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Sommario

Cari renatesi,
l’estate appena trascorsa è sta-
ta caratterizzata da un’ondata di 
caldo anomalo che ha provocato 
siccità e ha letteralmente prosciu-
gato i corsi d’acqua principali del 
nostro Paese.
Una situazione mai vissuta, nem-
meno nella famigerata estate 
2003, con conseguenze nefaste 
anche dal punto di vista econo-
mico, ambientale ed energetico. 
A peggiorare il quadro, la ripresa 
post Covid è stata resa diffi col-
tosa a causa del “caro bollette” 
con la necessità per l’Italia e gli 
altri Paesi europei di trovare so-
luzioni alternative alla fornitura di 
gas naturale dalla Russia che ha 
optato per la riduzione delle forni-
ture. Le priorità di ogni istituzione 
devono essere quelle di risolvere 
le emergenze, ma prima ancora 
adottare strategia con il fi ne di 
dare un futuro al nostro pianeta, 
programmando, in una visione di 
medio e lungo periodo, interventi 
strutturali in contrasto ai cambia-
menti climatici. Le soluzioni del 
resto ci sono: nel nostro territorio, 
per esempio, occorre censire le 

sorgenti d’acqua esistenti, incen-
tivare la realizzazione di aree umi-
de per rimpinguare la falda acqui-
fera e intervenire in caso di piene, 
creare zone umide a scopi irrigui, 
analizzando e abbattendo prima 
gli inquinanti, e soprattutto effet-
tuare un’accurata manutenzione 
degli impianti della rete idrica per 
evitare dispersioni e perdite, con 
conseguenze negative per la di-
sponibilità di acqua a uso pota-
bile. 
L’Amministrazione comunale è 
da sempre sensibile alla proble-
matica ambientale ed energeti-
ca e, oltre ad aver monitorato e 
seguito con attenzione l’evolversi 
dell’emergenza estiva, continua 
a mantenere un approccio “gre-
en” nelle nuove costruzioni. Tutto 
questo tenendo in considerazio-
ne le esigenze dei cittadini, prova-
ti dal “caro bollette” in una ripresa 
post Covid già altalenante. 
Tre sono le linee d’azione attuate 
dall’Amministrazione: collabora-
re, tutelare e investire. 
In primis, è stato e resta fonda-
mentale collaborare con le asso-
ciazioni del territorio, tra cui Ca-
veramezz e Comitato Bevere, i 
cui volontari si sono prodigati in 
prima persona questa estate per 
tamponare la secca dei torrenti e 
dei corsi d’acqua ed evitare una 
drastica moria di specie autoc-
tone, senza contare l’impegno 
costante nella manutenzione am-
bientale che portano avanti pe-
riodicamente. Grazie a quanti si 
prendono a cuore il bene comune 
è possibile preservare e curare il 

paese e la speranza è che sempre 
più persone ne prendano consa-
pevolezza. Molti cittadini hanno 
dimostrato un forte senso di ap-
partenenza alla Comunità, come 
testimonia l’importante riconosci-
mento provinciale assegnato alla 
memoria di Fulvio Panzeri, mae-
stro, critico letterario e instancabi-
le promotore della cultura libraria 
nel nostro paese, membro attivo 
della Commissione Biblioteca che 
presto gli sarà intitolata. 
In secondo luogo, è stato possi-
bile tutelare le tasche dei cittadini 
attraverso la proroga e la riduzio-
ne della Tari, oltre alla promozione 
di misure e sostegno della colletti-
vità. Come leggerete nelle pagine 
de L’Informatore comunale, le cri-
ticità non sono mancate soprat-
tutto per i grossi cambiamenti nel 
settore sociale del nostro organi-
co comunale, ma si è comunque 
cercato di venire incontro alle esi-
genze dei cittadini. 
Da ultimo, si è puntato sull’inve-
stire in ogni campo, dall’istruzione 
alla sicurezza: a breve partiranno i 
lavori di riqualifi cazione del plesso 
della Primaria, dell’edifi cio della 
stazione ferroviaria, nonché inter-
venti sulle strade e sul risparmio 
energetico degli edifi ci comunali. 
Fare rete resta l’approccio indi-
spensabile da seguire per pro-
teggere il nostro territorio e i suoi 
cittadini: è in gioco il futuro di tutti 
noi. 

 
Il sindaco

Matteo Rigamonti

Editoriale

Uno sguardo all’anagrafe
Residenti a Settembre 2021:  totale 3.988 (Maschi 1.998 - Femmine 1.990)
Under 18: 700 - Numero famiglie: 1.652 - Stranieri residenti: 296

Nati:
Pirovano Riccardo 02/05/2022
Gerosa Martina  15/05/2022
Bandiera Silvia 30/06/2022
Shehzad Ahmad 05/07/2022
Diallo Aminata 07/07/2022
Tenace Laura 08/07/2022
Bennikh Rayan 03/09/2022

Deceduti:
Mazzeo Caterina Lucia nata il 13/12/1936 deceduta il 02/05/2022
Citterio Angela nata il 26/05/1929 deceduta il 02/06/2022
Sironi Franco nato il 02/01/1926 deceduto il 14/06/2022
Proserpio Luigi nato il 20/06/1938 deceduto il 16/06/2022
Ronchi Rosario nato il 29/04/1934 deceduto il 19/06/2022
Casali Ernesto nato il 31/10/1933 deceduto il 19/06/2022
Galli Liliana nata il 07/03/1943 deceduta il 05/07/2022
Viganò Eugenio nato il 03/06/1927 deceduto il 23/07/2022
Apollonia Luciana nata il 11/01/1929 deceduta il 21/08/2022
Magni Bruno nato il 27/01/1944 deceduto il 23/08/2022
Rigamonti Giulio nato il 10/04/1942 deceduto il 26/08/2022
Paleari Maria nata il 21/09/1934 deceduta il 04/09/2022
Ratti Annamaria nata il 04/05/1954 deceduta il 28/09/2022

Impaginazione e stampa:
Grafi ca Salvioni - Renate
www.grafi casalvioni.com
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Comunicazione

Municipium si arricchisce
dei dati «allerta meteo»
di Regione Lombardia

Le nuove norme
anti-Covid 
in vigore da Settembre

Dal mese di Luglio è disponibi-
le un importante aggiornamento 
sull’app Municipium.
È stata garantita infatti la defi ni-
tiva integrazione su Municipium 
delle informazioni di Protezione 
Civile erogate tramite l’Ecosi-
stema Digitale E015 di Regione 
Lombardia. E015 è un’iniziativa 
promossa da Regione Lombardia 
che raccoglie una vasta serie di 
Open Data messi a disposizione 
per migliorare le informazioni e i 
servizi erogati ai cittadini lombar-
di. Grazie all’Ecosistema Digitale 
E015, l’app Municipium è da oggi 
in grado di offrire ai propri citta-
dini informazioni certifi cate, co-
stantemente e automaticamente 
aggiornate, relative alle Allerte 

Speciale Covid-19

sono state emanate le Indicazio-
ni strategiche dell’Istituto supe-
riore di sanità “che consentono 
di prepararsi ed essere pronti per 
la mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolasti-
co“. Cessano gli obblighi sia di 
vaccinazione per dirigenti, docenti 
e personale ATA, sia di indossare 
le mascherine (salvo i casi di posi-
tività accertata nel gruppo classe), 
ma anche stop al quadro norma-
tivo sulla gestione dei casi di posi-
tività e alla distanza di sicurezza di 
un metro, così come si assiste alla 
fi ne della didattica a distanza per i 
positivi. Anche per quanto riguar-
da i mezzi pubblici dall’1 Ottobre 
stop all’obbligatorietà dell’utilizzo 
delle mascherine. Nonostante un 
aumento dei contagi nel corso del 
mese di Settembre, i dati del no-
stro Comune restano sostanzial-
mente in linea col trend naziona-
le attuale con una percentuale di 
vaccinati superiore all’80%.

Settembre carico di novità nella 
lotta al Covid 19. Dapprima sono 
entrate in vigore nuove regole sull’i-
solamento domiciliare dei positivi 
asintomatici. Decisione comuni-
cata con una circolare, fi rmata dal 
direttore generale della Preven-
zione sanitaria presso il ministero 
della Salute Gianni Rezza, che 
prevede una nuova quarantena 
“light”. In pratica scatta da subito 
una riduzione dell’isolamento: per 
i casi che sono sempre stati asin-
tomatici oppure sono stati dappri-
ma sintomatici ma risultano asin-
tomatici da almeno 2 giorni, l’iso-
lamento potrà terminare dopo 5, 
anziché 7 giorni “purché - si legge 

nella circolare - venga effettuato 
un test, antigenico o molecolare, 
che risulti negativo, al termine del 
periodo d’isolamento”. Nei casi di 
positività lunga invece l’isolamen-
to domiciliare potrà essere con-
cluso alla fi ne del 14esimo giorno 
“a prescindere dall’effettuazione 
del test”. Altra importante novità 
l’arrivo dei vaccini bivalenti che, 
alla luce degli studi dell’Ema, for-
niscono una risposta immunitaria 
più forte del primo vaccino contro 
le varianti BA.1 e BA.4/5, mentre 
l’effetto protettivo contro il virus 
originale (ceppo di Wuhan), misu-
rato in termini di concentrazione di 
anticorpi, resterebbe equivalente 
a quello vecchio.
Tra le categorie prioritarie a cui 
garantire l’accesso ai nuovi vacci-
ni rientrano over 60 e vulnerabili, 
per poi allargare la platea al re-
sto della popolazione. Da ultimo, 
cambiamenti anche all’apertura 
delle scuole: il primo settembre 

di Protezione Civile, attraverso 
un fl usso dati sotto forma di API 
E015. Un lavoro che fi nora ve-
niva svolto manualmente dai re-
sponsabili della Protezione civile, 
in particolare nella fi gura di Ga-
briele Pozzi che pubblicamente 
l’Amministrazione ringrazia per 
il servizio di inserimento dati nel 
sistema informatico degli ultimi 
anni.
L’obiettivo dell’Amministrazione 
su Municipium è di replicare tutte 
le informazioni in maniera fedele 
e completa, con riferimenti alle 
aree omogenee indicate, atte-
nendosi scrupolosamente ai dati 
forniti dalle API e alla rappresen-
tazione grafi ca suggerita.
Per tutti i cittadini interessati l’in-

vito è quello di consultare con 
frequenza la pagina dedicata 
all’allerta meteo: https://www.
comune.renate.mb.it/it/civil-de-
fence-alerts oppure scaricare 
l’app Municipium, mediante App 
Store (http://bit.ly/app-store-mu-
nicipium) o Google Play (http://
bit.ly/google-play-municipium), 
per restare sempre connessi con 
il Comune di Renate.

Più sicurezza sulle strade comunali. Con la de-
termina 201 del 20 Agosto è stata effettuata uffi -
cialmente la richiesta di noleggio di un etilometro 
omologato che servirà alla Polizia locale per effet-
tuare controlli mirati, specialmente durante le ore 
serali. Il noleggio, che avrà un costo di 280 euro 
più Iva, è stato richiesto alla ditta CI.TI.ESSE srl di 
Rovellasca. Il comando associato di Polizia locale 
“Bevera briantea” già da tempo adotta le attrezza-
ture più innovative sul fronte della sicurezza stra-
dale: Digifob (strumento che permette l’accesso 
completo e immediato a tutti i dati della carta del 
conducente, utile per il controllo ai mezzi pesanti 
che permette di sanzionare eventuali irregolarità 
compiute nei 28 giorni precedenti al controllo), la 
telecamera per la lettura delle targhe e il kit per il 
controllo dei falsi documentali.

Un etilometro in dotazione
alla Polizia locale

La farmacia di via Roma è stata uffi cialmente ria-
perta al pubblico dal mese di Giugno, dopo alcuni 
mesi di chiusura forzata disposta dall’autorità giu-
diziaria. Con determinazione 239, ATS Brianza ha 
confermato la ripresa dell’attività, stante il cambio 
ai vertici della direzione tecnico professionale. La 
dottoressa Clara Savini, titolare della farmacia, 
aveva comunicato ad ATS la sostituzione nella di-
rezione che è stata quindi affi data alla dottores-
sa Simonetta Favero, farmacista iscritta all’Albo 
dell’Ordine dei Farmacisti nelle province di Milano, 
Lodi e Monza e Brianza, pertanto in possesso di 
tutti i requisiti ex lege previsti. Si ringraziano i vo-
lontari che nel corso dei mesi precedenti si sono 
prodigati per accompagnare anziani e disabili nelle 
farmacie dei Comuni limitrofi  e si augura un buon 
lavoro alla nuova direttrice.

Cambio di direzione
per la farmacia di via Roma
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Lavori Pubblici Lavori Pubblici

La Primaria trasloca
in attesa dell’imminente
riqualifi cazione

Sono uffi cialmente iniziati i lavori di 
sistemazione della stazione ferro-
viaria, presto sede del comando 
di Polizia locale sovracomunale. 
In data 30 Agosto, con delibera n. 
56 della Giunta comunale, è sta-
to approvato il progetto defi nitivo-
esecutivo. L’insediamento della 
sede della Polizia locale presso 
la stazione di Renate-Veduggio è 

Sta subendo qualche ritardo l’av-
vio dei lavori alla scuola Primaria, 
ma a breve anche questo cantiere 
avrà inizio. Lo scorso anno, come 
si ricorderà, è stato ottenuto con 
decreto 192 del 23 giugno 2021 
del MIUR, e dopo tre anni di lunga 
attesa, un contributo per la riqua-
lifi cazione dello storico 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 interventi 
che saranno fi nanziati in gran par-
te dallo Stato e dalla Regione per 
un importo complessivo preventivo 
di 1.306.880 euro, di cui 290.000 
euro a carico del Comune di Re-
nate e 1.016.880 euro a carico di 
Regione Lombardia. Il restyling del-
la scuola Primaria, costruita a metà 
degli anni Sessanta, garantirà una 
maggior sicurezza, rispondendo a 
quanto stabilito dalla “Programma-
zione nazionale in materia di edili-
zia scolastica per il triennio 2018-
2020”, pubblicata sulla Gazzetta 

Stazione: avviati i lavori
per il nuovo comando
di Polizia locale

Uffi ciale n.78 del 4 aprile 2018. “Il 
ritardo è stato generato dalla ne-
cessità di scorporare a catasto l’e-
difi co dall’attigua palestra, pratica 
che non era stata assolta in prece-
denza – spiega il sindaco Matteo 
Rigamonti – Sistemata tale pra-
tica, restiamo in attesa di confer-
ma di un contributo di un milione 
di euro da parte del GSE, Gestore 
Servizi Energetici, in quanto si pre-
vede il rifacimento secondo i pa-
rametri NZEB (Nearly Zero Energy 
Building)”. L’importanza di un pro-
getto simile rientra anche in un’ot-
tica di continuità e stabilità ammi-

nistrativa. Essere incisivi su opere 
importanti - e che richiedono un in-
tervento economico cospicuo - ne-
cessita tempo e accurata program-
mazione, nonché è frutto di anni di 
amministrazione sapiente e attenta 
alle esigenze dei cittadini e dei loro 
bisogni futuri. Intanto gli alunni del 
plesso di via Montessori hanno co-
minciato regolarmente l’anno sco-
lastico presso la scuola Secondaria 
di via XXV Aprile: il primo piano è 
stato sistemato per poter accoglie-
re tutte le classi della elementare, 
mentre le aule della scuola media si 
trovano al piano superiore.

Anche la palestra di via Dante è 
interessata dai lavori di riqualifi -
cazione e effi cientamento ener-
getico. Il primo intervento, già 
eseguito, ha riguardato gli spazi 
interni con il rifacimento dell’il-
luminazione dei bagni e degli 
spogliatoi per una spesa com-
plessiva di 6.954 euro, coperta 
in buona parte mediante econo-
mie su precedenti lavori pubblici 
realizzati in alcune arterie stra-

Un futuro «green» anche per la palestra di via Dante

dali cittadine (via Concordia e via 
Gramsci). I lavori più consisten-
ti andranno però a riqualifi care 
l’impianto fotovoltaico attraverso 
una revisione e l’implementazio-
ne di un sistema di accumulo. La 
dimensione “green” ancora una 
volta sarà l’elemento signifi cativo: 
l’impianto verrà rinnovato con re-
quisiti energetici al passo con la 
sostenibilità. Intervento, quest’ul-
timo, fi nanziato dalla Regione per 

120mila euro. Ad aggiudicarsi 
i lavori dei due lotti (revisione e 
implementazione) la RTI compo-
sta dalle ditte Ergica srl e Atech 
srl. Questo intervento s’inquadra 
nell’ambito più generale di riqua-
lifi cazione energetica e funzio-
nale del Centro culturale, per il 
quale il nostro Comune ha pre-
sentato domanda per il bando 
di rigenerazione urbana a Marzo 
2021.

un punto di partenza per rafforza-
re la presenza e la capacità di in-
tervento sul territorio degli agenti, 
in quanto la nuova sistemazione 
agevolerà l’organizzazione e il po-
tenziamento dei servizi diurni che, 
uniti alla dotazione di una stru-
mentazione tecnica innovativa, 
costituiscono le leve fondamentali 
per un’effi cace azione di preven-

Prosegue l’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale di garan-
tire una mobilità più sicura per i 
pedoni. Con delibera n. 37 del 
30 Maggio è stato aggiornato 
l’elenco delle opere pubbliche 
del triennio con l’aggiunta della 
manutenzione straordinaria ri-
guardante la sede stradale e la 
creazione di un nuovo percorso 
pedonale in via Matteotti e Sirto-
ri per un costo totale di 238.183 
euro.  Negli ultimi anni sono state 

Nuovi percorsi pedonali: aggiornato l’elenco delle opere pubbliche

numerose le arterie cittadine inte-
ressate dagli interventi di adegua-
mento e messa in sicurezza: nel 
2020 è toccato a via Manzoni, via 
Concordia e via Gramsci, mentre è 
di pochi mesi precedente la riqua-
lifi cazione di via Mazzini. Si resta in 
attesa di sottoscrivere un accordo 
con l’Amministrazione di Besana 
per la prossima realizzazione del 
marciapiede lungo via Garibaldi, 
dal momento che è necessario 
approvare la bozza di convenzione 

tra i Comuni, in quanto un tratto 
del marciapiede andrà ad inte-
ressare anche il paese limitrofo, 
come si evince dall’immagine.

zione e vigilanza. L’intervento in 
oggetto s’inquadra nella necessità 
dell’Amministrazione di fornire al 
Comando associato una sede pro-
pria, con accresciuta disponibilità 
di spazi e con adeguata dotazione 
di servizi. L’attuale sede, che trova 
ubicazione all’interno dello stabile 
municipale del Comune di Renate, 
non offre possibilità di ampliamen-
to, stante la limitata disponibilità di 
spazi. L’accordo con Rfi  ha pre-
visto la cessione in comodato da 
parte di Ferrovie dello Stato al Co-
mune dell’intero piano terreno del 
fabbricato per la realizzazione di 
servizio pubblico. L’intervento pre-
vede solo in piccola misura il con-
sumo di nuovo suolo, considerata 
la defi nizione di due stalli di sosta 
ad uso riservato per gli automezzi 
del Corpo di Polizia, in area di per-
tinenza posta a sud del fabbricato. 
L’inaugurazione uffi ciale avverrà il 
prossimo anno.
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Energia e Ambiente

Che l’estate 2022 sia stata una 
delle più calde degli ultimi 80 anni 
è ormai un dato assodato. E, pur-
troppo, l’emergenza idrica, che 
ha colpito i corsi d’acqua più im-
portanti del nostro Paese, non ha 
risparmiato il sistema delle Beve-
re che attraversano il Comune.  A 
partire già dal mese di Giugno i 
piccoli ruscelli si sono progressiva-
mente prosciugati, per cui è stato 
necessario un intervento straordi-
nario messo in campo da alcune 
associazioni ambientaliste del ter-
ritorio, tra cui il Comitato Bevere e 
i nostri Caveramezz. Non era mai 
successo, nemmeno nella calda 
estate 2003. Numerosi i volontari 
che hanno attuato vere e proprie 

Bilancio

Il caro-energia
pesa sul Bilancio
comunale annuale

Lunedì 3 Ottobre il Consiglio co-
munale ha ratifi cato le ultime varia-
zioni al bilancio di previsione per il 
2022, modifi che legate all’aumen-
to dei costi energetici. Ogni anno 
gli stabili comunali, dalle scuole 
al municipio e al centro culturale, 
richiedevano una spesa per bol-
letta dell’energia elettrica di circa 
130.000 euro, ma la destabilizza-
zione del mercato energetico ha 
provocato un aumento di 80.184 
euro rispetto all’anno precedente 
per un totale richiesto di 209.590 
euro. Anche il costo del gas ha 
subìto un aumento: da 115.250 
euro a 136.200, più di 21mila euro 
sul fronte delle spese. Solo nel 
2022 dunque complessivamen-
te si avrà una spesa superiore di 
101.840 euro, come si evince 
anche dai grafi ci. Fortunatamen-
te gli edifi ci comunali (plesso di 
via Montessori e centro culturale) 
saranno interessati dai lavori di 
effi cientamento energetico, con 

operazioni di “salvataggio” a tute-
la della Bevere, drammaticamente 
in secca. Il problema si è acuito 
proprio con la quasi totale assen-
za d’acqua non ascrivibile solo al 
cambiamento climatico, ma anche 
a un uso indiscriminato del terri-
torio nel corso degli anni che ha 
portato all’impermeabilizzazione 
dei terreni dovuta alle costruzio-
ni con impossibilità per l’acqua di 
infi ltrarsi nel suolo, garantendo l’af-
fl usso d’acqua a rogge e torrenti. 
Un’emergenza esplosiva nel mese 
di Giugno che ha causato una spa-
ventosa moria di pesci autocto-
ni, cavedani e vaironi, nelle poche 
pozze d’acqua presenti nell’alveo, 
acqua per lo più stagnante con 

un risparmio di circa 60mila euro. 
Anche l’installazione del fotovol-
taico sul municipio garantirà una 
spesa inferiore di 15mila euro. Da 
Gennaio 2023 inoltre i gruppi vo-
lontari potrebbero tornare a ga-
rantire il trasporto disabili, servizio 
che, a causa del Covid, è stato 
affi dato a una cooperativa con 
un esborso di 23mila euro per le 
casse comunali. “In questo modo 
eviteremo di gravare sui cittadini, 
proseguendo gli investimenti sul 
digitale” ha fatto sapere il sindaco 
Matteo Rigamonti. Nella varia-
zione sono previsti infatti fi nanzia-
menti di 79.922 euro per sito web, 
14mila euro per SPID-CIE, 77.897 
euro per abilitazione al Cloud delle 
Amministrazioni locali. “Il processo 
di digitalizzazione è ormai avviato 
da anni, ma grazie alle risorse eu-
ropee troverà pieno compimento” 
conclude. Nel corso della prima 
parte dell’anno, inoltre, l’Ammi-
nistrazione ha voluto tener conto 

Un’estate rovente:
Caveramezz schierati
contro l’emergenza idrica

poco ossigeno, alta concentrazio-
ne di inquinanti e densità di pesci. 
Il Comitato Bevere, assieme all’as-
sociazione Caveramezz, ha portato 
come gesto simbolico 1.000 litri di 
acqua di sorgente più ossigenata 
per alimentare le poche pozze con 
migliaia di pesci boccheggianti. 
Con le piogge di fi ne Luglio la situa-
zione è progressivamente tornata 
alla normalità, ma l’allarme vissuto 
deve essere un monito per tutti. 
“Le operazioni messe in atto sono 
un palliativo - così si legge sulla 
pagina social del Comitato Bevere 
- Occorre una tutela costante de-
gli habitat fl uviali e della fauna con-
nessa, e mantenere sempre l’alta 
l’attenzione di cittadini e istituzioni 
a prendersi cura dell’ambiente non 
solo durante i periodi emergenzia-
li”. Il sindaco Matteo Rigamonti 
e l’assessore all’Ambiente Mario 
Molteni hanno attentamente mo-
nitorato la situazione e l’Ammini-
strazione tutta ringrazia i volontari 
per i provvidenziali interventi mes-
si in atto e per aver provveduto a 
inizio Settembre a rimodernare e 
sistemare il terminale del condotto 
della sorgente “Pisavàca”.

delle diffi coltà delle famiglie di fron-
te agli aumenti: motivo per cui ha 
provveduto nel mese di Maggio a 
garantire proroghe nel pagamen-
to della tariffa Tari 2022 con due 
rate a scadenza fi ne Luglio e fi ne 
Novembre; in seguito con delibe-
ra n. 10 del Consiglio comunale 
in data 27 Giugno è stata appro-
vata una riduzione pari al 17% da 
applicare alla parte variabile delle 
tariffe domestiche e non domesti-
che. Tale riduzione viene applica-
ta utilizzando la parte residua dei 
fondi erogati ai Comuni in seguito 
all’emergenza Covid-19 ai sensi 
dell’art. 13 del DL 4 /2022 che ne 
ha sbloccato l’utilizzo per il 2022. 
Nell’ultima variazione di Ottobre, 
infi ne, è stata messa a bilancio an-
che la quota di 5.870 euro che il 
Comune sborsa per l’acquisto del 
nuovo mezzo della Protezione ci-
vile di Veduggio-Renate, grazie ad 
un contributo regionale e al cofi -
nanziamento dei due Comuni.
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Servizi alla persona

Questione ZTL:
ripercorriamo
insieme le tappe

Urbanistica

Coinvolgere la Provincia qua-
le ente di riferimento superiore e 
conoscere le ordinanze che au-
torizzano l’apposizione dei cartelli 
di divieto di transito nei Comuni li-
mitrofi  (Besana, Briosco e Vedug-
gio). Due richieste che da un anno 
l’Amministrazione comunale porta 
avanti sulla questione ZTL di via 
Cavour, Matteotti, Roma.
Ripercorrendo a tappe la vicenda, 
il 7 Aprile 2021 il TAR ha annullato 
l’ordinanza di istituzione della ZTL, 
uno strumento richiesto da nume-
rosi cittadini e pensato per evitare 
l’annoso problema del traffi co dei 
mezzi pesanti lungo le tre arterie 
comunali. Le motivazioni del TAR 
riguardano soprattutto la neces-
sità di dotarsi di una documenta-
zione istruttoria approfondita, per-
tanto l’Amministrazione si è subito 
mossa per avviare la valutazione 
viabilista da sottoporre poi ad una 
società esterna, raccogliendo le 
informazioni sullo stato di fatto 
dei divieti e/o limitazioni degli enti 

Centri estivi:
due moduli
e un unico successo

Numerose le famiglie che anche 
quest’anno hanno scelto di iscri-
vere i propri fi gli al centro estivo 
2022, organizzato dalle Ammini-
strazioni comunali di Renate e Ve-
duggio con Colzano e rivolto a mi-
nori tra i 3 e i 13 anni al fi ne di of-
frire alle famiglie un supporto nella 
gestione dei fi gli dopo la chiusura 
delle scuole e altresì offrire espe-
rienze ludiche, laboratoriali, spor-
tive fi nalizzate a favorire la socia-
lizzazione, la relazione e l’integra-
zione sociale. Alle famiglie è stata 
garantita una retta di frequenza 

agevolata per favorire un’ampia 
partecipazione, attenzione quella 
delle Amministrazioni premiata dai 
numeri. Grazie alla collaborazione 
della Cooperativa “L’Airone”  sono 
stati pensati due momenti distin-
ti: “Alice nel paese delle meravi-
glie” dal 4 Luglio a 5 Agosto per 
i piccoli dai 3 ai 6 anni presso la 
scuola dell’Infanzia di Renate (54 
iscritti, di cui 24 renatesi) e  “Nord 
sud ovest est”, campus estivo dal 
18 Luglio al 5 Agosto pensato per 
i più grandi fi no ai 13 anni, svoltosi 
presso l’oratorio di Veduggio (29 

iscritti, di cui 6 renatesi). Data la 
grande partecipazione e il positivo 
riscontro ricevuto, l’iniziativa sarà 
senza dubbio riproposta nelle 
prossime estati.

confi nanti a cui sono state richie-
ste le ordinanze in data 14 Aprile. 
Le risposte dei Comuni di Briosco 
e Besana, rispettivamente del 6 
e del 7 maggio non sono state 
supportate da alcuna documen-
tazione. Nel corso dell’estate solo 
Cassago e Monticello forniscono 
le ordinanze richieste, mentre da 
Besana giunge la comunicazio-
ne di una riunione fi ssata per il 
5 Agosto per la quale il sindaco 
Matteo Rigamonti chiede un 
rinvio al fi ne di coinvolgere la Pro-
vincia, ricordando di non aver an-
cora ricevuto gli atti autorizzatori 
per i divieti presenti nel Comune 
di Besana stesso. La riunione si 
svolge con pochi presenti e il 18 
Ottobre il tavolo di lavoro ripren-
de la discussione con tutte le parti 
coinvolte presenti (escluso Cassa-
go): il comune di Renate propone 
in via transitoria un disciplinare per 
regolare le deroghe per una futura 
ZTL dove le concessioni interessi-
no tutti i trasportatori nei Comuni 
limitrofi . Besana propone la colla-
borazione con PIM e viene inviata 
la bozza di collaborazione. Nella 
terza riunione (15 Novembre) tutti 
i componenti evidenziano la ne-
cessità di coinvolgere le province 
di Monza e di Lecco nel prosie-
guo dei lavori, mentre nei mesi di 
Febbraio e Aprile giungono due 
solleciti da parte del Comune di 
Besana di aderire allo studio via-
bilistico, senza però far pervenire 
a Renate la documentazione ri-
chiesta. L’8 Giugno l’Amministra-
zione renatese invia una nuova 
missiva per ribadire la necessità 

di coinvolgimento della Provincia 
con richiesta di coordinamento e 
qualche giorno dopo il sindaco di 
Besana Emanuele Pozzoli sol-
lecita l’adesione allo studio PIM, 
confermando di aver telefonica-
mente riscontrato la disponibilità 
di Alessandra Hoffman e Luca 
Santambrogio, rispettivamente 
presidenti della Provincia di Lecco 
e di Monza e Brianza che però, il 
28 Giugno, ribadisce di non esse-
re a conoscenza della proposta 
di studio di viabilità intercomuna-
le. Ultimo passaggio, il 21 Luglio, 
quando la giunta di Besana deli-
bera di fare lo studio compensan-
do le spese di Renate e citando le 
delibere di altri Comuni. “L’Ammi-
nistrazione renatese chiede solo 
di conoscere le ordinanze che 
hanno autorizzato l’apposizione 
dei cartelli di divieto di transito nei 
Comuni di Veduggio, Briosco e 
Besana, cartelli che hanno pregiu-
dicato la viabilità, scompensando 
negli ultimi 20 anni il fl usso di traf-
fi co pesante entro i confi ni rena-
tesi, ma soprattutto di coinvolgere 
la Provincia, senza il cui coordi-
namento risulta diffi cile un’analisi 
attenta e effi cace della viabilità – 
sottolinea Rigamonti – Se a pro-
porre lo studio è uno dei Comuni 
che hanno ricorso al TAR contro 
una lecita limitazione per la sicu-
rezza dei cittadini renatesi, appare 
evidente che il vero interesse non 
è risolvere l’annosa questione via-
bilistica del Comune di Renate e 
del territorio. Il mio impegno sarà 
quello di tutelare i cittadini, coin-
volgendo gli enti di riferimento”.

Un sostegno
ai cittadini
dallo Sportello SI

Lo Sportello SI (supporto ai cit-
tadini per la presentazione delle 
domande on line) è disponibile a 
dare sostegno sulle diverse mi-
sure, risorse, aiuti economici esi-
stenti ed elencati nel Risorsario 
disponibile all’indirizzo: https://
www.ambitocaratebrianza.it. È 
possibile prendere appuntamen-
to telefonando ai seguenti nume-
ri (320/5725102 o 320/9781033) 
nei giorni di Lunedì, Mercoledì e 
Giovedì tra le 14 e le 17, mentre 
il Venerdì tra le 9 e le 14. È pos-
sibile altresì inviare un’email all’in-
dirizzo di posta elettronica spor-
tello@ambitocaratebrianza.it. Gli 
sportelli hanno sede a Lissone 
(Maggiolino), Carate Brianza, Be-
sana in Brianza e Biassono.

Un anno di grandi cambiamenti 
sul fronte dei Servizi sociali. L’Am-
ministrazione comunale ha dovu-
to far fronte alle diffi coltà legate 
alla mancanza di un assistente 
sociale in pianta stabile. “Diffi col-
tà che abbiamo cercato di risol-
vere in ogni modo, a cominciare 
dal contatto costante con gli altri 
enti del territorio” spiega il sinda-
co Matteo Rigamonti. All’inizio 
di Agosto è stato richiesto al Co-
mune capofi la, Carate, di attivare 
la procedura con la cooperativa 
“Il melograno” al fi ne di individua-
re una fi gura esterna per la tutela 
minori. Dopo le dimissioni dell’as-
sistente sociale rimasta in carica 
nel solo mese di Luglio, un’altra 
professionista in forze al Comune 
di Besana si era detta disponibi-
le a prestare servizio per 12 ore 

Un anno caratterizzato da cambiamenti
nell’ambito dei Servizi Sociali

settimanali, ma il segretario co-
munale besanese ha negato l’au-
torizzazione. “Al momento siamo 
in attesa di una risposta dal Co-
mune di Carate e, nel frattempo, 
abbiamo allertato le cooperative 
della zona e preso contatti an-
che col Comune di Biassono” 
prosegue il primo cittadino che 
quest’estate ha sopperito in pri-
ma persona alla mancanza di un 
assistente sociale, dopo essersi 
tenuto la delega per i Servizi so-
ciali. “L’assessore Alice Caldari-
ni, che ringrazio per la collabora-
zione di questi anni, si è dimessa 
per ragioni famigliari e lavorative 
che le hanno reso impossibile 
proseguire il suo impegno, per-
tanto ho preso la decisione di 
mantenere la sua delega perso-
nalmente” conclude.
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È un autunno
ricco di appuntamenti
grazie alla Biblioteca

CulturaCultura

L’autunno è da sempre stagione 
di ricche iniziative per la bibliote-
ca comunale di via Dante, facente 
parte del sistema Brianza Bibliote-
che che in data 27 Settembre ha 
eletto quale nuovo presidente Vi-
viana Guidetti, assessore alle Bi-
blioteche del Comune di Monza e 
nuovo vicepresidente Sara Citte-
rio, assessore alla Cultura del Co-
mune di Giussano. Tra i progetti in 
programma a livello consortile il Fe-
stival delle storie 2022 con oltre 70 
eventi gratuiti rivolti ad ogni fascia 
d’età in tutte le 33 biblioteche del 

Premio Luigi Talamoni:
riconoscimento alla memoria 
di Fulvio Panzeri

“Storico maestro di Renate, ha 
rappresentato una delle migliori 
voci della critica letteraria di ispira-
zione cattolica. Tra gli scrittori a cui 
ha dedicato le maggiori cure fi lolo-
giche, fi gurano Pier Paolo Pasoli-
ni, Giovanni Testori e Pier Vittorio 
Tondelli”. Con questa motivazione 
lunedì 3 Ottobre presso la sede 
della provincia di Monza è stato 
conferita una menzione speciale 
alla memoria di Fulvio Panzeri, 
scomparso lo scorso 25 Ottobre. 
Per anni Panzeri è stato un pun-
to di riferimento per la Biblioteca 
comunale e nel suo lungo curricu-
lum la cultura, la passione per la 
scrittura e la storia locale sono ele-
menti caratterizzanti. Maestro alla 
scuola Primaria di Villa Raverio, in 
40 anni di insegnamento ha scritto 
numerosi libri di testo per Piemme, 
Giunti e La Scuola.  A soli ventidue 
anni, ha vinto un premio importan-
te per la poesia inedita, “La Ger-
la d’oro”, iniziando a collaborare 
come critico letterario con il setti-
manale «Il Sabato» e conoscendo 
grandi nomi della cultura italiana 
da Vittorio Sereni a Carlo Be-
tocchi fi no ad Anna Banti e a 

Giorgio Caproni. Durante gli anni 
Ottanta ha collaborato anche alle 
pagine del quotidiano «L’ordine», 
con la rivista «Como» e per la rivi-
sta «Gran Milan». Poi è la volta del 
quotidiano «Avvenire» e, nel 1989, 
dopo l’intervista a Pier Vittorio 
Tondelli è iniziata con lui una col-
laborazione che porterà alla realiz-
zazione di Un weekend postmo-
derno. Nel 1998 e fi no al 2003 è 
stato chiamato a far parte della 
Giuria dei Letterati del prestigioso 
Premio Campiello. Nel 2000 ha 
pubblicato 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 valo-
rizzazione dei libri di Umberto Si-
roni. Panzeri è stato insignito nel 
2016 della massima onorifi cenza 
locale, la Croce d’oro, in occa-
sione della consegna delle bene-

merenze civiche “per i suoi meriti 
letterari, pedagogici e politici”. In 
ambito politico, Panzeri è stato per 
anni assessore alla Cultura e all’I-
struzione, ricoprendo poi l’incarico 
di presidente della commissione 
Biblioteca.  A ritirare il premio, dal-
le mani del presidente Luca San-
tambrogio, il fratello Gianluigi e la 
zia Giovanna, accompagnati dal 
sindaco Matteo Rigamonti (nella 
foto). L’Amministrazione lo scorso 
anno ha avviato l’iter per l’intito-
lazione della Biblioteca comunale 
come atto dovuto di riconoscenza 
e gratitudine a nome della cittadi-
nanza renatese per l’attività svolta 
negli anni, oltre che per le nume-
rose donazioni al patrimonio libra-
rio della biblioteca. Nel 2020 era 
toccato, invece, al tenore renate-
se Renato Cazzaniga ricevere la 
massima onorifi cenza provincia-
le “per la sua lunga e prestigiosa 
carriera artistica e per aver portato 
in alto il nome di Monza e Brianza 
nel mondo, regalando emozioni 
con la sua bellissima voce e per 
il suo stretto legame col territorio 
attraverso il sostegno alle giovani 
promesse”.

sistema. A Renate, sabato 22 Ot-
tobre alle ore 16, nel salone video 
del centro culturale si terrà la let-
tura animata con musica “Martina 
tremenda vuole andare sulla luna” 
a cura dell’associazione Realtà De-
bora Mancini per bambini dai 3 agli 
8 anni e famiglie. In biblioteca, inol-
tre, al via la ripresa stagionale del 
gruppo di lettura “Passiamo al tè” 
sabato 15 Ottobre con la propo-
sta di un dibattito post visione del 
fi lm originato. Per questo debutto, 
si è scelto il volume “Tre piani” di 
Eshkol Nevo con relativa pellicola, 

regia di Nanni Moretti. Questa nuo-
va formula si ripeterà in primavera 
con un titolo classico. Si ritorna in 
presenza anche con le animazioni 
dei lettori di Casa Betania. A par-
tire dal 21 Ottobre, si ripropongo-
no le animazioni di lettura con un 
incontro al mese per circa un’ora. 
Quest’anno, saranno le storie su-
gli animali a tenere banco per tutta 
la stagione sociale. Da ultimo, è in 
fase di programmazione per i lune-
dì di Novembre il Cineforum con 
l’immancabile commento del prof. 
Maurizio Giovagnoni.
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AssociazioniIstruzione

Tutti in piazza
con la Pro Loco
per “Festa d’Estate”

Sabato 16 luglio 2022 durante tutta la giornata è andata in sce-
na la manifestazione “Festa d’estate”, in Piazza Don Pasquale 
Zanzi e in via Trento e Trieste, giunta alla sua terza edizione e 
organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Re-
nate. Un’occasione per stare insieme, potendo usufruire di una 
zona ristoro per la somministrazione di vivande, un punto cucina 
e un’area ludica per i bimbi con il posizionamento di gonfi abili. 
Gran fi nale in serata con gli AllGoritmo (nella foto) che hanno al-
lietato i presenti con tanta buona musica. Tra i momenti di diver-
timento che hanno riscosso successo le partite di calcio balilla 
umano che hanno visto sfi darsi sei partecipanti per squadra.

È suonata la campanella:
Il Comune è al fi anco
di studenti e famiglie

È da poco cominciato il nuovo 
anno scolastico e l’Amministrazio-
ne comunale ha garantito nume-
rosi servizi e agevolazioni a favore 
degli alunni e delle loro famiglie. A 
cominciare dalla procedura per la 
fornitura dei libri di testo agli alunni 
residenti a Renate e frequentanti la 
scuola Secondaria di primo grado 
di Renate e Veduggio, comparteci-
pando alla spesa con proprie risor-
se. Per le famiglie è stato possibile 
acquistare i libri di testo presso il 
fornitore aggiudicatario della forni-
tura e l’Amministrazione ha contri-
buito a versare la quota a loro cari-
co. “Nonostante i rincari economici 
degli ultimi tempi la scelta dell’Am-
ministrazione è stata quella di non 
modifi care le tariffe rispetto agli 

anni precedenti, mantenendo le ci-
fre di 150 euro per le classi prime e 
70 per le seconde e terze - spiega 
l’assessore Maria Teresa Villa - Il 
pagamento delle quote poteva es-
sere effettuato al fornitore aggiudi-
catario anche mediante l’utilizzo del 
buono dote scuola e buono welfa-
re”. Anche le famiglie degli alunni 
residenti a Renate, e frequentanti 
la scuola Primaria, hanno potuto 
prenotare i libri di testo dei propri 
fi gli presso un rivenditore di pro-
pria scelta, munite di cedole libra-
rie rilasciate dall’Istituto scolastico 
di riferimento. La spesa dei libri di 
testo è sostenuta interamente dal 
Comune di Renate, che provvede 
al pagamento dei testi a seguito di 
presentazione di fattura elettroni-

ca trasmessa all’Ente direttamen-
te dal fornitore. Sono stati inoltre 
pensati anche per l’anno scola-
stico in corso i servizi pre e post 
scuola per gli alunni della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria 
in base al numero di iscritti (è sta-
to predisposto nei mesi precedenti 
apposito questionario online) e con 
inizio dal 1° ottobre 2022. Per le fa-
miglie, inoltre, sono state pensate 
quote di riduzione sulla base della 
dichiarazione ISEE per il servizio di 
refezione scolastica. Le percentuali 
di riduzione vanno dall’85% al 10% 
della quota prevista (4,77 euro a 
pasto per i renatesi e 5,57 euro per 
i non residenti). Misure pensate in 
ottica di aiuto e agevolazione per i 
nuclei famigliari.

Ennesimo appuntamento del 2022 col 
treno storico a cura della Fondazione Fs. 
Non solo nei mesi primaverili, ma anche 
Domenica 4 Settembre e Domenica 9 
Ottobre le locomotive d’epoca sono tran-
sitate dalla stazione di Renate-Veduggio, 
dove molte persone si sono radunate per 
ammirarle. La partenza è avvenuta da 
Milano Centrale con la locomotiva die-
sel e carrozze anni Trenta “Centoporte”, 
anni Cinquanta “Corbellini” e bagagliaio. 
È stata attraversata la Brianza lungo la 
linea S7 a semplice binario che tocca tut-
te le località principali del monzese e del 
lecchese. Arrivati a Lecco, prima del ri-
torno in serata in quel di Milano, i viaggia-
tori hanno potuto scegliere se ammirare 
la città o proseguire col servizio di navi-
gazione, al fi ne di raggiungere in battello 
alcune località del lago di Como. L’espe-
rienza di salire a bordo del treno storico 
sta diventando una bella consuetudine 
del nostro territorio, un’occasione per 
tutti di riscoprire la Brianza, viaggiando a 
bordo di mezzi storici come le locomotive 
d’epoca.

Il «Treno storico»
passa puntuale a Renate

Una gita speciale nel cuore di regione Lombardia. Gli 
alunni di quinta Primaria lo scorso 16 maggio hanno 
avuto l’occasione di visitare il Pirellone, sede del Con-
siglio regionale lombardo. Con loro anche il vicesin-
daco Luigi Pelucchi e l’assessore all’Istruzione Ma-
ria Teresa Villa: “L’uscita è stata l’occasione di fare 
educazione alla cittadinanza e di approfondire il ruolo 
delle istituzioni regionali e la loro ricaduta nella vita dei 
cittadini” ha spiegato Villa. L’incontro, durato due ore, 
si è concluso con la visita del 26esimo piano.

Lezione ad alta quota
La Primaria al Pirellone

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’asilo 
nido Mamma Anita è stato affi dato alla cooperativa 
Cometa. Nel mese di Giugno era stata aperta una 
procedura telematica per l’affi damento in conces-
sione del servizio di gestione in un periodo com-
preso tra il primo Settembre 2022 e il 31 Agosto 
2025. Non essendo però pervenuta alcuna offerta, 
considerato altresì che la gestione dell’asilo nido 
è un servizio che richiede continuità nell’interesse 
sia delle famiglie sia dei bambini di età da 0 a 3 
anni che vengono gradualmente inseriti in struttu-
ra tramite determinate fi gure educative, per cui è 
indispensabile mantenere le medesime condizioni 
evitando modifi che di gestione nel corso dell’anno 
scolastico, si è deciso per la proroga del servizio 
alla cooperativa Cometa con sede in Casatenovo 
fi no al prossimo mese di Agosto.

Il Nido Mamma Anita
affi dato ancora a Cometa

Tante iniziative nel mese di Set-
tembre per l’Avis comunale che 
con grande energia ed entusia-
smo si mette sempre al servizio 
della comunità. Primo appunta-
mento è stato Sabato 10 Set-
tembre con il consueto gazebo dell’associazione presente al 
Palio renatese, in occasione dell’evento “Contrade per la soli-
darietà”. Nei bar del paese, inoltre, sono state messe a dispo-
sizione le bustine di zucchero che l’Avis di Besana, gruppo del 
quale fa parte il sodalizio locale, ha fatto produrre in occasione 
del 70° anniversario di fondazione, che si è celebrato a Besana 
sabato 17 Settembre. In vista del mese di Ottobre in cui sarà 
organizzata una serata a tema, ancora viva l’emozione per l’e-
vento “Cuore di donna”, tenutosi Sabato 28 maggio. Il concerto 
per soprano e pianoforte, con parti recitate, ha permesso ai 
tanti presenti di rifl ettere sulle emozioni profonde e contrastan-
ti provate dal cuore delle donne di ogni tempo e di ogni età. 
Avis Renate ringrazia le tre protagoniste, Chiara Pederzani, 
Francesca Formenti e Beatrice Marzorati, per aver saputo 
regalare un momento ricco di emozioni.

Emozioni ed eventi targati «Avis»
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Le Sorgenti in festa:
la contrada trionfa
nel Palio numero 43

Si è tinta d’azzurro l’edizione nu-
mero 43 del Palio renatese che ha 
ritrovato quest’anno storiche gare 
come la tradizionale corsa degli 
asini che è risultata come da tradi-
zione determinante per le sorti del-
la competizione. Il Palio si è aper-
to sabato 10 Settembre con un 
appuntamento speciale, goloso e 
promotore di una nobile causa: le 
Contrade per la Solidarietà. L’obiet-
tivo, pienamente raggiunto, è stato 
quello di aiutare concretamente la 
popolazione di Haiti, recentemente 
provata da calamità naturali, così 
le quattro contrade renatesi hanno 
allestito i loro stand sul tema del-
le Serie TV: Garibaldina con “Don 
Matteo”, Gesöla con “La casa nel-
la prateria’” Le Sorgenti con “Doc, 
nelle tue mani” e Turiom con “Hap-
py Days”. Presenti durante la mani-
festazione anche gli stand di AVIS 
e Pro Loco. La kermesse è prose-
guita poi da giovedì 15 fi no al gran 
fi nale di domenica 18 Settembre. 
Giovedì, gara canora e quizziere 
hanno visto prevalere i verdi del Tu-
riom, poi venerdì le gare all’esterno 
dell’oratorio (tre staffette in strada, 
la biciclettina e la gara di tiro di ba-
sket) hanno delineato il testa a te-
sta fra Turiom e Le Sorgenti che da 
quel momento avrebbe animato la 
competizione fi no all’ultima gara. 
Numerose poi le sfi de del sabato 
pomeriggio e in serata fi no al gran 
fi nale di domenica con la proces-
sione dell’Addolorata, culmine del-
la festa patronale, gli ultimi giochi 
e la corsa degli asini che è tornata 
dopo due anni di assenza. La clas-
sifi ca fi nale ha incoronato Le Sor-

genti (62 punti) davanti a Turiom (57), Garibaldina (46) 
e Gesöla (41). Complice anche un sole settembrino, si 
è registrata una buona partecipazione della comunità. 
Da tanti anni ormai a Renate il mese di Settembre è as-
sociato al Palio che continua a essere una festa di pa-
ese, dove si trova buona cucina, ma soprattutto dove 
si gioca e ci si diverte, vivendo la gioia di essere una 
comunità che condivide e supera le sfi de del presente. 
“Anche quest’anno il Palio renatese è terminato con le 
gioie e le fatiche tipiche di ogni competizione - hanno 
fatto sapere dal comitato organizzatore - Vorremmo 
concludere dicendo grazie a tutti coloro che hanno 
reso possibile questa manifestazione: i volontari, lo 
staff della cucina, i priori e i capitani, i fotografi , coloro 
che hanno partecipato alle competizioni e coloro che 
hanno contribuito alla preparazione degli stand delle 
Contrade della solidarietà”.
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La storica Milano-Taranto,
l’ennesima impresa
di Arcangelo Betti

Ha percorso 800 chilometri a ca-
vallo della sua motocicletta per 
l’11esima volta protagonista del-
la storica Milano-Taranto. Classe 
1938, Arcangelo Betti, 84enne 
renatese, è andato fi no in Puglia 
a bordo del suo mezzo «Gilera Sei 

A dieci anni dalla scomparsa, 
ANSMES (Associazione nazionale 
Stelle e Palme al merito sportivo) 
rende omaggio al grande schermi-
dore renatese Edoardo Mangia-
rotti. Sabato 28 Maggio, in una 
giornata ricca di ricordi, gratitudine 
e commozione, è stato celebrato 
il maestro di scherma e campione 
olimpico. Presso il CONI Lombardia 
di via Piranesi, sono state tantissi-
me le testimonianze commosse di 
amici, compagni e allievi dell’atleta 
che ha scritto pagine di storia nella 
scherma mondiale. A 10 anni dalla 
scomparsa, ancora è vivo l’affetto 

Omaggio all’olimpionico Edoardo Mangiarotti a 10 anni dalla scomparsa

per una fi gura che è stata esempio 
per dedizione e passione ai valori 
dello sport. Nel 2019 l’Amministra-
zione comunale di Renate aveva 
ricordato i cento anni dalla nascita 
del campione, che nel nostro pae-
se aveva trascorso la giovinezza e a 
cui tornava durante le vacanze esti-
ve, ponendo una targa all’angolo tra 
via Vittorio Emanuele e via Garibaldi, 
vicino all’obelisco. Mangiarotti, nato 
il 7 Aprile 1919 a Renate e scom-
parso nel 2012 a Milano, vinse 13 
medaglie olimpiche, di cui 6 d’oro, 
5 d’argento e 2 di bronzo. Un cam-
pione nello sport, ma anche nella 

vita che amava ripetere: “Quando 
sei lì che hai compiuto un’impresa, 
che hai sofferto per arrivare a dei 
risultati, e che poi vedi la bandiera 
che va su, senti tutto, senti che sei 
italiano”.

Nasce in paese
la prima «Casetta» dei libri
per gli amanti della lettura

Metti la grande passione per la lettura, aggiungi il de-
siderio di condividerla con altre persone. Il gioco è 
presto fatto. Dall’idea di Marta Colombo e Andrea 
Panzeri è nata un’iniziativa degna di merito: i due 
hanno creato all’esterno della propria abitazione in via 
Monte Grigna 5 la prima casetta di condivisione-libri 
presente sul nostro territorio comunale. A realizzarla 
è stato Enrico Maria Origgi mentre la decorazione 
“porta la fi rma” di Sofi a Piperno. “Prendi, leggi e ri-
porta il libro scelto” scrivono anche sul loro profi lo In-
stagram i protagonisti del meritevole progetto, offren-
do un primo corposo elenco di testi da condividere. 
Si va dai grandi classici come “Il giardino segreto” di 
Banana Yoshimoto e “La Spia” di Paulo Coelho fi no 
ad arrivare ai giovani autori come Chiara Gamberale 
e il suo “L’isola dell’abbandono” e “Una vita nuova” di 
Fabio Volo.
“La nostra idea è quella di condividere con altri lettori i 
libri che più ci hanno appassionato – spiegano – Vor-
remmo cambiare i testi tutti i mesi, offrendo a ogni 
cittadino di Renate, ma non solo, la possibilità di pren-
dere dei libri in prestito in modo gratuito, leggerli e ri-
portarli, per permettere anche ad altri di avvicinarsi alla 
lettura”. A suggerire la creazione della casetta anche il 
fatto che lungo la via in cui abitano siano molte le per-
sone che transitano per camminare tra i prati limitrofi . 
“Abbiamo in mente altre sorprese nei prossimi mesi, 
perché l’iniziativa è stata accolta favorevolmente e de-
sideriamo portarla avanti” concludono. Grazie a Marta 
e Andrea per questa bella iniziativa: il loro esempio di 
condivisione può essere uno stimolo per tanti cittadini 
che desiderano fare qualcosa per gli altri!

Giorni 125cc» datato 1967. Dal 
3 al 9 luglio ha partecipato infatti 
alla celebre rievocazione storica 
per moto d’epoca nata nel 1987 
e arrivata in questo 2022 alla sua 
35esima edizione con oltre due-
cento partecipanti provenienti da 
dieci Paesi (oltre all’Italia, Germa-
nia, Svizzera, Regno Unito, Au-
stria, Francia, Olanda, Stati Uniti, 
Canada e Lussemburgo). Una 
vera tradizione per lui che ha do-
vuto attendere ben due anni, dato 
che la competizione è stata inter-
rotta a causa dell’emergenza sani-
taria. Il centauro ha dovuto lui stes-
so fare i conti con il Covid-19 che 
lo ha costretto nell’aprile 2020 a 12 
giorni d’ospedale. Una battaglia 
fortunatamente vinta, così come la 
medaglia che si è guadagnato con 
merito in sella alla sua due ruote: 

si è classifi cato terzo nella catego-
ria “Sport”. Inoltre, la passione per 
le due ruote d’epoca, che oggi lo 
porta ad essere membro del Moto 
Club di Carate, gli fa ancora maci-
nare chilometri di strada. Ma questi 
mille e 800 chilometri che separa-
no il Parco Esposizioni Novegro 
a Taranto senza dubbio non li di-
menticherà: dopo l’arrivo nella città 
pugliese, sul Lungomare Vittorio 
Emanuele III, l’84enne ha ricevuto 
una più che meritata targa in quan-
to pilota meno giovane della ker-
messe. “Sono molto felice di aver 
partecipato anche a questa edizio-
ne – ha raccontato – Non manche-
rò di partecipare alle prossime ini-
ziative legate alle moto d’epoca, a 
partire dalla fi era che si svolgerà a 
Erba”. Complimenti Arcangelo per 
gli ottimi risultati raggiunti!

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

L’apprezzata Casetta di condivisione dei libri lungo via Monte Grigna 
è nata dall’idea di Marta Colombo e Andrea Panzeri
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Ac Renate:
cambiano gli interpreti
ma non i risultati

Cambiano gli interpreti, ma non 
i risultati positivi. L’AC Renate 
ha affrontato la nuova stagione 
calcistica con molte novità. Non 
solo con più della metà della rosa 
rinnovata, ma anche con un nuo-
vo tecnico: è l’ex calciatore di 
Liverpool, Napoli e Palermo, An-
drea Dossena che all’esordio in 
panchina in Lega Pro vuole spic-
care il volo da Renate anche nelle 
vesti di allenatore.
Dopo le prime nove giornate le 
pantere, nonostante la nuova in-
terpretazione di gioco e gli auto-
matismi ancora da perfezionare, 
si ritrovano in prima posizione 
consapevoli che il prosieguo del-
la stagione potrà riservare piace-

voli soddisfazioni all’entourage 
nerazzurro.
Sarà determinante l’apporto in 
fase realizzativa di bomber Tom-
my Maistrello (nella foto mentre 
riceve l’importante riconoscimen-
to di capocannoniere del giro-
ne A Lega Pro del campionato 
2021/2022 e match winner nella 
gara contro il San Giuliano City) 
mentre i fari sono puntati su un 
neoarrivato dal Bologna che si è 
inserito benissimo nel pacchetto 
arretrato nerazzurro: si tratta del 
difensore centrale, classe 2002, 
Matteo Angeli e di lui si dice un 
gran bene tanto che per seguire 
la sua crescita calcistica si è visto 
sulle tribune del “Città di Meda” 

il selezionatore della naziona-
le italiana Under 20 Carmine 
Nunziata. Le fortune, il presente 
e il futuro di AC Renate e Ange-
li sono legate inevitabilmente a 
doppio fi lo.

Un mezzo di trasporto per lo 
svolgimento delle attività sociali 
del Comune.
Gli eredi del defunto Sergio Cit-
terio nei mesi precedenti hanno 
donato all’Amministrazione co-
munale un’automobile modello 
Fiat Idea che ora è a disposi-

zione dei Servizi sociali. L’Ammi-
nistrazione comunale, dopo aver 
acquisito la donazione con deli-
bera n. 31 del 9 Maggio, intende 
ringraziare i famigliari di Sergio 
Citterio per la generosità dimo-
strata che garantisce la presenza 
di un veicolo aggiuntivo al parco 

auto comunale e quindi permet-
te una migliore erogazione dei 
servizi sociali previsti. Spettano 
ovviamente al Comune gli oneri 
economici connessi all’intesta-
zione del veicolo, all’assicura-
zione dell’automezzo e al bollo 
auto annuale.

Un supporto all’operatore co-
munale per la manutenzione del 
territorio.
È stato affi dato alla cooperativa 
sociale onlus Karma con sede a 
Cavaria con Premezzo (Va), con 
determina n.173 del 29 Luglio, il 
servizio di aiuto all’operatore co-

Da Onlus Karma un supporto all’operatore comunale

munale. Gli addetti della coope-
rativa vengono dunque impiegati 
per le operazioni di vuotatura dei 
cestini presenti sul territorio con 
sostituzione sacchetto, spazza-
mento manuale di arterie stradali 
e piazze, sfalcio aree verdi, puli-
zia manuale dell’area mercato, 

nonché per l’allestimento della 
segnaletica provvisoria per lo 
svolgimento di eventi e manife-
stazioni, l’affi ssione e/o distri-
buzione degli avvisi comunali e 
infi ne interventi di piccola ma-
nutenzione del territorio e degli 
edifi ci.

Con il mese di Settembre l’orga-
nico comunale è stato interes-
sato da alcuni cambiamenti in 
considerazione di trasferimenti 
del personale. Il dottor Rober-
to Cattaneo, impiegato presso 
l’Amministrazione locale di Vera-
no Brianza, è il nuovo responsa-
bile dei Servizi economici e fi nan-
ziari e Servizi alla Persona, Istru-
zione, Sport e Cultura. Cattaneo 
presterà servizio a Renate per un 
totale di 12 ore settimanali, rice-
vendo il testimone da Manuela 

Avvicendamenti nell’organico comunale

Verdone che dal 2017 ricopriva i 
medesimi incarichi. Il primo citta-
dino Matteo Rigamonti si occu-
perà di Affari generali, Protocollo 

e settore demografi co. Già da 
inizio 2022, inoltre, a ricoprire il 
ruolo di segretario comunale è il 
dottor Ivan Roncen.

I familiari di Sergio Citterio donano un veicolo al Comune

Da Settembre hanno ripreso il via le numerose attivi-
tà sportive promosse nel nostro Comune. Alcune si 
svolgono presso la palestra consortile di Via XXV Apri-
le: si va dall’arte vietnamita del Vovinam Viet Vo Dao 
dell’associazione Asco Promotion con Iris Di Nardi 
(contatto 328/5633691) ogni martedì dalle ore 18,30 
alle 19,30,  passando dall’A.S.Dil. Basket Costa mar-
tedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30 (riferimento 
Fabrizio Ranieri 342/8858988), dal Sci Club La Tor-
re di Nibionno al martedì e venerdì dalle ore 20,30 
alle 21,30 (Zita Viganò 338/8563468) fi no al corso 
Pilates ogni venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 
condotto da Roberta Canzi. Inoltre, presso il centro 
Shingitai di via Pirovano è possibile praticare danza 
classica, moderna, contemporanea e hip-pop con-
tattando Marta Della Torre (328/0763434), e medi-
tazione Daoyin/Qi – Gong con Daniela (338/5458445) 
e Karate.

Sport per tutti i gusti
sul nostro territorio

È transitata anche in paese, giovedì 29 Settembre, 
la carovana della 75esima edizione della Coppa 
Ugo Agostoni, tradizionale kermesse ciclistica in-
serita nel Trittico Lombardo che si è concluso con 
la Coppa Bernocchi lunedì 3 Ottobre e la Tre Valli 
Varesine martedì 4. Il gruppo di ciclisti e ammira-
glie al seguito, prima di sconfi nare in provincia di 
Lecco e successivamente approdare all’arrivo di 
Lissone, ha attraversato il Comune lungo le vie 
del centro. Un’occasione sia per i cittadini rena-
tesi per applaudire i propri beniamini sia per il Co-
mune di essere immortalato dalle telecamere Rai. 
Ad aggiudicarsi la gara è stato l’olandese Sjoerd 
Bax (Alpecin-Deceuninck) davanti all’intramonta-
bile campione spagnolo della Movistar Alejandro 
Valverde (in Brianza per una delle sue ultime gare 
prima del ritiro a 42 anni) e ad Andrea Piccolo 
(team EF).

Transita in paese
la Coppa Agostoni

Con determina n. 225 del 26 Set-
tembre è stata affi data alla ditta 
Centro Colore Colombo Snc di 
A. e L. Colombo con sede a Co-
sta Masnaga, nel Lecchese, la 
realizzazione della segnaletica 

Affi dati alla ditta Colombo la realizzazione della segnaletica stradale

verticale e orizzontale per alcune 
vie cittadine.
Il costo dell’operazione ammonta 
a 4.139,54 euro. L’intervento è 
stato richiesto, come da prassi, 
dalla Polizia locale che ha segna-

lato la necessità di acquistare 
nello specifi co 10 cartelli di fi gure 
varie, realizzare nell’ambito della 
segnaletica orizzontale linee di 
mezzeria, strisce, stop e zebra-
ture.
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Numeri UtiliSpeciale Elezioni

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 0362.915243
Enel segnalazioni
lampade stradali spente  800.901.050
guasti alla linea  803.501
Pronto Intervento Gas (Reti+) 

800.55.22.77
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° Ottobre al 31 Marzo

Lunedì e mercoledì dalle 13:30 alle 17:00
Martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00
Sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800.445.964
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

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° Ottobre al 31 Marzo

Venerdì dalle 8:00 alle 12:00
Sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00

Renatesi al voto:
i risultati delle elezioni
politiche

Sono stati 2.222 (su un totale di 
3.140 aventi diritto) gli elettori re-
natesi che domenica 25 Settem-
bre hanno deciso di recarsi alle 
urne per eleggere il nuovo Parla-
mento nazionale. Un’affl uenza ai 
seggi che ha superato di poco il 
70% sia per i dati riguardanti l’e-
lezione della Camera dei deputati 
sia per l’elezione del Senato del-
la Repubblica (per la prima volta 
hanno votato per il Senato i neo-

diciottenni).
Un dato in fl essione rispetto al 
2018 quando votarono 2.514 su 
un totale di 3.156 aventi diritto per 
un’affl uenza pari quasi all’80% (in 
quell’anno si votava anche per l’e-
lezione del Parlamento regionale)
Per la Camera dei deputati le 
schede valide sono state 2.088, 
30 bianche e 102 nulle: ad ottene-
re il 53,64% dei consensi (1.120 
voti) Andrea Crippa, candidato 

per la coalizione di Centrodestra, 
formata da Forza Italia, Lega, Fra-
telli d’Italia e Noi moderati; Jen-
ny Arienti, rappresentante del 
Centrosinistra (Partito Democrati-
co e altri), si è fermata a 508 voti 
(24,33% delle preferenze). Terzo 
gradino del podio per Antonino 
Foti di Azione con l’11,11% del-
le preferenze e 232 voti. Risultati 
analoghi per l’elezione del Senato 
della Repubblica con 2.106 sche-
de valide, 29 bianche e 87 nulle: 
Silvio Berlusconi (Centrodestra) 
ha totalizzato 1.126 preferenze 
(53,47%), mentre Federica Pe-
relli (Centrosinistra) si è fermata a 
528 (25,07%) e Fabio Giovanni 
Carmelo Albanese (Centro) ha 
raggiunto 226 voti (10,73%). Ai 
seggi si è verifi cata qualche coda, 
legata al nuovo sistema antifrode, 
che ha comportato maggiori con-
trolli per scrutatori e presidenti di 
seggio.
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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


