l’esame cardine per la 
diagnosi del tumore in oggetto, 
con cadenza annuale nel perio-

do compreso tra i 40 e i 50 anni (o 
in casi specifi ci quali, ad esempio, 
la presenza di famigliarità) e ogni 
due anni tra i 50 e i 74 anni. In 
Regione Lombardia è già previsto 
uno screening ogni due anni, ma 

è possibile sottoporsi all’esame 
anche in modo spontaneo. Il 
gruppo AVIS di Renate ringrazia i 
medici intervenuti, tutti i parteci-
panti e l’Amministrazione comu-
nale per la collaborazione.

decretato il vincitore di un salame 
dal peso di 3,7 chili. La seconda 
iniziativa si è tenuta invece il 27 
Luglio all’interno dell’oratorio, cau-
sa condizioni meteo sfavorevoli: 
il maltempo non ha impedito al 
pubblico di divertirsi, fare festa e di 
gustare birre e salamelle. La mac-
china organizzativa della ProLoco 
ha già in programma altri appun-
tamenti. Chi desidera sostenere 
l’associazione, può scrivere una 
e-mail all’indirizzo presidentehe-
boproloco@gmail.com e seguire 
la pagina Facebook ProLoco Re-
nate. 
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Coro Canticum Novum
un’emozione
lunga 40 anni

Il maestro Nazzareno Pederzani 
ripercorre la storia e i progetti futu-
ri del Coro Canticum Novum che 
Sabato 4 maggio ha festeggiato i 
40 anni di attività con un apprezza-
tissimo concerto.

Quarant’anni di coro. Quali le 
tappe più signifi cative?
Nel lontano 4 Febbraio 1979 don 
Ezio Castoldi mi propose la co-
stituzione di un coro con funzioni 
principalmente liturgiche. In paese 
esisteva semplicemente un grup-
po di persone che s’incontravano 
prima delle feste per preparare i 
canti per la Messa. Il responsabi-
le era il carissimo e indimenticabile 
Antonio Merlo. Quel giorno, quindi, 
iniziò l’avventura del nuovo coro 
parrocchiale. L’entusiasmo di tutti, 
35 cantori circa, fece superare ogni 
diffi coltà. Nel maggio 1982 s’iniziò 
l’avventura dei concerti con orche-
stra. Con la direzione del M° Doron 
Salomon (oggi direttore della Filar-
monica di Gerusalemme e Naza-
reth) e l’Orchestra Mediterranea, 
il nostro emozionatissimo coro si 
cimentò per la prima volta in un 
concerto con orchestra. Il succes-
so riscosso ci ha dato lo stimolo a 
continuare con maggior impegno 
nella preparazione dei due reper-
tori, quello liturgico e quello con-
certistico. Le soddisfazioni sono 
state tante, abbiamo lavorato con 
impegno e serietà presenziando a 
tutte le feste liturgiche nell’intento 
di offrire alla comunità esecuzio-
ni perfette, adeguate, con brani 
esclusivi. Anche dal punto di vista 

concertistico abbiamo proposto, 
tra l’altro, un innovativo repertorio 
natalizio che progressivamente ha 
acquistato favori e importanza con 
brani elaborati in modo originale e 
suggestivo.

Quali gli eventi più emozionanti?
Finora abbiamo effettuato più di un 
centinaio di concerti, di cui 40 con 
orchestra, oltre ad esecuzioni ac-
curate per molte festività religiose 
ed eventi parrocchiali. Tra i brani 
più complessi che abbiamo af-
frontato posso includere il coro “O 
Mensch, bewein’” dalla S. Matteo 
di Bach, la cantata completa “Wer 
nur den lieben” e il salmo 42 di 
Mendelssohn, l’Anthem completo 
“The King shall rejoice” di Handel e 
l’ultima fatica: la “Coronation Mes-
se” di Mozart. Questi studi molto 
impegnativi non hanno però osta-
colato la preparazione di brani ec-
clesiastici polifonici. Un concerto 
in particolare è stato un altro ap-
prezzatissimo punto di partenza: 
il Concerto di Musiche da Film del 
2016 che ha dato al Coro la possi-
bilità di affrontare un genere nuovo 
e affascinante aprendo così nuovi 
orizzonti tanto che la seconda se-
rie è in preparazione.

Tante voci sono cambiate, ma 
qualcuna è rimasta particolar-
mente nel cuore…
Nel corso del tempo si sono av-
vicendati tanti volonterosi cantori: 
soprani, contralti, tenori, bassi che 
hanno garantito una singolare con-
tinuità fornendo voci, energie ed 

entusiasmi sempre nuovi. I cantori 
storici sono solo tre, tutti gli altri si 
sono inseriti in tempi diversi. Nel 
Novembre scorso, per esempio, 
si sono uniti sei ottimi cantori, altri 
entreranno nel gruppo a Settem-
bre. Insomma, il Coro, composto 
da una trentina di cantori,  rimane 
sempre giovane e gode di ottima 
salute e stima. Un ricordo partico-
lare va ai 10 cantori che nel tempo 
ci hanno lasciato per cantare in un 
coro angelico senza fi ne!

Quali i traguardi futuri?

Diamo il nostro contributo alle co-
munità che ce lo chiedono. In par-
ticolare siamo onorati di offrire pe-
riodicamente i nostri canti al centro 
Villa Beretta a Costa Masnaga e 
presso la Residenza S. Camillo 
alla Visconta dove la musica dà 
agli ospiti quella serenità che ha 
quasi la valenza di una medicina.  
Da quest’anno incrementeremo la 
possibilità di allargare la nostra of-
ferta di collaborazione ad altre co-
munità e parallelamente continuerà 
la nostra esperienza concertistica 
anche in collaborazione con i cori 
di Verano e di Besana. In questo 
campo ho progetti molto ambiziosi 
che spero si possano attuare. Noi 
abbiamo sempre bisogno di voci. 
Se qualche lettore volesse provare, 
può unirsi a noi. Un grazie dovero-
so lo dobbiamo a tutta la comuni-
tà di Renate che in questo lungo 
percorso ci ha sempre dimostrato 
apprezzamento e affetto. Vi aspet-
tiamo ai nostri prossimi concerti.
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Sarà presto possibile scaricare l’app Municipium del Comune
Amministrazione e cittadini sempre più vicini

Mobilità elettrica:
pareri favorevoli all’iniziativa

Sono numerosi i cittadini ad avere espresso 
parere favorevole sulla possibilità di avere a 
disposizione sul territorio comunale veicoli 
elettrici. Il sondaggio, promosso la scorsa 
primavera, dopo l’installazione in paese di 
due colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ha 
visto i partecipanti alla petizione on-line, una 
ventina, decisamente compatti nello schierarsi 
a favore dell’iniziativa. “La maggior parte delle 
richieste pervenute, circa il 75%, mostrano 
come sia un’esigenza di lavoro a richiedere sul 
nostro territorio la presenza di auto elettriche  
- spiega il sindaco Matteo Rigamonti - Tanti 
sottolineano che le auto sono di pubblica utilità 
per raggiungere il luogo di impiego, a Milano o 
in città limitrofe, oppure una stazione ferroviaria 
alternativa alla nostra, in particolare quella di 
Seregno”. Dato confermato anche dalle fasce 
orarie richieste: per tantissimi sarebbe utile 
avere a disposizione il veicolo elettrico prima 
delle ore 8 del mattino e tra le 18 e le 19 nella 
fascia serale. “Ci attiveremo ora per verifi care 
l’attivazione del servizio – conclude il primo 
cittadino – Un’occasione per incentivare 
ancora di più la mobilità sostenibile”. 

Il sito rinnovato del Comune 
www.comune.renate.mb è attivo 
da diversi mesi e tra poco sarà 
possibile scaricare l’app Munici-
pium del Comune direttamente 
da Google Play per Android e da 
Store per Apple. “Abbiamo voluto 
fortemente anticipare di un anno 
rispetto al programma la possibi-
lità per i cittadini di scaricare l’app 
del Comune. – spiega il sindaco 
Matteo Rigamonti – Questa 
novità era già stata resa nota alla 
serata di presentazione del sito e 
ora possiamo confermare che a 
breve sarà realtà, permettendo a 
tutti di ricevere notifi che in push 
con il massimo della compatibi-

lità per lo smartphone dei diversi 
moduli, tra cui quello di segnala-
zioni on line”.
Un modo per essere ancora più 
vicini ai cittadini che già utilizzano 
i servizi on line a loro disposizio-
ne nell’apposita sezione riservata 
del sito comunale.
Si ricorda per i cittadini, oltre allo 
sportello unico delle attività pro-
duttive, alla possibilità di usufru-
ire del calcolo IMU-TASI e del 
sistema prepagato della mensa 
scolastica, è presente anche il 
servizio PAGOPA, che permette 
agli utenti di effettuare i numerosi 
pagamenti. Tra questi le sanzio-
ni per infrazioni del codice del-

la strada, l’acquisto o il rinnovo 
delle lampade votive e gli oneri 
di urbanizzazione. Il servizio è 
fruibile al seguente link: https://
renate.comune-online.it/web/
pagamenti/.
Si ricorda inoltre nella sezione Se-
gnalazioni la presenza del modu-
lo on-line che offre la possibilità 
ai cittadini di inviare direttamente 
e in tempo reale con un semplice 
link, specifi cando la localizzazio-
ne del problema segnalato, una 
comunicazione di disservizio o 
una segnalazione per interventi 
vari che vengono recepite diret-
tamente dal sistema informatico 
e smistate agli uffi ci competenti.

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



23

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 al Bilancio, 
Comunicazione e Digitalizzazione
sindaco@comune.renate.mb.it

LUIGI PELUCCHI                                
Vice-sindaco e Assessore con delega 
ai Lavori Pubblici, Edilizia privata
e gestione del territorio
luigi.pelucchi@comune.renate.mb.it

MARIA TERESA VILLA                   
Assessore con delega all’Istruzione
mariateresa.villa@comune.renate.mb.it

MARIO MOLTENI
Assessore con delega
a Energia, Ambiente e Cultura
mario.molteni@comune.renate.mb.it

ALICE CALDARINI                               
Assessore con delega a Politiche so-
ciali, Semplifi cazione, Partecipazione
alice.caldarini@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
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, mercoledì e giovedì dalle 13:30 alle 17:30
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464
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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


