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Cari concittadini, 
con il 2019 ormai alle spalle, ci 
prepariamo ad affrontare il 2020. E 
l’auspicio personale è che questo 
nuovo anno ci porti un dono in più: 
una sempre maggiore consape-
volezza di essere responsabili del 
bene comune. 
In tempi in cui la crisi economica 
era lontana e distante anche dalla 
nostra realtà locale, i servizi pote-
vano essere più corposi, addirittura 
arrivare ad adattarsi individualmen-
te al singolo cittadino divenendo 
così quasi personalizzati. Ho già 
avuto modo di sottolineare che da 
diversi anni ormai non è più così. 
Occorre proseguire a pieno regi-
me sulla strada del bene comune 
e non dell’accontentare quel cit-
tadino che si lamenta di più e con 
voce più alta, perché rispondere 
alle esigenze individuali non sem-
pre signifi ca rispondere alle neces-
sità dell’intera collettività. È impor-
tante essere altresì informati sulla 
cosa pubblica, non solo in quanto 
cittadini, ma anche e soprattutto 
perché ciascuno possa sviluppare 
un forte senso civico e di apparte-
nenza alla propria comunità, data 
anche la crescente complessità 
della macchina amministrativa.
Con l’avvento della tecnologia, ab-
biamo molte più possibilità di es-
sere al passo con le informazioni: 
di recente l’Amministrazione ha 
offerto l’opportunità di scaricare 
l’app Municipium sul proprio tele-
fono cellulare. Ciò permette a cia-
scun cittadino di essere aggiornato 
in tempo reale su iniziative, eventi 
e informazioni utili alla vita ammini-
strativa e non della comunità.

L’invito è poi quello di partecipare 
alla vita istituzionale: seguire i Con-
sigli comunali, il sito internet del 
municipio e tutte le iniziative pub-
bliche non è solo un dovere, ma 
un diritto al quale nessuno di noi 
dovrebbe rinunciare, in quanto ci 
permette di essere costantemente 
aggiornati su quanto accade nel 
nostro territorio e spesso trovare le 
risposte che cerchiamo in merito ai 
servizi offerti al cittadino.
Certamente, anche i social network 
sono utili strumenti di diffusione 
delle informazioni, ma non possia-
mo ritenerli in grado di soddisfare 
tutte le esigenze, specialmente 
quando le polemiche tra gli utenti 
prendono il sopravvento e non si 
generano risposte costruttive per 
i cittadini. In tal senso, non basta 
effettuare una segnalazione sui so-

cial, ma, per essere più incisivi in 
presenza di un reato, occorre de-
nunciare i fatti alle Forze dell’ordine 
che sono a disposizione dei citta-
dini anche nel nostro Comune con 
uno sportello d’ascolto periodico.
Ogni segnalazione, effettuata dai 
cittadini on line o con modello car-
taceo all’Amministrazione comu-
nale, viene tenuta in seria conside-
razione, mentre la lamentela diffusa 
via social resta fi ne a sé. In caso si-
ano i cittadini a porre questioni, vie-
ne data adeguata risposta; mentre 
le singole segnalazioni vengono 
soddisfatte dagli uffi ci competenti. 
Perché ogni situazione migliori, la 
responsabilità al bene comune di 
tutti è indispensabile: Renate ha 
già una forte partecipazione di cit-
tadini volontari che danno dispo-
nibilità a prestare servizio gratuito 
per attività di supporto alla viabilità, 
al trasporto degli alunni e dei ma-
lati. Anche la neonata Pro Loco si 
sta prodigando per incrementare 
l’offerta di attività sul territorio.
A tutti i volontari va il ringraziamen-
to mio e di tutta l’Amministrazione 
con l’auspicio che sempre più cit-
tadini possano proseguire nel loro 
impegno civico.
È l’augurio personale che sento di 
porgere a ciascun cittadino al ter-
mine del 2019, per far sì che tanti 
altri progetti possano trasformar-
si da semplici idee a realtà vive e 
operose. 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Un auspicio per il 2020:
«Sempre più responsabili
del bene comune»

Matteo Rigamonti,
Sindaco e Assessore al Bilancio,
Comunicazione e Digitalizzazione
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Sicurezza

Polizia Locale:
sinergia Monza - Renate
per l’unità cinofi la

Una collaborazione sinergica per 
contrastare episodi di spaccio e 
microcriminalità. La Polizia locale 
renatese è sempre più in prima li-
nea, forte del sostegno dei colleghi 
monzesi. Già da tempo è stata de-
fi nita una convenzione tra le Am-
ministrazioni comunali di Renate e 
Monza mediante la quale anche il 
nostro Comune potrà essere dota-
to di due unità cinofi le della Polizia 
Locale monzese che opereranno 
sul nostro territorio in sinergia con i 
nostri agenti di Polizia Locale. Una 
novità che migliorerà ancora di più 
la sicurezza pubblica e quella di 
tutti i cittadini renatesi. Lo scorso 
anno la collaborazione tra le due 
Polizie locali si era intensifi cata a 
seguito di un’importante operazio-
ne antidroga che aveva coinvolto il 
Comando di Polizia locale coadiu-
vato dai carabinieri dalla caserma 
di Besana in Brianza e l’unità ci-
nofi la della Polizia locale monzese. 
Un intervento che aveva condotto 

all’identifi cazione di 12 persone, di 
cui 4 denunciate ai sensi dell’art. 
75 del DPR 309/90 per detenzione 
e uso personale di sostanze stupe-
facenti, quali marijuana e hashish. 
Un brillante intervento che aveva 
rischiato di saltare, causa il “tam 
tam” sui social network, come 
aveva raccontato il comandante 

della Polizia locale Fabio Gazza-
niga. Qualche giorno prima dell’o-
perazione antidroga, infatti, i citta-
dini avevano segnalato i fatti, di cui 
gli agenti erano già a conoscenza 
grazie a mesi e mesi di verifi che sul 
posto, specifi cando dettagli che 
hanno rischiato di vanifi care il lavo-
ro delle Forze dell’ordine.
Da lì l’appello del comandante e 
del sindaco Matteo Rigamonti a 
“denunciare i fatti alle Forze dell’or-
dine e non attraverso i social”, un 
canale forse più immediato, ma 
allo stesso tempo più pericoloso 
perché ben visibile da tutti, anche 
dalle persone malintenzionate.
Grazie alla presenza sul territorio 
delle due unità cinofi le monzesi, la 
Polizia locale di Renate potrà così 
proseguire ancora con più incisi-
vità con l’azione di tolleranza zero 
verso ogni atteggiamento illegale 
che già ha dato prova di ostacola-
re con ogni mezzo in questi anni di 
Amministrazione. 



5

Bilancio

Rinegoziato il mutuo
acceso in passato
per piazza Zanzi

Lunedì 14 ottobre la Giunta Comu-
nale ha deliberato l’adesione alla 
rinegoziazione del mutuo acceso, 
da precedenti amministrazioni, per 
la riqualifi cazione di piazza Don 
Pasquale Zanzi.
L’opera è stata realizzata nel 2003, 
fi nanziata in parte con mutuo fi no 
al 2023 di 515.250 euro (la rata 
annuale fi no ad oggi corrisposta 
è di ben 39.578,82 euro) con un 
tasso di interesse del 4,57%. Con 
la rinegoziazione si passerà ad un 
tasso di interesse dello 0,097% e 
una rata annuale di 35.121,16 , 
risparmiando quindi 4.457,66  già 
dal 2019 poiché la determinazione 
è retroattiva.
“Da 17 anni l’Amministrazione si 
è sobbarcata annualmente una 
grossa spesa di circa 40mila euro 
– ha precisato il sindaco Matteo 
Rigamonti – Una cifra che, se rap-
portata mensilmente, equivale a 
3.298,24 euro ogni 30 giorni, pari 
allo stipendio netto di due istrut-
tori tecnici comunali di categoria 
C. Considerando che un anno fa 
è stato necessario provvedere alla 
manutenzione straordinaria, la cifra 
appare notevole”.
L’operazione dunque garantirà un 
risparmio alle casse comunali. 
“Possiamo ritenerci soddisfatti di 
questo piccolo passo che è in linea 
con quanto promesso ai cittadini 
sulla riduzione del debito pubbli-
co – conclude il primo cittadino – è 
necessario però fare tesoro degli 
errori passati, proseguendo sulla li-
nea di una gestione attenta e ocu-
lata della cosa pubblica”. 

Approvata la variazione
al Bilancio di previsione 2019/2021

Con delibera n. 100 del 30 Novembre, si è provveduto a varare una 
variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021. La modifi ca 
si è resa necessaria al fi ne di venire incontro a esigenze di gestione e 
consentire le necessarie procedure entro la fi ne dell’esercizio fi nanzia-
rio in particolar modo per quanto attiene alle risorse stanziate per gli 
investimenti e ai meccanismi che consentono la creazione del Fondo 
pluriennale vincolato. Inoltre, si è ritenuto di effettuare la variazione 
sull’esercizio 2020 al fi ne di prevedere lo stanziamento del contributo 
previsto dal bando di assegnazione delle mansioni di custode della 
scuola media a decorrere dal 1 Gennaio 2020 e nell’ambito della va-
riazione occorre altresì procedere all’applicazione di avanzo vincolato 
(vedi prospetto), derivante dal Rendiconto 2018, relativo alle somme 
accantonate per la gestione dei rimborsi di tributi erroneamente versa-
ti dai contribuenti al Comune di Renate, ma di competenza di altri Enti. 

 Parte
 accantonata 212.514,64 4.880,50 207.634,13

 Parte vincolata 76.471,54 9.071,71 67.399,83

 Parte destinata
 investimenti 23.975,56  23.975,56

 Parte
 disponibile 127.936,59 82.184,16 45.752,43

  440.898,33 96.136,37 344.761,96

Avanzo
accertato

Avanzo
utilizzato

nella
presente

variazione

Disponibile
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Energia e Ambiente

Assegnata la gestione
del servizio ambientale
e manutenzione del territorio

È stata la cooperativa Solaris con 
sede a Triuggio ad aggiudicarsi la 
gestione fi no al 31 Luglio 2020 del 
servizio ambientale e di manuten-
zione ordinaria del territorio.
L’operatore è stato selezionato 
mediante procedura negoziata di 
capitolato speciale d’appalto (con 
pubblicazione di avviso di mani-
festazione di interesse, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., riservata 
alle cooperative sociali di tipo B 
e ai sensi dell’art. 112 del d.Lgs 
50/2016) con importo stimato a 
base d’asta di 32.827,39 euro.
Il criterio di aggiudicazione è stato 
quello dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa.

L’impresa dovrà occuparsi dello 
spazzamento manuale di marcia-
piedi, vie, strade, piazze, giardini, 
aree di parcheggio veicolare.
Particolare cura deve essere de-
dicata all’asportazione di residui 
di qualsiasi genere, svuotamento 
e pulizia dei cestini, e contestuale 
sostituzione di sacchetti che sono 
collocati al loro interno, pulizia delle 
cordolature di delimitazione delle 
strade, marciapiedi, aiuole sparti-
traffi co dalla vegetazione sponta-
nea (erba, piccoli arbusti), nonché 
delle “bocche” delle caditoie stra-
dali in modo tale che sia assicurato 
il defl usso delle acque.
Inoltre la ditta avrà l’incarico di pu-
lire i parchi gioco e di provvedere 

alla raccolta foglie, al controllo fon-
tanelle e segnalazione di danni, di-
serbo, taglio erba e potatura, estir-
pazione erbacce e manutenzione 
aiuole e aree a verde, nonché si 
occuperà della pulizia ordinaria 
delle caditoie, dei chiusini stradali, 
delle fontanelle e fontane pubbli-
che e di altri lavori di ordinaria ma-
nutenzione prescritti ed ordinati dal 
Responsabile del settore LL.PP. e 
Manutenzioni.
Sarà altresì cura della ditta provve-
dere alla pulizia dei servizi igienici 
del cimitero comunale tre volte a 
settimana e provvedere a interven-
ti di manutenzione straordinaria di 
pulizia e sistemazione strade.

Il 9 novembre si è tenuta l’edizio-
ne 2019 di Puliamo il Bosco, una 
mattinata ecologica promossa 
dall’associazione Caveramezz, 
da sempre attenta alla cura e alla 
pulizia dei sentieri comunali, e 
dall’assessorato all’Ambiente.
L’iniziativa ha avuto risposta po-
sitiva da parte dei cittadini, che, 
armati di guanti e attrezzi, han-
no ripulito da rifi uti e non la zona 
San Mauro.
Presenti anche alcuni consiglie-
ri e assessori comunali, tra cui 
Odilla Agrati, Alice Caldarini, 
Mario Molteni e il vicesindaco 
Luigi Pelucchi. 
Una mattinata immersi nella natu-
ra per sposare la causa dell’eco-

Tanti i volontari per l’edizione 2019 di «Puliamo il bosco»

logia e rendere il nostro territorio 
sempre più vivibile a disposizio-

ne dei cittadini e degli amanti del 
trekking. 
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Una nuova copertura
per la Scuola dell’Infanzia 
di via Tripoli

Lavori Pubblci

Al via a breve i lavori di manuten-
zione straordinaria della copertura 
piana della Scuola dell’Infanzia di 
via Tripoli, approvata nella sedu-
ta di Giunta del 21 Ottobre 2019. 
L’intervento è fi nanziato tramite 
contributo statale previsto dall’art. 
30 del D.L. n. 34/2019 - Decreto 
Crescita che, per la fascia demo-
grafi ca corrispondente al Comune 
di Renate, ammonta a 50mila euro 
ed è stato comunicato nel Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico del 14 Maggio 2019.
Il progetto prevede la rimozione 
della pavimentazione esistente tipo 
“De Carlini” e dello strato termoiso-
lante esistente ammalorato, com-
preso l’abbassamento al piano di 
carico, il trasporto alle discariche 
specializzate, la pulizia del piano di 
posa, la rimozione dei residui e il 
livellamento ove necessario.
Si provvederà poi alla fornitura e 
alle pose di una membrana di bi-
tume polimero elastoplastomerica, 
con funzione di barriera a vapore, 
di un pannello pendenziato ter-
moisolante in poli stirene espanso 
sinterizzato, di pannelli piani ter-
moisolanti dallo spessore di 3 cm 
e di due membrane bitume distil-
lato polimero. La prima è elasto-
merica, a base di gomma termo-
plastica stirolo-butadiene radicale 
e poliolefi ne di 4 mm di spessore, 

armata con un tessuto non tessuto 
di poliestere stabilizzato con fi bra 
di vetro. La seconda è (fl essibilità 
a freddo -15° C), armata con un 
tessuto non tessuto di poliestere 
stabilizzato con fi bra di vetro, auto-
protetto con scaglie di ardesia na-

I lavori
di manutenzione 

straordinaria 
prenderanno il via a breve

turale. L’edifi cio sarà anche dotato 
di lattoneria in alluminio preverni-
ciato dallo spessore di 10/10 mm, 
di fi ssaggi meccanici e sigillature, 
di nuove veneziane per l’ingresso 
e parte laterale e di serramenti in-
terni.
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Istruzione

Piano di diritto allo studio:
ancora più risorse
per una scuola inclusiva

Più risorse all’Istruzione per una 
scuola sempre più attenta all’inclu-
sione. Con questo obiettivo è stato 
approvato dal Consiglio comunale 
di sabato 30 Novembre il Piano di 
Diritto allo Studio 2019/2020.
Sono tanti, infatti, i progetti attuati 
dagli insegnanti dell’Istituto Com-
prensivo “A. Sassi” e fi nanziati dal-
le casse comunali che quest’anno 
hanno stanziato oltre 20mila euro 
in più rispetto al precedente Pia-
no: 157.707,93 euro rispetto ai 
136.654,40 del 2018/2019. 
In particolare, partendo dai più 
piccoli, la spesa prevista per i 
percorsi della Scuola dell’Infanzia 
ammonta a 9.070,80 euro, com-
prensivi di consumo, arredi e spe-
se telefoniche.
Sono stati confermati 6.570,80 
euro per i percorsi già proposti nel-
lo scorso anno scolastico, tra cui 
Arteterapia, “Il bambino e il suo 
corpo”, nonché “è tempo di parla-
re inglese”, educazione alla lettura 
e biblioteca in classe. 

La Scuola Primaria, dal canto suo, 
registra una vasta gamma di pro-
getti che spaziano da “Suoniamo 
insieme” e “L’istante che dura nel 
tempo”, per arrivare alla cittadi-
nanza attiva, al corso di compor-
tamento in montagna, passando 
per la biblioteca in classe, l’edu-
cazione alla lettura, il cineforum 
e lo screening sulle differenze di 
apprendimento che coinvolgeran-
no gli alunni della Primaria, per i 
quali, in totale, vengono stanziati 
17.773,28 euro (cifra che copre 
anche le spese telefoniche e le 
spese per l’acquisto di materiale 
di consumo e attrezzature e per il 
rinnovo degli arredi). 
I progetti che interessano la Scuo-
la Secondaria di I grado sono stati 
decisi in collaborazione: attenzione 
ai temi del bullismo e cyberbulli-
smo, il laboratorio teatrale, il corso 
di madrelingua inglese, l’educazio-
ne all’affettività e l’integrazione del 
tempo scuola.
Tra le principali conferme del Pia-

no merita sicuramente menzione il 
metodo di fornitura dei libri per gli 
alunni della Secondaria: l’acquisto 
dei libri grazie alla compartecipa-
zione delle famiglie (150 euro per 
il primo anno e 70 per il secondo e 
il terzo) è atta a garantire un reale 
e profi cuo apprendimento per tutti 
gli studenti, soprattutto per quelli 
che hanno la necessità di sottoli-
neare con diversi colori o scrivere 
note e appunti a fi anco del testo, 
strategie non possibili in passato 
a causa della restituzione dei testi 
stessi. Una cifra di 54.176,85 inol-
tre è prevista per interventi educa-
tivi a favore di alunni diversamente 
abili con 67 ore settimanali di pre-
senza della fi gura di un educatore 
nei plessi dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado. 
Come si comprende dalla tabella 
riassuntiva, infi ne, ancora una vol-
ta l’Amministrazione comunale ha 
dimostrato di voler investire sull’i-
struzione dei giovani per garantire 
un futuro migliore al nostro Paese. 
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Istruzione

Allo studio l’attivazione
di un pre e post scuola
L’Amministrazione Comunale sta valutando la pos-
sibilità di attivare un servizio di pre e post scuola, a 
partire dall’anno scolastico 2020/2021, dando così 
la possibilità ai genitori di affi dare i propri fi gli a per-
sonale qualifi cato, prima dell’orario di inizio delle le-
zioni e oltre l’orario del termine delle stesse.
Lo scopo di tali servizi è di andare incontro alle esi-
genze dei genitori che hanno orari di lavoro spesso 
incompatibili con quelli scolastici; proprio per que-
sto, verrà chiesto alle famiglie di segnalare l’eventua-
le interesse, compilando un questionario, che verrà 
consegnato agli interessati della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria di Renate.
“Con questo progetto soddisfi amo le promesse 
fatte ai cittadini nell’ultima campagna elettorale e 
rispettiamo un altro punto del programma esposto 
agli elettori” sottolinea l’assessore all’Istruzione Ma-
ria Teresa Villa. 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020
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Uno spettacolo teatrale
per dire basta 
alla violenza di genere

“Uno sguardo attraverso… il tem-
po”. Uno spettacolo per dire no 
alla violenza sulle donne.
Protagonisti gli alunni delle classi 
terze della Scuola Secondaria che, 
Sabato 23 Novembre, hanno dato 
vita a un progetto originale le cui 
scene, coreografi e, testi e musiche 
sono state ideate e proposte dai 
docenti Marta Casto, Claudia 
Palazzuolo e Giovanni Ronga.
“Il nostro messaggio parte dalle 
opere d’arte e dalla considerazione 
di come già in passato molti artisti 
abbiano raccontato fatti di violen-
za – ha spiegato Marta Casto – La 
presentazione e l’interpretazione 
di tali opere ci portano a fare rife-
rimenti con episodi simili a quelli 

Istruzione

vissuti ai giorni d’oggi.
Abbiamo voluto così rifl ettere su un 
tema importante e allo stesso tem-
po accendere il fuoco della spe-

ranza attraverso la lettura della vita 
di alcune donne che hanno lottato 
per i diritti negati e per ribadire che 
la parità di espressione e il rispetto 
l’uno dell’altro devono essere alla 
base di ogni relazione e ogni muro 
debba essere abbattuto”. 
L’iniziativa ha avuto poi un seguito 
lunedì 25 Novembre quando le at-
tività del plesso della scuola di Re-
nate si sono interrotte brevemente 
per una sorta di fl ash mob che ha 
coinvolto sia le fi gure professionali 
sia gli studenti del plesso che, con 
magliette create ad hoc, si sono 
ritrovati nell’area adiacente all’in-
gresso.
Tutti insieme per dire “basta” alla 
violenza sulle donne.

L’I.C. Sassi si conferma
«Scuola Amica Unicef»
Da anni, per celebrare la Giornata Mondiale dei di-
ritti dell’Infanzia, l’Istituto Comprensivo Alfredo Sassi 
partecipa all’iniziativa UNICEF “I quaderni del mon-
do”. La generosità delle famiglie degli studenti  è sta-
ta ancora una volta generosa: oltre 900 i quaderni 
acquistati per una raccolta superiore ai 2.000 euro 
da destinare a progetti benefi ci. La consegna dell’at-
testato Scuola Amica Unicef è avvenuta il 21 novem-
bre con un mini-tour dei rappresentanti territoriali 
Unicef che, accompagnati dalle autorità, hanno in-
contrato gli alunni di tutti i plessi.
 

In aula al Pirellone
a lezione di cittadinanza
Una lezione speciale. In una location altrettanto spe-
ciale. La sede della Regione Lombardia ha aperto 
le porte agli studenti delle classi quinte della Scuo-
la Primaria, che hanno potuto così visitare uno dei 
luoghi più signifi cativi e affascinanti della metropoli 
milanese e l’aula dove si tengono le sedute del Con-
siglio Regionale. L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare i 
più piccoli al mondo della politica, far comprendere il 
funzionamento di un organismo amministrativo qua-
le il Parlamento regionale e trasmettere l’importan za 
di impegnarsi in prima persona per il bene comune.
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Iscrizioni sold out
per il nuovo corso
di italiano per stranieri

Giovedì 7 Novembre ha preso il via 
il nuovo corso gratuito di italiano 
per stranieri, organizzato in colla-
borazione con la Biblioteca di Re-
nate, l’Assessorato alla Cultura e 
l’Assessorato alle Politiche Sociali. 
Dopo le numerose richieste da par-
te di cittadini stranieri presenti sul 
territorio comunale, si è deciso di 
organizzare un corso di cinque ap-
puntamenti, per offrire le basi della 
lingua italiana a quanti desiderano 
apprenderla. Il numero di parte-
cipanti ha superato le aspettati-
ve iniziali: sono oltre 20 gli iscritti, 
quasi esclusivamente donne. La 
prevalenza femminile ha dimostra-
to quanto sia forte per queste cit-
tadine l’esigenza di riuscire a co-

municare, soprattutto in contesti di 
vita quotidiana in prospettiva di una 
maggiore integrazione nella vita del 
paese. Non sorprende che molte 
siano mamme alle prese con la ge-
stione della vita scolastica dei loro 
bambini. Il corso è tenuto gratuita-
mente dalla professoressa Eleono-

ra Salvioni, insegnante di Italiano, 
facente parte della Commissione 
biblioteca e specializzatasi nella do-
cenza a stranieri dopo il consegui-
mento di un relativo master univer-
sitario. Data la crescente richiesta, 
non si esclude in futuro di poter ri-
petere la positiva esperienza. 

Donato un erogatore
d’acqua alla Primaria
È stata approvata il 14 Ottobre, nella seduta di Giun-
ta, la donazione di un erogatore di acqua potabile 
per la scuola Primaria di Renate.
Il ringraziamento dell’Amministrazione va alla Leva 
1965, premiata con Attestato di merito 2019 dall’Am-
ministrazione Comunale (vedi articolo alle pagine 14 
e 15) che ha fortemente voluto e fi nanziato questa 
iniziativa in memoria della maestra Carla Manganini.
L’erogatore sarà installato nei primi mesi dell’anno. 
In questo modo gli alunni, che già hanno a disposi-
zione le nuove borracce donate da Gelsia Ambiente, 
potranno bere acqua purifi cata e gratuita nel plesso 
scolastico grazie ai generosi donatori.
L’obiettivo dell’installazione del nuovo erogatore 
di acqua è quello di fornire alle nuove generazioni 
la possibilità di vivere quotidianamente nel rispetto 
dell’ambiente.

Una borraccia
come impegno di sotenibilità
Un piccolo grande passo nella riduzione 
dell’uso della plastica. Accogliendo una ri-
chiesta avanzata dagli alunni della scuola 
Primaria nel corso del Consiglio comu-
nale aperto dello scorso Maggio, Gelsia 
Ambiente, a settembre, ha donato una 
borraccia per ogni alunno del plesso 
di via Montessori.. “Siamo profonda-
mente convinti che il rispetto dell’am-
biente cominci sui banchi di scuola – fa 
sapere l’assessore all’Istruzione Maria 
Teresa Villa – Si tratta dunque di un 
piccolo, ma importantissimo passo ver-
so la riduzione dell’inquinamento e la 
sperimentazione della sostenibilità”. Il 
ringraziamento dell’Amministrazione va 
a Gelsia Ambiente per aver sostenuto l’i-
niziativa promossa dagli studenti stessi. 
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Marco Malvaldi
presenta
«La misura dell’uomo»

Cultura

L’incontro
con l’autore toscano

è l’ultimo evento annuale
in ricordo della fi gura
di Leonardo Da Vinci

Si è tenuta Giovedì 12 Dicembre 
presso l’auditorium Le Radici la 
serata dedicata al mito di Leo-
nardo, organizzata in occasione 
del 500esimo anniversario dalla 
scomparsa del grande artista.
L’iniziativa, promossa dall’asses-
sorato alla Cultura, ha avuto lo 
scopo di ripercorrere le tappe del 
celebre maestro alla corte degli 
Sforza, grazie alla partecipazione 
dello scrittore ed esperto Mar-

co Malvaldi che ha presentato 
il suo ultimo romanzo, “La misura 
dell’uomo”, dialogando con il nu-
meroso pubblico presente.
La serata ha permesso di avvi-
cinare i cittadini a una fi gura di 
grande rilievo della storia artistico-
scientifi ca della cultura italiana, 
sottolineandone la modernità.
A fare da relatore all’incontro il 
professor Enzo Gibellato, guida 

turistica milanese e professore di 
storia dell’arte.
Questo evento si inserisce in un 
percorso dedicato a Leonardo 
che si è protratto per tutto il corso 
dell’anno, con una serie di mani-
festazioni, tra cui incontri cultura-
li, uscite didattiche sul territorio e 
rievocazioni storiche che hanno 
riscosso un enorme successo tra 
i cittadini.

Emarginazione e discriminazione sono state le te-
matiche al centro del Cineforum 2019, giunto alla 
sua 11esima edizione e commentato dall’esperto 
professor Maurizio Giovagnoni. Il tradizionale 
appuntamento con pellicole toccanti ha scandi-
to quattro Lunedì sera del mese di Novembre e 
Dicembre. Ad aprire la rassegna Lunedì 11 No-
vembre Il vizio della speranza di Edoardo De An-
gelis, seguito da Manuel, pellicola datata 2017 del 
regista Dario Albertini, proiettata il 18 Novembre. 
È stato proposto, poi, Lunedì 25 Novembre Un 
giorno all’improvviso, una pellicola del 2018 con 
regia di Ciro d’Emilio, e da ultimo il 2 Dicembre Gli 
invisibili, di Oren Moverman. 
La rassegna cinematografi ca di quest’anno, dun-
que, ci ha condotto alla ricerca di storie di emar-
ginati che, con coraggio e determinazione, sono 

riusciti a vincere le proprie fragilità e insicurezze, 
riuscendo a riscattarsi. 

«Al centro dei margini» nelle pellicole del Cineforum 2019
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Servizi alla persona

Sportello Legale:
un servizio apprezzato
dai cittadini

Lo sportello legale del cittadino è 
stato inaugurato il 12 Settembre e, 
fi n da subito, vi è stata moltissima 
affl uenza.
Infatti, sono state numerose le per-
sone che hanno fatto richiesta di 
accedere al servizio e si sono poi 
presentate in municipio per riceve-
re consulenza legale. 
“Il servizio ha soddisfatto gli utenti 
che ne hanno usufruito e ha su-
perato le aspettative dell’Ammini-
strazione che lo aveva proposto – 
ha precisato l’assessore ai Servizi 
alla persona Alice Caldarini – Lo 
sportello si è rivelato utile, anche 
per far sentire gli utenti del servizio 
più vicini al mondo della giustizia, 
superando le barriere e il timore 
reverenziale che spesso si crea 
tra le aule del tribunale e i comuni 
cittadini.
Senza contare che quanti hanno 
fatto richiesta di consulenza lega-
le per la prima volta nella loro vita 
hanno ricevuto un valido soste-
gno”. L’iniziativa è nata grazie alla 
collaborazione tra il Comune di Re-
nate e l’Ordine degli Avvocati di 
Monza e Brianza che hanno sotto-
scritto una convenzione valida fi no 
al 2020. I cittadini renatesi possono 
così usufruire del nuovo servizio di 
orientamento legale e giuridico, in 
modo totalmente gratuito, avva-
lendosi della presenza dei legali 
volontari, selezionati dall’Ordine 
degli Avvocati di Monza.
Un servizio fortemente voluto da 
questa Amministrazione per il mi-
glioramento del welfare dei citta-
dini, conciliando perfettamente le 

politiche sociali e la deontologia fo-
rense. Lo Sportello Legale è ospi-
tato presso il palazzo comunale il 
Giovedì dalle ore 15 alle 17

Venerdì 11 Ottobre presso la sala 
civica del Centro culturale “A. 
Sassi”, la psicologa Giulia Calori 
e la geriatra Benedetta Taglia-
bue hanno accompagnato il pub-
blico presente in un viaggio alla 
conoscenza dell’Alzheimer, per 
scardinare un tabù e capire me-
glio come affrontare questa ma-
lattia, che affi evolisce i ricordi fi no 
a farli scomparire gradualmente.
“Non ti scordar di me” è il titolo 
scelto per la serata, organizzata 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali, 
che ha offerto l’occasione di com-
prendere più a fondo gli aspetti 
emotivi che investono i malati, ma 

anche e soprattutto quanti stan-
no loro vicino nell’affrontare le dif-
fi coltà della vita quotidiana.

«Non ti scordar di me»:
una serata di rifl essione sul tema Alzheimer

Per usufruire del servizio, è neces-
sario fi ssare un appuntamento, 
telefonando il Martedì dalle ore 15 
alle 17 al numero 0362.924116. 
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Benemerenze e Attestati,
tutti i premiati
dell’edizione 2019

Venerdì 13 Dicembre
l’Auditorium delle Radici 

teatro del tradizionale
appuntamento

con le eccellenze renatesi

Ricordare e celebrare i cittadini che 
hanno lasciato un’impronta tangi-
bile nel nostro Comune e quanti 

quotidianamente portano in alto il 
nome di Renate. Si è tenuta anche 
quest’anno, come da tradizione, 
presso l’auditorium delle Radici la 
serata di consegna delle Civiche 
Benemerenze e degli Attestati di 
Merito. Venerdì 13 Dicembre l’Am-
ministrazione ha voluto esprimere 
la propria gratitudine verso i con-
cittadini che si sono contraddi-

stinti nel corso dell’anno in diversi 
ambiti. L’emozione era tangibile in 
sala e l’atmosfera resa ancora più 
piacevole grazie all’intrattenimen-
to musicale della scuola di musica 
guidata dal maestro Antonio Bo-
natesta. 
Ad aprire la serata la premiazione 
da parte del sindaco Matteo Ri-
gamonti di alcuni volti storici. Le 
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croci d’oro sono state assegna-
te quest’anno ai medici di fami-
glia Alberto Bozzani, Renato 
Caldarini, Giuseppe Palombi 
e Giuseppe Usuelli, per la cura 
e l’attenzione prestata ai pro-
pri pazienti in tanti anni di lavoro, 
e a Giancarlo Citterio e Lui-
gi Spreafi co che da presidenti 
dell’Ac Renate hanno contributo a 
rafforzare la locale squadra di cal-
cio che dal 1947 ad oggi ha porta-
to alla ribalta nazionale il nome del 
nostro Comune. 
Il secondo momento, quello del-
le Borse di Studio, ha permesso 
all’assessore Maria Teresa Villa 
di “premiare” quattro alunni che 

hanno conseguito la licenza me-
dia presso la Scuola Secondaria 
di I con votazioni che vanno dai 
9/10 ai 10/10 con lode. Si tratta di 
Sofi a Briscolini (10/10), Filippo 
Annoni (9/10), Tommaso Piro-
vano (9/10) e Salvo Tettamanzi 
(9/10). Un riconoscimento è stato 
conferito anche a Sara Mauri che 
si è diplomata con 97/100 al termi-
ne del proprio percorso di scuola 
superiore. Presente alla serata il 
dirigente dell’istituto comprensivo 
Alessandro Fumagalli. 
Gli attestati di Civica Benemeren-
za, infi ne, sono stati conferiti dal 
vicesindaco Luigi Pelucchi ai 
membri della Leva 1965 che, in 

ricordo della maestra Carla Man-
ganini, hanno donato un erogato-
re d’acqua potabile alla Scuola Pri-
maria e a Erminio Cattaneo che 
ha regalato all’asilo nido un nuovo 
impianto climatizzatore. 
L’Amministrazione comunale rin-
grazia tutti coloro che, con moda-
lità diverse, hanno reso possibile la 
realizzazione della serata, in par-
ticolare la parrocchia per l’ospi-
talità, gli sponsor (Autotrasporti 
Annoni, Silvia Redaelli per Pamar 
e TeknaChem) che hanno permes-
so di valorizzare l’impegno degli 
studenti meritevoli e quanti hanno 
predisposto il rinfresco fi nale della 
serata. 
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4 Novembre:
un anniversario 
occasione di rifl essione

Domenica 3 Novembre autorità 
religiose e civili, nonché numerose 
associazioni e semplici cittadini, 
hanno voluto ricordare, come da 
tradizione, i caduti di tutte le Guer-
re. Dopo la messa alle ore 10,30, 
si è tenuta la commemorazione 
in municipio, data l’impossibilità, 
causa pioggia, di effettuare il cor-
teo fi no al monumento ai caduti di 
via Rimembranze.
Erano presenti i vessilli di AVIS, AI-
DO e del Centro Anziani.
“Il 4 Novembre è la Giornata del-
l’Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate, una celebrazione istituita nel 
1919 per commemorare la vittoria 
italiana nella Prima Guerra Mon-
diale e che ha attraversato l’Italia 
Monarchico-liberale, fascista e re-

pubblicana - queste le parole del 
sindaco Matteo Rigamonti - Una 
vittoria che ha portato alla perdita 
di più di un milione e duecentomila 
tra civili e militari alla quale va ag-
giunto un altro milione di soldati 
tornati in patria con ferite così gravi 
da lasciarli mutilati per il resto del-
la loro vita. Non bastarono le per-
dite umane a defi nire l’inutilità di 
questa guerra, ma si aggiunse la 
beffa geopolitica e le reazioni che 
portarono poi alla crisi dello stato 
liberale e all’ascesa del fascismo, il 
periodo più nero della nostra storia 
moderna. Come le Forze Armate, 
ogni giorno, si impegnano con co-
raggio e dedizione in difesa della 
nostra sicurezza e al mantenimen-
to della pace, anche noi cittadini 

dobbiamo contribuire tutti i giorni 
al rispetto delle leggi e alla libertà di 
tutti. Oggi, infatti, è l’occasione per 
ringraziare uomini coraggiosi che 
spendono la loro vita per il Bene 
Comune, ma è anche un momen-
to per risvegliare in noi stessi una 
rinnovata responsabilità civica, ov-
vero un atto di dedizione verso il 
Comune e verso il nostro Paese.
Siamo noi stessi cittadini che dob-
biamo essere in prima linea per la 
difesa della democrazia parteci-
pando attivamente per il cambia-
mento necessario.
E quindi auguro, a tutti voi, di ser-
vire l’Italia con la stessa devozione 
delle Forze Armate, perché questo 
è un atto d’affetto verso il vostro 
Paese e quindi verso voi stessi”. 

Il «grazie» dell’Amministrazione
ai numerosi volontari

In un concerto
«La gioia del Natale»

Per celebrare insieme la gioia del 
Natale, si è svolto Sabato 21 Di-
cembre presso la chiesa parroc-
chiale un grande concerto gratui-
to, organizzato dall’associazione 
Cultura Musicale in Brianza, col 
patrocinio non oneroso del Co-
mune. A esibirsi durante la se-
rata il coro Canticum Novum, 
diretto dal maestro Nazzareno 
Pederzani, il coretto di Renate 
e l’orchestra Brianza Classica. 
Ospite d’eccezione la Schola 
Cantorum Edoardo Preda di 
Verano. Un’altra bella occasione 
di condivisione e un momento di 
rifl essione per festeggiare insieme 
l’arrivo del Natale. 

Si è tenuto Venerdì 20 Dicembre 
l’ormai consueto appuntamento 
con la cena per dire grazie ai vo-
lontari renatesi dal cuore d’oro.
Erano in tanti i partecipanti ad 
essere riuniti nella mensa della 
Scuola Secondaria di primo gra-
do di via XXV aprile.
Un momento che l’Amministra-
zione comunale organizza ogni 
anno per ringraziare tutti coloro 
che con i loro diversi impegni (dal-
la Protezione Civile all’aiuto svolto 
nella regolamentazione del traffi co 
nei momenti più critici della gior-
nata come l’uscita dalle scuole, 
dal lavoro in biblioteca alla crea-

zione e manutenzione dei sentieri, 
dal servizio di accompagnamento 
sul pullman al servizio di traspor-
to per disabili) contribuiscono al 
quotidiano svolgimento delle atti-
vità che si svolgono all’interno del 
nostro territorio.
“Il nostro Comune può contare 
sull’apporto di un nutrito gruppo 
di persone che quotidianamen-
te dona tempo prezioso e mette 
a disposizione risorse per il bene 
comune – ha ricordato il primo 
cittadino Matteo Rigamonti – 
L’auspicio è che sempre più rena-
tesi possano seguire il loro esem-
pio”. 
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Campioni d’Europa Junior:
un trionfo
«made» in Renate

C’è molta Brianza e un pizzico di 
Renate nei successi Azzurri ai re-
centi Campionati Europei Junior di 
Vovinam Viet Vo Dao.
Diversi brillanti interpreti dell’arte 
marziale vietnamita nonché alcuni 
elementi di spicco dello staff utiliz-
zano la palestra renatese per affi -
nare la propria preparazione e per 
tenere alti i colori del club A.S.Co. 
Promotion.
Qui svolgono un lavoro intenso 
che permette loro di primeggiare in 
gare nazionali e internazionali.
A Francoforte la nazionale italiana 
ha conquistato il terzo titolo con-
tinentale consecutivo avendo la 

meglio nel testa a testa contro la 
Francia. Il successo fi nale è arriva-
to grazie ai 14 ori individuali con-
quistati, uno in più dei transalpini, 
e così i maestri Filippo Pollastro, 
Iris Di Nardi, Stefano Maltaglia-
ti e Lorenzo De Oliveira hanno 

potuto alzare il trofeo. In totale si 
sono affrontati 250 atleti e gli Az-
zurri, oltre i 14 ori, hanno comple-
tato il medagliare collezionando 11 
argenti e 7 bronzi. Di questi ben 5 
ori, 2 argenti e 6 bronzi sono made 
in Brianza.

Il pareggio beffa subìto al minuto 
89 da Gori, che ha costretto Do-
menica 15 Dicembre l’A.C. Rena-
te al  pareggio interno contro l’A-
rezzo nell’ultimo match del giro-
ne di andata, non ha scalfi to lo 
splendido inizio di stagione del-
la formazione allenata da Aimo 
Diana. Alla decima partecipazio-
ne consecutiva a un campionato 
professionistico, le pantere hanno 
voluto sorprendere tutti e hanno 
virato al giro di boa del campiona-
to di Lega Pro addirittura al terzo 
posto in classifi ca, dietro solo al 
Monza dell’ambiziosissimo Mon-
za del patron Silvio Berlusconi e 
del Pontedera.
Merito di un ruolino di marcia im-

La «Eagle Cup»
fa tappa in paese

Una competizione internazionale 
fa tappa anche a Renate. Gran-
de entusiasmo il 4, 5 e 6 Genna-
io per alcune partite del torneo di 
pallavolo femminile “Eagle Cup”, 
giunto alla sua sesta edizione, di-
sputate nella palestra comunale.
La manifestazione, che si disputa 
contemporaneamente in diverse 
strutture del territorio, è riservata 
alle categorie Under 12-13-14-
16 e 18. Il Comune di Renate ha 
concesso il patrocinio a questo 
evento che attira in paese sporti-
vi, appassionati e sostenitori delle 
giovani pallavoliste. Un’occasio-
ne importante per il mondo dello 
sport renatese di farsi conoscere 
e apprezzare. 

A.C. Renate sul podio di Lega Pro
Un girone di andata spettacolare!

pressionante che ha visto i ne-
razzurri conquistare 8 vittorie e 
9 pareggi nelle prime 19 gare di 
campionato. E un cammino così 
importante non poteva certo pas-
sare inosservato; ecco allora che 
sul club si sono accesi i rifl ettori e 
le attenzioni delle testate giornali-
stiche nazionali e locali.
Tutti alla ricerca del segreto vin-
cente della società, la cui formula 
è chiara: organizzazione, doti im-
prenditoriali, qualità e agonismo 
in campo e infi ne tanta voglia di 
emergere. Quella voglia che per-
mette all’A.C. Renate di reggere a 
testa alta il confronto con avver-
sari che possono disporre di bud-
get decisamente superiori.
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Con «Fiocchi di neve»
il Natale anima
piazza Don Zanzi

Una giornata interamente dedica-
ta a grandi e piccoli in attesa del 
Natale. Domenica 15 Dicembre si 
è tenuta la manifestazione “Fioc-
chi di neve”, organizzata dalla Pro 
Loco con il patrocinio del Comune. 
Dalle 10 alle 22 in piazza don Pa-
squale Zanzi mercatini di Natale e 
musica hanno allietato la giornata 
di festa.
Un tendone coperto con una cuci-
na allestita per l’occasione ha per-
messo ai tantissimi partecipanti di 
gustare la buona cucina locale sia 
a pranzo sia a cena. Nel pomerig-
gio spazio poi alla musica con le 
esibizioni degli alunni della scuola 
Secondaria di primo grado, il con-
certo dell’associazione Ad Libitum 
e il coro Vocalincanto.
Alla sera fi no alle 22 il djset by 
Rhytm and Groove ha chiuso la 
serata in bellezza. Per tutta la dura-

ta della manifestazione i più piccoli 
hanno potuto incontrare Babbo 

Natale e scattare con lui simpati-
che foto ricordo e in tantissimi han-
no colto l’occasione per scrivere la 
personale letterina dei desideri.
La manifestazione, alla sua prima 
edizione, è stata accolta con favo-
re dalla comunità.
La Pro Loco e l’Amministrazione 
comunale ringraziano i partecipanti 
e tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’evento. 

Sinergia di associazioni per la «Camminata d’Autunno»

Grande successo anche quest’an-
no per la Camminata d’Autunno 
promossa dalla scuola Primaria 
col patrocinio del Comune. L’i-
niziativa, giunta alla sua quarta 
edizione, si è tenuta sabato 12 
Ottobre con un percorso di 7 chi-
lometri lungo i sentieri del Parco 
della Valletta e le vie del paese. A 
fare da guida all’esercito dei pic-
coli alunni i volontari del corso di 
comportamento in montagna e 
della Protezione civile. Alla buo-
na riuscita della manifestazione 
hanno contribuito anche i gruppi 
Avis Renate, Croce Bianca, Poli-

sportiva e Centro anziani a cui va 
il plauso dell’Amministrazione co-
munale.
In particolare, il gruppo Avis ha 
curato il punto ristoro di metà 
percorso e ha donato agli alunni il 
libro di poesie edito per il 60esimo 
di fondazione del gruppo.
Il Centro anziani si è invece oc-
cupato delle castagne arrostite 
nel giardino della scuola secon-
daria di I grado. Un bel momento 
di condivisione che naturalmente 
non potrà che essere ripetuto. 
L’arrivederci al prossimo anno è 
d’obbligo. 
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La Pro Loco di Renate
accende
la «magia del Natale»

Grazie alla Pro Loco e alla collabo-
razione dei commercianti renatesi, 
le luminarie natalizie tornano per 
le vie del centro. Nel mese di No-
vembre la Pro Loco ha indetto una 
raccolta fondi presso gli esercenti 
del nostro Comune per sostenere 
l’installazione delle luminarie natali-
zie e la risposta di cittadini e com-
mercianti è stata molto positiva. Le 
vie del centro così sono state illu-
minate per il Natale.
“Fare in modo che le luminarie 
natalizie tornassero a rendere più 

vivo il Natale renatese è stato uno 
dei primi obiettivi della Pro Loco – 
confi da il presidente Herbert Bo-
natesta - Molti degli eventi orga-

nizzati nel corso dell’anno hanno 
permesso di raccogliere fondi per 
sostenere questa iniziativa, senza 
dimenticare poi i cittadini e i com-
mercianti che hanno offerto il loro 
contributo con offerte libere”.
Una trentina i punti luce installa-
ti per le vie del centro. L’Ammini-
strazione comunale ringrazia la Pro 
Loco e tutti coloro che hanno ade-
rito a questa importante iniziativa, 
manifestando la propria partecipa-
zione alla vita della nostra comu-
nità. 

Vivere l’autunno con entusiasmo 
e coinvolgere sempre più i citta-
dini in attività ricreative e momen-
ti da vivere insieme. Con questo 
scopo la Pro Loco ha organizzato 
sabato Sabato 26 Ottobre la pri-
ma Castagnata d’autunno.
Un buon gruppo è partito alla vol-
ta dei boschi di Bulciaghetto per 
far castagne, momento che ha 

La festa dei nonni
scende in piazza
Presente UNICEF

Grande successo per la festa dei 
nonni nata dalla collaborazione 
tra la neonata Pro Loco e il cen-
tro anziani con il supporto della 
biblioteca e della Scuola Prima-
ria. L’evento si è svolto sabato 28 
Settembre in piazza Zanzi, anima-
ta per l’occasione da laboratori, 
mercatini e bancarelle. Per tutto 
il pomeriggio i piccoli, accompa-
gnati dai loro nonni, hanno potuto 
ascoltare le letture animate, colo-
rare e svolgere attività ricreative. 
Presente anche lo stand dell’UNI-
CEF con possibilità di acquistare 
regali per aiutare i bambini più po-
veri a ricevere terapie nutrizionali 
e cure mediche. A conclusione 
della manifestazione non è man-
cato il rinfresco offerto dal Centro 
Anziani. 

Buona la prima… Castagnata d’autunno
Poi in piazza per caldarroste e vin brulé

fatto da preludio a un altro ap-
puntamento di convivialità quan-
do, il giorno successivo in piazza 
don Zanzi, sono state distribuite 
le caldarroste accompagnate da 
vin brulè e frittelle.
Un laboratorio artistico ha inoltre 
permesso ai bimbi di disegnare le 
proprie zucche e scegliere la pre-
ferita per la festa di Halloween. 



20

Associazioni

AVISconto ha fatto 13!
Si allarga la convenzione
con gli esercenti renatesi

Prosegue l’iniziativa AVISconto su 
tutto il territorio comunale.
L’AVIS Provinciale di Monza e 
Brianza, in collaborazione con le 
AVIS Comunali della provincia, ha 
voluto pensare nei mesi scorsi a 
tutti i donatori che, periodicamente 
e anonimamente, donano il san-
gue e i suoi derivati.
Per questo è nata AviSconto, una 
convenzione stipulata con alcu-
ni esercizi commerciali della pro-
vincia. In essi tutti i donatori della 
Brianza, presentando la tessera 
AVIS che attesti almeno una do-
nazione effettuata nel corso degli 
ultimi due anni, potranno usufruire 
di particolari sconti e agevolazioni, 
stabiliti dal negozio o dall’ente.
A Renate sono 13 i negozianti che
hanno deciso di promuovere l’ini-
ziativa, dimostrando grande sensi-
bilità nei confronti dell’associazione. 
Agli esercenti già presentati sull’ul-
timo numero de L’Informatore co-
munale, si sono aggiunti le sorelle 
Lucia e Marialuisa Corbetta, ti-
tolari dell’omonimo negozio di ac-
conciature, e la lavanderia a secco 

A Stefano Casati: «Tè solidale» ha raggiunto la 14esima edizione

Sabato 9 e Domenica 10 Novem-
bre si è tenuto il consueto appun-
tamento con Tè solidale, iniziati-
va organizzata dalla cooperativa 
A Stefano Casati, giunta alla sua 
14esima edizione. L’evento ha 
avuto come scopo la vendita dei 
prodotti realizzati dal laborato-
rio artistico del centro. Il ricavato 

contribuisce a sostenere le nume-
rose iniziative formative e ricreative 
della struttura, presente sul terri-
torio comunale dal 1991, dando 
ospitalità e favorendo la piena in-
tegrazione di donne e ragazze che 
vivono differenti problematiche. La 
cooperativa gestisce anche il cen-
tro Ascolt’AMI d via Matteotti. 

Millebolle, di cui è titolare Giovan-
na Giuffrida.
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 ringra-
ziano sentitamente i negozi che li 
hanno accolti con entusiasmo. 

HAIR STYLE - SORELLE CORBETTA

MILLEBOLLE
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Con App Municipium
Renate diventa
Comune 2.0

Renate 2.0 non è un’utopia, ma è 
sempre più realtà. Il sito rinnovato 
del Comune www.comune.rena-
te.mb è attivo da quasi un anno, 
mentre da qualche mese è pos-
sibile scaricare l’app Municipium 
del Comune direttamente da Go-
ogle Play per Android e da Store 
per Apple. L’importante novità è 
stata resa nota in una serata pub-
blica il 7 Ottobre con la presenza 
degli sviluppatori del software e 
degli amministratori coinvolti nella 
promozione della nuova piattafor-
ma. “Abbiamo voluto fortemen-
te anticipare di un anno rispetto 
al programma la possibilità per i 
cittadini di scaricare l’app del Co-
mune – spiega il sindaco Matteo 
Rigamonti – Questa novità era 
già stata resa nota alla serata di 
presentazione del sito nel mese di 
Febbraio e ora è diventata realtà, 
permettendo a tutti di ricevere no-

tifi che in push con il massimo del-
la compatibilità per lo smartphone 
dei diversi moduli, tra cui quello di 
segnalazioni on line”. Un modo per 
essere ancora più vicini ai cittadini 
che già utilizzano i servizi on line a 
loro disposizione nell’apposita se-
zione riservata del sito comunale. 
Si ricorda per i cittadini, oltre allo 
sportello unico delle attività pro-

duttive, la possibilità di usufruire 
del calcolo IMU-TASI e del siste-
ma prepagato della mensa scola-
stica. È presente anche il servizio 
PAGOPA, che permette agli utenti 
di effettuare diversi pagamenti: tra 
questi le sanzioni per infrazioni del 
codice della 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 “Segnalazioni” la pre-
senza del modulo on-line che offre 
la possibilità ai cittadini di inviare 
direttamente e in tempo reale con 
un semplice click, specifi cando la 
localizzazione del problema se-
gnalato, una comunicazione di dis-
servizio o una segnalazione per in-
terventi vari che vengono recepite 
direttamente dal sistema informati-
co e smistate agli uffi ci competenti.

Prende corpo il Progetto WiFi:
sono stati individuati i 10 access point

Con delibera di Giunta n. 94 del 
25 Novembre sono stati decisi gli 
indirizzi di progetto per la realiz-
zazione di un’infrastruttura WiFi, 
nell’ambito dell’iniziativa europea 
WiFi4EU. Si tratta di costituire 10 
access point distribuiti su tutto il 
territorio comunale, in adiacenza 
a spazi pubblici di ritrovo, grazie 
al fi nanziamento da 15mila euro 
erogato dalla Commissione Euro-
pea, previo accordo stipulato il 19 
Dicembre 2018, che ha lo scopo 

di garantire l’accesso a Internet di 
alta qualità a residenti e visitatori 
in tutta l’Unione Europea nei prin-
cipali centri della vita comunitaria. 
Le zone in cui gli access point sa-
ranno installati sono le seguenti: il 
municipio, piazza Trento e Trieste, 
il giardino adiacente la chiesa par-
rocchiale vicino alla fermata del 
bus, l’oratorio e i campi sportivi, il 
Parco Donatori di Sangue, il Cen-
tro Culturale (zona parcheggio), 
l’ingresso della scuola Primaria, 

la Scuola Secondaria I grado, la 
stazione ferroviaria e via Cavour 
all’altezza della rotatoria. Il pro-
getto rappresenta un elemento 
di valore aggiunto per il territorio 
comunale, oltre che costituire, sul 
piano pratico, un servizio molto 
sentito dalla cittadinanza a causa 
della mancanza di altre infrastrut-
ture di trasferimento dati in grado 
di garantire connessioni adeguate 
alle sempre crescenti esigenze di 
connettività dell’utenza. 
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Defi nita lo scorso 24 Ottobre la Commissione Biblioteca
Ecco i nomi di tutti i nuovi componenti
Con il rinnovo dell’Amministrazio-
ne comunale, si è proceduto nei 
mesi scorsi alla nomina delle nuo-
ve Commissioni obbligatorie per 
legge.
Il 13 Giugno e il 5 Agosto sono 
state nominate rispettivamente la 
Commissione Elettorale e quella 
per la Formazione e l’aggiorna-
mento degli Albi permanenti dei 
Giudici Popolari di Corte d’Assise 
o di Corte d’Assise d’Appello (i 

nomi dei membri eletti sono stati 
pubblicati sul precedente nume-
ro de L’Informatore comunale), 
mentre il 24 Ottobre è stata la vol-
ta della Commissione Biblioteca, 
di cui si riportano i nuovi compo-
nenti. 

Presidente
Andrea Riva

Membri
Elena Villa Gerosa, Italo Monti, 

Eleonora Salvioni, Valeria Negri
rappresentanti maggioranza

Elena Pina, Caterina Viganò
rappresentanti minoranza

Fulvio Panzeri, Sephira Riva
rappresentanti assemblea utenti

Silvia Maria Romanò
rappresentante I.C. Sassi

Elena Rigamonti
bibliotecaria comunale

Renate via Mazzucchelli 5   e   Besana in Brianza via Puecher 36

CELI
onoranze funebri cell. 335 5309824tel. 0362 994560
servizio continuato 24 ore su 24

Due tirocinanti in Comune grazie a Dote Comune 2019
Dal 12 Dicembre Alessandro 
Cacciatori e Alberto Sormani 
sono i nuovi tirocinanti del Comu-
ne di Renate grazie al programma 
Dote Comune 2019 a cui l’Ammi-
nistrazione ha aderito lo scorso 2 

Settembre. Le nuove fi gure pro-
fessionali saranno in forze per un 
periodo di 6 mesi al Settore Affari 
Generali e Demografi co e al Set-
tore Lavori Pubblici e Urbanistica. 
A loro l’augurio di una profi cua 

esperienza di collaborazione e di 
formazione al servizio dei cittadi-
ni. Il programma, promosso da 
Regione Lombardia e ANCI, offre 
una concreta opportunità di inclu-
sione sociale e lavorativa. 

Briosco capo convenzione del servizio di Segreteria
Con delibera n. 19 del Consiglio 
comunale del 30 Novembre si 
è proceduto alla modifi ca della 
convenzione per la gestione in 
forma associata della Segreteria 
comunale. Dal 1 Gennaio 2020 

sarà il Comune di Briosco (su-
bentrato a quello di Costa Ma-
snaga) ad assumere il ruolo di 
Comune capo convenzione del 
servizio di Segreteria comunale 
gestito in forma associata anche 

con Castello Brianza.
Il segretario comunale resta il dot-
tor Francesco Coscarelli che è 
stato recentemente sostituito per 
qualche settimana dal dottor Vit-
toriano Borrelli. 
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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
Lunedì, Martedì e Giovedì 9:00-12:00   
Mercoledì  16:00-18:15
Venerdì  9:00-12:30
Uffi cio Istruzione
Mercoledì 9:00-12:30 e 16:00-18:15
Uffi cio Demografi co - Cimitero 
Lunedì e Giovedì 9:00-11:00 
Martedì  10:00-12:00
Mercoledì  16:00-17:00
Venerdì  10:00-12:30
Sabato  10:00-11:30
Uffi cio Servizi sociali
Mercoledì 14:30-17:00
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
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      
sociali, 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


