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Cari renatesi,
al termine dello scorso diffi cile 
anno, segnato dalla pandemia 
e dalla fase emergenziale, 
auspicavo per la nostra comunità 
di dare prova di coesione e senso 
di appartenenza, al fi ne di riuscire 
a superare le criticità e tornare 
quindi ad essere una comunità 
attiva, viva e operosa a ogni livello.
Ebbene, a distanza di un anno, mi 
sono reso conto di come – grazie 
alla sinergia tra Amministrazione 
e cittadini – tale desiderio è 
diventato realtà.
Le nostre associazioni e 
l’Amministrazione comunale non 
hanno mai smesso di lavorare per 
il bene comune: così sono ripartiti 
eventi a distanza e in presenza, 
per far sentire ciascuno di noi 
meno solo e ravvivare la socialità. 
Le iniziative legate al Natale da 
parte di alcuni sodalizi (il concerto 
del coro Canticum novum, 
l’illuminazione di spazi pubblici 
e la manifestazione natalizia 
organizzata dalla Pro loco) sono 
soltanto le ultime realizzate in 
ordine di tempo, ma durante 
l’anno che volge al termine non 

sono mancati i momenti vissuti 
insieme: eventi in biblioteca, 
manifestazioni culturali di varia 
natura e appuntamenti all’aperto 
per ritrovarci parte di una stessa 
comunità. Certo, sappiamo 
benissimo che la sfi da non è 
ancora del tutto vinta, alcune 
disposizioni sono ancora in atto 
e condizionano purtroppo ma 
necessariamente la quotidianità. 
Le vaccinazioni tuttavia hanno 
ridato speranza, i casi di contagio 
sono prima diminuiti e poi 
mantenuti sotto controllo, così 
che il ritrovarsi ha permesso a 
molti di superare momenti critici a 
livello personale e famigliare. 
L’Amministrazione comunale ha 
cercato di fare la propria parte, 
sostenendo ancora una volta i 
giovani per i quali si è organizzata 
la consueta iniziativa delle borse di 
studio destinate ai più meritevoli. 
Sono stati stanziati, anche 
quest’anno, gli aiuti per le famiglie 
in diffi coltà; per le categorie più a 
rischio, come gli anziani, sono stati 
destinati alcuni locali del centro 
culturale, al fi ne di permettere 
ai medici di base di effettuare la 
vaccinazione antinfl uenzale. Non 
sono mancate poi iniziative per 
tutta la popolazione. Un concorso 
fotografi co ha permesso ai più 
creativi di emergere e gli scatti 
più belli sono stati selezionati, 
da un’attenta giuria, al fi ne di 
realizzare il calendario 2022. 
Un almanacco all’insegna 
dell’ambiente e della sostenibilità, 
da sempre un aspetto importante 
del programma amministrativo di 

Cresce Renate. Proprio su questo 
tema della tutela dell’ambiente, 
durante l’anno non è mancata 
la cura e la salvaguardia del 
nostro territorio, sensibilizzando 
l’opinione pubblica sul delicato 
tema dell’abbandono di rifi uti. 
Inoltre un approccio green avrà 
la riqualifi cazione del Centro 
culturale e la biblioteca, posta al 
suo interno, riceverà una nuova 
intitolazione. La struttura porterà il 
nome di Fulvio Panzeri, scrittore, 
critico letterario e giornalista, 
per anni presidente della 
Commissione Biblioteca “come 
atto dovuto di riconoscenza e 
gratitudine per l’attività svolta 
negli anni”. Il maestro Panzeri è 
stato un esempio di attenzione e 
amore per la sua comunità.
Guardando a lui come un modello 
da seguire, colgo l’occasione per 
ringraziare i renatesi che portano 
in alto il nome del nostro Paese 
nel mondo: il sacerdote camilliano 
padre Giuseppe Proserpio che 
da poche settimane ha celebrato 
il 50esimo di sacerdozio, con 
all’attivo un servizio encomiabile 
in terra di  missione, e il giovane 
Alberto Proserpio, recentemente 
riconosciuto tra i dieci migliori 
architetti italiani under 36.
Nella speranza che il loro esempio 
sia seguito da molti, il mio augurio 
è che l’aiuto di tutti, dai più piccoli 
ai grandi, sia determinante per 
ridare slancio al nostro beneamato 
paese.
 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Renate dà prova
di essere comunità
attiva e operosa
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Sono mesi cruciali:
«l’effetto vaccini»
è determinante

Emergenza Covid-19

ridotta al minimo, oltre che a tutti 
gli effetti è stata ritardata la curva 
di salita dei casi. Il comportamento 
di tutti noi e l’esperienza matura-
ta ormai da un anno e mezzo ha 
permesso di difenderci dal virus, 
prevenirlo e affrontarlo con il vac-
cino. Al 30 Novembre 2021 sono 
435 i cittadini che sono risultati ne-
gativi dopo aver sconfi tto il virus. I 
renatesi deceduti positivi al Covid 
da quel fatidico 24 Febbraio 2020, 
in cui si ha avuto notizia del primo 
paziente contagiato in Italia, sono 
sempre 14, così come risultava 
nel mese di Settembre. Ancora in 
aumento il numero dei vaccinati: il 
95,33% degli oltre 3.500 cittadini 
si è sottoposta alla prima dose e 
l’83,98% anche alla seconda. È in 
fase di avvio la vaccinazione per la 
terza dose che potrà essere deter-
minante per una nuova riduzione 
dei contagiati.

I mesi fi nali del 2021 rappresenta-
no un periodo campione ideale per 
fare un confronto (come si evince 
dal grafi co) con l’anno precedente, 
il primo dell’era Covid-19. Nel Di-
cembre 2020 il vaccino non era an-
cora disponibile mentre il sistema 
monitoraggio dei contagi era ormai 
in piena effi cienza e il picco dell’in-
fl uenza stagionale raggiungeva un 

livello importante. A distanza di un 
anno, da un lato emerge una con-
sapevolezza maggiore nella popo-
lazione, dall’altro l’importanza della 
campagna vaccinale: a parità di 
condizioni climatiche (le tempera-
ture e le condizioni del periodo Ot-
tobre-Dicembre del 2020 e 2021 
sono molto simili), la capacità di 
contagio del virus è stata in pratica 

Prosegue la campagna vaccina-
le e, nonostante la quarta ondata 
di Covid-19 stia aumentando la 
curva dei contagi, il piano na-
zionale sembra funzionare. La 
maggior parte della popolazione 
lombarda over 18 sta ricevendo 
la terza dose che va a sommarsi 
al ciclo primario di vaccinazioni 
anti-Covid. Nel mese di Settem-
bre medici di base e infermieri ci 
hanno offerto preziose indicazio-
ni sulla prevenzione e sull’impor-
tanza della vaccinazione. Rivol-

Dottor Caldarini: «Terza dose? L’unica via per sconfiggere il virus»

giamo al dottor Renato Calda-
rini alcune domande sulla terza 
dose del vaccino.

Dottore, si sentirebbe di consi-
gliare ai cittadini di ogni cate-
goria la terza dose?
Senza ombra di dubbio. È l’unico 
modo per sconfi ggere il Covid.

Quanto tempo è necessario la-
sciar passare dall’ultima som-
ministrazione?
Mi atterrei alle indicazioni naziona-

li: con il nuovo decreto, devono 
essere trascorsi almeno 5 mesi 
dalla somministrazione della se-
conda dose.

Quanto dura, a suo avviso, 
l’immunità conferita dai vac-
cini e fi no quando avrà coper-
tura la terza dose?
Purtroppo su questo fronte an-
cora non si hanno notizie certe. 
Sicuramente la copertura dura 
per un periodo superiore ai 7 
mesi.
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Bilancio

Investimenti nel sociale
caratterizzano
le variazioni di Bilancio

Un anno segnato da un aumen-
to di investimenti nel sociale, per 
sostenere i cittadini in questa fase 
delicata di ripresa. La chiusura del 
bilancio 2021 trova effi cacia attra-
verso tre delibere di Giunta: la n. 
60, la n. 67 e la n. 69. Due delibe-
re, la n. 67 e la n. 69, sono quelle 
interamente dedicate al sostegno 
ai cittadini. Con la delibera n. 67 
viene ratifi cata, invece, una varia-
zione in spesa corrente e neces-
saria per compensare gli aumenti 
considerevoli in campo sociale. 
Le risorse per assicurare queste 
maggiori spese sono state ricer-
cate nell’avanzo di amministra-
zione, preservato durante l’anno 
per venire incontro a questo tipo 
di situazioni mediante economia 
di spesa in vari settori non ritenu-
ti d’importanza strategica. Tra le 
voci più importanti della variazione 
sono state inserite alcune quote: 
4.400 euro in più per trasferimenti 
ai Comuni ai fi ni di effettuare in-
terventi sui minori (assistenza ai 
renatesi che non frequentano le 
scuole in paese); altre 8.500 euro 
per il servizio diurno pasti che va 

ad aggiungersi al capitolo di spe-
sa corrispondente (la quota rag-
giunta è di 127.100 euro); 4.000 
euro per le spese maggiori sui 
pasti degli assistiti a domicilio; in-
fi ne, un incremento di 25mila euro 
per il sostegno didattico educati-
vo (prestazione di servizi), per far 
fronte alle esigenze degli alunni 
delle scuole presenti sul territo-
rio comunale (il capitolo corri-
spondente di spesa raggiunge la 
quota di 145.561 euro). In totale, 
l’aumento di spesa per Missione 
12 del bilancio (Diritti sociali, po-
litiche sociali e famiglia) ammonta 
a 76.688,82 euro per il 2021; una 
cifra maggiore di quanto stimato 
nella stesura di bilancio e nelle 
successive variazioni della prima 
parte dell’anno. A questa cifra si 
somma anche la quota di 12.145 
euro, per la copertura delle spe-
se maggiori per il servizio mensa 
della scuola dell’Infanzia, della Pri-
maria e della Secondaria di primo 
grado legate agli aumenti contrat-
tuali della nuova gara d’appalto 
e fi nanziata con risorse comunali 
(senza quindi richiedere nulla alle 

famiglie per tutto il 2021). Con la 
delibera n. 69 del 30 Novembre, 
invece, viene ratifi cata una varia-
zione generale (sia spesa corren-
te che conto capitale) di chiusu-
ra dell’anno, in modo da defi nire 
defi nitivamente la situazione eco-
nomica e le ultime esigenze di 
chiusura dell’anno 2021. Tra le 
voci più importanti troviamo nelle 
uscite alcune quote: una pari a 
34.925 euro dell’avanzo vincolato 
da legge, derivante dal Rendicon-
to 2020 e in particolare dal Fondo 
Funzioni Fondamentali cd. “Fon-
done”, al fi ne di applicare le risor-
se fi nalizzate alla riduzione delle 
tariffe Tari assegnate nell’anno 
2020, non utilizzate, e quindi ban-
dire un nuovo avviso a favore del-
le utenze domestiche in possesso 
di determinate caratteristiche; un 
aumento di 56.000 euro di pro-
venti derivanti dalle concessioni 
edilizie che saranno utilizzati per 
fi nanziare la sistemazione straor-
dinaria del cimitero (25mila euro, 
di cui 20.000 euro ricevuti tramite 
contributo regionale 2020 Soste-
gno agli investimenti post Covid) e 
70mila euro per la manutenzione 
straordinaria palestra.
La prima variazione n. 60, data-
ta 21 Settembre, recepisce infi ne 
tra i capitoli di entrata il contributo 
da 9.204,87 euro del MIBACT fi -
nalizzato all’acquisto di libri per la 
biblioteca comunale; un fi nanzia-
mento assegnato alla Biblioteca di 
Renate a titolo di Fondo destinato 
al sostegno del libro e dell’intera 
fi liera dell’editoria libraria, di cui al 
D.M. n. 191 del 24 Maggio 2021.
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Comunicazione

La Biblioteca Comunale
sarà intitolata
a Fulvio Panzeri

La biblioteca comunale porterà il 
nome di Fulvio Panzeri. Lo ha 
deciso la Giunta comunale con 
delibera n. 22, dopo essersi riuni-
ta lo scorso 10 Novembre, rispon-
dendo positivamente alla richiesta 
dei coscritti della Leva 1957, so-
stenuta da tutte le parti politiche, 
a seguito della prematura scom-
parsa del renatese 64enne, avve-
nuta lo scorso 25 Ottobre. 
Per anni Panzeri è stato un pun-
to di riferimento per la Biblioteca 
comunale e nel suo lungo curri-
culum la cultura, la passione per 
la scrittura e la storia locale sono 
elementi caratterizzanti. Dopo gli 
studi compiuti all’Istituto Magistra-
le “Carlo Porta” di Monza, Panze-
ri inizia a lavorare nel 1975 come 
maestro alla scuola Primaria di 
Villa Raverio e nei suoi 40 anni di 
insegnamento più volte scrive nu-
merosi libri di testo per Piemme, 
Giunti e La Scuola. Determinante 
per la sua formazione di uomo e 
letterato l’incontro con lo scrittore 
Giovanni Testori. A soli ventidue 
anni, vince un premio importante 
per la poesia inedita, “La Gerla 

d’oro”. Inizia a collaborare con il 
settimanale «Il Sabato» come cri-
tico letterario e conosce grandi 
nomi della cultura italiana da Vit-
torio Sereni a Carlo Betocchi 
fi no ad Anna Banti e a Giorgio 
Caproni. L’incontro più impor-
tante, però, è con l’anziano poeta 
dialettale di Grado, Biagio Marin, 
con il quale nasce una profonda 
amicizia e un intenso scambio di 
lettere poi pubblicate. 
Durante gli anni Ottanta collabora 
anche alle pagine del quotidiano 
«L’ordine», con la rivista «Como» e 
per la rivista «Gran Milan». 
Poi è la volta del quotidiano «Av-
venire» e, nel 1989, dopo l’inter-
vista a  Pier  Vittorio Tondelli 
inizia con lui una collaborazione 
che porterà alla realizzazione di 
Un weekend postmoderno. Nel 
1998 e fi no al 2003 viene chia-
mato, tra i più giovani, a far parte 
della Giuria dei Letterati del presti-
gioso Premio Campiello. Nel 2000 
pubblica il suo primo libro di poe-
sia, L’occhio della trota, presso lo 
storico editore Guanda. Ha curato 
numerosi progetti negli anni in cui 
è stato presidente della Biblioteca 
di Renate e assessore, privilegian-
do la salvaguardia della tradizione 
culturale lombarda e dando vita 
all’Archivio della cultura renatese, 
con i progetti dedicati al Cardinal 
Dionigi Tettamanzi e allo scul-
tore  Alfredo Sassi e con la va-
lorizzazione dei libri di Umberto 
Sironi.  
Panzeri è stato insignito nel 2016 
della massima onorifi cenza locale, 
la Croce d’oro, in occasione del-

la consegna delle benemerenze 
civiche “per i suoi meriti letterari, 
pedagogici e politici”. In ambito 
politico, Panzeri è stato per anni 
assessore alla Cultura e all’Istru-
zione, ricoprendo poi l’incarico 
di presidente della commissione 
Biblioteca. L’intitolazione, posta 
all’interno del centro culturale de-
dicato alla memoria di un altro re-
natese illustre, lo scultore Alfredo 
Sassi, “è un atto dovuto di ricono-
scenza e gratitudine a nome della 
cittadinanza renatese per l’attività 
svolta negli anni, oltre che per le 
numerose donazioni al patrimonio 
librario della biblioteca” si legge 
nella delibera di Giunta. Nel Con-
siglio comunale del 24 Novembre 
il sindaco Matteo Rigamonti ha 
poi illustrato all’aula la proposta, 
lasciando spazio alla capogruppo 
Odilla Agrati per le sue conside-
razioni. Ora si attende solo il pa-
rere della Prefettura, a cui formal-
mente è stata inviata l’istanza di 
autorizzazione, poi una cerimonia 
organizzata dalla Commissione 
permetterà di scoprire una targa 
che sarà posta all’ingresso della 
biblioteca comunale.
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Comunicazione

Renate tra i Comuni sorteggiati 
da Istat per il censimento della 
popolazione e delle abitazioni per 
l’anno 2021.
Sono state 269 in totale le fa-
miglie coinvolte nell’indagine a 
campione, per fornire informa-
zioni al fi ne di permettere all’isti-
tuto nazionale che si occupa di 
Statistica di realizzare un quadro 

Renate sorteggiata
per il Censimento
di popolazione e abitazione

demografi co utile per conoscere 
meglio il Paese in cui viviamo.
Nel nostro Comune sono state 
effettuate due rilevazioni censua-
rie differenti.
La prima detta “Areale” è un’in-
dagine a campione che riguar-
da le abitazioni. Ha avuto inizio 
l’1 Ottobre ed è terminata il 18 
Novembre. Gli indirizzi estratti a 
campione dall’Istat hanno riguar-
dato circa 159 famiglie, a cui i ri-
levatori incaricati dal Comune e 
riconoscibili con apposito tesse-
rino (Andrea Rovelli, Leonardo 
Rigamonti e Federico Longa-
ri) hanno effettuato un’intervista 
porta a porta.
Le famiglie sono state informate 
mediante un avviso posto all’ac-

cesso principale dell’abitazione 
da parte degli incaricati e hanno 
ricevuto comunicazione dell’Istat 
nella casella postale.
La seconda rilevazione, detta “da 
Lista”, è un’indagine a campione 
che riguarda le famiglie. È comin-
ciata il 4 Ottobre e si è conclusa 
nel mese di Dicembre. Le famiglie 
interessate sono risultate 110. In 
questo caso ciascuna famiglia 
campionata ha ricevuto dall’Istat 
una lettera in cui sono state for-
nite le indicazioni per compilare 
il questionario on-line. Qualora 
le famiglie fossero risultate pri-
ve di accesso a internet, hanno 
avuto la possibilità di chiedere di 
effettuare il questionario con i ri-
levatori, proprio perché la parte-
cipazione al sondaggio Istat è un 
obbligo di legge a cui non ci si 
può sottrarre.
“Le famiglie coinvolte nel censi-
mento hanno collaborato positi-
vamente alla compilazione - ha 
spiegato il sindaco Matteo Ri-
gamonti, referente per la Co-
municazione - Per questo ringra-
ziamo tutti per aver permesso il 
buon esito del censimento. Rin-
grazio gli operatori e tutto il per-
sonale comunale interessato. Per 
tutta la durata della procedura, 
infatti, la macchina comunale ha 
funzionato per fornire da suppor-
to ed è rimasta a disposizione per 
qualsiasi informazione in merito”.
Per l’occasione è stato fornito ai 
cittadini un recapito telefonico o 
la possibilità di ricevere chiari-
mento tramite posta elettronica.

Un sondaggio per conoscere 
l’opinione dei cittadini sull’uso di 
videocamere. Un modulo carta-
ceo è stato distribuito all’interno 
del numero precedente de l’In-
formatore comunale con l’invito 
per tutti di riconsegnarlo in mu-
nicipio, dove è stata predispo-
sta un’urna. Al sondaggio han-
no partecipato 131 cittadini su 
4.059, pari al 3,23 % della popo-
lazione. Di questi sono 127 i fa-
vorevoli all’utilizzo di telecamere 
con funzione di riconoscimento 
targhe, 3 i contrari e uno solo il 
voto nullo. Non è la prima volta 
che l’Amministrazione comuna-
le ricorre a sondaggi in versione 

Uso di videocamere: i risultati del sondaggio

cartacea o digitale. “Un’occasio-
ne per ciascuno di esprimere la 
propria opinione – commenta il 
sindaco Matteo Rigamonti – In 
questo modo è possibile sentirsi 
parte della vita della comunità, 
dando un contributo concreto 
alle scelte dell’Amministrazione”.
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Lavori pubblici

Strade, marciapiedi, edifici:
il report di un anno
ricco di interventi

Un anno ricco di interventi per le 
strade, i marciapiedi e gli edifi ci 
comunali, senza dimenticare la 
riqualifi cazione del camposanto. 
Lavori che in parte hanno ricevu-
to una consistente copertura di 
fi nanziamenti e in parte sono stati 
stanziati dalle casse del Comune. 
A cominciare dai marciapiedi di via 
Rimembranze e XXV Aprile, per un 
costo totale di oltre 64mila euro, 
fi nanziati per 60mila euro dalla L.R 
4/2021. È stata poi la volta della 
manutenzione del cimitero costa-
ta 25mila euro, di cui 20mila elar-
giti mediante L.r. 9/2020. Il retrofi t 
della palestra della scuola Prima-
ria, invece, ha avuto un onere di 
70mila euro stanziati dalle casse 

comunali, mentre il sistema di ac-
cumulo dello stesso edifi cio è fi -
nanziato per oltre 120mila euro (la 
fi ne dei lavori è prevista nel 2022, 
così come la seconda tranche di 
erogazione del contributo). Cen-
tocinquantamila euro sono poi 
messi a disposizione per la riqua-
lifi cazione della stazione, nuova 
sede del Comando di Polizia lo-
cale. Con determina 312 del 26 
novembre è stato affi dato allo stu-
dio dell’architetto Emiliano Ros-
setto il compito di realizzare la 
progettazione defi nitivo-esecutiva 
della struttura, mentre a Energy 
Engineering srl la progettazione 
esecutiva dell’impianto elettrico, 
di climatizzazione e idrico-sani-

tario. Circa un milione e 306mila 
euro invece prevede la riqualifi ca-
zione della Primaria, opera inserita 
dal MIUR nel programma triennale 
nazionale 2018-2020. Altri lavori di 
manutenzione strade invece com-
petono alla Provincia. Dal mese di 
Novembre sono iniziati i lavori di 
manutenzione straordinaria delle 
vie Mazzucchelli e Concordia per 
il rifacimento del manto stradale 
e la riqualifi cazione della rete del 
servizio idrico integrato. L’opera è 
interamente a carico della Provin-
cia che interviene con i lavori in via 
Mazzucchelli e via Concordia dal 
civico 1 al civico 35, mentre nella 
sola via Concordia dal 25 al 51 e 
dal 51 al 72.

Con determina n. 292 è stato 
uffi cialmente affi dato l’incarico 
professionale per l’installazione 
di un sistema di accumulo e re-
visione dell’impianto fotovoltaico 
esistente sulla copertura della 
palestra della scuola di via Mon-
tessori. La dimensione “green” 
ancora una volta sarà l’elemen-
to signifi cativo: l’impianto verrà 
rinnovato con requisiti energetici 
al passo con la sostenibilità, so-
stituendo i vecchi pannelli solari 
che erano stati danneggiati. Con 
onere a carico del Comune sa-
ranno sostituiti i moduli con nuo-
vi meno ingombranti a parità di 
capacità produttiva, mentre la 
Regione fi nanzierà tutto l’impian-

Si accelera sull’iter per la riqualificazione del Centro culturale

to di accumulo per 120.000 euro. 
La progettazione defi nitiva-esecu-
tiva è stata affi data al Raggruppa-
mento temporaneo tra ingegneri 
composto da Marco Balatti e 
Stefano Parola per un costo 
di 13.956, 80 euro, compresi di 
IVA. Questo intervento s’inquadra 
nell’ambito più generale di riqua-
lifi cazione energetica e funzionale 
del Centro culturale, per il quale il 
nostro Comune ha presentato do-
manda per il bando di rigenerazio-
ne urbana a marzo 2021. È stato 
richiesto un contributo di 500mila 
euro su una spesa totale di circa 
800mila euro. La quota spettante 
all’Amministrazione potrà essere 
ulteriormente ridotta, perché gra-

zie agli interventi sul fronte ener-
getico previsti si potranno chie-
dere altre risorse al Gse (gestore 
servizi energetici).
Il Centro culturale si rinnoverà 
anche negli spazi, tenendo conto 
delle esigenze della collettività, in 
particolare dei giovani lavoratori. 
La struttura sarà pensata in chia-
ve modulare, adattabile al con-
testo: si potrà quindi, attraverso 
dei sistemi mobili di delimitazio-
ne degli spazi, avere più combi-
nazioni, così da poter utilizzare 
l’intera struttura da parte di più 
soggetti. Oltre a luogo di aggre-
gazione e cultura, il centro diven-
terà dunque uno spazio adatto al 
Co-Working.
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Energia e Ambiente

Dalla metà del mese di Ottobre è 
partito sui social e con manifesti 
diffusi in tutto il paese la campa-
gna di sensibilizzazione “Renate SI 
differenzia”. “Questo slogan è sta-
to pensato per rimarcare ancora 
una volta l’importanza del corretto 
smaltimento dei rifi uti e della puli-
zia del paese - spiega l’assesso-
re all’Ambiente ed Energia Mario 
Molteni - Nei vari spazi predispo-
sti sono stati affi ssi differenti tipi 
di manifesti”. La grafi ca generale 
con il titolo della campagna ser-
ve per mettere in evidenza che da 
inizio anno la raccolta settimanale 
porta a porta è disponibile per ben 
7 rifi uti differenti. Il primo manife-

sto è stato affi sso su tutti i cestini 
dislocati sul territorio comunale. 
Troppo spesso i rifi uti vengono 
abbandonati e molti cittadini non 
sanno neppure di commettere un 
reato. Il secondo riguarda, invece, 
le deiezioni canine che devono 
essere obbligatoriamente raccol-
te, per non incorrere in sanzioni. Il 
terzo e ultimo manifesto ha come 
tema la necessità di curare lo spa-
zio pubblico destinato alla raccol-
ta porta a  porta, al fi ne di invitare 
tutti a ritirare i contenitori il giorno 
successivo alla raccolta. “Desi-
deriamo che si metta una volta 
per tutte la parola fi ne all’incuria e 
all’inciviltà – conclude l’assesso-

«Renate SI differenzia»,
la campagna che mette
al bando l’incuria

Incarico prorogato fi no al 31 Marzo 2022 per la Pro-
tezione civile, ai fi ni di consentire la pulizia ordinaria 
e straordinaria del torrente Bevera. Lo ha deciso 
l’Amministrazione comunale con ordinanza n. 11 
per provvedere alla cura dell’alveo del torrente e dei 
corsi secondari nell’ambito del territorio di Renate. 
Da anni è la Protezione civile a ricoprire questo de-
licato incarico, in quanto tali interventi manutentivi 
sono di estrema urgenza, permettendo di eliminare 
i pericoli di esondazioni e consentendo il normale 
defl usso delle acque di piena del torrente. I compiti 
che l’associazione intercomunale, con sede a Ve-
duggio in via dell’Atleta, svolge sono numerosi, a 
partire dal taglio dei rami secchi e delle piante mor-
te, inclinate o cresciute negli alvei e lungo le sponde 
dei fossi e corsi d’acqua che pregiudicano la stabi-
lità delle rive o che impediscono il naturale defl usso 
delle acque. Il fi ne degli interventi è sempre quello di 
garantire la salvaguardia della pubblica incolumità.

Alla Protezione civile
la cura delle Bevere

Anche per quest’anno l’associazione Caveramezz 
ha provveduto a svolgere l’iniziativa “Puliamo il bo-
sco”. Un gesto di attenzione concreta per i nostri 
sentieri e per la nostra comunità per cui l’Ammini-
strazione ringrazia sentitamente il locale gruppo di 
volontari che offrono tempo, impegno e dedizione 
al territorio.

«Puliamo il bosco»
grazie Caveramezz!

re – L’invito è di pensare al bene 
comune e non al proprio interesse 
particolare”.
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Il nostro futuro?
La risposta nelle pagine
di fantascienza

Cultura

Come sarà il futuro? Quali saranno 
le grandi sfi de che affronteranno le 
prossime generazioni? Domande 
che da decenni la fantascienza si 
pone, interrogandosi sul mondo di 
domani. Se la sostanza delle do-
mande non è cambiata, si sono 
però susseguiti innumerevoli futuri 
plausibili da altrettante penne. La 
fantascienza è stata spesso consi-
derata profetica, nella sua abilità di 
“prevedere” innovazioni e cambia-
menti. Altre volte ad avverarsi sono 
state storie cautelative, raccontate 
per avvertire di un’incipiente cata-
strofe. Altre volte ancora il futuro 
ha seguito strade inaspettate.
Tuttavia, in ciascun caso la fan-

Tante iniziative culturali all’inse-
gna della promozione della lettu-
ra e delle arti. Anche quest’anno 
Brianza Biblioteche, e nello spe-
cifi co la nostra biblioteca comu-
nale, ha organizzato il “Festival 
delle storie” dal 16 Ottobre all’11 
Dicembre.
Un programma fi tto di appunta-
menti che si sono svolti in tutte 
le biblioteche facente parti della 
rete. Nel salone video del Cen-
tro culturale di via Dante, Sabato 
23 Ottobre, è stato presentato ai 
bambini dai 3 ai 8 anni lo spetta-
colo “Favole con code”, a cura 
di Teatro del vento diretta da 
Chiara Magri e Lando Franci-
ni. Un’iniziativa di gioco-teatrale 
che ha stuzzicato la risata, ma 

«Favole con coda», piccoli lettori crescono tra musiche e parole

soprattutto ha condotto ad ascol-
tare musica fuori dalle consuete 
abitudini, proponendo melodie 
classiche che, mescolate all’azio-
ne dei personaggi animati, han-

tascienza è stata in grado di dare 
voce alle inquietudini del proprio 
tempo.
E il nostro, di tempo? In che modo 
la fantascienza può aiutare a di-
stricarsi tra salute, cambiamenti 
climatici, integrazione, capitalismo 
e colonizzazione? Di queste inte-
ressanti tematiche si è discusso 
Sabato 20 Novembre alle ore 21 
nella sala video del Centro cultu-
rale. Una serata in cui i cittadini in-
tervenuti hanno potuto essere gui-
dati in un viaggio all’insegna della 
fantascienza sociale dalle editor e 
autrici Giulia Abbate ed Elena 
Di Fazio. A moderare l’incontro 
Sephira Riva.

no reso vivace e coinvolgente la 
narrazione, divertendo la platea 
dei piccoli spettatori e portando-
li a partecipare attivamente alle 
proposte musicali.
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Cultura

25 Novembre: occasione
per dire «basta»
alla violenza sulle donne

25 Novembre, una giornata per 
dire no alla violenza sulle donne e 
sono state numerose le iniziative 
messe in atto nel nostro Comune. 
Il municipio in primis si è tinto di 
rosso, per dare un segnale forte 
di adesione e partecipazione all’e-
vento. I rappresentanti delle isti-
tuzioni hanno indossato un brac-
cialetto rosso con l’assessore all’I-
struzione Maria Teresa Villa e ai 
Servizi alla Persona Alice Calda-
rini (nella foto) che hanno posato 
con il braccialetto ai polsi per so-
stenere fortemente la campagna 
di sensibilizzazione promossa da 
Good Morning Brianza. I cittadini 
hanno inoltre potuto averli a dispo-
sizione a Renate presso la biblio-
teca comunale, dove sono stati 
distribuiti, ma anche in ognuno dei 
Comuni dell’ambito aderenti all’ini-
ziativa. Coloro che li hanno ritirati 
e indossati, sono stati poi invitati a 
scattare una fotografi a e postarla 
sui social. Un gesto simbolico per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
su un tema di fondamentale im-

portanza. Sempre l’associazione 
Good Morning Brianza, che at-
tualmente offre il suo sostegno alle 
donne che hanno subito violenza 
e ai loro fi gli, ha organizzato la se-
sta edizione del concorso fotogra-
fi co “Sull’Acqua e il sociale”, spon-
sorizzato da BrianzAcque e dalla 
Fondazione di Monza e Brianza. 
Per tutte le informazioni relative al 
concorso è possibile consultare 
il sito internet www.goodmornin-
gbrianza.it/concorsofotografico. 

La Scuola secondaria di primo 
grado ha organizzato, inoltre, una 
mostra con i disegni e le installa-
zioni realizzate dagli alunni di terza 
coinvolti in un percorso di Educa-
zione Civica che ha avuto come 
asse centrale la rifl essione sulla 
fi gura di Franca Viola. Una sensi-
bilizzazione che deve giustamente 
cominciare proprio dai giovanissi-
mi, per fare in modo che la donna 
venga rispettata e che ogni forma 
di violenza sia fermata.
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Istruzione

La borsa di studio
per i nostri studenti
più meritevoli

Sabato 27 Novembre in sala con-
siliare sono stati premiati gli stu-
denti delle Scuole secondarie di 
primo e secondo grado che, con 
impegno, determinazione e sacrifi -
cio, hanno ottenuto le 17 borse di 
studio, per cui sono state erogate 
5.250 euro (fi nanziate da un con-
tributo comunale da 1.500 euro 
e da un’altra importante somma 
raccolta grazie alle donazioni delle 
aziende locali). L’evento si è svolto 
nel rispetto delle norme anti Co-
vid: erano presenti solo gli studenti 
premiati, accompagnati da alcuni 

genitori, oltre ai rappresentanti isti-
tuzionali. “Siamo molto soddisfatti 
per la riuscita dell’iniziativa - affer-
ma l’assessore all’Istruzione Maria 
Teresa Villa - La pandemia ci ha 
costretti a celebrare questa giorna-
ta limitando la partecipazione pub-
blica. Grazie ai dirigenti scolastici, 
agli insegnanti, e a tutti gli operatori 
della scuola che stanno svolgendo 
un lavoro eccezionale e grazie an-
che alle aziende locali che hanno 
dimostrato interesse nei confronti 
di questo evento, aggiungendo al 
contributo stanziato dal Comune 

un’importante somma”. Per la Se-
condaria di primo grado i premiati, 
“licenziati” con una votazione pari 
o superiore a 9 decimi sono sta-
ti Elisa Venezia, Matteo Pirani, 
Martina Pittau, Luz Sophia Ma-
nini, Miriam Marelli e Simone 
Turati, Carlo Crippa, Serena 
Marchetti, Bianca Origgi, Alice 
Sala, Samba Pedro, Giuditta 
Annoni e Benedetta Nava; per 
la Secondaria di secondo grado 
hanno superato brillantemente 
l’esame di maturità Elena Pira-
ni (95/100), Greta Camesasca 
e Elisa Pasina (100/100); Vero-
nica Roma (100/100 con lode). 
Per l’Amministrazione Comunale, i 
giovani sono una scommessa per 
il futuro. A tutti i premiati è stato 
consegnato il volume Renate attra-
verso i secoli, per far conoscere le 
origini della nostra comunità e raf-
forzare il legame di appartenenza 
con il nostro paese.

All’Istituto comprensivo Alfredo Sassi è stato nuo-
vamente riconosciuto l’attestato di “Scuola Amica 
Unicef”. La consegna è avvenuta nella giornata di 
venerdì 19 novembre (in foto il momento organizza-
to nel plesso della Scuola secondaria di Renate alla 
presenza della dirigente Mariagrazia Pino, della 
presidente del Comitato Unicef di Monza e Brianza 
Maria Luisa Sironi, nonché del vicesindaco Luigi 
Pelucchi e dell’Assessore con delega all’Istruzione 
Maria Teresa Villa in rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione comunale). Questo riconoscimento è il 
frutto del lavoro svolto in tutte le classi in tema di 
Cittadinanza ed Educazione civica.

L’I. C. Sassi si conferma «Scuola Amica Unicef»



13

In arrivo nuovi aiuti
per famiglie in difficoltà
causa Covid-19

Servizi alla Persona

Un piano di aiuti a favore del-
le famiglie in diffi coltà. È in fase 
di approvazione e defi nizione un 
progetto a sostegno delle famiglie 
renatesi, per aiutarle a superare le 
diffi coltà sostenute a causa dell’e-
mergenza Covid-19. Sono tre le 
misure pensate che saranno co-
municate entro pochi giorni. Per 
coloro che intendono partecipare, 
le domande dovranno pervenire in 
municipio durante i primi mesi del 
2022. I requisiti per la presenta-
zione della domanda sono in fase 
di elaborazione; primo fra tutti fi -

gurerà ovviamente la residenza 
presso il Comune di Renate. A di-
sposizione dei cittadini sono pre-
visti 11mila euro in buoni spesa 
da utilizzare nei negozi conven-
zionati, 19mila euro per contributi 
a sostegno diretto delle famiglie, 
mentre 34.925 euro saranno de-
stinati alla riduzione delle tariffe 
Tari domestiche per gli anni 2020 
e 2021 con rimborsi direttamen-
te sul conto corrente delle fami-
glie richiedenti (una volta verifi cati 
i requisiti e l’assenza di una po-
sizione debitoria da sanare), fi no 

A partire dal mese di Novembre 
e fi no a sabato 11 Dicembre, 
l’Amministrazione comunale ha 
messo gratuitamente a dispo-
sizione dei medici di base, che 
operano sul Comune, l’aula ci-
vica del piano terra del Centro 
culturale Sassi di via Dante per 
la somministrazione del vaccino 
antinfl uenzale. L’obiettivo della 
Giunta è stato quello di agevola-
re le campagne di vaccinazione 
per contenere ogni tipo di con-

Concessi locali del Centro culturale per la vaccinazione antinfluenzale

alla copertura totale dell’importo 
imputabile per il tributo, nella sua 
parte variabile e/o fi ssa. 
“Dall’inizio dell’emergenza l’Am-
ministrazione è in prima linea per 
aiutare e sostenere la comunità 
in uno dei momenti più delicati 
degli ultimi decenni - ha dichiara-
to il sindaco Matteo Rigamon-
ti - Per ben due volte, negli anni 
2020 e 2021, sono stati erogati 
dall’ente comunale buoni spesa 
(nella foto), utilizzabili per l’ac-
quisto di generi alimentari e beni 
di prima necessità nei negozi di 
commercianti aderenti all’iniziati-
va”. Il totale dei fondi stanziati per 
i buoni spesa nel 2020 ammonta-
va a 59.571,82 euro; per il 2021 
la cifra per i soli buoni spesa è 
pari a 28.017,47 euro, cifra a cui 
vanno aggiunti gli stanziamenti 
per le nuove forme di aiuto che si 
stimano essere nell’ordine di circa 
65mila euro.

tagio. I medici che si sono oc-
cupati di inoculare le dosi sono 
stati il dottor Gherardo Strada e 
il dottor Renato Caldarini. Per 
le fi nalità sociali dell’attività svolta 
si è deciso di cancellare il paga-
mento della quota di 760 euro 
che sarebbero stati necessari 
per l’affi tto e l’utilizzo del locale 
per il periodo indicato. L’attività 
di sanifi cazione dell’aula è stata 
invece gestita direttamente dai 
medici di base coinvolti.
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Protagonisti

Padre Giuseppe Proserpio,
50 anni di professione
al fianco degli ultimi

Domenica 5 Dicembre, la comunità 
renatese si è stretta attorno a Pa-
dre Giuseppe Proserpio, missio-
nario renatese dal 20 Giugno 1971, 
per celebrare i suoi 50 anni di pro-
fessione religiosa. Una cerimonia 
semplice, ma molto sentita dai par-
rocchiani che nutrono per il camil-
liano e per tutti i missionari renatesi 
un affetto sincero. Da anni padre 
Giuseppe presta il suo servizio tra 
gli ultimi in Africa, garantendo la sua 
presenza a sostegno soprattutto 
dei più piccoli e indifesi. 
Svolge il suo servizio in terra di mis-
sione dal 1990, quando viene chia-
mato a gestire il Tabaka Mission 
Hospital della città di Kisii, in Kenya, 
dove rimane fi no al 1999. Durante 
la sua permanenza, all’ospedale si 
realizzano molte opere architetto-
niche e si dà vita a scuole di for-
mazione infermieristica. Nel 2000 
diventa responsabile del Consolata 
Hospital della città di Nkubu, sem-
pre in Kenya, col compito di risol-
levare la struttura da una diffi cile 
situazione economica. Con grande 
caparbietà modernizza sale ospe-

daliere, apparecchiature mediche, 
telecomunicazioni, impianti idrici ed 
energetici, garantendo sostenibilità 
energetica e, di conseguenza, eco-
nomica. Per la popolazione locale 
dona terreni coltivabili e predispone 
spazi per l’allevamento di animali da 
terra e d’acqua. La sua instancabile 
opera missionaria trova una nuova 
via nel 2017, quando viene inviato 
in Tanzania, nello sperduto villag-
gio di Nyamwage, sorto lungo una 
strada tra le più battute, a 10 km 
da uno dei ponti più lunghi dell’Est 
Africa. Un villaggio senza identità 
progettuale: capanne erette qua e 
là, strade ricavate dagli spazi rima-
sti liberi tra gli edifi ci. Tutto attorno: 
boscaglia.
Qui l’Ordine gli assegna un compito 
preciso: accogliere i bambini orfani. 
E padre Giuseppe obbedisce con 
fede e abnegazione, nonostante le 
poche persone che ruotano attorno 

a questa realtà, tra volontari e autoc-
toni. Nel 2017 con grande determi-
nazione, cuore e fatica - anche gra-
zie all’aiuto del Gruppo Missionario 
renatese che lo scorso anno ha 
organizzato un Fantacalcio solidale 
per raccogliere fondi - costruisce il 
centro San Camillo a Nyamwage. 
“La Provvidenza ci accompagna 
passo dopo passo - ricorda padre 
Giuseppe - Con diversi aiuti si è po-
tuto anche trivellare un pozzo per 
dare sollievo ai viandanti che per-
corrono quotidianamente chilometri 
sotto il sole, oltre che per garantire 
l’abbeveramento delle mandrie. Un 
pezzo alla volta la nostra opera cre-
sce, nonostante inconvenienti e dif-
fi coltà”. L’Amministrazione ringrazia 
padre Giuseppe per il suo impegno 
ultradecennale a sostegno degli ul-
timi e per testimoniare con corag-
gio, sacrifi cio e impegno quotidiano 
la sua missione.

Domenica 17 Ottobre, come an-
nunciato sul numero precedente 
dell’Informatore comunale, si è 
tenuta la giornata per l’ingresso 
uffi ciale del nuovo parroco, don 
Claudio Borghi, alla guida della 
comunità renatese. Dalle 14,30 è 
partito un corteo che dall’oratorio 
di Veduggio ha raggiunto la chiesa 
di Renate, toccando una serie di 
luoghi importanti dal punto di vista 
sociale, sportivo, culturale. Com-
plice una bella giornata di sole, la 

In cammino al fianco
del nuovo parroco don Claudio Borghi

comunità ha seguito il suo pasto-
re e concluso il cammino con la 
partecipazione alla messa, cele-
brata alle ore 16,30 nella chiesa di 
Renate. Presenti alla cerimonia le 
autorità civili del nostro paese, tra 
cui il sindaco Matteo Rigamonti. 
Lunedì 18 si è invece tenuta pres-
so la grotta di Veduggio la recita 
del rosario. Don Claudio ha ringra-
ziato tutti per la calda accoglienza, 
rinnovando l’invito “a vivere al me-
glio questa comune avventura”.
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Protagonisti

Alberto Proserpio
è tra i migliori
architetti italiani

Un renatese al vertice dell’architet-
tura italiana. Alberto Proserpio, 
classe 1990, ha vinto il Premio NIB 
2021, l’importante riconoscimen-
to che viene assegnato ogni anno 
ai dieci migliori architetti italiani un-
der 36. Renatese di origine, ma 
dal 2017 residente a Varsavia, nel 
2009 si diploma al liceo artistico 
Medardo Rosso di Lecco, poi nel 
2015 si laurea in Ingegneria Edile - 
Architettura presso il Politecnico di 
Milano. “Finita l’università, mi sono 
trasferito a Oslo dove ho lavorato 
per Reiulf Ramstad Arkitekter - rac-
conta Proserpio - Successivamen-

te sono tornato in Italia per un pe-
riodo brevissimo, collaborando con 
lo studio Archea Associati a Milano, 
prima di partire per Varsavia, dove 
viveva la mia fi danzata, ora moglie, 
conosciuta durante l’anno di Era-
smus a Praga. Ora rivesto il ruolo 
di Senior Architect per Arup, dove 
sono responsabile del dipartimento 
di architettura, per l’area Polonia”. 
L’anno scorso ha fondato la propria 
società, Alberto Proserpio Archi-
tect che si occupa di progetti resi-
denziali per committenti privati. Ad 
aiutarlo il fratello Marco, laureato in 
Ingegneria informatica, che ha cu-
rato la realizzazione del sito internet. 
Lo scorso 12 Novembre, infi ne, la 
soddisfazione per aver ricevuto un 
premio, nato nel 2009, che lo collo-
ca di diritto nella Top10 degli archi-
tetti italiani U36. “Credo sia sempre 
una gioia ricevere un premio - com-
menta - È il riconoscimento che il 
tempo usato è stato ben investito”. 
“Dagli studi al liceo artistico, ho ini-
ziato la transizione dall’arte fi gurati-
va alla progettazione architettonica 
- spiega il proprio percorso - All’u-
niversità c’è poi stato un ulteriore 

avvicinamento alla parte più tecni-
co-costruttiva. Ora cerco sempre di 
tornare allo schizzo come strumen-
to primario, in quanto l’unico che 
ancora riesce a trasmettere emo-
zioni. Per me l’architettura è il dise-
gno dello spazio e, come insegna 
Vitruvio, è la somma di tutte le arti, 
perché l’unica in grado di legare uti-
lità, solidità ed estetica”. Tra i suoi 
numerosi progetti realizzati ci sono 
scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, 
aeroporti, hotel, ma anche riqua-
lifi cazioni a scala urbana. Ha vinto 
numerosi concorsi di architettura, 
dalla Norvegia alla Cina, passando 
per Danimarca, Canada, Etiopia, 
Trinidad e Tobago, Stati Uniti, fi no 
all’Italia e alla Polonia. E per il futu-
ro? “Pensavamo di trasferirci per un 
anno in Australia perché mia moglie 
aveva ottenuto un grosso assegno 
di ricerca presso l’University of Mel-
bourne. Purtroppo, a causa del Co-
vid, l’Australia ha chiuso le porte e 
ora pensiamo di trasferirci a Toronto 
per un biennio” conclude. Compli-
menti Alberto e grazie per dare lu-
stro al nostro paese con i tuoi im-
portanti progetti!

Ha raggiunto il secolo di vita lo 
scorso 23 Novembre Teresa 
Fumagalli. Renatese doc, nel 
festeggiare questo traguardo 
così importante, Teresa è stata 
circondata dall’affetto del fi glio 
Silvio, dei suoi quattro nipoti Ti-
ziana, Teresita, Stefania e Loren-
zo e dei suoi tre bisnipoti Silvia, 

Teresa Fumagalli spegne 100 candeline

Paolo e Laura. Classe 1921, la 
donna ha lavorato come operaia 
fi no alla pensione presso la tessi-
tura Perego e si è sempre dedi-
cata alla famiglia e alla vita della 
parrocchia. L’Amministrazione 
comunale porge alla signora Tere-
sa i più sinceri auguri per questo 
importante traguardo.
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Tra luci e musica,
il Natale della ripartenza
firmato Pro Loco

La Pro loco è tornata quest’anno 
ad essere protagonista del Nata-
le. A cominciare dall’illuminazione 
pensata per le festività: oltre alla 
colonna in pietra, sormontata dal-
la croce dorata, e alcune luminarie 
con la scritta Auguri, l’associazione 
ha pensato anche al municipio con 
ante luci installate sui cornicioni a 
impreziosire la sede del Comune. E 
l’associazione ha potuto fi nalmente 
tornare in piazza con la classica fe-
sta di Natale, patrocinata dall’Am-
ministrazione comunale: Domenica 
19 dalle ore 9 alle 18 sono stati al-

lestiti i classici mercatini ed è stato 
organizzato anche il servizio ristoro. 
Per il presidente Herbert Bonate-
sta si è trattato di un segnale im-
portante di ripresa, per stare vicino 
a tutta la popolazione renatese. 
Anche nei mesi scorsi la Pro Loco 
aveva potuto rallegrare una giorna-
ta autunnale, Domenica 24 Otto-
bre, con la castagnata d’Autunno, 
evento partecipatissimo svoltosi in 
piazza don Zanzi con tanto di cal-
darroste e vin brulè. Piccoli segnali 
di normalità colti con grande pia-
cere da tutti i renatesi che vi hanno 

All’inizio del mese di Dicembre, fi no al giorno 
dell’Immacolata, è stato possibile visitare la mo-
stra sui 100 anni di vita dell’Azione cattolica di Re-
nate e Veduggio. Un’iniziativa nata lo scorso anno, 
contemporanea alla pubblicazione di un libro, che 
causa Covid era stata a lungo posticipata. Lo sco-
po dell’iniziativa è stata quella di rendere memo-
ria del cammino svolto dall’associazione lungo gli 
anni, ma soprattutto aprire prospettive per il futu-
ro, rilanciando così la testimonianza e l’ impegno 
dell’Azione Cattolica stessa per la Chiesa e la co-
munità civile.

100 anni di Azione Cattolica
tra passato, presente e futuro

A distanza di due anni, complice la pandemia, è 
tornata l’iniziativa Tè solidale della cooperativa A 
Stefano Casati. L’evento, giunto fi nalmente alla sua 
15esima edizione, si è svolto Sabato 27 e Dome-
nica 28 Novembre. Momenti di scambio e condivi-
sione che hanno avuto come scopo la vendita dei 
prodotti realizzati dal laboratorio artistico del centro. 
Il ricavato contribuisce a sostenere le numerose ini-
ziative formative e ricreative della struttura, presente 
sul territorio comunale dal 1991, dando ospitalità e 
favorendo la piena integrazione di donne e ragazze 
che vivono differenti problematiche.

Torna «Tè solidale» 
e spegne 15 candeline

partecipato numerosi ed entusiasti. 
E le sorprese non fi niscono qui: per 
l’Epifania, il 6 Gennaio, la Pro Loco 
ha previsto un grande concerto.
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Un «Natale Condiviso»
lungo i sentieri
grazie ai Caveramezz

L’associazione Caveramezz, con il 
patrocinio del comune di Renate 
e in collaborazione con l’unità pa-
storale di Renate e Veduggio, ha 
organizzato per il secondo anno 
consecutivo la manifestazione 
“Un Natale condiviso – Costruisci 
il tuo presepe sul sentiero” che 
consiste nell’addobbare i sentieri 
renatesi in zona San Mauro con 

opere di ispirazione natalizia, dai 
presepi a semplici decorazioni.
Fino al 12 Dicembre si è provve-
duto all’installazione, mentre du-
rante le festività e fi no al 15 Gen-
naio, ricorrenza di San Mauro, 
tutti potranno ammirare le opere 
e passeggiare lungo i sentieri per 
l’occorrenza curati e ripuliti. En-
tro la fi ne del mese di Gennaio i 

Per celebrare insieme la gioia del Natale, si è svolto 
Sabato 18 Dicembre presso la chiesa parrocchiale 
un grande concerto gratuito, organizzato dall’asso-
ciazione Cultura Musicale in Brianza, in collaborazio-
ne con AVIS, col patrocinio del Comune. A esibirsi 
durante la serata il coro Canticum Novum, diret-
to dal maestro Nazzareno Pederzani, il soprano 
Chiara Pederzani e l’orchestra Brianza Classica. 
Un evento molto sentito, ma anche e soprattutto oc-
casione di socializzazione - in un periodo ancora se-
gnato dall’emergenza Covid - per condividere insie-
me buona musica e scambiarsi gli auguri di Natale.

Note… di Natale
Con Canticum Novum

Anche per il 2021 grande successo per l’iniziativa 
del locale gruppo Caritas “Le scatole della solidarie-
tà” condivisa con le classi di Catechismo e il gruppo 
Pre-Ado e Adolescenti. Per vivere più intensamen-
te il cammino dell’Avvento, tutti sono stati invita-
ti a prendersi cura dei più fragili e bisognosi, degli 
ammalati, degli anziani, di chi è solo o in diffi coltà. 
Con un piccolo, ma signifi cativo gesto: scatole della 
solidarietà ricche di alimenti confezionati, giocattoli, 
prodotti per l’igiene e tanto altro. Le scatole, conse-
gnate in Oratorio dal 5 al 12 Dicembre, sono state 
assegnate ai bisognosi seguiti dalla Caritas.

Il cuore dei renatesi riempie
«Le scatole della solidarietà»

volontari dell’associazione prov-
vederanno invece alla rimozione 
delle installazioni. 
Grazie ai Caveramezz per questo 
progetto originale che sta coinvol-
gendo tanti, tantissimi cittadini e 
grazie a tutti coloro che vi hanno 
aderito. Si sta creando un ango-
lo magico in un luogo amatissimo 
dai renatesi e non solo.



18

Sport

Luca Del Pero
nell’Olimpo
dello skyrunning

C’è un renatese ai vertici del movi-
mento europeo di Skyrunning. Ri-
sponde al nome di Luca Del Pero 
che conquista un quinto posto 
personale e contribuisce alla me-
daglia d’argento della nazionale 
italiana nella classifi ca riservata alle 
Nazioni (oro alla Spagna e bronzo 
ai padroni di casa del Portogallo) ai 
Campionati Europei di specialità. 
L’ultimo exploit in ordine di tempo 

Non ci sono più parole per de-
scrivere il cammino delle pante-
re nel campionato di Lega Pro. 
Dopo un avvio opaco e culmina-
to dall’avvicendamento in pan-
china tra Francesco Parravici-
ni e Roberto Cevoli, i nerazzurri 
hanno letteralmente cambiato 
marcia tanto da issarsi ai ver-
tici della classifi ca al pari del-
le tre grandi favorite del girone: 
Sudtirol, Feralpi Salò e Padova. 
E proprio il fi nale dell’anno solare 
2021 ha visto il Renate affrontare 
in pochi giorni due big del torneo 
quali il Feralpi Salò (sotto i rifl et-
tori delle telecamere della diretta 
RaiSport) e il Padova (al momen-

A.C. Renate tra le «grandi» del girone A di Lega Pro

per Del Pelo è arrivato in Porto-
gallo. Nel bellissimo contesto del 
Carvalhais Biopark, all’interno del 
parco San Pedro do Sol dov’era-
no situati partenza e arrivo, i corri-
dori si sono avviati verso i sentieri 
della Serra De Arada, caratteriz-
zati da tratti molto impegnativi e 
tecnici. Due le gare proposte: al 
venerdì la gara inaugurale con 
l’ultra di 65 km e 6.500m di disli-
vello positivo, la seconda giornata 
ha visto gli atleti percorrere 35 km 
con 3.500m di dislivello positivo. 
Luca Del Pero, atleta tesserato 
per la storica società dei Falchi di 
Lecco, ha coperto il tracciato più 
corto in programma nel tempo di 
4h01’10’’ nella prova vinta dal nor-
vegese Stian Angermund-Vik 
(3h42’45’’).

to di andare in stampa il match 
si deve ancora giocare), unica 
squadra che fi nora è stata in gra-
do, all’esordio in campionato, di 
espugnare il campo di Meda sede 
dei match interni dei nerazzurri i 
quali, sul campo amico, hanno 
vinto sette gare sulle nove dispu-

tate. Armi vincenti della compa-
gine dei presidenti Luigi Sprea-
fi co e Giancarlo Citterio sono 
l’organizzazione di squadra e la 
vena realizzativa di Francesco 
Galuppini (nella foto una sua 
esultanza) tra i migliori marcatori 
del girone A di Lega Pro.
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Minimoto che passione!
Va veloce il team
made in Renate

Una passione, quella per la moto, 
che ha trasformato un sogno in 
realtà. Così i renatesi Stefano Ri-
gamonti e il fi glio Tommaso han-
no cominciato la loro avventura 
nel mondo delle minimoto. È stato 
l’impegno di Stefano, team mana-
ger, a creare il Team Minimoto 79, 
ora seguito da Tommaso, pilota su 
Minigp GRC GP10.
Arrivano presto risultati incorag-
gianti con i primi posti assoluti in 
tre categorie; il Team cresce fi no 
ad avere 13 piloti da gestire con 
un campionato che vede coinvol-
ti 250 partecipanti per gara. Nella 
stagione 2021 si iscrive al Cam-
pionato 12 pollici Italian Cup, con 
7 piloti nelle varie categorie Minigp 
e Pitbike. Il campionato è organiz-
zato da Mully racing asd con gare 
totalmente dedicate a pitbike, 
minimotard e minigp, aperto ad 
amatoriali e agonisti, case uffi ciali 
e semplici privati, di facile accesso 
e con costi ridotti per dare la pos-
sibilità a tutti di realizzare il sogno 
di correre in moto. E ora il Team 
punta forte sui giovanissimi con 
le Minigp da 10-12 pollici dove in 
sella alla GRC n.7 ci sarà proprio 
Tommaso. “Crediamo molto in 
questo nuovo progetto e abbiamo 
ampliato la nostra offerta, inseren-
do un tecnico telemetrista che, 
con i nostri sistemi GPS, può ef-
fettuare accurati esami dei dati di 
telemetria raccolti in pista per cor-
reggere il pilota e intervenire in ma-
niera mirata sul settaggio della ci-
clistica” confi da papà Stefano. Le 
piste dove si svolgono le gare do-
menicali sono circuiti internazionali 

riconosciuti. Il team quest’anno si 
è piazzato quinto assoluto con un 
primo posto nella categoria Minigp 
14 cv over (pilota e moto sopra i 
150 kg) e un terzo posto nella Mi-
nigp 14 cv Under (sotto i 150 kg). 
Infi ne, si è svolto il 3 Ottobre scor-
so il campionato europeo con 162 
partecipanti provenienti da tutta 
l’Europa e la squadra, che è possi-

bile seguire passo dopo passo sui 
canali social, è salita sul gradino 
più alto del podio nella categoria 
Minigp 14 cv over con Nicolò Fal-
cone e ha raccolto il quarto posto 
assoluto per Tommaso Rigamon-
ti. Sui social è possibile seguire le 
prodezze del team (su Facebook 
GrcbyMinimoto79 e su Instagram 
mini2wheelsbyminimoto79).
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Onorare il 4 Novembre
per risvegliare il senso
di responsabilità civica

Una festa del 4 Novembre, Giornata 
dell’Unità nazionale e delle Forze Ar-
mate, segnata dal centenario della 
tumulazione del Milite Ignoto a cui 
il 27 Maggio l’Amministrazione re-
natese, come tutti i Comuni italiani, 
ha conferito la cittadinanza onoraria. 
Domenica 7, autorità civili e religiose, 
oltre alle associazioni Centro Anzia-
ni, AVIS e AIDO, si sono ritrovate al 
parco dei Caduti di via Rimembran-
ze, per omaggiare i caduti renatesi 
durante le Guerre mondiali. Il sinda-
co Matteo Rigamonti e don Ezio Ca-
stoldi, coadiuvato da don Norberto 
Valli, hanno deposto una corona di 
alloro, al termine della messa, cui ha 

fatto seguito il corteo fi no al parco 
dei Caduti. “Oggi è un grande gior-
no per onorare con dignità i caduti 
italiani di tutte le guerre, per ricorda-
re il loro sacrifi cio in difesa degli ide-
ali di libertà e uguaglianza - le parole 
del primo cittadino - Quest’anno 
ricorre il centenario della traslazione 
e tumulazione del Milite Ignoto e il 
suo spirito valoriale è racchiuso nel-
la legge 11 agosto 1921 attraverso 
la quale è stata approvata la sepol-
tura presso il sacello dell’Altare della 
Patria in Roma di un soldato ignoto 
caduto durante la guerra; su propo-
sta del Gruppo delle Medaglie d’O-
ro al valor Militare d’Italia, il Comu-

ne di Renate ha aderito all’iniziativa 
di conferimento della cittadinanza 
onoraria al “Milite Ignoto” e con voti 
unanimi il 27 Maggio di quest’anno 
il Consiglio comunale ha approvato 
questa proposta, che prevede che 
tutti i Comuni d’Italia conferiscano la 
cittadinanza onoraria al Milite Igno-
to”. Il sindaco ha poi ringraziato le 
Forze dell’ordine presenti per il loro 
operato e si è rivolto ai renatesi ri-
chiamandoli ad una profonda rifl es-
sione: l’occasione per ringraziare 
uomini coraggiosi che spendono la 
loro vita per il Bene Comune è an-
che il momento per risvegliare una 
rinnovata responsabilità civica.

Domenica 24 Ottobre è transita-
to anche dalla stazione di Renate 
il treno storico con destinazione 
Lecco. In occasione del 110° anni-
versario della linea Monza-Besana-
Lecco, il treno storico composto 
da locomotiva a vapore e carrozze 
“Corbellini” degli anni Trenta è par-
tito da Milano alle ore 9 e ha per-
corso tutta la tratta che attraversa 
la nostra Brianza. Il viaggio è stato 
organizzato dalla Fondazione FS 

Un viaggio «storico» per i 110 anni della linea Monza-Besana-Lecco

Italiane. Un ringraziamento partico-
lare al renatese Lorenzo Banfi  che 
ha immortalato il passaggio sul no-
stro territorio con un video poi pub-
blicato per condivisione sui social. 
La realizzazione della linea ferroviaria 
Monza-Molteno-Oggiono fu frutto, 
ricordiamo, della sapienza del no-
stro concittadino, l’Ingegner Enea 
Camisasca, classe 1849: nel 1900 
fu studiato il suo progetto ferroviario 
che trovò approvazione e realizza-

zione tra il 1907 e il 1911. Ancora 
oggi è visibile sulla facciata laterale 
di entrata della nostra stazione fer-
roviaria la targa a lui dedicata.
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Scatti d’autore:
è nato il nostro
«calendario green»

Sono stati premiati Sabato 13 
Novembre i vincitori del concor-
so legato alla realizzazione del 
calendario comunale a tema Gre-
en. La Commissione Ecologia e 
Ambiente, in collaborazione con 
l’Assessorato all’Energia e Am-
biente, aveva proposto a partire 
dal mese di Giugno l’iniziativa dal 
titolo “Renate e l’ambiente: pas-
sato e futuro”, articolato su quat-
tro temi. Dalla sezione “Renate: 
dal paesaggio rurale e agricolo a 

una Renate ambientale e sosteni-
bile”, passando per “Sfumature di 
verde” e “Specchi e rifl essi” fi no a 
“Luce e ombra”. Una giuria com-
posta dai membri della Commis-
sione Ecologia e Ambiente e da 
professionisti della fotografi a ha 
assegnato un punteggio a tutte 
le immagini. Gli scatti che hanno 
ricevuto il miglior punteggio per 
ogni categoria sono stati pubblica-
ti sul calendario comunale 2022, 
e i rispettivi autori hanno ricevuto 

dall’Amministrazione un attestato 
di riconoscimento, unitamente ad 
altre otto fotografi e di diversi auto-
ri selezionate tra quelle pervenute. 
Gli autori di questi scatti d’ecce-
zione sono stati Attilio Molteni 
per il tema “Specchi e rifl essi”(foto 
di Maggio); Lorenzo Banfi  per il 
tema “Luce e ombra” (foto di Giu-
gno); Eleonora Nava per “Rena-
te: dal paesaggio rurale e agricolo 
a una Renate ambientale e soste-
nibile” (foto di Marzo) e Riccar-
do Rigamonti per “Sfumature di 
verde”(foto di Settembre). Sono 
state altresì scelte per completa-
re il calendario 2022 le foto di altri 
partecipanti al concorso: Giulia 
Passoni (Gennaio); Benedetta 
Crippa (Febbraio); Marco Bello-
mia (Aprile e Ottobre); Donatella 
Tatoli (Luglio); Chiara Pederza-
ni (Novembre); Attilio Molteni 
(Agosto) e Riccardo Rigamonti 
(Dicembre). Grazie ai partecipanti 
per aver impreziosito il calendario 
2022!
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Dal Comune

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

Con delibera n. 29 del Consi-
glio comunale del 24 Novembre 
è stato approvato lo schema di 
convenzione con Brianzacque 
srl per la concessione gratuita di 
aree pubbliche, al fi ne di realiz-
zare e gestire un pozzo di prima 
falda ad uso irriguo di aree verdi 

Brianzacque realizzerà un nuovo pozzo nei pressi del Centro sportivo

e sportive in un’ottica di risparmio 
idrico. L’area individuata per la co-
struzione del pozzo è quella cor-
rispondente al centro sportivo di 
via XXV Aprile. Con questo nuovo 
pozzo, il Comune si farà solo cari-
co del pagamento dei mc consu-
mati e misurati tramite contatore, 

mentre la progettazione, la rea-
lizzazione e la gestione dell’im-
pianto (manutenzione ordinaria 
e straordinaria, energia elettrica) 
saranno a carico della Società 
Brianzacque S.r.l. La concessio-
ne a favore della società è gra-
tuita.

Nei mesi scorsi l’organico co-
munale si è arricchito di un ele-
mento che è stato inserito pres-
so l’uffi cio Anagrafe.
L’Amministrazione comunale, 
ravvisata la necessità di intra-
prendere un percorso di inseri-
mento professionale per la neo-

100 ore di formazione per il personale neoassunto all’Ufficio Anagrafe

assunta,  ha stabilito pertanto di 
mettere a bilancio 2.745 euro per 
le 100 ore di formazione a cui la 
nuova dipendente dovrà dedicar-
si prossimamente. A permettere 
lo svolgimento del corso per la 
neoassunta è la società RD Servi-
zi Consulenze srl di Costa Volpino 

nella Bergamasca. Alla dipen-
dente dell’uffi cio Anagrafe l’au-
gurio di svolgere il suo incarico, 
offrendo le sue competenze e la 
sua professionalità.
La formazione è pensata proprio 
in un’ottica di aiuto e crescita 
professionale.

Con delibera numero 27 della 
seduta del Consiglio comuna-
le di lunedì 4 Ottobre 2021 si è 
provveduto alla surroga del con-
sigliere comunale Benedetta 
Mazzetto.
Al suo posto è stato nomina-
to Lorenzo Di Molfetta, dopo 

Lorenzo Di Molfetta riceve il testimone in Consiglio da Benedetta Mazzetto

aver appurato che nell’ambito 
della lista Insieme per Renate, di 
cui è capogruppo Odilla Agrati, 
risultava essere il primo dei non 
eletti. Venticinquenne, laureando 
magistrale in Relazioni internazio-
nali, svolge attualmente l’incarico 
di impiegato amministrativo.

“Nel ruolo di consigliere di mino-
ranza sarà mio compito monito-
rare l’attuazione e l’effi cacia del-
le politiche proposte dalla Giunta 
e collaborare in prima persona al 
miglioramento dei servizi ai citta-
dini” così è intervenuto il neoe-
letto consigliere.
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Numeri Utili

Comune Renate 
Via Dante, 2 - 20838 Renate MB
www.comune.renate.mb.it
 
Uffici 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 800.552.277
Parrocchia 0362.924436
Ufficio postale 0362.924022
Farmacia 0362.924219
Ambulatori medici 0362.924651
Pronto Soccorso Carate 0362.9841
Numero unico di emergenza 112
Soccorso ACI 116

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, Semplificazione, Partecipazione
alice.caldarini@comune.renate.mb.it

ORARI BIBLIOTECA  0362.924116 
biblioteca@comune.renate.mb.it 
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 7:00-19:30
Dal 1/11 al 31/03 7:30-18:00

UFFICI COMUNALI
(solo su appuntamento)

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

Dott. 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 

Dott. 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

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

Ufficio Relazioni col pubblico (URP)  
tel. 0362/924423 int. 0 
urp@comune.renate.mb.it   

Ufficio Servizi Sociali  
tel. 0362/924423 int. 1
servizisociali@comune.renate.mb.it   

Ufficio Polizia Locale 
tel. 0362/924423 int. 2
polizialocale@comune.renate.mb.it  

Ufficio Anagrafe - Demografico
Cimitero
tel. 0362/924423 int. 3 
demografici@comune.renate.mb.it  

Ufficio Ragioneria  
tel. 0362/924423 int. 4 
ragioneria@comune.renate.mb.it
responsabileragioneria@comune.renate.
mb.it 

Ufficio Tecnico - LL.PP - Manutenzioni 
ed Ambiente
tel. 0362/924423 int. 5
tecnicolavoripubblici@comune.renate.mb.it

Ufficio Edilizia privata
tel. 0362/924423 int. 6
tecnicoedilizia@comune.renate.mb.it

Ufficio Segreteria/Protocollo 
tel. 0362/924423 int. 7 
segreteria@comune.renate.mb.it
protocollo@comune.renate.mb.it  

Ufficio Tributi/Istruzione  
tel. 0362/924423 int. 8
tributi@comune.renate.mb.it  

Ufficio Istruzione
tel. 0362/924423 int. 9
istruzione@comune.renate.mb.it
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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


