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Sommario

Cari renatesi,
da qualche mese il vento di guer-
ra si è abbattuto nuovamente e 
inaspettatamente sull’Europa.
L’emergenza dei profughi ucraini 
che scappano dal confl itto è un 
dramma che ci sconvolge.
Tanti cittadini e associazioni si 
sono mossi e stanno dando un 
contributo attivo per l’ospitalità e 
l’assistenza; alcuni bambini fre-
quentano le nostre scuole, moti-
vo per cui è bene ricordare come 
ci siano norme chiare e precise 
che vigilano questa fase di acco-
glienza.
Troverete pertanto all’interno de 
L’Informatore comunale tutte le 
informazioni necessarie. L’emer-
genza è gestita effi cacemente 
dalla Prefettura di riferimento che 
stipula convenzioni con privati, 
associazioni e altri enti pubblici 
per l’ospitalità dei profughi, corri-
spondendo un indennizzo giorna-
liero per il loro sostentamento.
Il Comune non ha nessun pote-
re in merito e non effettua alcu-
na raccolta dati, tuttavia fornisce 
un aiuto pratico: tramite il proprio 
sito istituzionale si può visualizza-

re il modello “Comunicazione di 
ospitalità” da consegnare in via 
telematica tramite PEC alla Pre-
fettura o, per chi fosse impossibi-
litato a rivolgersi direttamente ad 
essa, da consegnare alla Polizia 
locale per un invio rapido alla Pre-
fettura stessa.
L’Amministrazione effettua scelte 
conformi alla legge, in caso con-
trario si porrebbe in condizioni di 
difetto verso gli organismi di con-
trollo, quale la Corte dei Conti, o 
creerebbe problemi organizzativi 
all’ente a cui compete la gestione 
dell’accoglienza (la Prefettura). 
Il ruolo dei cittadini e delle asso-
ciazioni è in ogni caso indispen-
sabile: ringrazio fi n da ora quanti 
nel nostro paese si sono messi a 
disposizione per ospitare e acco-
gliere i profughi e, come già avve-
nuto per l’Emergenza Covid-19, 
tantissimi stanno dando un con-
tributo fondamentale per la collet-
tività.
È questa l’ottica che deve muo-
vere ciascuno di noi: occorre pro-
seguire a pieno regime sulla stra-
da del bene comune. 
È importante essere altresì in-
formati sulla cosa pubblica, non 
solo in quanto cittadini, ma anche 
e soprattutto perché ciascuno 
possa sviluppare un forte sen-
so civico e di appartenenza alla 
propria comunità, data anche la 
crescente complessità della mac-
china amministrativa e le nuove 
emergenze che siamo chiamati 
ad affrontare.
Stare al passo con le informazioni 
è possibile anche grazie alla tec-

nologia, per cui invito nuovamen-
te a scaricare l’app Municipium 
sul proprio telefono cellulare, per 
permettere a ciascun cittadino di 
essere aggiornato in tempo reale 
su iniziative, eventi e informazioni 
utili alla vita non solo amministra-
tiva della comunità.
L’invito è poi quello di partecipa-
re alla vita istituzionale: seguire 
i Consigli comunali, consulta-
re il sito internet del municipio e 
partecipare alle diverse iniziative 
pubbliche non è solo un dovere, 
ma un diritto al quale nessuno di 
noi dovrebbe rinunciare, in quan-
to ci permette di trovare le rispo-
ste che cerchiamo in merito ai 
servizi offerti.
L’Amministrazione ringrazia gli 
sponsor nuovi e già consolidati 
che sostengono L’Informatore co-
munale: un prodotto che cerca di 
avvicinare la gestione della “cosa 
pubblica” a tutti i cittadini e che in 
questi anni si è cercato continua-
mente di migliorare e perfezionare 
con rubriche e approfondimenti. 
Siamo infi ne entrati in una nuova 
fase post Covid: dal primo Apri-
le l’Italia non è più nella fase di 
emergenza sanitaria, viene abolito 
il sistema dei colori delle Regioni 
e entrano in vigore nuove norme 
per il cittadino che vi invito ad ap-
profondire nelle pagine interne de 
L’Informatore, auspicando però 
l’uso del buon senso per fare in 
modo che la sicurezza individuale 
e collettiva sia sempre garantita.
 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti a Maggio 2021:  totale 3.991 (Maschi 2.001 - Femmine 1.990)
Under 18: 710 - Numero famiglie: 1.643 - Stranieri residenti: 347

Nati:
Boscariol Nora 19/12/2021
Usuelli Bianca 24/12/2021
Oubelkhir Yanis Nathan 24/12/2021
Miranda Leonardo Pio 10/01/2022
Pozzi Francesco 21/01/2022
Busnelli Virginia 25/01/2022
Buson Noah 27/01/2022

Deceduti:
Crippa Camilla nata il 14/07/1923 deceduta il 11/12/2021
Galgani Luigia nata il 16/10/2025 deceduta il 14/12/2021
Crispano Ciro nato il 06/06/1956 deceduto il 16/12/2021
Villa Elio nato il 01/07/1929 deceduto il 19/12/2021
Galli Gianpiero nato il 23/01/1934 deceduto il 20/12/2021
Cerizza Danilo Alessandro nato il 20/01/1960 deceduta il 07/01/2022
Redaelli Silvia nata il 27/10/1957 deceduta il 26/01/2022
Brenna Adelio nato il 23/01/1944 deceduto il 30/01/2022
Molteni Elvira nata il 12/09/1940 deceduta il 05/02/2022
Menan Franco nato il 05/08/1946 deceduto il 11/02/2022
Cazzaniga Giuseppe nato il 30/07/1938 deceduto il 15/02/2022
Corti Assunta nata il 03/04/1923 deceduta il 21/02/2022
Nardini Celestina nata il 09/02/1944 deceduta il 06/03/2022
Negri Franca nata il 26/07/1932 deceduta il 08/03/2022
Sormani Antonella Maria nata il 24/07/1962 deceduta il 25/03/2022
Di Stefano Isolina nata il 10/08/1931 deceduta il 28/03/2022
Villa Katia  nata il 22/04/1974 deceduta il 30/03/2022
Fermi Elvira nata il 27/01/1931 deceduta il 03/04/2022
Schirone Maria nata il 23/04/1957 deceduta il 06/04/2022
Citterio Sergio nato il 23/06/1933 deceduto il 09/04/2022

Impaginazione e stampa:
Grafi ca Salvioni - Renate
www.grafi casalvioni.com
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Meggiolaro Jacobs 28/01/2022
Sain Grigorina Ioana 08/02/2022
Silvestri Federico Angelo 05/03/2022
Zoia Giulio 08/03/2022
Molteni Maddalena 12/04/2022
Sina Noel 16/04/2022
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Bilancio

Il Consiglio approva
il Bilancio di previsione
e il rendiconto 2021

Nuova fase post Covid-19:
cosa cambia
dal mese di Aprile?

Due Consigli comunali dedicati al 
bilancio, quelli del 21 e 30 Aprile. 
Se nel primo è stato approvato il 
bilancio di previsione, nella secon-
da seduta è toccato al rendiconto 
di gestione dell’anno 2021 con un 
trend decisamente positivo per il 
nostro Comune. Nonostante si-
ano stati anni d’instabilità, dove 
sia le spese sia le entrate hanno 
subìto uno spostamento dovuto 
alla situazione di emergenza, la 
disponibilità di cassa si è mante-
nuta positiva e l’ente ha a dispo-
sizione un fondo suffi ciente per la 
gestione annuale.
Questo l’andamento della consi-
stenza del fondo di cassa nell’ul-
timo triennio: si è passati da 
361.736,27 euro al 31 Dicembre 

Speciale Covid-19

caso buon senso e prudenza per 
garantire la sicurezza individuale e 
collettiva. 
Di seguito qualche dato che ri-
guarda più da vicino il nostro Co-
mune, i cui numeri seguono so-
stanzialmente il trend nazionale 
attuale.
• Numero di cittadini in qua-

rantena e positivi al 18 Marzo 
2022: 15

• Numero di quanti risultano ne-
gativi (post contagio o post 
controllo): 961

• Numero deceduti dall’inizio 
della pandemia: 14

• Nuovo picco massimo di cit-
tadini positivi contemporanea-
mente: 158 (12/01/2022)

• Percentuale di vaccinati: 
79,45% (al 20/04/2022), di cui 
83% con prima dose; solo il 
13% (535 cittadini) non è vac-
cinato.

Dal primo Aprile l’Italia non è più 
nella fase di emergenza sanitaria 
da Covid-19. A poco più di due 
anni dallo scoppio della pande-
mia, cessano i poteri emergenziali 
del Capo della Protezione civile e il 
ruolo del Comitato tecnico-scien-
tifi co, viene abolito il sistema dei 
colori delle Regioni; mentre dall’1 
Maggio non cessa di esistere, ma 
di fatto non sarà più richiesto in 
Italia il Green Pass con le uniche 
eccezioni per gli ingressi in ospe-
dali e RSA.
Abolita, in pratica, la quarantena 
per i contatti stretti di positivi, an-
che non vaccinati: resta in autoi-
solamento solo chi ha contratto 
il virus fi no a tampone negativo 
dopo almeno 7 giorni (10 per i non 
vaccinati). Chi ha avuto contatti 
con un positivo va in auto-sor-
veglianza per 10 giorni e dunque 
può uscire e andare al lavoro con 

mascherina Ffp2. Anche l’adozio-
ne della mascherina è soggetta 
a diverse modifi che: sui luoghi di 
lavoro, nei negozi, ecc., posso-
no essere utilizzate le chirurgiche 
e non necessariamente Ffp2 ma 
decade l’obbligatorietà. La proro-
ga dell’uso delle mascherine fi no 
al 15 Giugno riguarda invece mez-
zi di trasporto, cinema, teatri, sale 
da concerto, palazzetti dello sport 
e locali al chiuso.
Una serie di novità che riguarda 
ovviamente anche il mondo del-
la scuola: tra i banchi e all’inter-
no degli edifi ci resta obbligatoria 
la mascherina chirurgica; solo i 
positivi possono accedere alla di-
dattica a distanza e, solo qualo-
ra in classe si verifi chino 4 casi di 
positività, tutti devono portare la 
Ffp2 per 10 giorni. Si volta dun-
que pagina, ma l’Amministrazio-
ne comunale raccomanda in ogni 

Pioggia di agevolazioni per far 
fronte alle diffi coltà economiche 
provocate dall’emergenza sanita-
ria. L’Amministrazione comunale 
ha approvato tramite delibere del-
la Giunta Comunale del 23 e del 
29 Dicembre 2021 i criteri per la 
ripartizione di linee di intervento 
volte a sostenere i cittadini che, 
a causa dell’emergenza determi-
nata dalla diffusione del virus Co-
vid-19, si sono trovate in situazio-
ne di disagio. I criteri e le modalità 
per le richieste sono stati esplici-

Varate misure urgenti e agevolazioni per le diffi coltà economiche

tati nei bandi a cui una ventina di 
cittadini ha risposto entro la fi ne 
del mese di Gennaio 2022 con 11 
domande accolte. Le misure ur-
genti di solidarietà riguardano con-
tributi alimentari (buoni spesa) e di 
sostegno al pagamento ai canoni 
di locazione e delle utenze dome-
stiche. Per le utenze domestiche, 
le risorse disponibili per fi nanziare 
la procedura sono pari a 34.925 
euro, corrispondenti alla perdita 
massima TARI attribuita all’Ente 
nell’ambito degli interventi attivati a 

seguito dell’emergenza Covid-19.
Con delibera n. 87 del 29 Dicem-
bre, invece, sono state approvate 
le agevolazioni sui canoni di con-
cessione per immobili di proprietà 
comunale a uso commerciale. Si 
tratta di tre immobili assegnati a 
terzi a vario titolo che potranno 
godere di alcune dilazioni nei pa-
gamenti e di un fondo messo a 
disposizione. Le delibere sono in 
linea con le misure urgenti intro-
dotte a livello nazionale per tutte 
le categorie sociali coinvolte.

2019, passando per i 752.282,53 
euro del 2020, fi no a 817.773,60 
euro del 2021, permettendo 
all’ente di assicurare le norma-
li operazioni di cassa per i pa-
gamenti durante l’anno, mentre 
negli anni precedenti, per un’or-
ganizzazione delle riscossioni dif-
ferente, si doveva ricorrere all’an-
ticipazione di cassa.
È importante evidenziare l’utilizzo 
del Fondo Pluriennale Vincola-
to per ben 238.817,90 euro per 
spese in conto capitale che ri-
guardano progetti già impegnati 
entro fi ne anno 2021 e che quindi 
non rientrano nell’avanzo di bilan-
cio.
Il risultato annuale della gestione 
di competenza presenta dunque 

un avanzo di 560.543,16 euro 
(come si evince dal prospetto 
dimostrativo del risultato di am-
ministrazione), e la disponibilità 
di bilancio è pari a 115.105,74 
euro per le spesa d’investimen-
to e 19.540,11 euro per la spesa 
corrente.
Anche l’indebitamento dell’en-
te è fortemente diminuito: da 
1.292.321,20 euro nel 2019 agli 
attuali 1.084.504,73 euro di fi ne 
2021.
Il 2022 sarà dunque un anno con 
opere già fi nanziate e coperte e 
quindi il seguente avanzo con-
tribuirà a fornire un cuscinetto di 
compensazione nell’eventualità 
si dovessero verifi care spese im-
provvise e non prevedibili.
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Comunicazione Comunicazione

Emergenza Ucraina:
i primi passi
per l’accoglienza

Ancora passi in avanti sul fronte della digitalizzazione 
dei servizi offerti ai cittadini. Dal mese di Dicembre 
2021, sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popola-
zione Residente, è possibile scaricare i propri certifi -
cati anagrafi ci.
Tramite accesso digitale SPID, CIE o CNS ciascun 
cittadino ha la facoltà di visualizzare le informazioni 
della propria residenza, dei famigliari e dello stato di 
famiglia e richiedere gratuitamente certifi cati di di-
verse tipologie: Anagrafi co di nascita, Anagrafi co di 
matrimonio, Certifi cato di Cittadinanza, Certifi cato di 
Esistenza in vita, Certifi cato di Residenza, Certifi cato 
di Stato civile, Certifi cato di Stato di famiglia oppure 
Certifi cato di Stato di famiglia e di stato civile e Cer-
tifi cato di Stato di famiglia con rapporti di parentela.
Il processo di digitalizzazione dell’ente è cominciato 
nel 2017 quando il Comune di Renate era già opera-
tivo sul fronte dell’ANPR, cioè nel sistema centraliz-
zato che permette di ricercare i dati a livello nazionale 

Sono ormai più di due mesi che 
il popolo ucraino sta vivendo il 
dramma della guerra. Dalla not-
te del 24 Febbraio scorso, inizio 
dell’attacco russo, donne, bam-
bini e anziani hanno cercato di 
mettersi in salvo in molti Paesi 
europei, per lo più confi nanti, ed 
è scattata la macchina della so-
lidarietà anche dall’Italia per por-
tare aiuti e soccorso. Nel nostro 
Paese la rete di accoglienza è en-
trata ormai pienamente a regime. 
Anche a Renate già sei famiglie 
stanno offrendo ospitalità a ucrai-
ni in fuga, appoggiandosi spesso 
ad associazioni umanitarie. Per 
chi desidera dare ospitalità il ri-
ferimento è la Caritas diocesana 

Verso il Comune 3.0:
crescono i servizi
digitalizzati

che è possibile contattare all’in-
dirizzo email stranieri@caritasam-
brosiana.it. È bene poi ricordare a 
tutti una serie d’informazioni per 
garantire ai profughi un’adegua-
ta assistenza, segnalando la loro 
presenza alle autorità competenti. 
Tutti i cittadini che stanno dando 
ospitalità ai profughi provenien-
ti dall’Ucraina sono tenuti quindi 
a compilare il modello “Comuni-
cazione di ospitalità”, disponibile 
sul sito istituzionale del Comune, 
consegnandolo in modalità te-
lematica (solo per possessori di 
indirizzo di posta certifi cata all’in-
dirizzo comune.renate@legalmail.
it) o cartacea alla Polizia locale 
che provvederà alla trasmissione 
dei dati in Prefettura. Altrimenti, i 
cittadini provenienti dall’Ucraina, 
entro 48 ore dall’ingresso in Italia, 
devono segnalare direttamente la 
presenza all’Autorità di pubblica 
sicurezza (Questura, Commissa-
riati di Pubblica Sicurezza, Co-
muni ove non hanno sede Com-
missariati di Pubblica Sicurezza), 
compilando il modulo di Dichiara-
zione di Presenza, disponibile an-

senza la limitazione comunale, ed è andato avanti 
anche durante la diffi cile emergenza sanitaria con 
sempre più servizi fruibili online dai cittadini.
Durante quest’anno si cercherà di rafforzare l’infor-
mazione sui sistemi di interfaccia con gli uffi ci esi-
stenti e si progetterà l’inserimento del protocollo 
digitale in modo che il cittadino sprovvisto di PEC 
potrà uffi cialmente richiedere l’attivazione di servizi 
o la modifi ca di altri già esistenti, oltre alla disdetta o 
alla rettifi ca di propri dati direttamente online con un 
semplice accesso mediante SPID.
Il Comune 3.0 è ormai una realtà di fatto e i cittadini 
possono già godere di tutti i vantaggi dell’accesso 
digitale all’ente.

che online sui portali delle Questu-
re. Ai cittadini ucraini è possibile 
segnalare la loro presenza anche 
al Consolato Generale d’Ucraina 
attraverso la mail milanoconsola-
to1@gmail.com. Successivamen-
te i profughi devono recarsi, pre-
via prenotazione dove necessaria, 
presso i Centri sotto indicati, per il 
rilascio del codice STP (Straniero 
Temporaneamente Presente), che 
permette l’accesso all’assistenza 
sanitaria (tampone nasofaringeo 
antigenico rapido per la ricerca di 
SARS-COV-2, visita medica per 
primo screening sanitario e vac-
cinazione anti COVID-19) presso 
ASST Monza Ospedale Vecchio 
- via Solferino n. 16 a Monza (da 
lunedì a venerdì 8,30 – 12,30 sa-
bato e domenica 8-20) oppure 
presso ASST Brianza Casa di Co-
munità di Giussano - Via Milano, 
65 a Giussano da lunedì a dome-
nica (dalle 8 alle 20). Per maggiori 
informazioni è possibile consulta-
re www.ats-brianza.it e il numero 
verde regionale per l’emergenza 
Ucraina 800 894 545 (attivo tutti 
i giorni dalle ore 8 alle ore 21,30).

Dal mese di Febbraio l’associa-
zione onlus Campo delle stel-
le, vista la recente e improvvisa 
chiusura della farmacia collo-
cata sul territorio comunale, ha 
offerto la propria disponibilità 
per il trasporto degli anziani in 
diffi coltà al fi ne di raggiungere 

Chiusura della farmacia: Campo delle stelle Onlus in aiuto agli anziani

la farmacia dei Comuni limitrofi . 
L’Amministrazione comunale rin-
grazia l’ente per questo prezioso 
servizio gratuito di navetta offerto 
alla cittadinanza.
Associazioni e volontari garanti-
scono un aiuto concreto e fonda-
mentale per molte necessità della 

popolazione, muovendosi in au-
tonomia rispetto alle istituzioni e 
mettendo al primo posto sempre 
il bene comune.
Il servizio è attivo dal Lunedì al 
Venerdì (ore 15,30-16,30). Per 
prenotarsi occorre telefonare al 
numero 349-1595806.

Cattaneo
Erminio

Via Concordia, 42 - 20838 Renate (MB)
Tel. 0362.924818 - amministrazione@cattaneoerminio.it

Showroom
arredo bagno
via Petrarca,2
20838 Renate (MB)
tel. 0362 924980
showroom@cattaneoerminio.it

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARI
CIVILI  E INDUSTRIALI
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Lavori pubblici

Meno emissioni inquinanti dagli 
edifi ci comunali. Proseguono i la-
vori sul fronte del rinnovamento 
energetico e nel mese di Aprile la 
copertura del municipio è stata im-
permeabilizzata con procedura di 
coibentazione. L’intervento rientra 
nell’ambito del Bando AxEL (Con-
tributi per impianti fotovoltaici e si-
stemi di accumulo per Enti Locali), 
promosso dalla Regione Lombar-
dia, di cui il Comune è risultato tra 
gli enti assegnatari: sono quasi 
200mila gli euro impiegati per la 
predisposizione degli impianti sul-

Lavori pubblici

Conto alla rovescia
per la riqualifi cazione
del Centro Culturale

Da Regione Lombardia 500mila euro per la riqualifi -
cazione del Centro culturale Sassi. Anche Renate è 
tra i Comuni benefi ciari del fi nanziamento promos-
so dal Pirellone per la rigenerazione urbana. Un’im-
portante notizia che permetterà a breve l’avvio dei 
lavori per la sistemazione del plesso di via Dante. 
L’iter per la richiesta di ottenimento del contributo 
era cominciato un anno fa quando nel Marzo 2021 
l’Amministrazione aveva presentato domanda per il 
bando di rigenerazione urbana: era stato richiesto 
un contributo di 500mila euro su una spesa totale 
prevista di circa 800mila euro. La quota spettante 
all’Amministrazione potrà essere ulteriormente ridot-
ta perché, grazie agli interventi realizzati sull’impianto 
fotovoltaico della copertura, si potranno chiedere al-
tre risorse al Gestore servizi energetici. Il Centro cul-
turale si rinnoverà anche negli spazi, tenendo conto 
delle esigenze della collettività, in particolare dei gio-
vani lavoratori. La struttura sarà pensata in chiave 
modulare e adattabile al contesto: si potranno quindi 
avere più combinazioni così da poter utilizzare l’inte-

la copertura del municipio e per il 
rinnovamento di quello esisten-
te presso la palestra di via Dante. 
Scopo dell’iniziativa regionale è sta-
to quello di diffondere un consumo 
più effi ciente dell’energia elettrica 
da fonti rinnovabili nel luogo stesso 
in cui è prodotta, riducendo i costi 
per le Amministrazioni comuna-
li, nonché le emissioni inquinanti, 
attraverso il fi nanziamento dell’ac-
quisto e dell’installazione di sistemi 
di accumulo integrati con impianti 
a fonti energetiche rinnovabili pree-
sistenti o di nuova installazione.

ra struttura da parte di più soggetti. Oltre a luogo di 
aggregazione e cultura, il centro diventerà dunque 
uno spazio adatto al co-working.  Per il centro cultu-
rale i lavori partiranno nella seconda metà dell’anno 
con la progettazione e la gestione della sicurezza e 
sarà prevista la chiusura fi no al termine dei lavori.

Un Comune più Green
e sostenibile
grazie al bando AxEL

Con determina n. 70 del 26 Aprile è stato affi dato 
alla società Abba solutions Scarl l’incarico di coor-
dinare la sicurezza nonché effettuare le opportune 
verifi che sismiche in fase di progettazione ed ese-
cuzione della riqualifi cazione della stazione ferrovia-
ria di Renate Veduggio.
L’intervento in oggetto s’inquadra nella necessità 
dell’Amministrazione di fornire al Comando asso-
ciato una sede propria, con accresciuta disponibilità 
di spazi e con adeguata dotazione di servizi. L’ac-
cordo prevede la cessione in comodato da parte 
di Ferrovie dello Stato al Comune dell’intero piano  
terreno del fabbricato viaggiatori con destinazione 
a servizio pubblico di circa 120 metri quadrati. La 
spesa com-
plessiva sti-
mata, relativa 
alla fase di 
progettazione 
preventiva, è 
quantifi cata in 
249.782,40 
euro.

Un altro passo per la sede
del Comando associato

La dotazione fi nanziaria è quindi di 
71.951,40 euro per la realizzazione 
di un nuovo impianto fotovoltaico 
presso il municipio e di 128.048 
euro per l’installazione di un si-
stema di accumulo dell’energia 
sull’attuale impianto fotovoltaico 
esistente presso il centro culturale 
Sassi.
Gli impianti porteranno quindi un 
ulteriore vantaggio energetico per 
il Comune. Un passo importante, 
dunque, per raggiungere la piena 
effi cienza energetica degli edifi ci 
comunali.

Primo step per i lavori di riqualifi -
cazione della scuola Primaria. Il 31 
Dicembre 2021, con determina 
367, è stata affi data la progetta-
zione defi nitiva allo studio AR.CO 
di Giussano per il riattamento del-
le aule e dei servizi con messa in 
sicurezza sismica dell’edifi cio. Lo 
studio di fattibilità, approvato con 
delibera n. 56 del 9 luglio 2018, 
ha garantito la possibilità di acce-
dere alle richieste per gli interven-
ti che saranno fi nanziati in gran 
parte dallo Stato e dalla Regione 
per un importo complessivo pre-
ventivo di 1.306.880 euro, di cui 

290.000 euro a carico del Comune 
di Renate e 1.016.880 euro di Re-
gione Lombardia. L’inizio dei lavori 
è previsto per fi ne Giugno 2022: 
in collaborazione con la dirigente 
dell’Istituto Mariagrazia Pino si 
sta valutando lo spostamento de-
gli alunni della Primaria presso la 
scuola Secondaria di primo grado, 
mantenendo isolati i due percorsi 
di studio. Con delibera di Giunta 
n. 14 del 28 Febbraio è stato ap-
provato lo studio di fattibilità tecni-
ca dell’intervento di manutenzione 
straordinaria della scuola dell’In-
fanzia. I lavori riguarderanno la ri-

A fi ne Giugno via al restyling della scuola Primaria
In calendario anche la riqualifi cazione energetica dell’Infanzia

qualifi cazione energetica con una 
spesa complessiva di 360mila 
euro e la struttura di via Tripoli sarà 
interessata da opere di coibenta-
zione della facciata, rifacimento 
lattoneria, e sarà attuata la sosti-
tuzione di alcuni infi ssi esistenti, 
completando le sostituzioni già 
eseguite negli anni. Per la spesa 
fi nale, sarà possibile concorrere 
alla richiesta di fi nanziamenti fi no 
all’importo di € 1.000.000 per 
Comuni con popolazione inferio-
re a 5.000 abitanti, come indicato 
nella circolare del 10/1/2022 rife-
rita alla Legge 145/2018.
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Servizi alla persona

Renate è «rifi uti free»,
un riconoscimento
a cittadini e Amministrazione

Energia e Ambiente

Renate è tra i Comuni “rifi uti free”. 
Era presente anche l’assesso-
re all’Ambiente Mario Molteni 
all’Ecoforum “L’economia circo-
lare nella transizione ecologica”, 
promosso il 10 Marzo al palazzo 
Reale di Milano da Legambiente. 
Tanti gli argomenti oggetto dell’i-

Finalmente Renate
avrà una nuova
assistente sociale

Una nuova assistente sociale 
prenderà presto servizio in Comu-
ne. Lo ha uffi cializzato il sindaco 
Matteo Rigamonti nella seduta 
del Consiglio comunale del 21 
Aprile.
Nei giorni precedenti si era prov-
veduto, infatti, a scorrere la gra-
duatoria messa a disposizione 
dal vicino Comune di Besana in 
Brianza e ciò ha consentito di in-

dividuare la professionista Elena 
Mauri che a sua volta ha uffi cia-
lizzato la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico a tempo inde-
terminato parziale di 30 ore setti-
manali. “Sono stati mesi piuttosto 
diffi cili, in quanto a lungo siamo 
stati impossibilitati a individuare 
una fi gura stabile - ha spiegato il 
primo cittadino - Con questa as-
sunzione e l’insediamento di una 

nuova assistente sociale entro un 
paio di mesi la gestione dei Ser-
vizi alla Persona ne trarrà grossi 
vantaggi”. La fi gura dell’assistente 
sociale ha come compito quello 
di aiutare chi è in diffi coltà, che si 
tratti di un singolo, di un nucleo fa-
miliare o di un gruppo di persone, 
offrendo gli strumenti per affronta-
re i bisogni e per migliorare le con-
dizioni di vita.

Dal mese di Marzo sul territorio renatese è attivo il 
nuovo servizio di raccolta differenziata Puntolio. In 
collaborazione con Gelsia Ambiente, è stato attiva-
to il raccoglitore di oli vegetali che è stato posiziona-
to in via Montessori (a lato della casetta dell’acqua). 
L’olio alimentare esausto (es. oli di frittura, grassi di 
cottura e oli di conservazione) deve essere smaltito 
in maniera corretta, in caso contrario può causare 
danni ambientali ed economici. Inoltre, se gettato 
nel lavandino, può causare problemi alla rete fo-
gnaria creando ostruzioni che richiedono maggiori 
manutenzioni e un aumento dei costi di esercizio. 
Se raccolto correttamente, l’olio vegetale esau-
sto, dopo opportuni trattamenti, può essere an-
che trasformato in energia elettrica e in carburante 
biodiesel. Il conferimento è molto semplice: basta 
raccogliere l’olio in una bottiglia di plastica (si racco-
manda di controllarne la corretta chiusura) che poi 
andrà inserita nell’apposito contenitore.

Renate (si) differenzia
Da Marzo la raccolta Puntolio

Si prosegue a vele spiegate sul fronte della mobili-
tà elettrica. Una nuova pole station, l’infrastruttura 
di Enel X Italia S.p.A. progettata per ricaricare fi no 
a due auto elettriche in luoghi pubblici o privati, è 
stata collocata nel mese di Marzo nel parcheggio 
a lato di via don Bosco, sostituendo la precedente 
colonnina con una versione 
ancora più moderna. Il pro-
getto, avviato nel 2018, per-
mette una ricarica facile ed 
effi cace di due auto in sosta 
nelle due pole station (l’altra 
è collocata nel parcheggio di 
via Trento e Trieste). Renate 
ormai da qualche anno può 
essere dunque a buon dirit-
to annoverato tra i Comuni 
brianzoli punto di ricarica per 
veicoli elettrici.

Ricarica auto elettriche:
ecco la nuova pole station

niziativa: dal programma regiona-
le di Gestione dei Rifi uti alla rac-
colta differenziata di qualità fi no 
a considerare come le aziende 
affrontino il cambiamento in un’e-
conomia che diventa circolare. 
Tra i Comuni che hanno ottenu-
to un riconoscimento c’è anche 

Renate per essersi distinto tra 
i più “ricicloni”. Un risultato che 
premia l’attenzione all’ambiente 
da sempre dimostrata da que-
sta Amministrazione e gli sforzi di 
tutti i cittadini. La strada è ancora 
lunga, ma tanti sono i segni di at-
tenzione che si possono portare 
avanti. Nelle Giornate mondiali 
dell’Acqua (22 Marzo) e della Ter-
ra (22 Aprile) l’Amministrazione ha 
ricordato sul proprio sito l’impor-
tanza di sostenere la lotta al cam-
biamento climatico con piccole 
quotidiane attenzioni, invitando i 
cittadini ancora non consapevoli 
a diventare più attenti alle esigen-
ze dell’intero pianeta.

Con determina del 28 Marzo è stato confermato 
l’impegno di spesa per il servizio di assistenza do-
miciliare. La cifra complessiva stanziata ammon-
ta a 21.000 euro, al fi ne di garantire il servizio di 
assistenza al domicilio per anziani e disabili da 
parte della Cooperativa Sociale A & A Consorzio 
Domicare, operatore accreditato con sede legale 
in via San Martino Anzi a Como. La modalità di 
erogazione del servizio di assistenza al domicilio 
per anziani e disabili, mediante voucherizzazione 
gestita con accreditamento da parte dell’Uffi cio 
Territoriale di Piano, risale al 2020, essendo stata 
approvata con delibera di Giunta comunale n. 30 
del 31 Marzo del medesimo anno.

Confermato l’impegno di spesa
per l’assistenza domiciliare

I Comuni di Veduggio con Colzano e di Renate, in col-
laborazione con L’Airone Società cooperativa sociale, 
organizzano due centri ricreativi. Il primo “Alice nel pa-
ese delle meraviglie” è previsto per bambini dai 3 ai 6 
anni, dal 4 Luglio al 5 Agosto presso la scuola dell’in-
fanzia di Renate, mentre il secondo “Nord Sud Ovest 
Est” è un campus estivo per ragazzi dai 6 ai 13 anni, 
dal 18 Luglio al 5 Agosto, all’oratorio di Veduggio con 
CRE itinerante presso il centro sportivo e nei parchi 
di Veduggio. La presentazione della proposta avverrà 
mercoledì 1 Giugno ore 18.30 sulla piattaforma Zoom 
tramite il link presente sul sito internet comunale (Id 
riunione: 867 47538122 Passcode: M04GqJ).

Estate di gioco 
con il Centro ricreativo
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A lezione in Comune
Protagonisti gli alunni 
di prima media

IstruzioneIstruzione

Una lezione in Municipio. Protagonisti sono stati gli 
alunni delle quattro classi prime della Scuola Secon-
daria che nella giornata di venerdì 11 Marzo hanno 
reso visita ai rappresentati delle istituzioni renatesi 
nell’ambito di un progetto di educazione civica lega-
to ai Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tra questi 
fi gura il “Diritto allo studio” e l’incontro si è rivelato 
l’occasione per chiedere direttamente al primo citta-
dino Matteo Rigamonti cosa sia, in cosa consista 
all’atto pratico e come si applica e cosa garantisce 
nella nostra realtà. Grazie a questa iniziativa caldeg-
giata dagli insegnanti, i giovani studenti hanno potu-
to conoscere più da vicino la complessa macchina 
amministrativa.

Dopo una sospensione di due anni, torna l’appun-
tamento con il Consiglio Comunale Aperto all’in-
terno del progetto Scuola Amica Unicef. Sabato 
14 Maggio, alla presenza delle cariche istituzionali 
e dei rappresentanti Unicef, gli alunni delle classi 
quinte della Primaria hanno presentato le proprie 
rifl essioni in tema di “pace”, mentre la 2°C della 
Secondaria ha approfondito il concetto di “parte-
cipazione civile” e impegno sociale a partire dallo 
studio della vita e delle terzine di Dante Alighieri.

È tornato dopo due anni
Il Consiglio Comunale aperto

Le nostre scuole
si vestono
dei colori della pace

Una scuola che si deve aprire al ter-
ritorio e al mondo non può rimane-
re insensibile di fronte ai grandi temi 
di attualità. E non poteva e non può 
rimanere ovviamente indifferente 
nemmeno di fronte al confl itto bel-
lico russo-ucraino. Ecco dunque 
che tutti i plessi dell’Istituto Com-
prensivo A. Sassi si sono vestiti con 
i colori della pace. Un gesto che 
impone ogni giorno, all’ingresso 
a scuola, di rivolgere un pensiero 
a ciò che sta accadendo e “di ri-
vedere” il peso delle nostre fatiche 
alla luce di ciò che sta vivendo un 
intero popolo poco distante da noi. 
In ogni ordine di scuola, inoltre, gli 
insegnanti hanno considerato do-
veroso affrontare il tema della guer-
ra russo-ucraina. “Da una parte ci 
ha spinto la consapevolezza che gli 
studenti che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado vivono 

l’età in cui la conoscenza di sé si 
trasforma in consapevolezza della 
propria individualità in un gruppo 
tra pari e nella globalità - spiegano 
in particolare i docenti della Secon-
daria - Essere consapevoli signifi -
ca avere uno sguardo sul mondo, 
su ciò che accade in dimensione 
locale e globale. Un confl itto così 
vicino a noi, che ha inevitabili riper-
cussioni anche sulla quotidianità, è 
argomento imprescindibile da trat-
tare. Ecco che nella prima fase si 
è cercato di presentare la guerra 
con uno sguardo razionale puntan-
do l’attenzione sui dati reali. Poi ci 
si è concentrati sulla ricaduta che 
l’evento bellico ha sul nostro vivere 
quotidiano, mantenendo costante 
il focus sulle dure condizioni a cui è
sottoposto il popolo ucraino”. Af-
frontare il tema della guerra ha si-
gnifi cato per i docenti captare una 

duplice necessità: “In primis quella 
di veicolare alcuni preconcetti che 
sono emersi dagli studenti, ma an-
che la richiesta diretta e indiretta 
degli alunni di essere informati in un 
ambiente che potesse dare ordine 
e mediazione rispetto al sovracca-
rico di immagini e commenti con i 
quali quotidianamente i mezzi di 
informazione ci raggiungono”. Inol-
tre con un Concorso di poesia si è 
invitato i partecipanti a proporre un 
componimento relativo al tema del-
la guerra abbinato a un lavoro più 
prettamente artistico. In una classe 
terza, poi, è stato proposto di dare 
libero spazio alle emozioni attra-
verso l’attività laboratoriale sfociata 
nella realizzazione di diversi Haiku, 
forma di componimento poetico 
giapponese, che hanno trovato 
spazio in un cartellone di classe 
con i colori della bandiera ucraina.

La Scuola dell’Infanzia di Rena-
te è in fi nale al concorso Policul-
tura. Si tratta di un progetto per 
le scuole, italiane e del mondo, 
ideato dal Politecnico di Milano. 
Ogni classe partecipante è chia-
mata a realizzare una narrazione 

L’Infanzia in fi nale a Policultura: votate «Polo Nord stiamo arrivando!»

multimediale su un tema a propria 
scelta (un’attività didattica, un ar-
gomento curriculare, un tema di 
cultura locale) nella consapevo-
lezza che simili attività abbiamo 
grande effi cacia nella didattica e 
nel coinvolgimento di tutti i prota-

gonisti. E la classe blu del plesso 
renatese ha realizzato “Polo Nord 
stiamo arrivando!”. È possibile vi-
sionare il prodotto e votare entro 
fi ne maggio tramite il link https://
it.surveymonkey.com/r/policultu-
ra2022_giuriapop. 
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AssociazioniCultura

Dalla buona cucina al rock,
si susseguono gli eventi
organizzati da Pro Loco

Mese di Maggio in festa con la Pro 
loco. Sabato 7 maggio si è tenu-
ta una bella iniziativa all’aperto: la 
serata “Renate Zona Rock Fest”. 
L’appuntamento è stato intera-
mente dedicato alla musica rock 
and roll e alla buona cucina con il 
chiosco della Pro loco sempre atti-
vo, mentre ad allietare i partecipan-
ti è stata la cover The Fighettas. In 
programma è anche la camminata 
di primavera non competitiva di 5 

chilometri nei sentieri con una quo-
ta d’iscrizione di 5 euro da devol-
vere al CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
di Besana. L’evento si sarebbe do-
vuto vivere domenica 8 Maggio, in 
occasione della festa della mam-
ma, grazie alla collaborazione con 
AVIS, Comitato Bevere e col patro-
cinio dell’Amministrazione, ma si è 
deciso di annullare o rinviare la ma-
nifestazione a causa del maltem-
po. L’associazione Pro Loco ave-

va già inaugurato l’anno 2022 con 
due appuntamenti. Come da tradi-
zione, alla Festa di San Mauro Sa-
bato 15 gennaio è stata venduta la 
trippa al gazebo dell’associazione: 
dalla mattina fi no alle 18, instan-
cabili volontari hanno distribuito il 
piatto tipico della festa della locali-
tà e hanno permesso agli aderenti 
e nuovi simpatizzanti di rinnovare 
l’iscrizione per il 2022. Il 3 Marzo 
poi la Pro loco è scesa in piazza 
don Zanzi con la festa di Carneva-
le. Nel pomeriggio spazio al diverti-
mento con crêpes per i più piccoli 
e panino con il salame per i grandi. 
Tanti i piccoli intervenuti che hanno 
potuto realizzare la loro mascheri-
na alla postazione dedicata. I pros-
simi appuntamenti da non perdere 
saranno pubblicizzati sulla pagina 
social del gruppo locale.

Pulizia dei sentieri, nuove installa-
zioni in legno, attività di promozio-
ne ambientale con le scolaresche 
della Primaria di via Montessori. I 
Caveramezz in questi primi mesi 

I «Caveramezz» non stanno mai con le mani in mano!

del 2022 hanno proseguito il loro 
impegno, fatto di dedizione ed en-
tusiasmo, per la tutela delle aree 
verdi del nostro territorio, archi-
viando con successo la seconda 

Biblioteca Comunale,
tanti i progetti
all’insegna della lettura

Una primavera ricca di proget-
ti per la biblioteca comunale. 
Prosegue l’iniziativa “Io vado in 
biblioteca” destinata a tutte le 
classi della scuola Primaria con 
gli alunni che si recano in biblio-
teca in orario scolastico nei giorni 
di chiusura mattutina al pubblico 
del servizio (Mercoledì e Venerdì). 
Grande successo, in particolare, 
per il gruppo di lettura degli stu-
denti di quinta. Un buon riscontro 
anche i momenti di lettura virtua-

le con Casa Betania, struttura di 
assistenza presente in paese: 
dopo l’approfondimento sulle tre 
cantiche della Divina Commedia 
nello scorso autunno, da gennaio 
si stanno affrontando modi di dire 
e proverbi della Brianza. Un tuffo 
nella memoria di un passato con-
tadino povero, ma saggio, pratico 
e magico insieme, concentrato 
sull’osservazione della natura e 
del mondo. Il gruppo di lettura 
“Passiamo al tè” a fi ne Marzo ha 

discusso i titoli dell’autrice Dona-
tella Di Pietrantonio con luoghi e 
personaggi di un Sud ostico ed 
ostile, talvolta anaffettivo, ma sem-
pre ricco e denso di provocazioni. 
A fi ne Maggio sono previste nuo-
ve discussioni sullo scrittore Fabio 
Baca e i suoi testi Benevolenza 
cosmica e Nova. La commissione 
Biblioteca si è inoltre riunita e già 
fervono i preparativi per l’autunno 
e i tanti appuntamenti in cantiere 
legati alla letteratura e non solo. 

Il romanzo storico L’eredità per-
duta del nostro compianto con-
cittadino Umberto Sironi (1957-
1991) trova spazio sulle pagine 
web di un articolo della prestigio-
sa rivista letteraria Monolith volu-
me. A distanza di vent’anni dalla 
scomparsa, il ricordo di Sironi è 
ancora vivo nella nostra comuni-
tà, dove vivono ancora i genitori 
Lucia e Franco Sironi. Grazie a 

ques to 
giovane 
appas-
sionato 
e desi-
de roso 
di com-
piere ri-
c e rc h e 
s t o r i -
che, il 
n o s t r o 
p a e s e 

Umberto Sironi e la sua «L’eredità (non) perduta»
Lo scrittore renatese trova spazio su una prestigiosa rivista letteraria

ha a disposizione una ricca docu-
mentazione storica dalla sua fon-
dazione fi no al secondo Novecen-
to. Nella rivista si fa riferimento a 
una sua opera letteraria: il roman-
zo storico L’eredità perduta, ricco 
di tematiche politiche e culturali 
della Brianza di metà Ottocento, 
percorsa da fremiti rivoluzionari 
che attentano clandestinamente 
all’opprimente saldezza dell’Im-
pero Asburgico, riconsacrata dalla 
Restaurazione. Nel testo trova-
no spazio, infatti, l’eterna lotta tra 
povertà e ricchezza, tra l’eroismo 
degli umili che sublima privazio-
ni e disagi e il senso di superiori-
tà spesso innato nei potenti. Ma 
anche la cupidigia di funzionari 
corrotti e bramosi di arricchirsi ve-
locemente. E, infi ne, un’eredità a 
lungo ricercata, poi ottenuta e, nel 
giro di poco tempo, persa nuo-
vamente e defi nitivamente, con 

la consapevolezza però di aver 
trovato qualcosa di più prezioso 
di un bene materiale. L’articolo 
della nota rivista, fi rmata dall’in-
segnante e giornalista originaria 
di Renate Chiara Anghilieri (che 
sullo scrittore curò anche la tesi 
di Laurea triennale disponibile 
presso la biblioteca) focalizza l’at-
tenzione sulla complessa trama 
del romanzo. Per chi desiderasse 
leggere integralmente l’articolo è 
disponibile al link https://mono-
lithvolume.com/anghilieri-leredi-
ta-perduta/. 
Le opere di Sironi rappresentano 
uno spaccato di vita di Renate: 
attraverso testimonianze di gene-
re storico, narrativo e poetico, lo 
scrittore ha cercato di mettere in 
luce, oltre alla sua profonda per-
sonalità, la realtà culturale, artisti-
ca e religiosa, nonché sociale e 
politica del territorio.

edizione del “Natale condiviso”. 
L’Amministrazione ringrazia tutti i 
volontari per l’opera instancabile 
a salvaguardia dell’ambiente e dei 
sentieri di Renate.
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Cento volte auguri!
Renate festeggia
Irma e Carolina

Hanno spento cento candeline. 
Traguardo eccezionale per due 
renatesi d’adozione, ma ormai 
residenti in paese da oltre cin-
quant’anni.
La prima a raggiungere i 100 anni 
è stata il 20 Marzo Irma D’Ippo-
lito (nella foto a sinistra), abruzze-
se di origine (è nata ad Atessa, in 
provincia di Chieti). Nella giornata 
ha ricevuto nella sua casa di via 
Umberto I la visita del sindaco 

Matteo Rigamonti e del vice Lu-
igi Pelucchi che le hanno fatto gli 
auguri a nome di tutta la comu-
nità, regalando torta e spumante 
per festeggiare un compleanno 
davvero speciale in compagnia di 
amici e parenti. Ha tagliato il tra-
guardo del secolo di vita, invece, il 
6 Aprile Carolina Esposito (nella 
foto a destra). Grande festa per lei 
qualche giorno più tardi con fi gli, 
nipoti e pronipoti. Nata a Decol-

La Comunità pastorale
porta il nome
di don Mario Ciceri

Il 30 aprile don Mario Ciceri, insie-
me ad Armida Barelli, è stato be-
atifi cato nel corso di una cerimonia 
religiosa molto partecipata nel Duo-
mo di Milano alla presenza di molti 
renatesi e veduggesi. Al sacerdote 
ambrosiano, nativo di Veduggio, 
infatti, è stata intitolata la Comuni-
tà pastorale di Renate e Veduggio 
che dal 14 Maggio diventa effettiva 
(fi no a quella data le parrocchie for-
mavano un’Unità pastorale). Tante 
le iniziative che il Consiglio pastora-
le ha portato avanti negli ultimi mesi 
per conoscere meglio don Mario (il 
parroco don Claudio Borghi ha 
anche realizzato un opuscolo): na-

sce l’8 settembre 1900, in una mo-
desta cascina, da genitori poveri e 
ospitali. Poco prima dell’avvio della 
Grande guerra, entra in seminario 
a Seveso. Prosegue il suo cammi-
no di formazione insieme ad altri 
personaggi illustri come don Car-
lo Gnocchi e don Luigi Monza. 
Viene ordinato nel 1924 dal cardi-
nal Eugenio Tosi ed è nominato 
vicario parrocchiale di Brentana di 
Sulbiate. Vive tutto il suo ministe-
ro in quella parrocchia, spenden-
dosi totalmente per l’oratorio, la 
promozione dell’Azione cattolica e 
la carità, soprattutto nella cura dei 
malati. Dopo l’armistizio del 1943 
non ha paura di mettere a rischio la 
sua stessa vita, raccogliendo tutto 
un popolo ai margini, generato dal 
confl itto: soldati, sbandati, renitenti 
alla leva militare in opposizione al 
regime, i partigiani, i fuggiaschi ita-
liani e stranieri. Muore il 4 Aprile a 
seguito di un incidente, avvenuto il 
9 Febbraio, mentre era in bicicletta, 
di ritorno da una visita agli ammala-
ti: un carretto gli tagliò la strada, fa-
cendolo rovinare a terra. Per la fi ne 
della guerra aveva offerto la sua 

C’è anche il noto giornalista re-
natese Emiliano Bos, già corri-
spondente della RadioTv Sviz-
zera negli USA, tra gli inviati che 
stanno documentando gli orrori 
della guerra in Ucraina. Il 26 Mar-
zo, sulla sua pagina personale 
del social network Facebook, ha 
postato il resoconto del proprio 
interessante lavoro giornalistico. 
“27 check-point presidiati, 7 ri-

Il giornalista renatese Emiliano Bos in prima linea
per raccontare la guerra russo-ucraina

latura in provincia di Catanzaro, 
dopo un periodo trascorso anche 
in Abruzzo a Villa Santa Maria, 
Carolina è approdata in Brianza e 
oggi ha ben 17 nipoti e 11 proni-
poti. A festeggiarla anche il sinda-
co e il vice che le hanno donato 
torta e pergamena ricordo. I nipoti 
le hanno inoltre scritto una poesia 
per celebrare l’importante com-
pleanno.
Auguri Irma e Carolina!

vita dal letto dell’ospedale. Il suo 
ministero è stato interiormente tra-
sfi gurato dalle urgenze del popolo 
di Dio. La causa di beatifi cazione 
si apre nel 2003 e prosegue nella 
fase diocesana sino al 2004, rico-
noscendo che tra l’Ottobre 1975 e 
il Febbraio 1976 la piccola Raffa-
ella Di Grigoli, veduggese affetta 
da dolicosigma (anomalia del colon 
caratterizzata da un abnorme al-
lungamento) e sottoposta a diver-
si interventi chirurgici, dopo avere 
ricevuto i sacramenti degli infermi 
guarisce. Viene accertato il nesso 
causale tra l’intercessione di don 
Ciceri, invocata dalla zia materna, 
e la guarigione. L’1 Dicembre 2016 
con la promulgazione del decreto 
sull’eroicità delle virtù viene dichia-
rato Venerabile e il 23 Novembre 
2020 papa Francesco promul-
ga il decreto relativo al miracolo, 
aprendo la via alla beatifi cazione. 
A Renate e Veduggio la festa per 
la beatifi cazione è proseguita nei 
giorni successivi al 30 Aprile: il 14 
Maggio l’uffi cialità della creazione 
della nuova Comunità pastorale 
dedicata a don Mario.

chieste di documenti e ‘Avete armi 
a bordo?’, un’infi nità di zig-zag tra 
cavalli di frisia, blocchi di cemento, 
montagne di copertoni. Oltre 11 
ore d’auto lungo i 700 chilometri 
che separano Kiev da Leopoli - si 
legge nel contributo pubblicato 
sul suo profi lo  - Li ho percorsi ieri 
attraversando una guerra senza 
missili o quasi. Invece di città sotto 
assedio militare lungo questo per-

corso si percepisce un’asfi ssian-
te pesantezza. Non ho visto edifi -
ci distrutti. Eppure i segni dell’in-
vasione sono altrettanto visibili, 
anche nelle comunità non colpite 
direttamente dagli attacchi dei 
russi. Ma soffocate e logorate da 
questa invasione. Che mette in 
fuga milioni di ucraini, paralizza la 
capitale semi-vuota e congela chi 
vive nelle campagne”.
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Il valore del 25 Aprile: 
consegnata la Costituzione
ai neodiciottenni

In occasione del 25 Aprile, come da consuetudine, 
dopo la celebrazione della messa, i nostri neodiciot-
tenni hanno ricevuto la Costituzione dalle mani del sin-
daco Matteo Rigamonti. “La festa della Liberazione, 
di cui ricorre oggi il 77esimo anniversario, aiuti i nostri 
giovani e ciascuno di noi a riscoprire i valori di libertà, 
democrazia e amore per la Patria che guidarono tutti 
coloro che non esitarono a sacrifi care la propria vita, 
pur di liberare l’Italia dai nazifascisti al fi ne di far trion-
fare nuovamente la pace e l’ordine democratico” ha 
detto il primo cittadino alla cerimonia alla quale hanno 
partecipato anche le associazioni AVIS e AIDO, non-
ché l’associazione Combattenti e reduci.

Domenica 24 Aprile e Domeni-
ca 8 Maggio è tornato l’appun-
tamento col treno storico che è 
transitato anche dalla stazione 
di Renate-Veduggio, dove mol-
te persone si sono radunate per 
ammirarlo.
Il treno storico è partito dalla sta-
zione di Milano Centrale con la 
locomotiva elettrica e da Monza 
è proseguito con la locomotiva 

Il «treno storico» passa dalla stazione di Renate-Veduggio

a vapore. È stata attraversata la 
Brianza lungo la linea S7 a sem-
plice binario che tocca tutte le lo-
calità principali del monzese e del 
lecchese. Arrivati a destinazione, 
i viaggiatori hanno avuto la pos-
sibilità di visitare la città di Lecco, 
prima del ritorno in serata in quel 
di Milano.
L’esperienza di salire a bordo del 
treno storico sta diventando una 

bella consuetudine del nostro 
territorio, non solo in occasione 
di eventi commemorativi legati 
alla fondazione della linea ferro-
viaria. Un’occasione per tutti di 
riscoprire la Brianza, viaggiando 
a bordo di mezzi storici come le 
locomotive d’epoca, le carroz-
ze anni Trenta “Centoporte” e le 
carrozze anni Cinquanta Corbel-
lini e Bagagliaio.

Luca Del Pero vola
ai Campionati Mondiali
di SkySnow

Un campione del mondo renate-
se? Sì, è Luca Del Pero che nel 
mese di Febbraio e a soli 24 anni 
ha dominato l’undicesima edi-
zione della Snow Running Sierra 
Nevada, località iberica che ha 
ospitato i Mondiali di SkySnow. 
Quindici le nazionali al via, ma tut-
ti si sono dovuti inchinare “al no-
stro” Luca sia nella prova Vertical 
(4,3km in salita con dislivello di 
950m) sia nella prova Classic sulla 

distanza di 12,7 km e un dislivel-
lo positivo di 920m. In entrambe 
le gare il portacolori si è rivelato il 
più veloce e resistente nello sprint 
fi nale. “Non mi aspettavo di vince-
re due ori, è stata una piacevole 
sorpresa che conferma il lavoro 
che sto compiendo - ha dichia-
rato Del Pero alla Gazzetta dello 
Sport - Qui nessuno ha mollato di 
un centimetro, ecco perché deter-
minanti sono stati gli sprint”.

L’A.C. Renate archivia l’ennesima 
stagione straordinaria conquistan-
do per la quinta volta negli ultimi 
sei anni un piazzamento che vale 
i playoff. E dopo aver totalizzato 
quasi 130 punti in due campiona-
ti il bilancio del direttore generale 
Massimo Crippa (nella foto) non 
può che assumere tinte rosee per 
le pantere che hanno saputo con-
fermarsi una splendida realtà della 
Lega Pro: “Siamo molto contenti 
di quanto è stato fatto in questi 
mesi. Ci siamo confermati sui li-
velli dell’anno scorso, ed era tutto 
tranne che scontato dopo le par-
tenze illustri nel mercato estivo sia 
sul fronte giocatori, sia dovendo 
sostituire l’allenatore Aimo Diana. 
A gennaio abbiamo perso anche 
un giocatore come Galuppini, ep-
pure anche per tutto il ritorno ci 
siamo attestati nelle prime quat-
tro posizioni di un girone tosto ed 
equilibrato verso l’alto (è stato il 

Altra stagione magica
L’A.C. Renate è abbonata ai playoff

Dal 2 Maggio è tornato l’appun-
tamento coi Gruppi di Cammi-
no. Ogni Lunedi e Giovedì alle 
ore 8:30 il ritrovo per chi desi-
dera partecipare è in via Tripoli 
presso il centro anziani.
L’attività del gruppo è libera e 
gratuita: basta riunirsi per poter 
partecipare alle camminate in 
programma nelle due mattinate. 
Per chi desidera invece mante-
nere la bella abitudine di cam-
minare nei sentieri e per il pae-
se in orario serale, ha ripreso la 
propria attività anche il gruppo 
Night Trekking.
L’appuntamento è ogni Lune-
dì e Giovedì alle ore 20:30 se-
condo un itinerario concorda-
to. Vivere il territorio in libertà, 
unendo all’attività fi sica anche 
il piacere di scambiare quattro 
chiacchiere è un’occasione che 
viene offerta a tutti i cittadini in-
teressati.

Gruppi di Cammino
di nuovo in marcia

Sudtirol a centrare direttamente 
la promozione in Serie B. ndr)”. 
Stagione positiva, insomma, non 
certo rovinata dall’eliminazione nel 
duplice confronto rimediata ai pla-
yoff con la Juventus Under 23.
Nel mirino, poi, c’è già la stagione 
2022/2023. “Ci piacerebbe dare 
continuità a questo percorso di 
crescita, sia con il direttore spor-
tivo Antonio Obbedio, sia con 
mister Cevoli. Abbiamo una solida 
base di giocatori ancora a con-
tratto che ci ha sempre trascina-
to e da cui vogliamo ripartire per 
continuare a progredire e confer-
marci ad alti livelli” svela, infi ne, i 
piani societari Massimo Crippa.
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Approvata la Convenzione
per la piattaforma ecologica:
entra anche Veduggio

Nel Consiglio comunale del 24 
Febbraio è stato approvato il nuo-
vo schema di convenzione per 
l’uso della piattaforma ecologica 
di Briosco a uso del bacino tra i 
Comuni di Briosco, Renate e Ve-
duggio con Colzano fi no al 30 
Marzo 2024. La convenzione tra 
il Comune di Renate e il Comune 
di Briosco per l’utilizzo congiunto 
della piattaforma ecologica comu-
nale di Briosco di via Daneda, in 
località Fornaci, era già in essere 

dal 2020 per una durata di quattro 
anni, come da richiesta presentata 
dall’Amministrazione. Tale modali-
tà di utilizzo congiunto consentiva 
di unifi care i bacini di conferimen-
to dei Comuni di Briosco e Rena-
te, non essendo il nostro Comune 
provvisto di piattaforma ecologica 
sul proprio territorio e non poten-
do più disporre della stazione di 
trasbordo dal 2012; la convenzio-
ne consentiva dunque di ridurre le 
spese di gestione ed incrementa-

re il servizio svolto per le proprie 
utenze. Da quest’anno nel ba-
cino di utenza entra a far parte il 
Comune di Veduggio, perciò si è 
reso necessario un aggiornamen-
to dello schema di convenzione 
e dunque una diversa ripartizio-
ne dei costi. Da martedì 1° mar-
zo 2022 gli orari di apertura della 
piattaforma ecologica di via Dane-
da 2 a Briosco saranno ampliati 
(vedi a pag. 23 Numeri utili) e sarà 
possibile conferire gli sfalci verdi 
anche nella piazzola di via Verdi 
a Veduggio con Colzano. Si con-
tinuerà comunque a raccogliere il 
verde porta a porta e in Piattafor-
ma Ecologica. Per ulteriori infor-
mazioni sono a disposizione il call 
center al numero verde gratuito 
800.445964 (da lunedì a venerdì 
8:30-18:00 e sabato 8:30-13:00), 
il sito web www.gelsiambiente.it 
e la G-App di Gelsia Ambiente e 
l’App Municipium.

Con delibera n. 4 del Consiglio 
comunale del 21 Aprile è stato 
individuato lo schema regolatorio 
per la gestione del servizio rifi u-
ti del Comune per il periodo dal 
2023 al 2025. Si tratta di obblighi 
di qualità contrattuale e tecnica a 
cui dovranno adeguarsi i gestori 
dei singoli servizi che compon-
gono il servizio integrato di ge-
stione dei rifi uti urbani, secondo 
lo schema III “Livello Intermedio” 
di cui all’art. 3.1 del Testo unico 
per la regolazione della qualità 

Gestione del servizio rifi uti: nuovo schema regolatorio 2023/2025

del servizio di gestione dei rifi uti 
urbani (TQRIF) approvato dall’Au-
torità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) con la 
delibera n. 15/2022/R/rif. del 18 
Gennaio 2022.
Nel testo, l’autorità ha ipotizzato 
di introdurre, tra gli altri, un set 
di obblighi di servizio, valido per 
tutte le gestioni, al fi ne di garan-
tire prestazioni minime omogenee 
sull’intero territorio nazionale; indi-
catori e relativi standard generali di 
qualità differenziati sulla base del 

livello qualitativo e effettivo delle 
gestioni, nonché meccanismi in-
centivanti di premi e penalità in 
grado di incoraggiare percorsi di 
miglioramento delle performance 
conseguite dai gestori, valutan-
do per la copertura dei relativi 
oneri. Si conta infi ne di agevolare 
gli utenti nell’accesso alle infor-
mazioni inerenti alla qualità del 
servizio, mediante l’adozione di 
un’unica Carta della qualità del 
servizio integrato di gestione dei 
rifi uti urbani.

Con determina numero 45 del 
28 Marzo è stato prorogato fi no 
al termine del mese di Maggio 
2022 il servizio di manutenzione 
territoriale a cura della Coopera-
tiva Solaris Lavoro e Ambiente.
Successivamente il servizio, che 
dal Novembre 2020 era affi dato 

alla Cooperativa attraverso una 
serie di proroghe continue, sarà 
riorganizzato mediante l’assunzio-
ne di uno stradino comunale.
La nuova fi gura professionale, En-
rico Schiavo, è stata scelta attin-
gendo dalla graduatoria concessa 
dal vicino Comune di Correzzana, 

con assunzione a tempo indeter-
minato e pieno.
Verrà, inoltre, in un secondo tem-
po aggiunto un altro addetto che 
si occuperà della manutenzione 
delle strade: il suo impiego sarà 
a tempo parziale (12 ore settima-
nali).

Con determina n. 44 del 24 Mar-
zo è stato previsto un impegno di 
spesa di 12.100 euro per le ridu-
zioni ed esenzioni del servizio di 
ristorazione scolastica, a fronte 
del nuovo contratto dei Comuni 
di Renate e Veduggio con Colza-
no per il periodo dal primo Set-

Impegno di spesa per la riduzione e le esenzioni del servizio mensa

tembre 2021 al 31 Agosto 2024 
concluso con la società Sodexo 
Italia S.p.A. ubicata a Cinisello 
Balsamo (MI). L’impegno di spesa 
garantirà la copertura economica 
per il periodo Gennaio-Giugno 
2022, a seguito dell’incremento 
contrattuale delle tariffe. 

La spesa prevista di 12.100 euro 
è così suddivisa: 600 euro per 
dipendenti comunali, 4.500 euro 
per alunni della scuola dell’Infan-
zia, 5.500 euro per alunni della 
scuola Primaria e 1.500 euro per 
alunni della scuola Secondaria di 
primo grado.

Con delibera n. 9 della Giunta co-
munale del 18 Febbraio è stato ap-
provato l’accordo di collaborazio-
ne tra il Comune di Renate e quello 
di Bosisio Parini, per l’utilizzo di un 
operatore, ai fi ni del potenziamento 
del servizio di Polizia locale del Co-
mune lecchese per l’anno 2022. 

Agente di Polizia locale «in prestito» al Comune di Bosisio

La delibera è scaturita per la neces-
sità del Comune di Bosisio Parini di 
potersi avvalere della collaborazione 
della Polizia Locale in servizio pres-
so il nostro Comune, affi nché pos-
sano prestare attività a Bosisio, per 
garantire un suffi ciente ed adeguato 
servizio di vigilanza in varie occasio-

ni e al fi ne di assicurare le incom-
benze obbligatorie dell’uffi cio di 
Polizia locale in materia di controllo 
del territorio e di sicurezza strada-
le. L’Amministrazione ha pertanto 
avviato la collaborazione, secondo 
uno schema di accordo ratifi cato 
da entrambi gli enti.

Enrico Schiavo è il nuovo «stradino» comunale
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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 800.552.277
Parrocchia 0362.924436
Uffi cio 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, Semplifi cazione, 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° Aprile al 30 Settembre

Lunedì e mercoledì dalle 13:30 alle 18:00
Martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464
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

Domenica 12 Giugno è indetta 
una votazione per cinque refe-
rendum popolari dichiarati am-
missibili dalla Corte Costituzio-
nale (sentenze 16 febbraio - 8 
marzo 2022, nn. 56, 57, 58, 59 e 
60) che avranno ad oggetto l’a-
brogazione di alcune norme sul 
funzionamento del sistema giudi-
ziario italiano.
I cittadini dovranno esprimersi su 
5 quesiti: la custodia cautelare, 
la separazione delle carriere dei 
magistrati, l’elezione del Csm, i 
consigli giudiziari, l’incandidabili-
tà dei politici condannati.
Si prevede innanzitutto l’indizio-

Si torna alle urne: Referendum in calendario domenica 12 giugno

ne del referendum popolare per 
l’abrogazione del Testo Unico del-
le disposizioni in materia d’incan-
didabilità e di divieto a ricoprire 
cariche elettive e di Governo con-
seguenti a sentenze defi nitive di 
condanna per delitti non colposi.
Viene indetto poi il referendum 
popolare per la limitazione delle 
misure cautelari nel processo pe-
nale.
Terzo referendum popolare riguar-
da la separazione delle funzioni 
dei magistrati, con abrogazione 
delle norme in materia di ordina-
mento giudiziario.
Infi ne, sono previsti altri due que-

siti: per la partecipazione dei 
membri laici a tutte le delibera-
zioni del Consiglio direttivo della 
Corte di cassazione e dei Con-
sigli giudiziari con abrogazione 
di norme in materia di compo-
sizione del Consiglio direttivo 
della Corte di cassazione e dei 
Consigli giudiziari e delle com-
petenze dei membri laici che ne 
fanno parte e per l’abrogazione 
di norme in materia di elezioni dei 
componenti togati del Consiglio 
superiore della magistratura.
Le votazioni si terranno dalle ore 
7 alle ore 23.00 presso la scuola 
Primaria.

Con delibera n. 21 del 31 Mar-
zo, la Giunta comunale ha uf-
fi cialmente istituito l’uffi cio co-
munale di Censimento. Come 
da circolare Istat n. 1 prot. Prot. 
n. 0453086/22 del 21 Febbra-
io 2022 è stato necessario in-
dividuare in ogni Comune un 
Responsabile della rilevazione. 
Già in precedenza la Giunta con 
deliberazione n. 109 del 25 No-

Silvia Mariani responsabile dell’Uffi cio comunale di Censimento

vembre 2020 aveva provveduto a 
defi nire la costituzione dell’Uffi cio 
comunale di Censimento (UCC) 
per lo svolgimento del censimen-
to permanente della popolazione 
e delle abitazioni 2020 – edizio-
ne 2021 e successive; in questo 
caso, in occasione del “Censi-
mento Permanente della Popo-
lazione e delle Abitazioni 2022: 
Convivenze anagrafi che e popo-

lazioni speciali”, è stato vincolan-
te provvedere all’aggiornamento 
della composizione dell’Uffi cio 
comunale di Censimento (UCC), 
disponendo l’affi damento della 
responsabilità a Silvia Mariani, 
istruttore amministrativa addetta 
al Servizio demografi co. Dell’uf-
fi cio fa parte anche Giovannella 
Cavaliere, collaboratore dell’i-
struttore.

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

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

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

Uffi cio Anagrafe - Demografi co
Cimitero
tel. 0362/924423 int. 3 
demografi ci@comune.renate.mb.it  

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

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

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

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

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

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

PIAZZOLA DI VEDUGGIO
(SFALCI VERDE)
ORARI Dal 1° Aprile al 30 Settembre

Mercoledì e venerdì dalle 13:30 alle 18:00
Sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
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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


