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Cari renatesi,
l’anno che volge al termine è stato 
il più difficile e impegnativo di tut-
ta la nostra storia recente. Abbia-
mo dovuto affrontare una terribile 
emergenza sanitaria, causata dal 
diffondersi dell’epidemia di Covid 
- 19, che ha comportato l’entrata 
in vigore di numerose e continue 
disposizioni governative e regio-
nali. Disposizioni che sono ancora 
in atto e che hanno condizionato 
il vivere serenamente le festività 
natalizie. 
Nonostante ciò, desidero far-
vi sentire l’affetto e la vicinanza 
dell’Amministrazione comunale 
che, in questi terribili mesi, ha cer-
cato di venire incontro ai cittadini, 
in particolar modo alle categorie 
protette, con una serie di servizi 
attuati con la collaborazione pre-
ziosa della Protezione civile, dei 
dipendenti comunali e dei com-
mercianti locali, ai quali va il mio 
più sentito ringraziamento. Un 
enorme grazie anche a tutte le 
associazioni locali di volontariato 
civico, come la Pro loco e la Ca-
ritas, che, nonostante l’impossibi-
lità di fare volontariato operativo, 
non si sono tirate indietro e hanno 
comunque offerto il proprio con-
tributo.
L’Amministrazione comunale non 
ha trascurato neppure la normale 
gestione della macchina comuna-
le, attuando interventi nell’ambito 
dei Lavori pubblici, sul fronte del 
risparmio energetico e dell’Am-
biente, come leggerete nelle 
prossime pagine de L’Informato-

re comunale, cogliendo appieno 
l’opportunità rappresentata dai 
contributi regionali e statali. 
In questi mesi, inoltre, ci siamo 
affidati molto agli operatori sani-
tari e ai nostri medici di base, da 
sempre vicini ai propri pazienti e 
disponibili a prodigarsi, per tute-
lare la salute di tutti nella nostra 
comunità. Per questo, vi invito a 
seguire scrupolosamente le loro 
indicazioni. Mi rendo conto che le 
restrizioni ci hanno posto di fron-
te al problema della mancanza di 
libertà, specialmente negli sposta-
menti, e quindi molti concittadini, 
anche a fronte delle informazioni 
ricevute dai media, hanno mani-
festato scetticismo nei confronti 
delle azioni intraprese da parte 
delle istituzioni per frenare il con-
tagio. 
Posso però assicurare, in qualità 
di primo cittadino, che noi ammi-
nistratori ci siamo, ma abbiamo 
bisogno dell’impegno di tutti, per 
scongiurare le due situazioni più 
pericolose, cioè la saturazione 
dei posti in terapia intensiva e la 
chiusura di tutte le attività com-
merciali/economiche/industriali. In 
ambedue le situazioni siamo noi 
cittadini ad avere la responsabilità 
dell’andamento dei contagi, spe-
cialmente nel futuro immediato, 
quindi l’invito è quello di seguire 
i provvedimenti che ci sono stati 
suggeriti. 
Le prime decisioni restrittive han-
no avuto un forte impatto sulle 
attività commerciali locali che si 
sono viste costrette a limitare for-

temente la propria attività. L’invito 
a ognuno è quello, se possibile, di 
usufruire dei servizi di consegna a 
domicilio dei prodotti: è un modo 
concreto per stare vicino ai “no-
stri” commercianti. 
Anche i ragazzi stanno vivendo un 
momento non semplice. Anche 
nell’anno scolastico in corso la 
scuola per circa un mese è stata 
accessibile fino alla prima media; 
i più grandi di seconda e terza 
media, nonché gli studenti del-
la Secondaria di secondo grado, 
hanno usufruito della didattica a 
distanza; le attività sportive sono 
fortemente ridimensionate, per-
ché gli impianti sono stati chiusi 
e lo sono tuttora mettendo così a 
dura prova l’ambito sociale e re-
lazionale. Purtroppo quest’anno 
non si sono potuti tenere molti 
eventi culturali, sportivi e, da ul-
timo, anche la festa delle Bene-
merenze civiche, ormai divenuto 
un appuntamento fisso della no-
stra comunità. Nonostante ciò, 
sono state consegnate le borse 
di studio ai giovani meritevoli che 
si sono contraddistinti nel proprio 
percorso di studi. 
Sono certo che, se ancora una 
volta dimostreremo coesione e 
senso di appartenenza, riuscire-
mo a superare le nuove criticità, 
per tornare ad essere una comu-
nità attiva, viva e operosa a ogni 
livello. 

Il sindaco
Matteo Rigamonti

Editoriale

Servono forza e coesione
per ripartire con fiducia
dopo l’anno più duro
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L’impatto sul paese
della seconda ondata
di Covid-19

Emergenza Covid-19

la perdita di un proprio caro, do-
vuta all’aggravarsi della malattia.
A chi ha subìto un lutto va la vici-
nanza di tutta la nostra comunità. 
Ricordiamoci che ognuno di noi 
deve continuare a fare la propria 
parte, utilizzando correttamente 
i dispositivi medici, seguendo le 
disposizioni delle autorità e ricor-
rendo alle strutture sanitarie solo 
se la malattia si presentasse nel-
la forma acuta. Anche la fornitura 
di sacchi blu e di mascherine si è 
praticamente ridotta quasi a zero, 
rispetto al periodo della prima on-
data. Probabilmente ciò è dovuto 
al fatto che le persone erano più 
pronte e preparate in vista della 
seconda ondata e, in generale, 
nonostante i numeri così elevati, 
l’iter di accertamento, segnala-
zione, periodo di quarantena e 
successiva attesa di un tampone 
negativo è gestito in modo più ef-
ficiente da parte di ATS.

A distanza di qualche mese dal-
lo scoppio della prima ondata di 
Covid-19, la situazione generale 
dei contagiati sul territorio del no-
stro Comune segue l’andamento 
medio della provincia: il numero di 
casi accertati, tra Settembre e No-
vembre, è aumentato velocemen-
te, per poi subire verso la fine di 
Novembre un leggero decremen-
to. Rispetto alla prima fase della 
pandemia, in cui numerosi erano 
i ricoverati presso le strutture sa-
nitarie con patologie più gravi e 
manifestazione acuta di Covid-19, 
chi ha contratto in questo periodo 
il virus si trova per lo più presso la 
propria abitazione in condizioni di 
salute non drastiche.
Ciò induce a essere fiduciosi e 
ad avere la consapevolezza che 
la malattia può essere sconfitta, 
sempre che ciascuno di noi ri-
spetti le disposizioni per evitare 
il contagio, cercando di tutelare 

le categorie più deboli o con un 
quadro clinico già compromesso 
da altre patologie. 
Come si evince dal grafico, la 
maggioranza degli attuali malati di 
Covid-19 residenti a Renate, circa 
una trentina, sta effettuando il de-
corso nella propria abitazione.
Dall’inizio della pandemia quindi il 
numero di quanti hanno contrat-
to il Covid, stando ai dati ufficiali, 
si attesta a poco più di duecen-
to persone. Molti di loro non pre-
sentano ormai più alcun sintomo 
significativo e, pur vivendo un 
comprensibile momento di preoc-
cupazione, sono in fase di guari-
gione.
Purtroppo dobbiamo registrare 
nella seconda ondata due casi 
gravi che hanno fatto salire a 8 i 
deceduti con Covid-19 nel nostro 
Comune dall’inizio dell’emergen-
za: come Amministrazione siamo 
vicini alle famiglie che soffrono per 
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Emergenza Covid-19

Tutti i servizi attivi
a supporto
della comunità

re effettuato presso il distributore 
automatico già presente presso il 
centro culturale, utilizzando esclu-
sivamente la tessera sanitaria.
Tra gli altri servizi utili a categorie 
di persone ricordiamo che:

• è stata attivata una nuova moda-
lità di presa in carico per i cittadi-
ni risultati positivi al Covid-19. Il 
sistema prevede l’invio automa-
tico di un sms ad ogni persona 
che viene diagnosticata positiva 
al virus. Inoltre, ATS Brianza ha 
inviato l’aggiornamento dei pun-
ti tampone sul territorio, con le 
indicazioni precise sulla modali-
tà di accesso e la prenotazione;

• è possibile usufruire di un servizio 
di ritiro e consegna di bianche-
ria per i ricoverati negli ospedali 
dell’ASST Vimercate, contattan-
do il numero 366/3957042. Gli 
incaricati passeranno a domicilio 
per il ritiro/consegna dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 15;

• sono attivi due sportelli: uno 
sportello legale del cittadino e 
un altro di educazione/informa-
zione finanziaria e supporto al 
grave indebitamento rivolto a 
imprese, piccoli imprenditori e 
commercianti. Un consulente 
specializzato fornirà informazioni 
sui principali sostegni economi-
ci e finanziari offerti dai Comuni, 
dalla Regione e dal Governo per 
l’emergenza Covid-19, offrirà 
una consulenza personalizzata 
nel caso di problematiche legate 
alla vostra situazione economica 
e, in caso di grave indebitamen-

to personale, darà la possibilità 
di accedere a un sostegno.

Per maggiori informazioni o per ri-
chiedere il PIN digitale del cittadino 
2020, si invitano i cittadini a con-
sultare il sito del Comune costan-
temente aggiornato, l’app Munici-
pium su smartphone o contattare 
il MiniUrp al numero 0362/924423 
interno 0. Si ricorda infine la possi-
bilità di ricorrere al filo diretto con 
gli psicologi d’emergenza e alla 
Rete Artemide - Reperibilità dei 
Centri Antiviolenza.
Per accedere alla biblioteca digi-
tale s’invita a consulare MediaLi-
braryOnLine (MLOL). 

I medici di base
pronti a creare
un punto tamponi
rapido
Potrebbe presto essere dispo-
nibile la possibilità di effettuare 
tamponi rapidi. I medici di base, 
infatti, hanno deciso di aderire 
all’iniziativa di ATS di effettuare 
tamponi antigenici su pazienti 
asintomatici e propongono di 
istituire un punto tamponi rapi-
do, per effettuare i test diretta-
mente all’esterno dell’ambula-
torio di via Roma.
Per l’attivazione, occorrerà va-
lutare la situazione dei positivi 
sul territorio comunale e l’anda-
mento dei contagi, che al mo-
mento risulta in calo.
Si prevede tale possibilità per 
dieci utenti a settimana. 

Al servizio della comunità. Non è 
uno slogan, ma l’impegno con-
creto e tangibile che l’Ammini-
strazione comunale ha cercato di 
attuare durante tutto questo pe-
riodo di grave difficoltà sociale ed 
economica. Durante il primo lock-
down e anche nella fase di secon-
da ondata che stiamo vivendo, 
sono stati attivati alcuni servizi per 
venire incontro alle esigenze della 
comunità:

• la doppia raccolta settimanale 
della frazione indifferenziata pro-
posta da Gelsia Ambiente per le 
persone poste in quarantena;

• il servizio di consegna a domi-
cilio dei sacchi blu e dispositivi 
medici per famiglie in quarante-
na e per quanti ne facciano ri-
chiesta;

• la possibilità di usufruire della 
consegna a casa di alimenti e 
farmaci grazie alla disponibilità 
dei nostri commercianti locali 
(http://bit.ly/laspesalaportiamo-
noi1);

• l’opportunità di effettuare la vac-
cinazione anti-influenzale, gesti-
ta dai nostri medici di famiglia, 
presso il municipio.

Dal 2021 inoltre saranno altre-
sì consegnati i sacchi di colore 
arancione (pannolini, pannoloni e 
tessuti sanitari) a famiglie in qua-
rantena previa attivazione del ser-
vizio mediante l’apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune al 
seguente indirizzo: https://forms.
gle/Sxtn1rJDqhXAEsSQA.
Il prelievo dei sacchi potrà esse-



6

Comunicazione

Il Progetto Wi-Fi è realtà:
configurati
i punti di accesso

Il progetto WiFi è ormai realtà. 
Nel mese di Ottobre sono sta-
ti completate l’installazione e la 
configurazione dei dieci punti di 
accesso che permettono ai citta-
dini di collegarsi direttamente alla 
rete internet. L’iniziativa è partita 
nel 2019, quando il Comune di 
Renate è risultato assegnatario di 
un contributo europeo di 15mila 
euro, per la diffusione sul territorio 
del servizio di connettività Wi-Fi. 
Sono state quindi individuate le 
zone in cui era prevista la locazio-
ne degli access point (municipio, 
piazza Trento e Trieste, oratorio, 
campi sportivi, parco Donatori di 
sangue, centro culturale, ingresso 
scuola Primaria, stazione, via Ca-
vour e via XXV Aprile) e ora è stata 
ultimata l’installazione. 

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio a 
carico di Antonio Milani per il reato di diffamazio-
ne aggravata, in relazione all’articolo pubblicato da 
Il Giornale di Carate del 20 Maggio 2014. Il PM ha 
infatti ritenuto le accuse contenute nell’articolo gra-
vemente offensive della reputazione e dell’onorabili-
tà dell’Amministrazione e chiede il processo a carico 
dell’imputato. Il 4 Dicembre si è tenuta l’udienza pre-
liminare davanti al GUP di Milano: il Comune, come 
deliberato dalla Giunta del 25 Novembre, si è costi-
tuito parte civile per il risarcimento dei danni derivanti 
dal reato contestato. Il giudice ha respinto l’istanza 
di rinvio dell’imputato non presente, in quanto infon-
data. In seguito, il giudice ha ammesso la costituzio-
ne di parte civile del Comune, soggetto danneggiato 
dal reato di diffamazione contestato all’imputato Mi-

lani. Le dichiarazioni diffamatorie riportate dal Gior-
nale di Carate erano rivolte ai funzionari del Comune 
e pertanto vi è piena legittimazione ad agire in giu-
dizio contro l’imputato, per il risarcimento dei danni 
subiti. Si è poi aperta la discussione. Il giudice, sen-
tite le parti, ha disposto il rinvio a giudizio dell’im-
putato all’udienza del 16 Febbraio 2021 davanti alla 
Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano, per 
l’inizio del dibattimento. In passato, con la sentenza 
n. 299/2018 del 31 Gennaio 2018, il giudice Mir-
ko Buratti aveva stabilito con sentenza esecutiva 
la non colpevolezza del Comune di Renate in me-
rito alla causa intentata da Antonio Milani che, nel 
2014, era convenuto in giudizio davanti al Tribunale 
di Monza contro il Comune e alcuni funzionari co-
munali per alcuni lavori svolti dalla propria impresa. 

Il Comune si costituisce parte civile nel processo 
a carico dell’imprenditore Antonio Milani
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Da inizio Ottobre, con l’entrata in vigore della ZTL 
e l’installazione della cartellonistica sulle vie Cavour, 
Matteotti e Roma, sono partiti i controlli delle For-
ze dell’ordine. Qualora i trasportatori, specialmente 
stranieri, abbiano incontrato difficoltà, c’è stata la 
massima attenzione al fine di aiutarli e suggerire loro 
i percorsi consentiti. I cittadini che vivono nella zona 
hanno così potuto verificare già nelle prime settima-
ne i reali benefici del provvedimento. “C’è la consa-
pevolezza che il dialogo rappresenta la soluzione a 
ogni criticità che si potrà presentare anche in futuro 
- spiega il sindaco Matteo Rigamonti - Questa limi-
tazione non deve essere avvertita come un ostacolo, 
ma come un progetto alternativo di viabilità che, da 
un lato, intende sanare i disagi dei cittadini che ri-
siedono sulle vie e, dall’altro, non vuole penalizzare i 

Riscontri positivi
sul fronte viabilistico
con la nuova ZTL

In merito alla richiesta pervenuta dal capogruppo 
di minoranza Odilla Agrati di creare un gruppo di 
volontari, si precisa quanto segue, come esposto 
nella seduta del Consiglio del 25 Novembre. Sin 
dal primo periodo di lock-down, è stato necessa-
rio sospendere l’attività dei volontari civici, da anni 
operanti nel nostro Comune, perché in caso di con-
tagio degli stessi, la responsabilità sarebbe ricaduta 
sull’ente. Inoltre, la consegna di generi di prima ne-
cessità è in capo al Comune solo per casi gravi, ge-
stiti dai Servizi sociali con personale qualificato. Per 

tutti gli altri cittadini c’è un’ampia rete di consegna 
a domicilio messa in atto dai commercianti locali. 
Con rammarico, dunque, si ricorda che i volontari in 
questa fase non possono operare, per evitare che 
le responsabilità di un contagio ricadano sull’ente, 
ma soprattutto per non mettere in pericolo i volon-
tari stessi. Gli unici che possono proseguire il loro 
impegno sul campo sono la Protezione civile e la 
Croce Rossa. Le ultime indicazioni provenienti dalla 
Prefettura e dal gruppo assicurativo che tutela l’en-
te confermano la correttezza delle decisioni prese. 

trasportatori ai quali sono state concesse deroghe, 
in accordo con le associazioni di categoria”. Intanto 
non ha avuto seguito la seconda domanda cautelare 
presentata da OCV Italia Srl e Siroplastin Srl e dai 
Comuni di Besana in Brianza e Veduggio con Colza-
no contro il Comune di Renate relativa alla sospen-
sione dell’ordinanza del sindaco e dell’atto di Giunta 
riguardanti il piano ZTL.
Il TAR il 18 Novembre ha respinto la domanda delle 
ricorrenti, in quanto la stessa appare inammissibile, 
considerato che nella stessa sede a Settembre è 
stata fissata per Marzo 2021 la trattazione nel merito 
senza sospendere i provvedimenti. 

Volontari civici: i motivi della sospensione del servizio operativo
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Lavori Pubblici

C’è l’accordo con Besana:
un marciapiede collegherà
Odosa al centro paese

Anche la realizzazione dell’ultimo 
tratto del percorso pedonale lun-
go via Garibaldi si fa più vicina. 
Con delibera 102 della Giunta 
comunale, datata 5 novembre, è 
stato approvato lo schema di ac-
cordo di programma tra i Comuni 
di Renate e Besana in Brianza, per 
la progettazione e realizzazione di 
un marciapiede che permetterà 
di collegare località Odosa con il 
centro del paese.
Un iter cominciato qualche anno 
fa con un atto di indirizzo della 
Giunta per trovare finalmente una 
soluzione alla mancata realizza-
zione dell’ultimo tratto di marcia-
piede.
La zona in questione però si trova 
al confine col Comune di Besana 
in Brianza, direttamente interessa-

to dalla realizzazione dell’opera. 
Motivo per cui l’ufficio Tecnico co-
munale a Febbraio ha predisposto 
e inviato al responsabile dell’uffi-
cio Tecnico comunale del Comu-
ne di Besana l’allegato schema di 
accordo di programma con an-
nesso estratto mappa e progetto 
preliminare.
La risposta del Comune limitrofo 
è arrivata a fine Ottobre, pertanto 
i Comuni di Besana in Brianza e 
Renate hanno deciso di sottoscri-
vere un accordo di programma.
L’opera potrà essere suddivisa e 
realizzata in due lotti funzionali: 
uno ricadente nel comune di Be-
sana in Brianza e il secondo nel 
comune di Renate che si fa cari-
co delle spese per la progettazio-
ne, realizzazione e manutenzione 

dell’opera da costruire. 
Sono cominciati nel mese di Otto-
bre e poi interrotti per la stagione 
invernale, invece, i lavori per la re-
alizzazione del marciapiede di via 
Concordia, ma riprenderanno in 
primavera.
Quest’ultimo intervento, che rien-
tra nelle volontà dell’Amministra-
zione di creare percorsi pedonali 
protetti che colleghino le località 
più distanti al centro del paese, 
è stato approvato dalla Giunta e 
finanziato con la variazione di bi-
lancio ratificata nel Consiglio Co-
munale del 30 Luglio, poi affidato 
alla società Ronzoni Srl.
L’opera avrà un costo totale di 
136mila euro e sarà in parte finan-
ziata dal contributo regionale L.R. 
n.9/2020.

Riqualificazione completata per via Gramsci 
Riqualificazione comple-
tata per via Gramsci che 
nei mesi scorsi è stata 
oggetto di un interven-
to dall’ammontare di 
99mila euro, finanziato 
grazie ai contributi di Re-
gione Lombardia (L.R. 
9/2020). I lavori hanno ri-
guardato il marciapiede, 
ma anche la sede stra-
dale con la creazione di un’aiuola e la sistemazione dei tombini. Tut-
ta la via è stata oggetto di una scarificazione della pavimentazione 
esistente. Il marciapiede esistente si è rifatto completamente il look: 
la pavimentazione preesistente è stata rimossa. Sono stati dunque 
posati nuovi cordoli e ricollocata l’asfaltatura. Si è infine provveduto 
a realizzare un’aiuola e sono stati posizionati i nuovi pozzetti stradali 
per la raccolta di acque meteoriche. 

Via Matteotti: opera 
da 55mila euro
Anche via Matteotti è stata og-
getto nel mese di Ottobre di un 
intervento nell’ambito dei Piani 
viari.
La strada cittadina è stata ria-
sfaltata con un costo comples-
sivo pari a 55mila euro, dopo 
l’approvazione del progetto in 
Giunta.
L’importo dei lavori a base di 
gara è stato di 39.665,81 euro, 
a cui si sono aggiunti gli oneri 
della sicurezza per un totale di 
2.401,31 euro e le spese tec-
niche più IVA per un importo di 
15.334,19 euro.
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Lavori Pubblici

La stazione ferroviaria sarà final-
mente riqualificata e sarà sede 
del comando associato di Polizia 
locale “Bevera Briantea”. Lo sto-
rico edificio, inaugurato nel 1911, 
è tuttora inutilizzato nonostante 
quotidianamente la fermata della 
linea S7, sia punto di partenza e 
arrivo per moltissimi utenti, non 
solo renatesi. I locali della stazio-
ne versano in stato di abbandono 
da una trentina d’anni e l’Ammi-
nistrazione da tempo lavora con 
Rete ferroviaria italiana per trovare 
una soluzione. Ora il progetto di-
verrà realtà grazie alla delibera di 
Giunta n.113 del 7 Dicembre. Sti-
pulato un accordo di programma 
con Veduggio che ha in essere la 
convenzione per il comando as-
sociato di Polizia locale, l’interven-
to farà capo a Renate (Comune 
capofila della convenzione e dove 
è ubicata la struttura). “L’insedia-
mento della sede della Polizia lo-
cale presso la stazione di Renate-

Veduggio è un punto di partenza 
per rafforzare la presenza e la ca-
pacità di intervento sul territorio 
degli agenti - ha dichiarato il sin-
daco Matteo Rigamonti - La  
sede ubicata al centro del paese, 
infatti, agevolerà l’organizzazione 
e il potenziamento dei servizi diur-
ni  che, uniti alla dotazione di una 
strumentazione tecnica innova-
tiva, costituiscono le leve fonda-
mentali per un’efficace azione di 
prevenzione e vigilanza”. L’inter-
vento in oggetto s’inquadra nella 
necessità dell’Amministrazione di 
fornire al Comando associato una 
sede propria, con accresciuta di-
sponibilità di spazi e con adegua-
ta dotazione di servizi. L’attuale 
sede, che trova ubicazione all’in-
terno dello stabile municipale del 
Comune di Renate, non offre pos-
sibilità di ampliamento, stante la 
limitata disponibilità di spazi. L’ac-
cordo prevede la cessione in co-
modato da parte di Ferrovie dello 

Stato al Comune dell’intero piano  
terreno del fabbricato viaggiatori 
con destinazione servizi pubblici 
di circa 120 metri quadrati, per la 
realizzazione di servizio pubblico.
L’intervento prevede solo in pic-
cola misura consumo di nuovo 
suolo, prevedendo, infatti, la cre-
azione di due stalli di sosta ad 
uso riservato per gli automezzi del 
Corpo di Polizia, in area di perti-
nenza posta a  sud del fabbricato. 
Gli interventi di sostituzione degli 
infissi per motivi di funzionalità, 
sicurezza e risparmio energetico, 
saranno subordinati ad accetta-
zione preventiva della soprinten-
denza per i beni  architettonici e 
paesaggistici. La spesa comples-
siva stimata, relativa alla fase di 
progettazione preventiva, è quan-
tificata in 249.782,40 euro.
Nel 2021 sarà realizzata la proget-
tazione e saranno affidati i lavori: 
l’opera diverrà realtà tra Febbraio 
e Giugno 2022.

La stazione sarà sede
del comando associato
di Polizia locale

Interventi sui plessi scolastici
della Materna e Secondaria 
Nuovi lavori di manutenzione presso la Scuola Ma-
terna e la Scuola Secondaria di primo grado. Per il 
plesso di via Tripoli la Giunta comunale ha appro-
vato il progetto definitivo per l’intervento di messa 
in sicurezza dei serramenti interni ed esterni e il 
risanamento di muri interni della scuola Materna 
di via Tripoli, per un importo complessivo di 40mila 
euro. Per la Secondaria di primo grado, invece, 
stanziati 30mila euro per ripristinare l’impianto di 
sicurezza antincendio per la zona mensa. I lavori 
saranno realizzati nel corso del 2021.

Lavori straordinari
per la sicurezza del verde
Numerosi interventi straordinari sulla manutenzione 
del verde pubblico sono stati approvati dalla Giun-
ta. L’Amministrazione ha risposto così allle richieste 
di cittadini e alle rilevazioni dell’Ufficio Tecnico. Si 
è ritenuto indispensabile intervenire in via Rimem-
branze, in via Moro lungo la Bevera, in via Tripoli 
(scuola materna) e via Roma, dove per i lavori sono 
stati stanziati 34.200 euro. Al parco di via Gramsci, 
invece, l’ammontare complessivo dell’intervento è 
di 6mila euro: potatura degli alberi e il taglio al piede 
di un pino silvestre al centro del parco.
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G-APP, con un click
la raccolta differenziata
è più semplice

Aiutare i cittadini a smaltire più cor-
rettamente i rifiuti con un semplice 
click. È l’idea che Gelsia Ambiente 
ha reso realtà concreta mediante 
la creazione di G-APP, una nuo-
va app, disponibile su piattaforma 
Apple e Android. L’applicazione è 
stata creata per facilitare il con-
tatto con i cittadini mediante un 
servizio interattivo, immediato e 
facilmente accessibile, ponendosi 
come strumento smart e veloce 
per differenziare meglio e ridurre, 
quindi, il margine di errore sui con-
ferimenti. Inoltre G-APP fornisce 
tutte le informazioni necessarie 
attraverso un sistema di notifiche 
e offre la possibilità di ricevere in 
tempo reale aggiornamenti, co-
municazioni e promemoria sui 
servizi forniti.
La società ha poi avviato una 
campagna di comunicazione mi-
rata, avente l’obiettivo di far cono-
scere l’app a tutti i cittadini del no-
stro territorio. Ottenerla è facilis-
simo: basta scaricarla sul proprio 
smartphone per scoprirne tutte 

Energia e Ambiente

le funzionalità. Per ogni persona 
che si registrerà su G-App, Gelsia 
Ambiente farà una donazione a 
favore di Marevivo Onlus, un’as-
sociazione ambientalista con oltre 
35 anni di esperienza nella tutela 
del mare e delle sue risorse. Gel-
sia Ambiente, per far conoscere e 
scaricare G-App, ha anche con-
segnato cartoline informative ai 
residenti. “Come Amministrazio-

Gelsia conferma la sua attenzione 
per l’ambiente attraverso la sensi-
bilizzazione degli studenti della Pri-
maria. Ancora una volta la società 
ha fornito gratuitamente borracce 
agli alunni neoarrivati nella classe 
prima della scuola di via Montes-
sori. L’Amministrazione ringrazia 
Gelsia Ambiente per l’importante 

ne, siamo sempre più convinti che 
un corretto smaltimento dei rifiuti 
possa fare la differenza”, riferisco-
no il sindaco Matteo Rigamonti 
e l’assessore all’Ambiente Mario 
Molteni, sostenendo la campa-
gna di Gelsia e credendo forte-
mente nella bontà del progetto 
portato avanti dalla società che 
gestisce la raccolta differenziata 
sul nostro territorio. 

gesto che si ripete ormai annual-
mente e condivide la linea della so-
cietà: il rispetto dell’ambiente co-
mincia sui banchi di scuola! Gra-
zie per aver compiuto ancora una 
volta un piccolo, ma al contempo 
grande passo verso la riduzione 
dell’inquinamento e la sperimen-
tazione della sostenibilità.

Gelsia e quel dono agli alunni,
la tutela dell’ambiente parte dai banchi



11

Energia e Ambiente

Una conferenza dei servizi
per sanare le criticità
del bacino del Bevera

Tutelare il territorio e salva-
guardarlo significa anche pren-
dersi cura del corso d’acqua 
principale che scorre nel no-
stro paese: il torrente Bevera.
Per questo motivo con delibera 
104 della Giunta comunale del 
5 Novembre è stata indetta una 
conferenza dei servizi per definire 
con l’autorità regionale uno studio 
di verifica idraulica sull’intero ba-
cino del torrente Bevera con va-
lutazioni delle criticità. Non solo. 
La conferenza si propone altresì 
di definire, con l’autorità provin-
ciale incaricata per la gestione 
delle acque condotte e acque 
naturali, le criticità e le ipotesi di 
miglioramento e mitigazione, non-
ché mettere a punto con l’Ammi-
nistrazione provinciale la gestio-
ne delle situazioni di emergenza 
causate dalle piene improvvise 
e le possibili soluzioni finalizzate 
alla riduzione del rischio idraulico.
L’obiettivo è quello di evitare che si 

possano ripetere gravi eventi cala-
mitosi avvenuti in passato, come 
il 10-12 agosto 2010 (nell’im-
magine l’intervento dalla Pro-
tezione civile), che ha causato l’e-
sondazione del torrente interes-
sando l’abitato di via Aldo Moro e 
Cascina Immacolata.
Dopo quel fatto, la Regione aveva 
incaricato il Parco Regionale della 
Valle del Lambro della progetta-
zione e attuazione d’interventi di 
“mitigazione del rischio idraulico” 
delle località suddette.
“Quest’anno non sono manca-
te richieste di intervento lungo le 
sponde dell’alveo, comportanti 
successive richieste di finanzia-
mento alle autorità regionali com-
petenti - ha spiegato l’assessore 
all’Ambiente Mario Molteni - La 
diversità nel trattare contempo-
raneamente i diversi temi, tra cui 
idraulica, viabilità, ambiente natu-
rale ed infrastrutture, quali strade 
e fognature a servizio di più enti, 

rende necessario uscire da una 
logica puntuale e sistematica e 
intraprendere una valutazione si-
stemica su una macro area, che 
possa coincidere con l’intera asta 
torrentizia del Bevera. Abbiamo 
perciò coinvolto tutti i soggetti in-
teressati, dalla Regione alla Pro-
vincia, passando per i contratti 
di Fiume, Brianzacque spa, i pro-
prietari di un compendio industria-
le e i Comuni di Besana e Briosco, 
anch’essi interessati in quanto il 
torrente prosegue il suo percorso 
nel loro territorio”.
Uno dei problemi ancora da risol-
vere è che il Bevera scorre in buo-
na parte intubato, per poi tornare 
a cielo aperto in un tratto in corri-
spondenza della strada provincia-
le 112, in cui si verificano allaga-
menti della sede stradale, come 
risulta da segnalazioni relative agli 
interventi effettuati dal gruppo in-
tercomunale di Protezione civile. 

Smaltimento rifiuti: dal 2 Gennaio 
si introduce il sacco arancione
Nell’ottica di un continuo miglioramento della rac-
colta differenziata, l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di introdurre il nuovo servizio di raccolta do-
miciliare di pannolini, pannoloni e tessili sanitari tra-
mite un nuovo sacco di colore arancione.
Il servizio sarà attivo dal 2 Gennaio ed è rivolto alle 
famiglie con bambini sino a 3 anni e a quelle con 
persone che utilizzano ausili sanitari.Il nuovo sacco 
potrà contenere solo ed esclusivamente pannolini, 
pannoloni e tessili sanitari e dovrà essere esposto 

nel giorno di sabato in concomitanza con il sacco 
blu come da calendario raccolta. Per l’attivazione 
del servizio dovrà essere compilato dall’intestata-
rio della tassa rifiuti l’apposito modulo disponibile 
sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://
forms.gle/Sxtn1rJDqhXAEsSQA.
Il prelievo dei sacchi è disponibile a partire dal 18 
Dicembre 2020 presso il distributore automatico già 
presente all’ingresso del Centro culturale, utilizzan-
do esclusivamente la tessera sanitaria dell’intestata-
rio della tassa rifiuti. Il servizio prevede una fornitura 
annuale di 4 rotoli codificati contenenti 15 sacchi da 
45 litri ciascuno: la codifica permetterà di verificare 
eventuali usi impropri.



12

Un vademecum del Comune
a supporto del lavoro
dei medici di base

Servizi alla persona

“I medici si prendono cura di 
te”. Non un semplice slogan, ma 
una verità assoluta che, durante 
la pandemia Covid-19, molti di 
noi hanno potuto sperimentare. 
Motivo per cui l’Amministrazio-
ne comunale, riconoscente nei 
confronti di medici e infermieri 
che svolgono quotidianamente 
un compito delicato e gravoso 
nell’assistenza e nella cura ai ma-
lati, costantemente in prima linea, 
ha voluto lanciare una campagna 
per ricordare e sensibilizzare i cit-
tadini sull’importanza di seguire 
le normative vigenti sull’accesso 
agli ambulatori e sul rapporto col 
proprio medico curante. “Nel cor-
so di questa emergenza sanitaria 
l’impegno del personale sanitario 
è triplicato - ha ricordato l’asses-
sore ai Servizi sociali Alice Cal-
darini - I turni sono diventati più 
massacranti e ciascun operatore 

ha dovuto affrontare fatiche fisiche 
e morali non indifferenti. A tutti 
loro va il nostro grazie per il lavoro 
incessante e le cure prestate dalle 
prime fasi dell’emergenza a oggi. 
Così, come Amministrazione, ab-

biamo pensato di mettere nero su 
bianco delle semplici regole da 
seguire, affinché i nostri medici 
di famiglia possano continuare a 
prendersi cura di noi al meglio e 
in sicurezza”. Tra le regole princi-
pali suggerite, l’invito a rispettare 
le disposizioni del proprio medico 
circa le chiamate e le fasce orarie 
consigliate per accedere al servi-
zio di consulenza telefonica; la ne-
cessità di essere muniti di appun-
tamento o di avvisare il medico, 
in caso di emergenza, lasciando 
a lui la decisione su come farse-
ne carico e, infine, l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici per richiede-
re farmaci continuativi, mostrare 
esami e richiedere consigli e con-
sulti. Un semplice vademecum, 
per aiutare tutti a comprendere 
che, seguendo le regole, ciascu-
no di noi può essere meglio aiuta-
to e assistito. 

È iniziata alla fine del mese di 
Novembre la campagna per la 
somministrazione del vaccino 
antinfluenzale per gli Over 65. 
Quest’anno tale iniziativa è stata 
condotta in collaborazione con i 
medici di famiglia presso i loca-
li comunali del Centro Anziani in 
via Tripoli numero 7. I medici di 
base hanno comunicato ai propri 
pazienti la data dell’appuntamen-
to e le modalità di accesso alla 

struttura messa a disposizione 
del Comune. I medici di Medici-
na Generale che hanno aderito 
alla campagna sono stati il dottor 
Alberto Bozzani, il dottor Ghe-
rardo Strada, il dottor Renato 
Caldarini e la dottoressa Fede-
rica Chitti (sostituta del dottor 
Giuseppe Usuelli). Ai medici va 
il ringraziamento dell’Amministra-
zione per la sollecitudine e la cura 
riservata ai propri pazienti. 

Individuati i locali del Centro Anziani
per somministrare il vaccino antinfluenzale
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Servizi alla persona

Renate scende in campo
nella campagna contro
la violenza sulle donne

Anche il Comune di Renate ha 
aderito alla campagna provinciale 
di sensibilizzazione contro la vio-
lenza sulle donne. Il 25 Novembre 
in paese sono comparsi i manifesti 
promossi per ricordare la giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne. “In questo momento, 
la casa è un luogo sicuro. Ma non 
per molte donne - ha ricordato 
l’assessore alle Politiche sociali, 
Partecipazione e Semplificazione 
Alice Caldarini - Per molte, mol-
tissime compagne, mogli, madri 
la casa si trasforma in un luogo di 
dolore, violenza, soprusi e paura. 

È stato approvato dalla Giunta co-
munale il consuntivo 2019 e il pre-
ventivo pluriennale (2020/2022)
dell’Ufficio di Piano dell’ambito 
territoriale di Carate Brianza.
Il servizio rientra nella convenzio-
ne per la gestione associata di 
servizi, interventi e progetti sociali 
tra i Comuni di Renate, Albiate, 
Besana in Brianza, Biassono, 
Briosco, Carate Brianza, Lissone, 
Macherio, Sovico, Triuggio, Veda-
no al Lambro, Veduggio con Col-
zano e Verano Brianza.
Ormai da qualche anno, infatti, 
le politiche sociali, così come è 
prescritto anche nell’art. 19 del-
la legge 328/2000 e nell’art. 18 
della legge regionale 3/2008, 
perseguono obiettivi di benesse-

Approvati il consuntivo e il preventivo pluriennale
dell’Ufficio di Piano dell’ambito territoriale di Carate

Nonostante il momento, i centri 
anti violenza e le case rifugio sono 
aperte; è possibile chiedere aiuto, 
chiamando il numero 1522, che è 
raggiungibile anche via chat. L’a-
more non provoca violenza e do-
lore. Denunciate e affidatevi alle 
istituzioni. Noi ci siamo. E voi non 
siete sole”. 

re attraverso la realizzazione di 
sistemi integrati d’interventi e ser-
vizi che garantiscano qualità della 
vita, pari opportunità, non discri-
minazione e diritti di cittadinanza. 
La programmazione dei Servizi 
sociali spetta dunque all’Ambi-
to territoriale di Carate Brianza e 
l’Ufficio di piano è la struttura tec-
nico-amministrativa che assicura 

il coordinamento degli interventi e 
l’istruttoria degli atti di esecuzione 
del piano.
Al funzionamento dell’Ufficio con-
tribuisce ogni Comune dell’Ambi-
to in maniera proporzionata alle 
risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili.
Le risorse necessarie per il fun-
zionamento dell’Ufficio di piano 
sono garantite da trasferimenti 
quali il fondo nazionale per le po-
litiche sociali, il fondo regionale 
sociale, il fondo Non Autosuffi-
cienza, il fondo Intesa Stato-Re-
gioni, accordi di partenariato con 
la provincia, dai Comuni interes-
sati e da altre risorse provenienti 
da partecipazione a bandi o rette 
degli utenti.
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Istruzione

Studenti meritevoli:
consegnate «a domicilio»
13 borse di studio

Impegno, determinazione e sa-
crificio. Questi gli ingredienti che 
hanno permesso anche quest’an-
no a 13 studenti delle Scuole Se-
condarie di primo e secondo gra-
do di Renate di ottenere la borsa 
di studio, messa a disposizione 
dall’Amministrazione comunale. 
Per la Secondaria di primo grado 
i premiati sono stati Giulia Riva, 
Eleonora Terenghi, Gaia Pan-
zeri, Jacopo Berengan, Gior-
gia Guagenti, Andrea Magni, 
Cesare Bracciali e Timoteo 
Spreafico; per la Secondaria di 
secondo grado Alessandra Fri-
gerio, Teresa Terenghi, Claudia 
Villa, Daniele Maranesi e Maria 
Maggioni. La consegna del con-

tributo agli studenti quest’anno 
non potrà avvenire nella consueta 
cornice dell’auditorium, abbinata 
come da tradizione al classico ap-
puntamento delle Civiche Bene-
merenze. Nonostante ciò, l’Am-
ministrazione le ha consegnate 
a ciascun alunno con una lettera 
personalizzata in cui il sindaco e 
l’assessore all’Istruzione si sono 
complimentati con gli studenti 
per aver brillantemente portato a 
termine una tappa importante del 
proprio percorso di studi. “L’Am-
ministrazione comunale intende 
manifestarti concretamente la sua 
vicinanza con questo contributo 
economico – si legge nella missiva 
– La difficile situazione emergen-

ziale che stiamo vivendo quest’an-
no ci permette unicamente di ero-
gare la cifra stanziata dal piano di 
diritto allo studio 2019/2020. Non 
si è ritenuto opportuno richiedere 
la consueta donazione alle azien-
de che ogni anno mostrano vici-
nanza a tutti i giovani del nostro 
Comune: come segno di rispetto 
e attenzione nei confronti delle im-
prese, si è preferito non richiedere 
loro neppure una minima offerta, 
in quanto sono già state messe a 
dura prova dall’emergenza sanita-
ria”. L’Amministrazione ha dunque 
erogato il contributo per dare un 
segnale concreto a ciascun pre-
miato.

A lezione di diritti 
dell’infanzia e adolescenza 

In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia 
e dell’adolescenza, del 20 novembre, la classe I B 
della Scuola Secondaria è stata coinvolta dai do-
centi Raffaele Pozzi e Anna Rocca in riflessioni 
sul tema dei diritti dei minori, aderendo all’iniziativa 
UNICEF “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia”. 
L’attività è servita a ribadire come le opinioni di 
bambini e adolescenti contano e hanno il diritto di 
essere espresse e ascoltate. Su ogni mascherina, 
ciascun alunno ha individuato una parola chiave 
nel compendio degli articoli proposti. 

Un concorso di pittura
per arricchire il Centro culturale
Un concorso di pittura per permettere agli artisti 
locali di rendere ancora più bello il Centro culturale 
dedicato all’illustre concittadino e scultore Alfredo 
Sassi. “La scorsa estate il centro culturale è stato 
oggetto di un importante intervento di manuten-
zione straordinaria – ha spiegato il sindaco Mat-
teo Rigamonti – PPertanto sono stati applicati 
dei pannelli ignifughi, adeguando l’antincendio 
della struttura. A seguito di un’idea degli assessori 
ai Lavori pubblici e alla Cultura, si vuole trasfor-
marli in pannelli artistici. Sarà compito dell’asses-
sorato alla Cultura indire in primavera un concorso 
di pittura. Il tema non è ancora stato reso noto, ma 
sarà direttamente collegato alla nostra comunità. 
Tutti i dettagli per aderire all’iniziativa saranno resi 
noti sul sito del Comune e sull’app Municipium. 
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Cultura

Con delibera di Giunta comunale 
n. 103 del 5 Novembre, è stata 
approvata la Carta dei Servizi del-
la Biblioteca comunale.
Si è trattato di un importante ag-
giornamento, a seguito della nuo-
va convenzione Brianza Bibliote-
che, in vigore dal 1 Gennaio 2020 
al 31 Dicembre 2030, approvata 
dal Consiglio comunale del 28 
Settembre 2020 e della conferma 
delle procedure di servizio adot-
tate da Brianza Biblioteche, sot-
toscritta dall’assemblea dei sin-
daci in data 17 Luglio 2020.
La Carta dei Servizi viene aggior-
nata al fine di rendere effettiva-
mente omogenee e coordinate le 

È stata approvata la Carta dei Servizi della Biblioteca comunale

attività del sistema e i servizi bi-
bliotecari sul territorio.
Tutte le biblioteche che aderisco-
no al sistema bibliotecario Brian-
za Biblioteche, infatti, adottano 
procedure di servizio condivise 
per potenziare la propria offerta 
e al fine di garantire un maggiore 
livello di qualità dei servizi offerti al 
pubblico.
Tra le importanti novità degli ulti-
mi anni, si ricorda dal 2018 l’ado-
zione del nuovo software gestio-
nale “Clavis” che ha determinato 
un nuovo assetto dell’impianto 
infrastrutturale e nuove moda-
lità operative per la gestione dei 
servizi bibliotecari per gli utenti e 

da ultimo la creazione della piat-
taforma MLOL (Media Library On 
line), notevolmente potenziata 
per permettere agli utenti prestiti 
digitali: la piattaforma si è rivela-
ta particolarmente utile durante il 
lock-down e nella nuova ondata 
di Covid-19, che ha causato la 
chiusura delle biblioteche.
I punti con maggiori novità nella 
Carta dei Servizi riguardano l’evo-
luzione e lo sviluppo tecnologico, 
nonché il mutato contesto in cui 
le biblioteche si trovano a opera-
re, in particolare l’iscrizione ai ser-
vizi, il prestito di materiali presenti 
in biblioteca e gli immancabili ser-
vizi on-line. 

L’arte di Raffaello
entra nelle case
con duplice appuntamento

L’arte e la valorizzazione del bello 
per superare questa difficile fase 
emergenziale che stiamo affron-
tando. Con questa motivazione 
e per ricordare i 500 anni dalla 
scomparsa del grande artista Raf-
faello Sanzio, una delle leggende 
del Rinascimento italiano, l’As-
sessorato alla Cultura ha voluto 
promuovere una serie di serate 
culturali in modalità on line, per 
ottemperare alla normativa vigen-
te ed evitare assembramenti in 
luoghi chiusi. “Purtroppo a causa 
della pandemia, questa ricorrenza 
legata al celebre artista rinasci-
mentale è passata quasi inosser-
vata – ha spiegato l’assessore alla 
Cultura Mario Molteni - Nono-

stante il periodo difficile che stia-
mo attraversando, è importante 
e piacevole continuare a coltivare 
buone abitudini culturali. Per que-
sto l’Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con la Biblioteca 
di Renate, ha organizzato due se-
rate all’insegna dell’arte”. L’ormai 
conosciuto e apprezzato profes-

sor Enzo Gibellato, in diretta dal-
la propria abitazione, ha guidato i 
renatesi in un tour alla scoperta 
del grande Raffaello nelle serate 
di giovedì 26 Novembre (Il “divino” 
Raffaello - Le stanze Vaticane) e 
Venerdì 4 dicembre (L’equilibrio 
di Raffaello - tra ritratto e arte sa-
cra). L’appuntamento è andato 
in onda, è proprio il caso di dir-
lo, alle ore 21,15 sulla piattaforma 
digitale Zoom. È bastato un click 
per accedervi e partecipare attiva-
mente. Un’iniziativa molto apprez-
zata: nonostante la pandemia, gli 
incontri hanno permesso di risco-
prire la bellezza dell’arte, como-
damente seduti sulle poltrone di 
casa propria. 
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Il Fondo per le Funzioni
Fontamentali «entra»
negli equilibri di bilancio

Nel Consiglio comunale del 25 
Novembre è avvenuta la verifica 
degli equilibri generali del bilan-
cio 2020/2022 e la variazione di 
assestamento in una situazione 
emergenziale che si evolve con-
tinuamente e richiede alla mac-
china comunale di attuare i cam-
biamenti in tempi rapidi. Con la 
variazione di assestamento viene 
recepito il Fondo per le Funzioni 
Fondamentali da 106.687,29 euro 
erogato dal ministero dell’Econo-
mia, per compensare le manca-
te entrate dovute alla pandemia 
e rispondere alle maggiori spe-
se accessorie, sempre dovute 
al Covid-19. Come si evince dal 
grafico, sul fronte delle minori en-
trate sono stati inseriti il mancato 
utilizzo della palestra comunale, 
l’entrata ridotta derivante dalla 
compartecipazione sul costo del 

trasporto scolastico, le minori af-
fissioni pubbliche, i rimborsi infe-
riori per i costi degli utenti nell’am-
bito dei Servizi sociali e i proventi 
per sanzioni, ma anche i minori 
introiti dovuti alla sospensione 
della TOSAP per area mercato. 
Alle minori entrate corrispondo-
no maggiori spese, in particolare 
quella del contratto di ristorazione 

scolastica. Quest’anno gli esborsi 
per l’Amministrazione raggiungo-
no quota 25mila euro, ma si sta 
cercando di mediare con la socie-
tà che gestisce il servizio, cercan-
do di ridurre gli aumenti previsti e 
trovando così una soluzione più 
equa per le famiglie che usufrui-
scono della mensa scolastica. Tra 
le maggiori spese, è stata inserita 
anche la cifra di 9.415 euro, per 
dotare il Consiglio comunale di un 
sistema professionale per la regi-
strazione e la divulgazione audio/
video della seduta, come promes-
so in campagna elettorale e con-
fermato nelle linee di mandato.  
La rimanente quota del fondo è 
destinata ad avanzo vincolato e, 
se non si verificheranno variazioni 
normative, sarà utilizzato sempre 
il prossimo anno per le medesime 
motivazioni.

Recepita la variazione di bilancio di 35mila euro:
potenziate le attrezzature digitali del Comune
Con la variazione urgente al bi-
lancio di previsione n.106 delibe-
rata dalla Giunta il 5 Novembre e 
ratificata nel Consiglio comunale 
del 25 Novembre, viene recepi-
ta un’entrata di 35mila euro de-
rivante dalla sospensione della 
parte capitale dei mutui attivi, 
da utilizzare per le spese inerenti 
l’emergenza sanitaria. L’Ammini-
stra-zione ha deciso con tale cifra 
di potenziare le attrezzature digi-
tali dell’ente, introducendo nuovi 

computer portatili che serviranno 
ai dipendenti comunali tempora-
neamente per svolgere il lavoro da 
casa, ma saranno poi utilizzati per 
sostituire quelli più vecchi presen-
ti nel palazzo comunale. Sarà poi 
installato un centralino telefonico, 
un video citofono e un portale per 
la rilevazione della temperatura. 
Si tratta di nuovi dispositivi digi-
tali interconnessi tra loro e diret-
tamente collegati alla rete locale: 
l’operatore potrà rispondere alle 

richieste del cittadino al telefono 
o presso il municipio, indifferen-
temente da dove si trova, trami-
te smartphone. Una parte della 
cifra viene altresì stanziata per 
l’aumento dei costi del trasporto 
scolastico (più 20%), per la spe-
sa dovuta alla consegna pasti a 
domicilio e per la manutenzione 
e funzionamento del patrimonio 
comunale mediante una più fre-
quente igienizzazione. 
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Chiamatela favola,
ma questo AC Renate
è una magica realtà

Non ci sono più parole per descri-
vere l’epopea sportiva che sta vi-
vendo l’A.C. Renate. Dopo anni di 
consolidamento in Lega Pro e la 
conquista dei recenti playoff, ora 
le pantere si permettono di guar-
dare tutti dall’alto e trasformare 
una stagione “particolare” (slitta-
mento dell’inizio ufficiale del cam-
pionato) in qualcosa di straordina-
rio. Dopo aver giocato già un terzo 
delle partite in calendario, infatti, i 
ragazzi del confermato allenatore 
Aimo Diana guidano con autori-
tà il girone A grazie a una serie di 
prestazioni superlative che hanno 
già riscritto la storia del club: mai in 
passato i nerazzurri avevano vinto 
più di quattro gare consecutive in 
un campionato professionistico, 
record infranto proprio qualche 
settimana fa. Il segreto di questo 
rendimento è legato ai soliti ingre-
dienti che impreziosiscono il team 
dei presidenti Giancarlo Citterio 
e Luigi Spreafico: passione per 

il mondo dello sport, program-
mazione, lungimiranza e non per 
ultima competenza. Del resto non 
si può spiegare diversamente la 
qualità della rosa che il direttore 
generale Massimo Crippa e il 
direttore sportivo Antonio Ob-
bedio (da luglio al lavoro per le 
pantere al posto di Magoni) sono 
riusciti ad allestire: elementi di si-
curo affidamento per la categoria, 
giovani promettenti desiderosi di 
mostrare le proprie capacità su un 
palcoscenico importante e fiducia 
a qualche talentuoso giocatore 
giunto in Brianza con l’obiettivo di 
riportare in auge le proprie quota-

zioni. A mettersi particolarmente 
in luce è stato il bresciano, classe 
1993, Francesco Galuppini (ex 
Sampdoria) in grado di realizzare 
ben 8 reti nelle prime 14 giornate 
di campionato e dunque ai vertici 
della speciale classifica riservata 
ai marcatori. E inevitabilmente sul 
cammino dell’A.C. Renate si sono 
accesi i riflettori di diverse testate 
giornalistiche nazionali che han-
no dato ampio risalto alla società, 
così come avvenuto sulle pagine 
de La Gazzetta dello Sport sabato 
28 novembre. “Una società così 
attrezzata, seria e professionale 
rende onore su scala naziona-
le alla nostra comunità e ci deve 
riempire di orgoglio - commen-
ta il primo cittadino Matteo Ri-
gamonti - Alle “pantere” vanno i 
complimenti e l’augurio, da parte 
di tutti noi, di proseguire su questa 
strada e di continuare a credere in 
un sogno che giorno dopo giorno 
sta divenendo realtà”.
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Premio Luigi Talamoni:
ennesimo riconoscimento
per il tenore Cazzaniga

Il tenore Renato Cazzaniga ri-
ceve un altro importante rico-
noscimento per la sua lunga 
e prestigiosa carriera artistica. 
L’Amministrazione comunale si 
complimenta con il nostro eme-
rito concittadino che il 2 Ottobre 
ha ricevuto la massima onorifi-
cenza provinciale: il premio beato 
Luigi Talamoni. Al celebre artista 
è stato conferito dal presidente 
Luca Santambrogio un enco-
mio speciale “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”. Nel 2018 Cazzaniga 
aveva ricevuto la massima onore-
ficenza regionale, la Rosa Camu-
na, mentre l’Amministrazione co-
munale l’anno precedente gli ave-

va consegnato la Croce d’Oro in 
occasione dei 50 anni di carriera.
Il tenore, classe 1943, è nato a 
Lecco, ma si è trasferito da gio-
vanissimo prima a Milano, poi a 
Monza e infine a Renate, dove 
abita da molti anni.Vanta un im-
pressionante palmares, con esibi-
zioni sui palcoscenici dei teatri più 

prestigiosi d’Italia e del mondo, tra 
cui il “Teatro alla Scala” di Milano, 
l’“Opera” di Parigi e il “Bolshoi” 
di Mosca per citarne solo alcuni. 
Senza dimenticare le collabora-
zioni sia con grandi registi, su tutti 
Zeffirelli e Sthreler e direttori d’or-
chestra, come Muti, Gavazzeni e 
Abbado, sia con artisti leggendari 
come Luciano Pavarotti, Frank Si-
natra e Piero Cappuccilli.
Il suo repertorio comprende opere 
di Verdi, Bellini, Rossini, Giorda-
no, Cilea, Gounod e Massened, 
spesso eseguendo composizioni 
in prima esecuzione assoluta.
Alla cerimonia per la consegna del 
premio provinciale, che si è tenuta 
nella sede provinciale di via Grigna 
a Monza, erano presenti anche il 
vicesindaco Luigi Pelucchi e 
l’assessore Maria Teresa Villa in 
rappresentanza istituzionale.

Dalla Provincia Mb un encomio ai sindaci
per il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria
Durante la cerimonia per la con-
segna del premio beato Luigi 
Talamoni, la Provincia ha voluto 
consegnare un encomio speciale 
a tutti gli altri sindaci di Monza e 
Brianza, tra cui il primo cittadino 
Matteo Rigamonti.
Un riconoscimento per il quotidia-
no lavoro svolto durante l’emer-
genza sanitaria.
“Esprimo un ringraziamento alla 
Provincia nella persona del nostro 
presidente Luca Santambrogio 

– ha dichiarato il sindaco – Dalle 
prime fasi dell’emergenza, ha pro-
mosso una serie di incontri a di-
stanza per tenerci aggiornati sulla 
situazione; incontri durante i quali 
è stato possibile sottoporre quesiti 
e dubbi ai responsabili ATS e alla 
prefettura. Una vicinanza tangibile 
fatta non solo di parole, ma di ge-
sti concreti che sono serviti a noi 
sindaci per stare vicino ai concit-
tadini”. 
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Domenica 8 Novembre, il sindaco Matteo Riga-
monti e il parroco don Antonio Bertolaso hanno 
omaggiato i caduti renatesi al Parco dei Caduti di 
via Rimembranze con una corona di alloro e un 
momento di raccoglimento. Purtroppo l’emergen-
za sanitaria e le ristrettezze previste dal DPCM 
non hanno consentito lo svolgimento della con-
sueta cerimonia per celebrare la ricorrenza del 4 
Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle 
Forze Armate.

La Pro Loco accende il Natale
Un segno di fiducia e speranza

Gli amici della Pro 
loco hanno illumina-
to, come promesso, 
la storica colonna di 
piazza don Zanzi.
“Nell’impossibilità di 
organizzare eventi per 
la ricorrenza del Na-
tale, abbiamo comun-
que voluto offrire que-
sto piccolo contribu-
to alla comunità – ha 
spiegato il presidente 
Herbert Bonatesta 
– Un modo per sim-
boleggiare la nostra 
vicinanza ai cittadini e 
far sentire l’atmosfera 
della festa, anche in un 
periodo non facile per 
tutti noi”. 

Un salto indietro nel tempo
Il treno storico a Renate

Domenica 18 ottobre è transitato, alle 18, anche 
dalla stazione di Renate il treno storico tra Prealpi 
e Lago di Como partito da Milano con destinazio-
ne Lecco. Grazie all’associazione Rotabili storici 
Milano smistamento, l’iniziativa è stata una bella 
occasione per far rivivere un antico mezzo a vapo-
re, permettendo ai passeggeri di conoscere uno 
degli scorci brianzoli più belli che comprende an-
che il nostro paese.

Abbellire il paese e i suoi sentieri con i segni del 
Natale. È la bella iniziativa lanciata nel mese di 
Dicembre dal gruppo Caveramezz, che si occupa 
di tutelare e curare le aree campestri sul nostro 
territorio comunale. Numerosi i presepi e gli ad-
dobbi natalizi che sono “sorti” vicino alla Bevera in 
località Vianò. Complimenti ai volontari e a quanti 
hanno aderito all’iniziativa!

Costruisci il tuo presepe
L’iniziativa dei Caveramezz

Celebrato il 4 novembre
Giornata dell’Unità Nazionale
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Caritas e Pro loco,
vere risorse
per la nostra comunità

I volontari civici rappresentano 
una risorsa preziosa per la nostra 
comunità. Da sempre. Durante 
questa complicata situazione de-
terminata dalla pandemia, molte 
associazioni non hanno potuto 
attuare un volontariato operativo 
come d’abitudine, cause limita-
zioni imposte a livello nazionale, 
ma hanno fornito ugualmente un 
aiuto prezioso a tutti i cittadini. 
Herbert Bonatesta, presente della 
Pro Loco, realtà attiva e operante 
solo da un biennio, e Luca Alde-
ghi del Centro di ascolto (Caritas) 
parrocchiale, operante ufficial-
mente dal 2014, hanno spiegato 
come le due realtà abbiano cerca-
to di dare una mano a quanti han-
no richiesto aiuto in un momento 
così delicato a livello sociale ed 
economico. 

Da sempre, ma ancora di più dall’i-
nizio dell’emergenza, siete in prima 
linea per aiutare la comunità: come 
avete lavorato e portato aiuto in 
questi mesi in cui non è stato pos-
sibile fare volontariato operativo?

Herbert Bonatesta
Pro Loco
Siamo una giovane realtà asso-
ciativa, come ben sapete, e ci sia-
mo trovati spiazzati come tutti di 
fronte a questa situazione anoma-
la. Il fatto di non poterci vedere, di 
non poter progettare un momento 
conviviale da passare tutti insieme 
ci ha fatto pensare. Non c’è vo-
luto molto però per capire che il 
nostro dovevamo farlo anche a di-
stanza, per farci sentire in qualche 

modo più vicini e presenti. Per pri-
ma cosa abbiamo donato 2.000 
euro all’ospedale San Gerardo di 
Monza, per sostenere i medici e 
gli infermieri che non si sono fer-
mati un attimo. Abbiamo creato 
una rete di collaborazione con gli 
esercenti del Comune, per poter 
facilitare e alleggerire la difficoltà di 
recarsi a fare la spesa soprattutto 
da parte delle categorie protette. 
Inoltre abbiamo donato mascheri-
ne e saturimetri ai nostri medici di 
base. Il direttivo si è diviso in squa-
dre, incaricate nella distribuzione 
delle mascherine a chi ne avesse 
bisogno. Infine, per un breve pe-
riodo abbiamo attivato l’idea di 
posizionare un cesto alimentare, 
una postazione dove spontanea-
mente i cittadini potevano lasciare 
o prendere qualcosa, riscontran-
do un enorme successo.

Luca Aldeghi
Caritas parrocchiale
Il nostro Centro di Ascolto è una 
realtà promossa dalla parrocchia 
di Renate; nella sede situata pres-
so l’oratorio, le persone in difficol-
tà possono incontrare dei volontari 
preparati per ascoltarle e accom-
pagnarle nella ricerca di soluzioni 
ai propri problemi. Svolge le sue 
attività offrendo sostegno econo-
mico, aiuti materiali quali il pacco 
alimentare, capi di abbigliamento 
e arredi. Attualmente le persone 
seguite sono circa un centinaio 
grazie alle donazioni e raccolte di 
beni di consumo della comunità.
In questi mesi di emergenza sani-
taria la nostra attività caritativa non 

si è fermata, si sono solo modifi-
cate le modalità di contatto con gli 
utenti: gli incontri in presenza sono 
stati sostituiti da colloqui telefonici 
utilizzando un numero dedicato.

Quali forze avete messo in campo 
per fronteggiare l’emergenza?

Herbert Bonatesta
Sicuramente quella della buona 
volontà, considerati il momento e 
la paura di contrarre il virus facen-
do del bene. Oltretutto, grazie alle 
feste effettuate nel 2019, siamo 
riusciti a utilizzare gran parte del 
ricavato per la donazione all’o-
spedale e per l’acquisto delle ma-
scherine, con il supporto dell’Am-
ministrazione comunale. 

Luca Aldeghi
Noi volontari ci siamo prodigati 
in prima persona, ma dobbiamo 
ringraziare tutti coloro che hanno 
sostenuto fino ad oggi le attività 
del Centro di Ascolto e che vor-
ranno continuare a farlo. Ricordo 
che la segreteria è attiva nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 19 alle 20 al seguente numero 
351.7214572.

Quali difficoltà avete incontrato? 
La comunità renatese si è dimo-
strata collaborativa?

Herbert Bonatesta
Di certo questa pandemia ha reso 
estremamente difficile anche la 
pianificazione della messa in ope-
ra. Dopo un breve briefing con il 
direttivo, abbiamo deciso di rim-
boccarci le maniche. La popola-
zione ha sicuramente collaborato 
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1920. L’Italia e il mondo intero 
sono appena usciti dalla tragedia 
della Prima Guerra Mondiale. In 
questa realtà alcuni parrocchiani 
si riuniscono nell’Unione Giova-
ni Cattolici. Lo scopo dell’Unio-
ne Giovani Cattolici è racchiuso 
nelle parole “preghiera, azione, 
sacrificio”. Il programma preve-
de obbedienza al Papa, studio 
della religione, testimonianza di 
una vita cristiana, carità verso i 
più deboli e i più poveri. Da qui si 
genera l’Azione Cattolica, che da 
allora è presente sul territorio ed 
è ancora ben radicata nei paesi 
di Renate e Veduggio con Colza-
no. Certo, è cambiata, si è mo-
dernizzata, ma lo stile è rimasto 
lo stesso. 
Per festeggiare 100 anni di pre-
senza nel territorio è stato realiz-
zato un libro, “Un popolo in cam-
mino”, che è stato presentato 
nell’auditorium di Renate giovedì 
1 ottobre. Il libro racconta que-
sto secolo di storia narrando le 
vicende di tante persone, di tanti 
volti, attraverso immagini d’epo-
ca, documenti d’archivio storici, 
fotografie di vita vissuta. Una sto-
ria lunga 100 anni che continua 
ancora oggi con anziani, adulti, 

giovani e ragazzi che ancora ren-
dono viva e attuale questa asso-
ciazione carica di storia, ma ben 
radicata nel presente. Un’asso-
ciazione che nel lungo periodo ha 
formato tante persone impegna-
te nella Chiesa, ma anche nella 
società civile con quello stile “tra 
piazze e campanili”, che indica il 
loro impegno di laici cristiani che 
vivono nel quotidiano.
Il libro è in vendita al costo di 
10 euro. Il ricavato, tolte le spe-
se sostenute, andrà a favore del 
fondo “San Giuseppe” istituito 
dalla diocesi per sostenere le 
famiglie in difficoltà economi-
che a causa della pandemia. 
Purtroppo il virus ha impedito 
di celebrare degnamente que-
sto evento: alla presentazione 
del libro avrebbe dovuto fare se-
guito una mostra che avrebbe 
“completato” la storia dell’A.C. 
nei due paesi. Per chi volesse, 
il testo è reperibile contattando 
i responsabili dell’associazio-
ne o presso l’oratorio di Renate 
(rivolgersi alle suore). L’invito è 
quello di seguire tutte le iniziative 
dell’Azione Cattolica, perché… la 
storia continua. Per informazioni 
ac.renateveduggio@gmail.com.

Azione Cattolica Renate-Veduggio,
100 anni raccontati in un libro

e, stando ai feedback ricevuti, è 
rimasta piacevolmente sorpresa 
dell’operato. Purtroppo in ogni si-
tuazione ci sono sempre persone 
che denigrano il lavoro degli altri 
e sono sempre pronte a giudicare 
l’operato altrui, ma abbiamo per-
severato e raggiunto gli obiettivi 
prefissati.

Luca Aldeghi
Durante il lock-down i problemi 
maggiori sono stati la difficoltà nel-
la pubblicizzazione del nuovo nu-
mero di servizio attivato e il manca-
to contatto diretto con le persone 
da aiutare; da giugno sono ripresi 
gli incontri in presenza su appun-
tamento, garantendo comunque 
tutte le norme di sicurezza.

Quali iniziative riuscite a portare 
avanti in questo periodo?

Herbert Bonatesta
Sicuramente il nostro budget si è 
ridotto all’osso, ma quello è dav-
vero l’ultimo dei problemi. Pur-
troppo la situazione è ritornata 
critica, bloccandoci nuovamente 
sulla pianificazione e sullo svolgi-
mento di eventi futuri. Eravamo 
pronti a presentare le feste dei 
nonni, una castagnata e a ripro-
porre la fantastica festa di Nata-
le. Purtroppo per quest’anno non 
potremo attuare i nostri propositi, 
ma come ultimo gesto e segno di 
speranza per un 2021 più positivo 
abbiamo deciso di illuminare a no-
stre spese, con quel poco che ci 
è rimasto, l’obelisco in piazza, per 
simboleggiare la nostra presenza 
a Natale. Un piccolo gesto per far 
ricordare ai renatesi che non ci 
siamo dimenticati di loro.

Luca Aldeghi
Il servizio di guardaroba è stato 
inevitabilmente sospeso nel pe-
riodo di lock-down e negli ultimi 
mesi, ma è stata comunque sem-
pre garantita la distribuzione degli 
aiuti alimentari attraverso la colla-
borazione con i Carabinieri della 
caserma di Besana.
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Dal Comune

Renate via Mazzucchelli 5   e   Besana in Brianza via Puecher 36

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

Esperimento riuscito: resta operativo il neonato servizio MiniURP
È operativo a tutti gli effetti il neona-
to MiniURP, l’ufficio informazioni al 
cittadino al numero 0362/924423, 
int. 0. L’iniziativa è nata durante il 
lock-down, da un’idea del sinda-
co Matteo Rigamonti, che ave-
va attivato il servizio grazie a un 
dipendente comunale a disposi-
zione dei cittadini per rispondere 

alle varie esigenze (ad esempio, la 
fornitura di mascherine e sacchi 
blu, per quanti non utilizzavano il 
servizio on line), prendere appun-
tamento per incontrare sindaco 
e assessori, raccogliere segnala-
zioni o dare spiegazioni concrete 
su come utilizzare i servizi on line 
o l’app comunale a disposizione 

sullo smartphone. “Un esperi-
mento decisamente ben riuscito 
che ha messo d’accordo i cittadi-
ni: molti hanno trovato rassicuran-
te trovare una persona in grado di 
rispondere con efficienza alle loro 
richieste o comunque di supporto 
in caso di criticità” ha spiegato il 
primo cittadino.  

Luca D’Andrea è il nuovo tirocinante grazie a Dote Comune
Da Settembre Luca D’Andrea è 
il nuovo tirocinante del Comune 
grazie al programma Dote Co-
mune a cui l’Amministrazione ha 
aderito. La nuova figura professio-

nale è in forze per un periodo di 6 
mesi presso il miniURP, ufficio di 
Segreteria con l’incarico anche di 
aggiornare il sito internet e gestire 
le comunicazioni del pannello lu-

minoso a lato del municipio. Il pro-
gramma Dote Comune, promos-
so da Regione Lombardia e ANCI, 
offre una concreta opportunità 
d’inclusione sociale e lavorativa. 

In futuro le sedute del Consiglio saranno visibili in streaming
Arriverà presto un sistema pro-
fessionale per la registrazione e 
la divulgazione audio e video del-
la seduta del Consiglio. È quanto 
emerso dai banchi dell’aula comu-
nale nella seduta del 25 Novem-
bre. Il sindaco Matteo Rigamonti 
ha ribadito “la possibilità e la vo-
lontà di dotare il Consiglio comu-
nale di un sistema professionale 
per la registrazione e la divulgazio-

ne audio/video della seduta, come 
promesso in campagna elettorale 
e confermato nelle linee di manda-
to”. Nei primi mesi dell’emergenza 
sanitaria, era in vigore l’obbligo di 
svolgere il Consiglio in streaming, 
poi revocato. Non avendo un si-
stema di streaming in Municipio, 
si è trovata una soluzione rivelatasi 
non all’altezza del valore istituzio-
nale della riunione. Da Maggio in 

poi, si è lavorato dunque per tro-
vare il sistema migliore per la digi-
talizzazione dell’aula consiliare ed 
è stata stanziata, grazie anche al 
Fondo per le Funzioni Fondamen-
tali, erogato dal Ministero dell’E-
conomia, la cifra di 9.415 euro. Le 
sedute del Consiglio, fino a quan-
do non troverà attuazione il pro-
getto, si svolgeranno in presenza 
così come consente la legge. 
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Numeri Utili

Comune Renate  
Via Dante, 2 - 20838 Renate MB 
www.comune.renate.mb.it 
 
Uffici comunali 0362.924423
Scuola dell’infanzia  0362.924810
Scuola primaria  0362.999399
Scuola secondaria I grado 0362.924112
BrianzAcque s.r.l. 800.104.191
Carabinieri Staz. Besana 0362.967750
Centro sociale anziani 0362.999281
Croce Bianca 0362.984530
Enel segnalazioni 
lampade stradali spente  800.901.050 
guasti alla linea  803.501
Gas metano guasti 800.198.198
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

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

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

Ufficio Anagrafe
Demografico - Cimitero  
0362/924423 int. 3
360/1054482  
demografici@comune.renate.mb.it        

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

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

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

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

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 
Da martedì a sabato 15:00-18:30
Martedì 8:30-12:30
Giovedì 20:00-22:00

APERTURA CIMITERO
Dal 1/04 al 31/10 7:30-19:30
Dal 1/11 al 31/03 7:30-18:00

UFFICI COMUNALI
(su appuntamento)

RICEVIMENTO
ASSESSORI (su appuntamento)

NUMERI UTILI

Dott. ALBERTO BOZZANI
Lunedì 10:00-12:30
Martedì 8:00-10:30
Mercoledì 14:00-18:00
Giovedì 18:30-20:00
Venerdì 17:30-20:00

Dott. RENATO CALDARINI
Lunedì 8:30-11:30; 16:00-18:00
Martedì 8:30-10:00; 15:30-18:00
Mercoledì 8:30-11:30
Giovedì 8:30-10:00; 15:30-18:00
Venerdì 8:30-11:00; 14:00-16:00

AMBULATORI MEDICI via Roma, 5 - Tel. 0362.924651 

Dott. GHERARDO STRADA
Lunedì 14:30-16:30
Martedì 8:30-12:30
Mercoledì 17:30-19:30
Giovedì 11:00-13:00
Venerdì 14:30-16:30

GUARDIA MEDICA 840.500.092 Sabato, prefestivi, festivi 20:00-8:00

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

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

Numero Verde per il ritiro degli ingombranti 800409464
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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


