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La vita sociale e culturale
della nostra comunità
riprende slancio

Cari renatesi,
nel corso dell’anno la vita sociale
e culturale della nostra comunità
è ripartita, pur nel rispetto delle disposizioni regionali e governative
che continuano a scandire la nostra quotidianità.
Se nei primi mesi del 2021 molti eventi sono stati organizzati on
line per evitare assembramenti, mi
riferisco ad esempio agli incontri
con gli esperti d’arte Anna e Enzo
Gibellato, con l’inizio dell’estate
e la campagna vaccinale entrata
nel vivo si sono potuti organizzare i primi appuntamenti in presenza. Le nostre associazioni si
sono date subito da fare: Avis è
tornata in piazza con un gazebo e
ha programmato una serata pubblica, la Pro Loco ha organizzato
la prima festa in piazza e diversi
gruppi sportivi hanno potuto riunirsi e riprendere le proprie attività. In particolare, il Palio renatese,
organizzato dalla Parrocchia col
patrocinio dell’Amministrazione
comunale, dopo un anno di stop
forzato a causa dell’emergenza
Covid-19, ha ripreso la sua attività
pur con un’edizione limitata. Que-

sto mi rende particolarmente lieto,
perché il Palio è una festa ormai
tradizionale del nostro paese, un
momento di ritrovo, di scambio e
di condivisione della nostra comunità. È una gioia immensa poter
tornare a respirare quel clima di
convivialità a cui eravamo abituati in passato e che ci auguriamo
possa rappresentare quella linfa
vitale che dà impulso al nostro futuro. Tra la fine del mese di Settembre e l’inizio di Ottobre, in occasione del Centenario dantesco,
l’Amministrazione ha pensato poi
ad alcune serate di teatro, musica
e poesia sul tema delle cantiche
della Divina Commedia, in collaborazione con l’associazione culturale Hesperia.
E ancora la giuria del Concorso
fotografico decreterà gli scatti più
belli che andranno a impreziosire il
calendario comunale 2022. Sono
tutte notizie che ci inducono a ben
sperare nel futuro, anche se l’invito per tutti è quello di non abbassare la guardia, così come ci
suggeriscono anche alcuni medici e infermieri renatesi nelle prime
pagine dell’Informatore comunale, richiamando l’importanza della
campagna vaccinale.
Sì, perché gli eventi, i momenti
di condivisione e le manifestazioni pubbliche potranno riprendere
con slancio solo con la consapevolezza che il vaccino rappresenta
un valido alleato per tenere sotto
controllo la malattia. Per cui il suggerimento, anche da parte mia,
è quello di seguire le indicazioni
degli operatori sanitari. Da parte

dell’Amministrazione comunale
c’è una continua attenzione all’evoluzione della situazione pandemica: le scelte amministrative
tengono conto di tutte le disposizioni, continuando però a puntare sulla tutela del territorio, sulla sostenibilità e sulla sicurezza,
consci che il nostro impegno va
nella direzione di costruire Renate
di domani. Troverete qui nelle pagine dell’Informatore comunale le
informazioni su tutti i lavori pubblici eseguiti nell’ultimo periodo: dalla creazione dei marciapiedi alla
riqualificazione energetica degli
edifici comunali.
Ci preme continuare a sensibilizzare i cittadini sul fronte della raccolta differenziata e del corretto
smaltimento dei rifiuti, per un paese più pulito e più ordinato.
Infine, la nostra comunità nel mese
di Settembre ha vissuto numerosi
cambiamenti: alla guida del locale Istituto comprensivo la dirigente Mariagrazia Pino ha preso il
posto di Alessandro Fumagalli,
mentre alla guida dell’Unità pastorale di Renate-Veduggio don
Antonio Bertolaso è stato sostituito da don Claudio Borghi. Un
ringraziamento va a chi ha servito, nei rispettivi incarichi, il nostro
paese negli ultimi anni, mentre ai
nuovi arrivati giunga il nostro caloroso benvenuto e l’augurio di
iniziare con entusiasmo il proprio
percorso nella nostra comunità,
ciascuno nei propri ruoli.
Il sindaco
Matteo Rigamonti
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Vaccino anti Covid-19:
i renatesi si dimostrano
responsabili
La campagna vaccinale anti Covid-19 sta procedendo a passi
spediti. Nell’arco di pochi mesi, la
percentuale dei renatesi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sul numero totale della popolazione-obiettivo (3.509 cittadini) è
passata dal 25,82% al 90,34%.
Un risultato importantissimo che
sottolinea come i cittadini di Renate abbiano dato prova di responsabilità e senso del dovere

nel seguire le raccomandazioni e
le normative. Il 76,20% (2.674 cittadini) della popolazione-obiettivo
del Comune ha inoltre ricevuto
entrambe le dosi vaccinali (dato
relativo al 12 Settembre 2021). “A
oltre un anno dallo scoppio della
pandemia, dopo che anche il nostro Comune è stato interessato
dalla famigerata terza ondata con
un picco massimo di 57 cittadini
positivi in contemporanea al Co-

vid-19 tra l’11 e il 15 Marzo, la situazione è migliorata – ha riferito il
sindaco Matteo Rigamonti che
dal febbraio dello scorso anno
fornisce ai cittadini il monitoraggio
dei dati – La campagna vaccinale
sta dando i suoi frutti, ma l’attenzione non deve mai diminuire. Durante il prossimo periodo invernale
avremo finalmente la possibilità di
verificare l’efficacia della vaccinazione. Inoltre, ci conforta riconoscere le capacità del sistema sanitario nel gestire il problema”.
Al 12 Settembre 2021 sono 415 i
cittadini che sono risultati negativi, dopo aver sconfitto il virus o a
seguito del controllo dopo contatti con positivi. I renatesi deceduti
positivi al Covid da quel fatidico
24 Febbraio 2020, in cui si ha
avuto notizia del primo paziente
contagiato in Italia, sono 14.
Dall’inizio delle vaccinazioni, però,
i dati sono sempre stati confortanti. Renate supera di poco anche il
dato provinciale: a Monza e Brianza l’88,22% dei cittadini ha ricevuto la prima dose, mentre Renate
si colloca oltre il 90% (3.170 cittadini).
Un dato che fa sperare in positivo
in vista dell’autunno e del prossimo inverno.

Nel grafico in alto è indicata
l’evoluzione da marzo 2020
dei numeri relativi a cittadini
renatesi positivi e in quarantena;
in basso si può notare il netto
calo di positivi che si registra da
aprile 2021 a oggi.

«Vacciniamoci
e non abbassiamo
la guardia»
Dott.ssa Allegra Lardera

Da un anno a questa parte, medici e infermieri sono in prima linea
nel gestire l’emergenza Covid-19.
Gli operatori sanitari hanno svolto
e svolgono un compito delicatissimo. Hanno avuto a che fare con
turni massacranti, fatiche fisiche e
morali, di cui ci hanno dato testimonianza. E ora ci offrono alcune
indicazioni sull’importanza della
vaccinazione e della prevenzione.

Dottor Gherardo Strada
A distanza di un anno dallo scoppio della pandemia c’è moltissima
confusione, la gente non ha capito molto. La sola cosa certa è il
vaccino, ma qualcuno non riesce
a capirlo.
La percezione della gravità o meno
del virus dipende dalle esperienze
vissute e dal modo di ragionare
di ciascuno. Il calo del numero
di contagi nel corso degli ultimi
mesi ha certamente fatto crollare
l’attenzione alla prevenzione. Per
questo mi sento di ricordare che
abbiamo avuto più di 130.000
morti e più di 500.000 invalidi a
causa dell’infezione da Sars-Covid 19. Serve sapere altro?

Dottor Renato Caldarini
A distanza di un anno, sappiamo
che prevenire il Covid si può. Grazie al vaccino. Si tratta di un dato
inoppugnabile che ha portato
alla netta riduzione delle persone
che si ammalano e una maggiore attenzione da parte di tutti nel
tenere il distanziamento e usare
correttamente la mascherina e
conseguentemente una maggior
consapevolezza di cosa può rappresentare un’infezione causata
da Covid-19.
Con la vaccinazione, tuttavia,
quell’attenzione è lievemente diminuita: non dobbiamo abbassare la guardia per il fatto che ci
dobbiamo abituare a convivere
col virus e le sue varianti. Per questo lo strumento della vaccinazione è importantissimo per ridurre
le complicazioni derivanti dall’aver
contratto il virus e per ridurre i casi
di ospedalizzazione, oltre a rappresentare una buona difesa dalle
varianti.
Solo con l’arrivo della stagione
autunnale, potremo valutare l’effetto determinante o meno della
vaccinazione nella prevenzione di
qualsiasi complicazione.

Le norme e le attività da mettere in campo per la prevenzione
di Covid-19 in realtà non si sono
modificate molto a distanza di un
anno e, se applicate correttamente, davvero aiutano a prevenire la
diffusione del virus Sars-CoV-2.
Ciò che è cambiato è la diffusione
di esse in ogni settore e ognuno di
noi è maggiormente consapevole
dell’utilità delle norme d’igiene e di
distanziamento. Allo stato attuale,
l’unica strategia in possesso per
fermare questa pandemia è il vaccino. Sono molti gli studi scientifici, anche indipendenti dalle case
farmaceutiche, che dimostrano
come i soggetti vaccinati hanno
migliori possibilità di non contrarre
il virus o, qualora lo contraessero,
di manifestare pochi e lievi sintomi
e lo testimoniano i dati attuali provenienti dalle strutture ospedaliere
di tutti i Paesi del mondo. È vero
che il rischio di reazioni avverse,
anche importanti, esiste, ma esiste in egual misura per ogni farmaco che assumiamo. Ricordiamoci
che, grazie ai vaccini, abbiamo
debellato in passato malattie invalidanti e mortali e proteggiamo noi
e i nostri figli da patologie come
l’epatite B e la meningite… Il vaccino anti- Covid è il solo strumento
che abbiamo oggi per riprenderci
le nostre vite, per tornare a quella
normalità che non abbiamo più da
due anni, per proteggere tutta la
popolazione, anche e soprattutto
quella più esposta, quella più fragile, quella più vulnerabile.
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La Primaria si rifà il look
Sul… banco un intervento
da oltre un milione
Oltre un milione di euro di finanziamento per la riqualificazione della
scuola Primaria. Un’importante
notizia è stata confermata all’Amministrazione comunale durante la
pausa estiva. Con Decreto 192 del
23 giugno 2021 del MIUR, e dopo
tre anni di lunga attesa, finalmente il Comune di Renate è risultato
destinatario del tanto sperato contributo per la riqualificazione della
scuola Primaria.
Lo studio di fattibilità, approvato
con delibera n. 56 del 9 luglio 2018,
ha garantito la possibilità di accedere alle richieste per gli interventi
che saranno finanziati in gran parte
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 Renate e 1.016.880 euro a carico di
Regione Lombardia. L’intervento è
inserito all’interno del programma
triennale delle opere pubbliche.
Il restyling della scuola Primaria,
costruita a metà degli anni Sessanta, garantirà una maggior sicurezza, rispondendo a quanto stabilito
dalla “Programmazione nazionale
in materia di edilizia scolastica per
il triennio 2018-2020”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 4
aprile 2018.
L’importanza di un progetto simile
rientra anche in un’ottica di continuità e stabilità amministrativa.
Essere incisivi su opere importanti - e che richiedono un intervento
economico cospicuo - necessita
tempo e accurata programmazione, nonché è frutto di anni di amministrazione sapiente e attenta

alle esigenze dei cittadini e dei loro
bisogni futuri.
“Il ringraziamento va anche ai
membri della precedente amministrazione che hanno saputo intercettare la proposta e in tempi brevi
elaborare uno studio per accedere al Piano di Edilizia Scolastica:
l’augurio è che in questa rinnovata
legislatura si porterà a casa il risultato finale a beneficio delle generazioni future – ha spiegato il sindaco Matteo Rigamonti – Operare
con accortezza senza disperdere
risorse, se non quelle necessarie
ad accedere al contributo, è ormai una modalità di operare della
nostra Amministrazione che spende fondi solo quando è certa della realizzazione dell’opera. Quello
che ci preme è consegnare ai cittadini spazi e ambienti rinnovati,
non solo progetti su fogli di carta”.
Soddisfazione è stata espressa da
tutta la Giunta, in particolare dagli
assessori delegati Luigi Pelucchi
(Vice-sindaco e incaricato ai Lavori
pubblici, Edilizia privata e Gestione
del territorio) e Maria Teresa Villa
(assessore all’Istruzione).

Un’estate di lavori
straordinari alla
scuola dell’Infanzia
Estate, tempo di vacanza, ma anche di lavori straordinari negli edifici scolastici comunali. A cominciare dalla scuola dell’Infanzia, dove
è stato eseguito un intervento
all’impianto termico da parte della
ditta Ambrogio Moro di Meda dal
costo di 5.867,22 euro, a seguito
di una perdita d’acqua per rottura accidentale di una condotta.
Sempre la centrale termica è stata oggetto di un ulteriore lavoro di
manutenzione straordinaria per
una spesa di 30mila euro complessivi: è stato rideterminato il
quadro economico, integrando
l’impegno di spesa assunto a favore della ditta termoidraulica Cavenaghi per la sostituzione di uno
scambiatore di calore (2.928 euro)
e di C.S.T. Centro servizi termotecnici per la revisione del bruciatore (3.233 euro).

Mobilità più sicura
grazie alla nuova rete
di marciapiedi
Restyling in vista per i marciapiedi di alcune vie cittadine. Se un
intervento si è già concluso, altri
due sono in fase di realizzazione.
Prima della pausa estiva si sono
conclusi i lavori per la realizzazione del marciapiede di via Concordia.
L’intervento, che fa parte del progetto comunale di collegare le
località più distanti al centro del
paese, è stato approvato dalla
Giunta e finanziato con la variazione di bilancio ratificata nel Consiglio Comunale del 30 Luglio. L’opera ha previsto un costo totale di
136mila euro ed è stata in parte
finanziata dal contributo regionale
L.R. n.9/2020. Il cronoprogramma dei lavori ha visto una prima
parte dell’intervento realizzato da
Ottobre e Novembre, poi la sospensione invernale e la ripresa
del cantiere nel mese di Marzo
con l’arrivo della stagione primaverile.
È stato invece approvato dalla
Giunta e co-finanziato dal contributo regionale L.R. 4/2021 il progetto di realizzazione del percorso
pedonale di via Rimembranze e il
rifacimento straordinario dell’attuale in via XXV Aprile. Il costo complessivo del progetto è di 64.839
euro così ripartiti: 53.098,97 euro
l’importo dei lavori a base di gara,
4.530,39 euro gli oneri per la sicurezza, 11.740,03 euro per spese
tecniche, imprevisti e arrotondamenti + IVA. L’opera rientra nelle
volontà dell’Amministrazione di
creare percorsi pedonali protetti
per garantire la possibilità di muo-

versi a piedi in sicurezza in tutto
il nostro paese. L’intervento è in
fase di esecuzione. “Siamo soddisfatti che altre strade cittadine siano più percorribili, così da garan-

tire a tutti una maggior sicurezza”
sostengono l’assessore ai Lavori
pubblici Luigi Pelucchi e il consigliere con incarico alla Mobilità
sostenibile Andrea Riva.
Nelle immagini
i lavori ultimati lungo
via Concordia
e i progetti
che interessano
via Rimembranze
e via XXV Aprile
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Renate si aggiudica
il bando regionale AxEL
per il fotovoltaico
Quasi 200mila euro in arrivo dalla Regione Lombardia per la creazione d’impianti fotovoltaici in
edifici comunali.
Il Comune di Renate è risultato tra
gli enti locali assegnatari del contributo per il Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e
sistemi di accumulo per Enti Locali di Regione Lombardia.

Scopo dell’iniziativa è diffondere
un consumo più efficiente dell’energia elettrica da fonti rinnovabili
nel luogo stesso in cui è prodotta, riducendo i costi per le Amministrazioni comunali, nonché
le emissioni inquinanti, attraverso
il finanziamento dell’acquisto e
dell’installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti a
fonti energetiche rinnovabili preesistenti o di nuova installazione.
La dotazione finanziaria sarà
quindi di 71.951,40 euro per la
realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso il municipio
e di 120.2048 euro per l’installazione di un sistema 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 processo iniziato
qualche anno fa con interventi
di riqualificazione e di efficienza
energetica e che oggi ci porta
ad aver risparmiato, in termini di
energia, ben 1.638,05 MWh e in
termini di mancata emissione in
atmosfera 474,92 tonnellate di
CO2.
L’incarico per redigere il progetto
definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico con accumulo presso il municipio è stato assegnato a inizio
Settembre a Marcello Galassi
con studio in Sirone. Un passo
importante, dunque, per raggiungere la piena efficienza energetica
degli edifici comunali.

Un altro passo per la tutela dell’abitato di via Moro
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela
del territorio e della salvaguardia
del torrente Bevera. Ad essere
oggetto di attenzione è sempre
via Moro, dove nell’agosto 2010
si è verificato un grave evento calamitoso di esondazione improvvisa del corso d’acqua. Dopo
quel fatto, la Regione Lombardia
aveva incaricato il Parco Regionale della Valle del Lambro della
progettazione e attuazione d’interventi di “mitigazione del rischio
idraulico” delle località suddette.
L’Amministrazione è poi intervenuta con deliberazione di Giunta

comunale n. 52 del 02 Luglio 2012
nell’approvare il progetto definitivo
per la realizzazione degli interventi
di ripristino e manutenzione lungo
il fiume Lambro e da affluenti in
Comuni vari e, a partire dal 2013
(determinazione n. 48 del 26 Febbraio,) ai fini di acquisire aree per
la realizzazione dell’intervento di
ripristino e manutenzione lungo il
fiume Lambro e sulla Bevera.
Con delibera n. 96 datata 28 Settembre 2020 è cominciata la ricognizione e la rendicontazione
dei mappali destinati alle opere
di “riduzione del rischio idraulico”
a protezione dell’abitato delle vie

Aldo Moro e Cascina Immacolata e da acquisire al patrimonio
comunale, proseguita poi con
la determinazione n. 312 del 10
Novembre 2020 in cui è stata
avviata la procedura di selezione
per l’individuazione dello studio
notarile per la cessione delle aree
al Comune.
Successivamente, con la determina n. 199 del 12 Agosto 2021,
è stato affidato l’incarico al geometra Luca Maggioni per la
costituzione delle intestazioni
catastali e allo studio notarile Brini di Missaglia per la stipula dei
contratti.

Al via la nuova campagna
di sensibilizzazione
«Renate SI differenzia»
“Renate SI differenzia”. Questo lo
slogan pensato per la campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul delicato tema del corretto
smaltimento dei rifiuti e della pulizia
del paese. “Non è la prima campagna che l’Amministrazione ha
deciso di lanciare quest’anno – ha
spiegato il sindaco Matteo Rigamonti – Nei mesi scorsi si è deciso
di puntare l’attenzione sulla tutela
degli anziani con Renate si difende, ma ora sentiamo il bisogno di
ricordare ai cittadini l’importanza di
proteggere e salvaguardare il nostro territorio”. Così nei vari spazi
disposti in paese, sono stati affissi
tre tipi di manifesti, per ricordare a

tutti che è importare mantenere un
paese ordinato e pulito. “Il primo e
il secondo manifesto sono legati
alla raccolta differenziata e all’uso
dei cestini pubblici – illustra l’assessore all’Ambiente Mario Molteni
– Troppo spesso i rifiuti vengono
abbandonati in modo indiscriminato. Molti non sanno neppure di
commettere un reato”. Il terzo manifesto è indirizzato ai proprietari di
amici a quattro zampe, ricordando
loro la raccolta delle deiezioni canine. “Fai la cosa giusta” è l’invito
lanciato a tutti i cittadini. Un monito
che riguarda ciascuno di noi, per
consegnare alle generazioni future
un paese vivibile e decoroso.

Parco Valle Lambro: presidente
in visita ai sentieri renatesi

Risparmio energetico e tutela,
prosegue l’impegno del Comune

Nel pomeriggio del 6 Agosto scorso, il neo Presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri ha fatto una passeggiata sui sentieri naturalistici di Renate. Erano presenti per accoglierlo e accompagnarlo
l’assessore Maria Teresa Villa, il consigliere con
incarico ai rapporti con i parchi Andrea Riva, il Presidente dell’Associazione Caveramezz Daniele Beretta e l’amico Tullio Muraro del Comitato per la
difesa delle Bevere e del fiume Lambro. Il presidente
ha avuto la possibilità di verificare il lavoro che viene
svolto dai volontari per la realizzazione e il mantenimento dei sentieri, nella nostra cornice naturalistica
che è diventata
sempre più una
meta indiscussa per chi vuole
vivere il contatto con la natura
brianzola.

Il 5 Giugno è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Ambiente. “È ormai giunto il momento della
consapevolezza sul tema della crisi ambientale e le
nostre azioni devono essere concrete - ha ricordato
l’assessore all’Ambiente, Energia e Cultura Mario
Molteni - Con i progetti avviati sui nostri impianti
comunali abbiamo ottenuto un risparmio energetico di ben 1,669 GW/h e una mancata emissione in
atmosfera di addirittura 483,6 tonnellate di CO2 per
la cui assimilazione sarebbero necessari 13.682 alberi ad alto fusto”. Innovazione e tecnologia ci vengono in aiuto, ma l’impegno di tutti deve essere volto a migliorare la
propria sensibilità, facendo attenzione anche
ai gesti quotidiani per la difesa
dell’ambiente.

Cultura
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Kermesse di teatro,
musica e poesia
sotto «le stelle» di Dante

Teatro, musica e poesia nel segno
di Dante, a settecento anni dalla
sua scomparsa. Tornano gli eventi
in chiesa e in auditorium Le Radici,
promossi dall’Amministrazione co-

munale in collaborazione con la Biblioteca e la partecipazione dell’associazione culturale Hesperia. Tre
serate tra Settembre e Ottobre
all’aperto dedicate alla celebrazione
del poeta e del suo sommo capolavoro: la Commedia. L’intento degli
artisti coinvolti è quello di avvicinare il pubblico a un’opera immortale
che, pur scritta secoli fa, riesce ancora a parlare a tutti noi. Dall’Ulisse
infernale, passando per la figura di
Bonconte da Montefeltro, protagonista del V canto del Purgatorio
fino ad arrivare alla visione finale

del cielo stellato di Paradiso (canto XXXIII). Le letture e i commenti ai
canti sono stati realizzati da Marco
Erba, esperto di Dante, le musiche
composte e eseguite da Matteo
Cecchet e l’interpretazione dei
canti è stata curata da Stefano
Begalli, Simone Mauri e Stefano
Rovelli. L’evento, così come altre
manifestazioni organizzate dalla biblioteca, ha lo scopo di avvicinare
il grande pubblico alle opere artistiche più celebri della nostra storia, riscoprendo autori e personaggi che
hanno dato lustro al nostro Paese.

Il calendario comunale sarà green: un concorso per individuare i 12 scatti
Tutti possono essere protagonisti
della realizzazione del calendario
comunale. La Commissione Ecologia e Ambiente, in collaborazione con l’Assessorato all’Energia
e Ambiente, ha proposto a partire dal mese di Giugno un concorso fotografico dal titolo “Renate
e l’ambiente: passato e futuro”,
articolato su quattro temi. Dalla
sezione “Renate: dal paesaggio
rurale e agricolo a una Renate
ambientale e sostenibile”, passando per “Sfumature di verde”
e “Specchi e riflessi” fino a “Luce

e ombra”. Una giuria composta
dai membri della Commissione
Ecologia e Ambiente e da professionisti della fotografia assegnerà
un punteggio a tutte le immagini.
I tre scatti che riceveranno il miglior punteggio per ogni categoria
(dodici fotografie in tutto) saranno
pubblicati sul calendario comunale 2022 e i rispettivi autori riceveranno dall’Amministrazione un
attestato di riconoscimento. Nei
prossimi mesi conosceremo gli
autori di questi memorabili scatti
d’eccezione.

Centro ricreativo estivo
all’insegna di gioco,
esperienze e inclusione
L’Amministrazione
comunale,
nonostante le difficoltà dovute al
perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, ha attivato anche per
l’estate 2021 un Centro Ricreativo
Estivo rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, assicurando
una retta di frequenza sostenibile
per le famiglie con l’intento preciso di agevolare una sempre più
ampia inclusione sociale.
Il CRE, gestito dalla Cooperativa
Airone, si è svolto nel rispetto delle normative anti Covid e ha visto
la partecipazione di 44 tra bambini e ragazzi. Le attività ludiche e
ricreative sono state ispirate alla
valorizzazione di principi, qua-

li la collaborazione, il rispetto, la
condivisione e hanno offerto l’opportunità ai partecipanti di acquisire nuove abilità, scoprire giochi
o semplicemente vivere nuove
esperienze all’insegna dello stare
insieme. L’iniziativa è stata decisamente apprezzata e i bambini
si sono dimostrati entusiasti delle
attività che li hanno visti protagonisti.
L’Amministrazione
comunale,
inoltre, con delibera di Giunta,
ha destinato parte del fondo al
finanziamento dei costi derivanti
dall’assistenza educativa, prestata ai minori affetti da disabilità che
hanno frequentato il CRE (importo

pari a 6.366,94 euro) e la restante
parte di 1.435,46 euro quale rimborso destinato all’abbattimento
delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie. “Le difficoltà dovute al perdurare dell’emergenza
in corso non ci hanno impedito,
anche per quest’anno, di avviare
nei tempi giusti il Centro Ricreativo Estivo, assicurando una retta di
frequenza sostenibile, ma soprattutto con la capacità di confermare un’inclusione sociale senza
limitazioni” sostengono Maria Teresa Villa, assessore all’Istruzione, e Alice Caldarini, assessore
alle Politiche sociali, Semplificazione e Partecipazione.

Una connessione più veloce
per la Scuola Secondaria

L’educazione stradale?
Parte dall’Infanzia

Una connettività più veloce per favorire le attività
didattiche. Entro la fine del 2021 il locale Istituto
comprensivo avrà una connettività in fibra FTTH
con 1 Gb (Up/Down), per consentire agli studenti
e ai docenti una navigazione più rapida e quindi
lezioni sempre più digitali.
Il sindaco Matteo Rigamonti, che da sempre ha
a cuore l’efficienza digitale, tanto da estendere
negli ultimi anni la copertura in fibra sul territorio
comunale, ha incontrato nel mese di Settembre i
tecnici della società INTRED Spa, società che in
Lombardia si è aggiudicata il bando riservato alla
connessione nelle scuole statali di ogni ordine e
grado. “Entro fine anno è prevista l’installazione della fibra presso la Scuola Secondaria – ha
spiegato il primo cittadino – Un risultato per cui mi
sono a lungo prodigato che andrà a beneficio della
didattica e di tutti gli studenti”.
Per una scuola sempre più al passo coi tempi.

Una speciale lezione di educazione civica e stradale. Martedì 29 Giugno i bambini della scuola
dell’Infanzia di Renate hanno vissuto un incontro
con la Polizia Locale che ha tenuto una lezione
con tanto di cartelli stradali e semafori, un modo
per avvicinare i bambini al tema della sicurezza in
modo giocoso e spontaneo, così il divertimento è
stato assicurato. Un ringraziamento speciale alla
Polizia Locale per aver preparato una lezione così
speciale e formidabile.

Protagonisti
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Cambio al vertice del locale istituto
comprensivo Sassi. Mariagrazia
Pino (nella foto col vicesindaco
Luigi Pelucchi e con l’assessore
all’Istruzione Maria Teresa Villa)
ha preso il posto di Alessandro Fumagalli. Siciliana, 44 anni, si è trasferita in Lombardia nel 2004 per
intraprendere la carriera da musicista, essendo laureata in corno
francese. Una carriera musicale poi
interrotta quando ha deciso di diventare maestra. È stata docente
alla scuola Primaria e di sostegno

Al timone dell’I.C. Sassi
la neodirigente
Mariagrazia Pino

Don Claudio Borghi,
nuovo parroco
dell’Unità pastorale

fino al 2018. Ha ricoperto gli incarichi di referente di plesso, animatore digitale e primo collaboratore del
dirigente scolastico nel comprensivo di Cernusco Lombardone.
Negli ultimi anni ha gestito alcuni
corsi sulle tecnologie digitali, formando i docenti dei diversi ordini di
scuola. Ha vinto il concorso per Dirigenti scolastici del 2017 e adesso
si trova a dirigere l’I.C. di Renate.
Conosciamola meglio.

Domenica 19 Settembre, festa
dell’Addolorata e giornata di conclusione del Palio renatese, ha
celebrato la sua prima messa domenicale nell’Unità pastorale di Renate e Veduggio il nuovo parroco
don Claudio Borghi che pochi
giorni prima aveva ultimato il suo
trasloco nell’alloggio che era occupato da don Antonio Bertolaso. L’ingresso ufficiale avverrà tra il
17 e il 18 Ottobre. Nel pomeriggio
di Domenica 17 partirà a piedi da
Veduggio per raggiungere Renate,
dove celebrerà l’Eucarestia. Lunedì 18, festa di san Luca, celebrerà
la messa serale a Veduggio, alla
presenza del decano don Sergio
Stevan. Don Claudio è nato a Cantù l’8 giugno 1960. È stato ordinato sacerdote nel 1985, proprio nel
giorno del suo compleanno. Prima

Dirigente, la realtà dell’Istituto comprensivo è complessa:
diverse sedi, una popolazione
scolastica numerosa… Quali
sono le difficoltà maggiori nel
gestire una “macchina” così
articolata?
Non conosco gli Istituti della provincia di Monza e Brianza, perché
ho sempre lavorato nella provincia
di Lecco. La difficoltà maggiore è

Alessandro Fumagalli: «Grazie a tutti»
Prima di passare il testimone
dell’Istituto Comprensivo Alfredo Sassi, che ha guidato per tre
anni, l’ormai ex dirigente scolastico Alessandro Fumagalli si
è congedato ringraziando alunni,
genitori, personale scolastico e
amministratori comunali, attraverso un video postato lo scorso
31 Agosto sul portale internet del
comprensivo.“Oggi è il mio ultimo
giorno di scuola e da domani sarò
in vacanza per sempre. Tre anni fa
ho trovato otto belle realtà e oggi

le lascio ancora più belle grazie a
tutti voi - sono state le sue parole
- Grazie bimbi della scuola dell’infanzia per avermi sempre accolto
con entusiasmo; grazie bambini
della scuola primaria per avermi
coinvolto nelle vostre attività, grazie ragazzi della Scuola Secondaria per avermi guardato sempre
con rispetto. Grazie genitori, insegnanti, direttore, assistenti, collaboratori, amministratori comunali
per avermi ascoltato e per avermi
insegnato come si ascolta”.

gestire più plessi dislocati in tre Comuni diversi e non la numerosità
degli alunni. La grandezza dell’istituto però non mi spaventa. Fin da
subito ho notato la collaborazione
tra i docenti, le instancabili collaboratrici Ivana Bertelle e Daniela Mundo e la grande disponibilità
della segreteria per poter avviare
nel migliore dei modi l’anno scolastico, tanto più che con l’emergenza Covid è veramente difficile fare
tutto.
Ritiene importante coinvolgere
il territorio (associazioni, enti
comunali, ecc.) nel creare una
sinergia con l’Istituto comprensivo?
È fondamentale coinvolgere il territorio partendo dalle Amministrazioni comunali, infatti ho già avuto
contatti direttamente con i sindaci
e altri referenti del Comune. Ci sarà
il tempo di incontrare anche le associazioni presenti sul territorio per
instaurare delle collaborazioni. L’obiettivo primario adesso è quello di
tornare alla normalità e avere sempre tutti gli alunni in presenza.
Quali obiettivi si pone per il futuro dell’Istituto comprensivo?
Devo prima conoscere tutte le persone che fanno parte della scuola.
Gradualmente però mi piacerebbe
apportare delle migliorie nel settore digitale per rendere la scuola
maggiormente all’avanguardia. Ne
approfitto per augurare a tutto il
personale scolastico, alle famiglie
e agli alunni un buon anno scolastico.

di guidare la nostra comunità, ha
svolto il ministero pastorale a Lesmo (fino al 1992), Cornaredo (dal
1992 al 1998), Sesto San Giovanni (dal 1998 al 2003), Pero (fino al
2010) e Cinisello. “Cosa è il lavoro
di un prete se non quello di stare in
mezzo alla sua gente, conoscerla,
ascoltarla, sostenerla, guidarla per
conoscere Gesù? - si è presentato
don Claudio ai parrocchiani - È nello stare insieme che si vedono i volti delle persone, che si apprezzano
gli occhi sorridenti, ma è sempre lì
dove si impara a notare anche le
rughe, ovvero i pensieri faticosi che
la vita riserva a tutti. È solo camminando insieme che si possono
capire meglio le fatiche di ciascuno
e in pari tempo scoprire anche le
virtù e le doti nascoste, tutte invece
da valorizzare”.

Grazie don Antonio per gli 8 anni alla guida della Comunità
Sabato 11 e Domenica 12 settembre l’Unità Pastorale Renate Veduggio ha salutato il parroco uscente
don Antonio Bertolaso, per otto anni in servizio
nella nostra comunità. Il sindaco Matteo Rigamonti, unitamente all’Amministrazione comunale,
era presente alla celebrazione eucaristica domenicale delle ore 10,30 e ha ringraziato don Antonio
per il suo impegno, la sua attenzione e dedizione
nei confronti di tutti. Don Antonio dal pulpito ha ricordato che terrà nel cuore ogni singolo volto e ogni
momento che ha caratterizzato la sua permanenza
in questo angolo di Brianza. La celebrazione è stata
trasmessa in diretta streaming e a conclusione della
stessa si è tenuto uno spettacolo della Brianza Parade Band. Grazie don Antonio e buon inizio di un
nuovo percorso nella tua nuova comunità pastorale!

Associazioni
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Il Gruppo Avis
torna «in presenza»
con diverse iniziative
Un’estate e un inizio di autunno ricchi di iniziative per il locale
Gruppo AVIS che, a distanza di un
anno dall’emergenza pandemica,
è tornato a promuovere eventi e
serate in presenza. A cominciare
dallo scorso 13 Giugno, in cui è
stata celebrata la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: il
gruppo ha voluto cominciare l’evento con la messa prefestiva,
presieduta da don Ezio Castoldi, durante la quale si è tenuto il
ricordo dei donatori defunti e del
dottor Norman Jones; nella mattinata di domenica 13 è stato allestito un gazebo in piazza Don Pasquale Zanzi con la distribuzione
di biscotti e fiori. Per tre serate poi
la facciata del municipio si è tinta di rosso sangue a testimoniare l’incredibile gesto di donazione
che compiono quotidianamente i
donatori. “Il nostro ringraziamento
va a quanti hanno collaborato per
la buona riuscita della manifestazione, in particolare la Parrocchia,
l’Amministrazione comunale e gli
sponsor Dolce Amaro e La Calendula – fanno sapere dal gruppo
Avis – Un grande grazie poi a tutti i nostri avisini che sono passati
dal gazebo e a quelli che, con il
loro gesto periodico, aiutano tante
persone che soffrono”. Venerdì 24
Settembre alle ore 20,30 presso
la sala video del Centro culturale
è tornato poi un altro importante
appuntamento in presenza col
patrocinio dell’Amministrazione
comunale: una serata sul tema
della dipendenza da fumo, dal
titolo “Salute in fumo” (le cui lo-

La Pro Loco
ricomincia…
dalla musica
Sabato 17 Luglio la Pro Loco è
tornata ad animare piazza don
Pasquale Zanzi con il primo evento estivo. Musica, cucina e tanto divertimento sono stati i punti
di forza di “Ricominciamo con la
musica”, una serata che la locale associazione ha pensato come
la festa della ripartenza. “Abbia-

candine sono state omaggiate da
Davide Mapelli della ditta Maper) con le dottoresse Alessia
Fumagalli, Allegra Lardera e
Luisa Roncari, che hanno aiutato i cittadini intervenuti a scoprire
meglio cause ed effetti di questa
dipendenza. I membri del gruppo

mo invitato cantanti del paese
con i loro gruppi per riaccendere
la quotidianità che si era persa –
ha spiegato il presidente Herbert
Bonatesta - Il tutto è stato reso
possibile grazie all’Amministrazione comunale che ci ha aiutato
con l’organizzazione. Per rendere
più conviviale la serata, che è sta-

ta un gran successo, è stato allestito un angolo ristoro. Ci auspichiamo che ci sia la possibilità di
continuare a organizzare manifestazioni all’aperto anche nel resto
dell’anno”. La Pro Loco era presente anche alla manifestazione
del Palio renatese con uno stand
dedicato alle iscrizioni.

ricordano poi a tutti i donatori la
necessità di prenotare la propria
donazione tramite l’applicazione
AvisNet, previa registrazione.
La procedura è semplicissima,
ma, in caso di necessità, i responsabili del gruppo sono sempre disponibili a fornire un supporto.

Riprendono gli appuntamenti serali
con Night trekking
Nella serata del 14 Giugno anche il gruppo “Night trekking” ha
potuto riprendere la sua attività,
a più di un anno dall’ultimo incontro organizzato. Al momento si ricorda che è consentito lo
svolgimento di attività sportiva o
motoria all’aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri.
L’invito è rivolto a quanti vogliono unire il movimento, e quindi
il benessere personale, alla conoscenza del paese, passeg-

giando per le vie principali e per
i sentieri, vivendo il proprio Comune in totale sicurezza anche
di sera, momento della giornata
che spesso per la maggior parte dei lavoratori risulta essere
l’unico libero. La partenza della
camminata avviene ogni Lunedì
e Giovedì alle 20 davanti al municipio, ma è possibile aggregarsi anche durante l’itinerario.
Per chi desidera partecipare si
consiglia di monitorare la pagina Facebook dedicata a “Night
trekking Renate”.

Si gioca a «FantHaiti» per divertimento e solidarietà
L’associazione “Renate Missionaria” torna in campo con un’altra iniziativa benefica.
Dopo il successo della prima
edizione del Fantacalcio solidale
“Fan Tanzania”, tenutasi lo scorso anno e i cui proventi sono
stati destinati alla missione del
sacerdote renatese padre Giuseppe Proserpio per costruire un orfanotrofio in Tanzania,

quest’anno è stato pensato “FantHaiti”, per raccogliere fondi volti
a finanziare il progetto Alfa delle
Serve di Gesù Cristo.
Si tratta di un’importante iniziativa di alfabetizzazione di adulti che
non possono accedere all’istruzione ad Haiti, uno dei Paesi più
poveri del Centro America.
Numerosi gli iscritti a questa seconda edizione del Fantacalcio

che hanno tra l’altro la possibilità
di vincere diversi premi messi a
disposizione dagli sponsor aderenti.
Per seguire l’evento e per ulteriori informazioni sul progetto
curato da suor Gabriella Orsi,
per tanti anni suora della nostra
parrocchia, è possibile seguire la
pagina dedicata sui social “Renate missionaria”.
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Attivati i servizi
di Pre e Post scuola
per Infanzia e Primaria

C’è già un nuovo mister
per le ambizioni
dell’A.C. Renate

Con delibera n. 51 del 17 Agosto è
stato ufficializzato l’atto di indirizzo
per l’attivazione dei servizi di Pre e
Post Scuola nei locali plessi di Infanzia e Primaria con decorrenza
da Ottobre a Giugno per i più piccoli, fino a Maggio per gli studenti
della Primaria. Il calendario prevede
per l’Infanzia un Pre-Scuola dalle
7,30 alle 8 e un Post-Scuola dalle
15,30 alle 18; per la Primaria il PreScuola è pensato dalle 7,30 alle
8,15 e il Post-Scuola dalle 16,20
alle 18. La concreta attivazione

Un inizio di stagione con il simbolo
di “lavori in corso” quello vissuto
dall’A. C. Renate che ha affrontato
la prima fase dell’ennesima stagione in Lega Pro dopo una mini-rivoluzione estiva che ha comportato
l’addio di tre dei grandi protagonisti a centrocampo e sulle fasce
degli ultimi campionati nerazzurri,
Elvis Kabashi, Armand Rada
e Davide Guglielmotti, uniti al
cambio di allenatore, ruolo affidato a Francesco Parravicini. Ed
evidentemente non è mai scattato il giusto felling tra le pantere e
il tecnico ex Pro Sesto tanto che
dopo le prime due sconfitte, contro il Seregno in Coppa e contro il
Padova all’esordio in campionato,
ha rassegnato a sorpresa le dimissioni. Il club nerazzurro ha così
dovuto all’improvviso individuare

del servizio è subordinata, per ciascuno degli ordini scolastici, all’adesione di un numero minimo di 5
alunni. Le quote annuali variano da
440 euro annui per il Pre-Scuola
alle 800 del Post-Scuola. Gli assessori competenti, Maria Teresa
Villa (Istruzione) e Alice Caldarini
(Servizi alla Persona) hanno ribadito che si tratta di servizi pensati a
supporto della gestione famigliare,
specialmente in questa fase in cui
l’emergenza Covid non si è ancora
del tutto conclusa.

Sostegno affitto:
chiuso il bando regionale

Fondo Non Autosufficienza:
pubblicata la graduatoria

In attuazione della D.G.R. XI/4678 del 10 Maggio
2021 di Regione Lombardia, è stato attivo fino al
Primo Ottobre il Bando per il sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato.
Ogni cittadino interessato ha potuto effettuare le
domande solo accedendo tramite SPID al portale
Sportello Telematico del Comune di Biassono nella
sezione Ambito Territoriale di Carate Brianza. Non
è stato possibile richiedere il contributo se si è stati
beneficiari del sostegno nell’anno 2021 (bandi di
cui alla DGR 3664/2020). Nel periodo di presentazione della domanda gli sportelli nei Comuni di
Lissone, Carate, Biassono e Besana sono stati accessibili ai cittadini, previo appuntamento. Il bando
è stato pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale
di Carate Brianza e sul sito Sportello Telematico
del Comune di Biassono. Gli interventi previsti dal
bando, ai sensi della DGR 4678/2021 e delle linee
guida in essa approvate, sono volti al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria
determinata dal Covid-19 nell’anno 2021.

Nel mese di Luglio è stata pubblicata la graduatoria del Fondo Non Autosufficienza misura B2 (DGR
4138/2020). La Misura B2 è un bonus riservato
alle persone in condizione di disabilità grave o di
non autosufficienza e si concretizza in interventi di
sostegno per garantire la piena permanenza della
persona fragile al proprio domicilio e nel proprio
contesto di vita. Le richieste sono state indirizzate a un’équipe integrata con il Servizio sociale del
proprio Comune di residenza e anche della ASST
che hanno predisposto il “Progetto Individuale di
Assistenza”. Nel documento disponibile sul sito
del Comune è possibile verificare le domande ammesse e finanziate, quelle ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi e le domande non
ammesse. Ciascun richiedente è stato codificato
attraverso il numero di protocollo della domanda
che si può recuperare entrando nello sportello
telematico (utilizzato per presentare la domanda)
sulla propria “scrivania”. Si ricorda che è obbligatorio comunicare qualsiasi variazione si verifichi in
corso (per esempio ricovero, cambio di residenza,
chiusura contratto badante, ecc.).

un nuovo timoniere e si è optato
per la linea “dell’usato sicuro” visto
che la scelta è ricaduta proprio sul
romagnolo Roberto Cevoli (nella foto) che ricordiamo come ex
centrale difensivo in Serie A con
la maglia del Modena, ma soprattutto come allenatore già in grado
qualche stagione fa di condurre
l’A.C Renate a un brillante settimo posto finale in campionato. Un
profilo d’indubbio valore che ha il
vantaggio di conoscere l’ambiente
nerazzurro e non a caso i risultati
sono virati immediatamente in positivo con il primo punto stagionale
conquistato al 92’ sul campo di
Fiorenzuola e le due successive
affermazioni ottenute rispettivamente ai danni della Virtus Verona
e dei cugini neopromossi del Seregno.

Una palestra a cielo aperto nell’area gioco di via Dante
Una piccola palestra a cielo aperto a disposizione di tutti. Nell’area
gioco di via Dante, adiacenti alla
combinazione gioco per i più piccoli con tanto di torre quadrata,
ponte oscillante, scivoli e rampe
con funi, si trovano alcuni attrezzi
da fitness (per addominali, parallele e palestra) che ogni cittadino
può utilizzare liberamente e gratuitamente. “L’invito a tutti i cittadini è dunque di usufruire di questa palestra sempre a disposizione” fa sapere Davide Sironi,
consigliere con incarico a Sport,
Tempo libero ed Eventi.
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Torna la magia
del Palio
in versione «Little»
Un Palio in versione ridotta e segnato - nell’ultima giornata - dal
maltempo, ma comunque un segnale di ripresa importantissimo
per la vita sociale della comunità.
Da Venerdì 17 Settembre a Domenica 19 si è tenuta una mini versione del Palio renatese, giunto alla
sua 42esima edizione. Una manifestazione fortemente voluta per
far sì che i cittadini potessero ritrovare la normalità dello stare insieme, pur rispettando ogni norma di

2 Giugno, il Municipio si tinge di tricolore
In occasione del 2 Giugno, festa
della Repubblica, l’Amministrazione comunale ha illuminato il
municipio con la bandiera tricolore: un simbolo concreto di
speranza in un momento in cui si
comincia a intravedere uno spiraglio di luce, a seguito della difficile situazione emergenziale che
stiamo vivendo da oltre un anno.
Con l’auspicio di una ripartenza
vera per tutti!

sicurezza prevista in questa fase. I
giochi sono stati concentrati in tre
giornate, anziché la consueta settimana e non si è tenuta la tradizionale corsa degli asini a chiusura
della manifestazione, così come
è venuta meno la processione
dell’Addolorata. Ma tanti sono stati ugualmente i momenti di festa,
divertimento, sfide con possibilità
per quanti sono intervenuti di usufruire del servizio cucina. Presenti
durante la manifestazione anche

gli stand di AVIS e Pro Loco. Lo
spirito delle quattro contrade non
è venuto meno: i contradaioli di
Garibaldina, Turiom, Gesöla e Le
Sorgenti si sono dati battaglia e
alla fine ad aggiudicarsi l’ambito
Palio è stata la contrada Le Sorgenti che, per un solo punto, ha
superato Garibaldina e Turiom.
Nonostante le restrizioni (obbligo
d’ingresso in oratorio, sede delle
gare, solo muniti di Green Pass),
c’è stata una buona partecipazione della comunità. Da tanti anni
ormai a Renate il mese di Settembre è associato al Palio e la cancellazione dell’evento dello scorso
anno è stata avvertita in maniera
forte. Il Palio infatti continua a essere una festa di paese, dove si
trova buona cucina, ma soprattutto dove si gioca e ci si diverte

insieme, vivendo la gioia di essere una comunità che condivide e
supera le sfide del presente. “Un
Palio breve, ma avvincente. Un
ringraziamento speciale ai nostri
angeli in maglia arancione, i volontari, che hanno lavorato, mossi da
una sola grande passione e spirito

di comunità. Grazie soprattutto ai
contradaioli che non hanno lesinato la loro partecipazione, consentendo la buona riuscita della
manifestazione – ha fatto sapere il
Comitato organizzatore – Ci auguriamo possa ritornare full version,
asini compresi, nel 2022”.

Comunicazione

Comunicazione
21

20

Cresce il digitale
a supporto
dei cittadini

Ancora passi in avanti nella digitalizzazione. Per rispondere sempre di più ai bisogni dei cittadini,
specialmente giovani e lavoratori,
è disponibile da metà anno il servizio di pagamento PagoPa esteso
a ben 14 categorie di pagamento, mentre nel 2020 erano solo 3.
Oltre alla possibilità di effettuare il
pagamento spontaneo, è disponibile la funzione di estratto conto
che, con l’autenticazione tramite
SPID, permetterà al cittadino di
conoscere la propria situazione
debitoria nei confronti dei pagamenti verso l’ente. Una volta riconosciuto attraverso l’autenticazione, lo strumento centrale a cui
il cittadino ha accesso è l’estratto
conto che mostra, raggruppate per tipologia, tutte le posizioni

debitorie evidenziando alcuni dati
salienti, come la data e l’importo
della prossima scadenza e dell’ultimo pagamento. Attraverso queste semplici informazioni il cittadino ha la possibilità di avere in un
unico quadro riassuntivo tutte le
posizioni relative a ogni specifica
tipologia. Per il 2022 sarà possibile
anche disporre della funzione per
il pagamento della TARI. Collegato
al progetto di autenticazione tramite SPID, ci sarà anche la possibilità di gestire i pagamenti e ricevere gli avvisi con la App IO. Grazie
a IO, le Pubbliche Amministrazioni
(Comuni, Regioni, agenzie centrali)
possono ricevere comunicazioni e
aggiornamenti, ottenere e gestire
documenti (atti, notifiche, certificati), ricordare e gestire le scadenze,

effettuare pagamenti digitali; eleggere il proprio domicilio digitale. Il
progetto IO si relaziona con i vari
strumenti di comunicazione istituzionali, che da anni sono gestiti
dal Gruppo Maggioli, e in particolare con il progetto Municipium in
utilizzo anche nel nostro Comune.
Municipium è una piattaforma di
comunicazione che sfrutta varie
tecnologie, in particolare i canali mobili con Municipium App. Se
App Municipium è l’app ufficiale
del Comune, l’App IO è l’app del
cittadino. L’abbinata delle applicazioni aumenta il target degli utilizzatori (IO solo cittadini autenticati
– Municipium anche cittadini non
autenticati) e consente di ampliare
il numero di servizi offerti ai cittadini, anche in modalità bidirezionale.
Entro fine anno sarà attivo anche il
portale Demografici, che fornisce
funzionalità di consultazione, di
certificazione o autocertificazione,
d’inoltro istanze e di comunicazione tra cittadino e Amministrazione
e sarà composto dai seguenti moduli applicativi: visure anagrafiche
e autocertificazione e Certificazione con timbro digitale QRCODE.

Sondaggio sull’uso delle videocamere: cosa ne pensano i cittadini?
Un sondaggio per conoscere
l’opinione dei cittadini sull’uso
di videocamere sul territorio comunale. Lo trovate all’interno di
questo numero de l’Informatore comunale e l’invito per tutti è
quello di riconsegnarlo in muni-

cipio presso il comando di Polizia
locale. Non è la prima volta che
l’Amministrazione comunale ricorre a sondaggi in versione cartacea
o digitale, per conoscere il parere dei cittadini su varie questioni.
“Mi sembra un ottimo modo per

ciascuno di esprimere la propria
opinione – ha ricordato il sindaco
Matteo Rigamonti – In questo
modo è possibile sentirsi sempre
più parte della vita della comunità, dando un contributo concreto
alle scelte dell’Amministrazione”.

Nuova convenzione
tra Plis Valletta
e Parco Valle Lambro

Giovedì 16 Settembre il sindaco Matteo Rigamonti e i colleghi di Barzago, Barzanò, Besana
in Brianza, Bulciago, Cassago
Brianza, Cremella, Monticello
Brianza, si sono riuniti per firmare
la nuova convenzione tra il Parco
Valle Lambro, rappresentato dal

presidente Marco Ciceri e il Plis
agricolo della Valletta. Il territorio
di quest’ultimo si trova interposto
tra due grandi aree protette, ovvero il Parco della Valle del Lambro e
il Parco naturale di Montevecchia
e della Valle del Curone. La particolare collocazione dell’area ha

portato a valutarla come un “corridoio ecologico”, un ponte di connessione tra i due parchi regionali. Dal punto di vista ambientale,
quindi, questa posizione lo rende
un importante elemento di raccordo nella rete ecologica regionale.
La prima convenzione era stata
sottoscritta il 23 Gennaio 2018:
il Parco, anche con l’ausilio delle
associazioni del territorio, assumeva la gestione di ogni attività e
l’emanazione di ogni atto necessario all’attuazione delle politiche
territoriali omogenee interessanti
la Valletta e dei progetti specifici
relativi al territorio in esso ricompreso.

Finanziamento regionale
per interventi al cimitero

Il Comune «piange»
Mario Colombo

C’è anche Renate tra i Comuni Lombardi ad aver
avuto accesso al finanziamento per la messa in sicurezza dei cimiteri per i Comuni inferiori ai 5mila abitanti.
L’intervento prevede la realizzazione di celle ossarie/
cinerarie composte da struttura autoportante, profili
per montanti verticali e traversi orizzontali estrusi in
alluminio presso piegato predisposti per il montaggio
ad incastro. Inoltre si procederà alla posa di tubazioni
per cavi elettrici e al ripristino della pavimentazione,
all’installazione di una pensilina di copertura da ancorare alla gronda in CLS già esistente su prospetto
nord e l’acquisto di attrezzature funzionali all’attività. Il
costo è pari a 25.000 euro, di cui 20.000 euro finanziati in conto capitale a fondo perduto da Regione
Lombardia. “Siamo soddisfatti che un altro progetto presentato per ottenere un contributo regionale o
statale sia stato accolto favorevolmente dagli organi
competenti”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore
ai Lavori pubblici Luigi Pelucchi.

L’Amministrazione comunale si stringe al dolore
della famiglia di Mario Colombo, scomparso il 5
Maggio. Imprenditore e benefattore della comunità, nel dicembre 2018 era stato insignito della croce d’oro, segno della stima e della riconoscenza
nutrite dai renatesi per i suoi meriti imprenditoriali e
per i contributi a favore della comunità civile.
Ricordiamo tra i più significativi il rifacimento del
Cimitero comunale e, soprattutto, la costruzione
dell’Asilo Nido
Mamma Anita, intitolato
proprio
alla
madre.
Un
esempio per
tutti che resterà nei cuori e
nella memoria
dei renatesi.

Dal Comune
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Online il Codice di comportamento del personale del Comune
Elaborato il testo del nuovo Codice
di comportamento del personale
dipendente del Comune. Il codice
integra e specifica i contenuti del
Codice nazionale, definendo i doveri minimi di diligenza, imparzialità
e buona condotta che i dipendenti
sono tenuti a osservare. In partico-

lare, il nuovo testo pone l’attenzione sulle buone prassi da tenere, per
evitare illeciti nella pubblica amministrazione, sulla trasparenza e sulla
tracciabilità di ogni azione pubblica
e regola il rapporto tra i dipendenti
e il pubblico. Il Codice è stato depositato presso l’ufficio Segreteria e

pubblicato sul sito istituzionale per
15 giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti e osservazioni per
formulare un documento condiviso con dipendenti, sindacati, comitati, associazioni e rappresentanze delle categorie produttive
del territorio.

A Sodexo Italia S.p.a. la ristorazione collettiva 2021-2023
Con determina n. 208 del 1 Settembre è stata approvata la proposta di aggiudicazione del servizio per la ristorazione collettiva degli anni 2021-2023 a favore della
Società Sodexo Italia S.p.a. per un
importo complessivo contrattuale,
compresa eventuale proroga tec-

nica massima 4 mesi, stimato in
1.174.213,80 euro, oltre agli oneri per la sicurezza pari a 2.558,20
euro + IVA 4% per un importo/unitario pasto pari a 4,58 euro. L’esecuzione della determina decorre dal
primo Settembre per le motivate
esigenze legate all’inizio delle atti-

vità scolastiche e alla necessità di
garantire la continuità del servizio
pasti offerto agli anziani nell’ambito
delle iniziative del servizio sociale.
La società Sodexo si occupa della
ristorazione scolastica e comunale
per le Amministrazioni di Renate e
Veduggio già dal 2018.

Affidato alla ditta La Patria S.p.a il servizio di vigilanza alle scuole medie
Con la determina n. 146, datata 3 Giugno, è stato affidato alla
ditta La Patria S.P.A. il servizio
di vigilanza della Scuola Secondaria di primo grado di via XXV
Aprile. Un atto necessario in seguito della mancata individuazione della figura di un custode

dell’edificio scolastico. Il bando
per l’affidamento delle mansioni
di custodia era stato indetto a seguito del recesso (in data 2 Aprile)
del contratto in essere da parte
del precedente custode.
Non essendo stato identificato un
nuovo responsabile del servizio, è

stata individuata la ditta La Patria, con sede a Bologna, come
incaricata della vigilanza fino al
termine del 2021. Con determina 198 del 12 Agosto è stato integrato di 841,80 euro l’impegno
già preso a favore della ditta in
questione.

NUMERI UTILI

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

Comune Renate
Via Dante, 2 - 20838 Renate MB
www.comune.renate.mb.it
Uffici comunali
0362.924423
Scuola dell’infanzia
0362.924810
Scuola primaria
0362.999399
Scuola secondaria I grado 0362.924112
BrianzAcque s.r.l.
800.104.191
Carabinieri Staz. Besana 0362.967750
Centro sociale anziani 0362.999281
Croce Bianca
0362.984530
Enel segnalazioni
lampade stradali spente 800.901.050
guasti alla linea
803.501
Gas metano guasti
800.198.198
Parrocchia
0362.924436
Ufficio postale
0362.924022
Farmacia
0362.924219
Ambulatori medici
0362.924651
Guardia Medica
840.500.092
Pronto Soccorso Carate
0362.9841
Numero unico di emergenza
112

MATTEO RIGAMONTI Sindaco e
Assessore al Bilancio, Comunicazione
sindaco@comune.renate.mb.it
LUIGI PELUCCHI Vice-sindaco e
Assessore con delega ai Lavori Pubblici,
Edilizia Privata e gestione del territorio
luigi.pelucchi@comune.renate.mb.it
MARIA TERESA VILLA
Assessore con delega all’Istruzione
mariateresa.villa@comune.renate.mb.it
MARIO MOLTENI
Assessore con delega
a Energia, Ambiente e Cultura
mario.molteni@comune.renate.mb.it
ALICE CALDARINI
Assessore con delega a Politiche
sociali, Semplificazione, Partecipazione
alice.caldarini@comune.renate.mb.it

ORARI BIBLIOTECA 0362.924116

APERTURA CIMITERO

biblioteca@comune.renate.mb.it

Dal 1/04 al 31/10
Dal 1/11 al 31/03

Da martedì a sabato
Martedì
Giovedì

15:00-18:30
8:30-12:30
20:00-22:00

AMBULATORI MEDICI via Roma, 5 - Tel. 0362.924651
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

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

CELI

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO
ORARI Dal 1° Ottobre al 31 Marzo

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

Renate via Mazzucchelli 5 e Besana in Brianza via Puecher 36

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13:30 alle 17:30
Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00
Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464

7:30-19:30
7:30-18:00

UFFICI COMUNALI
(solo su appuntamento)
SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Coscarelli
tel. 0362/924423
segretario@comune.renate.mb.it
Uff. Segreteria - Affari Generali - Protocollo
tel. 0362/924423 int.7
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
segreteria@comune.renate.mb.it
protocollo@comune.renate.mb.it
Uff. Relazioni Col Pubblico (URP)
tel. 0362/924423 int. 0
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
urp@comune.renate.mb.it
Uff. Demografico
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Cimitero
tel. 0362/924423 int. 3
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun-mar-giovven, merc 16:00-18:00 e sab 9:00-11:30)
cell.360/1054482
demografici@comune.renate.mb.it
amministrativo@comune.renate.mb.it
Uff. Ragioneria
tel. 0362/924423 int. 4
(chiamare ore 9:00-12:00 da lun a ven)
ragioneria@comune.renate.mb.it
Uff. Tributi
tel. 0362/924423 int. 8
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
tributi@comune.renate.mb.it
Uff. Istruzione
tel. 0362/924423 int. 9
(chiamare ore 8:30-12:30 da lun a ven)
istruzione@comune.renate.mb.it
Uff. Servizi Sociali tel. 0362/924423 int. 2
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun-mar-merce ven e ore 14:00-16:00 il lun e merc)
servizisociali@comune.renate.mb.it
Uff. Lavori Pubblici tel. 0362/924423 int. 5
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun e ven e ore
14:00-16:00 il mar-merc-gio)
tecnicolavoripubblici@comune.renate.mb.it
tecnico@comune.renate.mb.it
Uff. Edilizia Privata - SUAP
tel. 0362/924423 int. 6
(chiamare ore 9:00-12:00 il lun e ven e ore
14:00-16:00 il mar-merc-gio)
tecnicoedilizia@comune.renate.mb.it
tecnico@comune.renate.mb.it
Uff. Polizia Locale tel. 0362/924423 int. 1
Responsabile: Fabio Gazzaniga
(chiamare ore 8:00-19:00 da lun a sab)
polizialocale@comune.renate.mb.it
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Agenzia Pompe
Funebri

FONTANA
Servizio 24 ore su 24
Servizi funebri completi
Addobbi - Fiori
Disbrigo pratiche - Trasporti ovunque
Necrologie - Vestizioni salme

VEDUGGIO Via Magenta, 11 - Tel. 0362.911567
RENATE Via Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 0362.999400

