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E’ Natale 
È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta 
che non accetti qui principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE 
E SERENO ANNO NUOVO
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Calendario farmacie di turno Dicembre 2009-Gennaio 2010
 FARMACIA INDIRIZZO
Sabato 19.12 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36
Domenica 20.12 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Venerdì 25.12 Comunale 1 – Novate  Via Matteotti, 7/9
Sabato 26.12 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 27.12 Bernardi - Novate  Via Repubblica, 75
Giovedì 31.12 Solese – Bollate Via Monte Grappa, 24
Venerdì 01.01.2010 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36
Sabato 02.01 Stelvio – Novate  Via Stelvio, 25
Domenica 03.01 Comunale 2 – Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Mercoledì 06.01 Centrale – Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Sabato 09.01 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 10.01 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 16.01 Solese – Bollate Via Monte Grappa, 24
Domenica 17.01 Stelvio – Novate  Via Stelvio, 25
Sabato 23.01 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 24.01 Comunale 1 – Novate  Via Matteotti, 7/9
Sabato 30.01 Comunale 2 – Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Domenica 31.01 Solese – Bollate Via Monte Grappa, 24

                                     Turni di chiusura per ferie – periodo natalizio
 Comunale 2 Novate Milanese Via Amoretti 1 c/o Centro Metropoli 
 dal 03/01/10 al 10/01/2010
 D’Ambrosio Novate Milanese Via I° Maggio 6 
 dal 31/12/09 al 03/01/2010

Tratto dal sito: www.aslmi1.mi.it - dati disponibili al momento della stampa del periodico

Il 2 dicembre  entra in servi-
zio il nuovo Difensore civico 
presso il Comune di Novate 
Milanese, l’incarico è rico-
perto dalla dott.ssa Danila 
Fusè, nominata con del. C.C. 
n. 86 del 12/11/2009.
 Il Difensore civico ha il 
compito di difendere il cit-
tadino dagli abusi ed inef-
ficienze della Pubblica Am-
ministrazione, segnalando 
le disfunzioni, le carenze e i 
ritardi dell’Amministrazione 
nei confronti dei cittadini, 
non si sostituisce alla giu-
stizia ordinaria in quanto 
il suo compito è quello di 
prevenire possibilmente il 

contenzioso, ricercando e 
suggerendo soluzioni ido-
nee al raggiungimento di 
una giusta intesa, nell’inte-
resse reciproco del cittadino 
e della Pubblica Ammini-
strazione. Si può rivolgere 
gratuitamente al difensore 
civico chiunque, residente 
a Novate e non, abbia fon-
date ragioni di lamentarsi 
nei confronti dell’ammi-
nistrazione comunale e 
degli enti dipendenti o 
controllati dal Comune, 
non si occupa invece di 
contestazioni tra privati (liti 
condominiali, rapporti con 
società assicuratrici, contro-

Nominato il nuovo Difensore Civico a Novate
versie commerciali ecc.), né 
presta assistenza legale, né 
interviene nelle scelte poli-
tiche dell’Amministrazione 
Comunale. 
L’ufficio del Difensore 
civico ha sede in via V. 
Veneto 18, terzo piano,  

riceve, previo appunta-
mento, il mercoledì mat-
tina dalle ore 9,30 alle 
12,30, per informazio-
ni tel. 0235473280, fax 
0233240000, e-mail: di-
fensorecivico@ comune. 
novate-milanese.mi.it
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C.I.S. POLÌ-Come stanno le cose?

“Com’è noto a tutti Voi Con-
siglieri, nei giorni scorsi la 
Giunta Comunale ha emesso il 
seguente comunicato stampa, 
che riporto integralmente:
- La Giunta Comunale guidata 
dal Sindaco Lorenzo Guzzeloni 
fin dal suo insediamento ha 
subito avviato una intensa at-
tività di esame della situazione 
finanziaria e industriale di C.I.S. 
Novate S.p.a. (CIS-Polì), con 
l’obiettivo di risanare la società, 
conservare i posti di lavoro e 
preservare i servizi resi ai cit-
tadini. L’esame della situazione 
finanziaria viene condotto in 
piena unità d’intenti con il 
Presidente del C.d.A., che sta 
esercitando la propria carica 
con scrupolo e meritorio im-
pegno professionale e a cui la 
Giunta conferma piena fiducia, 
e con la collaborazione del 
Collegio Sindacale. 
In questo quadro vanno lette le 
dimissioni dell’ Amministratore 
Delegato e componente del 
C.d.A., presentate ed accet-
tate dal C.d.A. lo scorso 26 
ottobre. La Giunta ne prende 
atto, valutandole positivamen-
te quale concreta ed effettiva 
conseguenza di questo cambio 
di rotta. 
La Giunta, nel riservarsi ogni 
ulteriore comunicazione in 
merito al riassetto della so-
cietà, conferma l’impegno 
già assunto con i cittadini a 
risolvere definitivamente le 
problematiche di CIS-Polì nel-
l’interesse della collettività. 
-  Posso senz’altro aggiungere 
che vi sono profili della gestio-
ne operata dall’Amministratore 
Delegato che destano molta 
preoccupazione, e su cui la 
Società sta effettuando delle 
approfondite verifiche. 
Voi comprenderete che un 
dovere di riservatezza e ri-

spetto della completezza di 
queste verifiche mi impone di 
rimandarVi ad un futuro, che 
credo e spero molto prossimo, 
il resoconto dettagliato ed 
esaustivo di quanto risulterà 
emerso. Ciò che è chiaro è 
che il socio pubblico, e quindi 
il Comune di Novate, ha dato 
pieno mandato a esaminare 
col massimo della accuratezza 
la regolarità oltre che l’effi-
cienza della gestione operata 
dall’Amministratore Delegato, 
ritenendo che debba essere 
fatta piena luce sulla gestione 
finanziaria della società. 
Anche se è una società par-
tecipata in modo minoritario, 
va infatti sempre ricordato che 
le risorse finanziarie che ven-
gono gestite da C.I.S. sono in 
parte risorse pubbliche, risorse 
del Comune di Novate e quindi 
dei cittadini: esse vanno quindi 
tutelate, e della loro gestione 
deve sapersi tutto in piena 
trasparenza.
Ove emergessero profili di 
responsabilità e di cattiva ge-
stione il socio pubblico non 
mancherà di esercitare in ogni 
sede tutte le prerogative con-
cesse dalla legge per tutelare 
le proprie ragioni e le risorse 
pubbliche investite negli anni 
scorsi nella società. Ovviamen-
te di questo Vi daremo conto 
con immediatezza.
Nel frattempo prosegue la vita 
della società, e conseguente-
mente resta in primo piano 
l’impegno per un risanamento 
della gestione e per una ridu-
zione della esposizione debi-
toria accumulata negli scorsi 
anni. Su questi temi posso 
dirVi che le pesanti passività 
registrate negli ultimi anni 
non si ripeteranno, essendo 
ad oggi estremamente ridotta 
la prospettiva di una ulteriore 

perdita di esercizio per l’anno 
2009.  Sarebbe azzardato for-
nire cifre prima della chiusura 
dell’esercizio. 
Comunque do atto al Presiden-
te del C.d.A. di aver profuso 
forte impegno a recuperare 
efficienza nella gestione della 
Società e ribadisco che la per-
dita non sarà certo nell’ordine 
di grandezza di quelle del 2007 
e 2008. 
In ultimo ricordo che le di-
missioni dell’Amministrato-
re Delegato comportano la 
necessità di individuare un 
nuovo componente, in sua 
sostituzione, nel C.d.A. 
Credo tutti si possa condividere 
che oggi più che mai, occorre 
che a subentrare nel C.d.,A. sia 
un soggetto dotato di indubbia 
competenza e di sicura inte-
grità professionale, che possa 
lavorare nell’interesse della 
società, e quindi di tutti i soci 
della stessa, ma che garantisca 
sempre un particolare legame 

e riguardo verso le posizioni 
del socio pubblico. 
Al di là delle formali regole 
statutarie sulle quote di com-
ponenti del C.d.A. di spettanza 
dei rispettivi soci, a riguardo 
si è positivamente registrata la 
disponibilità del socio privato 
ad accogliere e far proprie le 
indicazioni che il Comune si 
riserva di fare in ordine alla 
scelta del soggetto. 
Questo ci garantisce che i ci-
tati obiettivi di professionalità 
e di legame con gli interes-
si pubblici siano comunque 
conseguiti.
Confidando di averVi dato un 
quadro di informazioni esau-
stivo, ribadisco che verrete 
senz’altro tenuti aggiornati 
sull’evoluzione della situazio-
ne che Vi ho innanzi descritto 
e che faremo un Consiglio 
Comunale specifico su questo 
argomento”

Il Sindaco 
Lorenzo Guzzeloni

In occasione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2009 il Sindaco ha aggiornato 
i Consiglieri comunali riguardo all’evoluzione della situazione di Cis Polì

Comunicato stampa 
del 27-11-2009

In queste settimane l’opera di verifica della situazione 
finanziaria di C.I.S. S.p.a. ha portato a riscontrare che 
alcuni aspetti della gestione della società, posti in essere 
dall’ex Amministratore Delegato recentemente dimesso-
si, manifestavano profili di grave discutibilità, quando 
non di palese irregolarità. Il Comune, nella sua qualità 
di socio pubblico, ne è stato tempestivamente informato 
dal Presidente della Società, Pierangelo Greggio, in ciò 
confortato dalle relazioni degli organi di controllo della 
società medesima. Il Comune ha fin da subito richiesto 
che si agisse nella massima trasparenza, per la tutela 
della Società intera e degli interessi pubblici perseguiti 
dal Comune. Da ultimo, nei giorni scorsi è stata sporta 
dalla Società denuncia penale nei confronti del citato 
ex amministratore delegato. Il Comune, nel prenderne 
atto, ribadisce la propria posizione e volontà che anche 
per il futuro si agisca senza remore e nella massima tra-
sparenza per la tutela della Società e dei servizi pubblici 
che essa è chiamata a rendere ai cittadini.
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Novate Milanese - Milano www.centrometropoli.com

APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

BUONE FESTE 
APERTO 
TUTTE 

LE DOMENICHE 
DI DICEMBRE

Chi lavora nella pubblica 
amministrazione o per la 
pubblica amministrazione 
(imprese, fornitori, ...) avrà 
senza dubbio sentito par-
lare del famigerato “patto 
di stabilità” , e quasi si-
curamente quale causa di 
pagamenti ritardati. Anche 
il dibattito politico, locale e 
nazionale, in questi ultimi 
tempi vede citato sempre 
più spesso il patto di sta-
bilità generalmente quale 
causa di opere pubbliche 
o lavori non avviati. 
Ma di che cosa si tratta 
realmente? Causa davve-

ro così tanti problemi ai 
comuni?
Il patto di stabilità interno 
trae origine dall’esigenza 
di convergenza delle eco-
nomie degli stati membri 
dell’Unione Europea verso 
specifici parametri condi-
visi a livello europeo in 
seno al cosiddetto patto di 
stabilità e crescita (Trattato 
di Maastricht). 
A partire dal 1999 l’Italia 
ha formulato il proprio 
patto di stabilità interno 
esprimendo gli obiettivi 
programmatici per gli enti 
locali ed i corrispondenti 

risultati che ogni anno pe-
rò sono stati ridefiniti in 
maniera differente crean-
do non poche difficoltà di 
pianificazione. 
Attualmente il patto di sta-
bilità interno per gli enti 
locali è disciplinato dal D.L. 
112 convertito dalla Legge 
133 del 2008. Per ciascuno 
degli anni 2009-2010-2011 
è assegnato un obiettivo 
sulla base del corrispon-
dente saldo conseguito nel 
2007. 
Il saldo finanziario da consi-
derare è determinato quale 
differenza tra entrate finali 

e spese finali in termini di 
competenza mista (tab.1).
Come si vede si tratta di 
un valore contabile non 
semplice da spiegare per 
chi non è pratico di con-
tabilità pubblica ma che 
nella sostanza è fortemente 
condizionato dalle entra-
te incassate per oneri di 
urbanizzazione o alienazio-
ne del patrimonio e dalle 
risorse effettivamente spese 
per pagare le imprese e i 
fornitori che lavorano per 
l’ente locale per eseguire 
manutenzioni straordinarie 
o opere pubbliche.

Perchè il patto di stabilità 
blocca le opere pubbliche

Accertamenti titoli 1, 2 e 3  Riscossioni titolo 4 
dell’entrata   dell’entrata
   - + - = Saldo finanziario

Impegni titolo   pagamenti titolo 2
1 della spesa   della spesa

Tabella 1



Come avviene spesso in 
occasione di cambi di Am-
ministrazione, si assiste 
allo scontro sui numeri e 
sulla buona o cattiva ge-
stione della giunta uscen-
te. Poiché vogliamo, an-
che in questo, dimostrare 
una discontinuità verso un 
modo vecchio di intende-
re la politica, non abbiamo 
alcun timore a illustrare la 
situazione lasciata dalla 
giunta Silva, riconoscendo 
ciò che di buono è stato 
fatto e ciò che invece ri-
sulta problematico. 
Vista l’oggettiva difficoltà 
dell’argomento è necessa-
ria una breve premessa. 
Il bilancio comunale si 
divide in 2 parti: parte 
corrente (formata da en-
trate da tasse e tariffe e 
spese per stipendi, servizi, 
utenze, ...) e investimenti 
(formata da entrate da 
oneri di urbanizzazione e 
spese per opere pubbliche 
e manutenzioni straordi-
narie).
Sulla parte investimen-
ti, anche a seguito della 
scelta di realizzare nuovi 
complessi residenziali, va 
detto che la giunta Silva 
ha lasciato una situazio-
ne contabile abbastanza 
buona. Sono infatti dispo-
nibili circa 5,5 milioni di 
euro anche se solo 3 so-
no utilizzabili per finalità 
che potrà decidere questa 
amministrazione. 
Il problema del reale uti-
lizzo di tali risorse co-

munque, in questo caso, 
risiede nei parametri del 
famigerato “patto di sta-
bilità” che blocca nella 
sostanza i pagamenti dei 
Comuni impedendo, di 
fatto, di eseguire opere 
anche in presenza di ri-
sorse. 
Diversa storia però è quel-
la relativa alla parte cor-
rente. Per questa parte, 
che è la più importante, 
l’eredità lasciata è tuttaltro 
che rosea. Già il bilancio 
2009 per esempio risul-
tava in forte sofferenza 
soprattutto per la spesa 
sociale. 
Il bilancio non è materia 
di facile comprensione 
ma non vorremmo che 
qualcuno ne approfittasse 
giocando sulla disinfor-
mazione come hanno già 

fatto alcune forze poli-
tiche di minoranza che, 
attraverso Informazioni 
Municipali, hanno cita-
to impropriamente dati 
contabili ufficiali per far 
credere ai cittadini che 
il Comune abbia risorse 
disponibili da spendere 
per milioni di euro. 
Per la precisione stiamo 
parlando dell’UDC che 
lascia però solo intendere 
che ci sia una disponibilità 
di 10 milioni, mentre Uniti 
per Novate, ben più gra-
ve, addirittura dichiara te-
stualmente che nelle casse 
comunali c’è “un “tesoro” 
di 12 milioni di euro che 
possono essere spesi per 
opere di pubblica utili-
tà”. Questa affermazione 
è assolutamente falsa e 
smentita contabilmente. Il 
fondo di cassa dei comu-
ni infatti non è un fondo 
disponibile per opere 
di pubblica utilità, ma 
corrisponde solo e sem-
plicemente alla liquidità 
dell’ente, indispensabile 
per pagare i fornitori e 
per onorare gli impegni 
già assunti. 
La reale disponibilità 
di pagamenti per opere 
pubbliche invece, viste 
le risorse e visti i vincoli 
del patto di stabilità, ad 
oggi è pari a circa € 
500.000.

Roberto Ferrari
Assessore al Bilancio

ass.bilancio@comune.
novate-milanese.mi.it

Strumentalizzare 
i conti pubblici 
non è corretto
La verita’ sul bilancio comunale

amministrazione 
Bilancio
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Non importa dunque che 
un Comune abbia già in 
cassa le risorse per eseguire 
i lavori ma è necessario 
che quanto si spende nel 
corso di un anno solare sia 
incassato nel medesimo 
anno solare.  
E’ come se dicessero ad una 
famiglia che vuole com-
prare casa che non può 
usare i risparmi messi da 
parte negli anni ma deve 
pagarsela usando quanto 
guadagna in quell’anno.
Questo assurdo mecca-
nismo, che trova ragione 
nella volontà di contenere 
il debito pubblico, pena-
lizza però di fatto i Co-
muni, soprattutto virtuosi, 
bloccando le possibilità di 
eseguire nuove opere e, 
ancor più grave,  manuten-
zioni straordinarie di strade, 
parchi, illuminazione ed 
edifici pubblici.
Tale meccanismo dunque 
oltre a incidere negativa-
mente sulle politiche degli 
enti locali colpisce anche 
le imprese che operano 
per essi. 
Non solo infatti assistiamo 
a inevitabili ritardi nei pa-
gamenti, con grossi pro-
blemi soprattutto per le 
imprese più piccole, ma 
sono in diminuzione le 
commissioni di nuovi lavori 
contribuendo così al clima 
di insicurezza economica 
che si sta vivendo nel no-
stro Paese. 
Speriamo che il Governo 
ponga a breve più attenzio-
ne al problema e introduca 
rettifiche ad un sistema che 
sta dimostrando più criticità 
che benefici soprattutto 
a fronte di un compar-
to, quello degli enti locali, 
che è fortemente virtuoso 
e sensibile da tempo al 
contenimento della spesa 
pubblica.

Roberto Ferrari
Assessore 

al Bilancio

Novate Milanese, via della Meccanica 11 - tel. 023565725-023561764 Fax 023565706 - www.chiovenda.com
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Dall’album fotografico 
dei Lavori Pubblici, 
ecco alcune immagini 
degli ultimi interventi 
effettuati sul territorio

La pulizia del torrente Garbogera prima... E dopo...

Sistemazione della rotonda di via Bollate/Stelvio

Il muro del Cimitero di via IV novembre 
ripulito dalle scritte

Sistemazione del verde all’ingresso 
del cimitero di Via Rimembranze

Sistemazione del marciapiede di via Rimembranze
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Il 19 novembre, in Villa 
Venino, sono stati assegnati 
i premi ai gruppi dei proget-
tisti vincitori del Concorso di 
Idee per la “Riqualificazione 
di Piazza della Chiesa e 
relative vie di accesso”
Il concorso, svoltosi pri-
ma dell’estate, ha visto la 
partecipazione di ben 44 
concorrenti: davvero un 
bello scontro all’ “ultima 
idea” e un grande lavoro 
per la commissione di va-
lutazione.
Interessanti anche i premi 
per i vincitori:
1° Classificato - € 5.000,00
2° Classificato - € 3.000,00
3° Classificato - € 2.000,00

Per ovvie ragioni, legata alla 
procedura concorsuale, i 
progetti sono stati presentati 
con nomi di fantasia, così 
da garantire l’anonimato 
degli autori fino alla fine. 
Soltanto dopo la redazione 

della graduatoria e la scelta 
dei progetti vincitori, sono 
stati abbinati i nomi di fan-
tasia alla reale identità dei 
professionisti.

Il I° premio è stato assegna-
to a “Novaxnovate”, nome 
di fantasia per indicare un 
gruppo di progettazione 

composto dagli Architetti 
Roberto Mascazzini, Pao-
lo Favole, Luca Compri e 
Massimiliano Spadoni, con 
la collaborazione dei dott. 
Claudia Caramel e Sara Mar-
tinelli.

Il II° premio è stato asse-
gnato a “Interlinea”, nome 

di fantasia per indicare un 
gruppo di progettazione 
composto da Studio pro-
fessionale rrs-studio e Ar-
chitetto Riccardo Renzi, 
con la collaborazione dell’ 
Architetto Stefania Bracci, 
dei dott. Niccolò Murrini, 
Federica De Curtis e Cinzia 
Cossu.

Il III° premio è stato as-
segnato a “Unitarietà”, 
nome di fantasia per in-
dicare un gruppo di pro-
gettazione composto dagli 
Architetti Antonio Lazzaret-
to (capogruppo) e Paolo 
Capponi, con la collabo-
razione dell’arch. Simone 
Suigo e la consulenza degli 
Architetti Vincenzo Curti, 
Elena Magi e il Designer 
Ignazio Tracimà.

I progetti sono visionabili 
sul sito internet del co-
mune.

Un premio alle idee

Anche quest’anno, il CO-
MUNE DI NOVATE MI-
LANESE  si prepara ad 
affrontare il periodo inver-
nale, con le conseguenti 
possibili nevicate. In tale 
ottica è stato predisposto 
il cosiddetto “piano neve” 
che prevede l’impiego di 
aziende private, struttu-
re pubbliche e volontari 
di Protezione Civile. Al 
fine di evitare malintesi 
con l’utenza, si riportano 
qui di seguito le modalità 
d’esecuzione di tale piano, 
nell’interesse di tutti gli 
utenti
1. Il territorio comunale 
è stato suddiviso in zone 
ed assegnate all’azienda 
appaltatrice e coordinatrice 
dei servizi, che dovrà ga-
rantire lo spargimento del 
sale – anche in occasione 
di particolari condizioni 
climatiche derivanti dal-
l’abbassamento della tem-
peratura ed all’aumentare 
del gradiente d’umidità - ed 
il successivo spalamento 
della neve.
2. Il controllo dell’attività 
delle aziende incaricate 
viene svolto dalle ore 07.00 
alle ore 19.00 dal coman-

do di Polizia Locale – in 
collaborazione con l’Uffi-
cio Tecnico Settore Lavori 
Pubblici e Settore Controlli 
Ambientali - mentre dalle 
ore 19.00 alle ore 07.00 vie-
ne svolto dai Volontari di 
Protezione Civile, in stretto 
contatto con gli operatori 
della Polizia Locale
3. Nell’ambito dello spa-
lamento neve, viene data 
priorità alle seguenti si-
tuazioni:
a.VIABILITA’ PRINCIPA-
LE  – costituita dalle arte-
rie di traffico di maggior 
rilevanza  quali Via Ba-
ranzate, Beltrami Bollate, 
Bovisasca, Brodolini, Ca-
vour, Dante, Di Vittorio, 
Garibaldi, Gramsci, Mat-
teotti Piave, IV Novem-
bre, Stelvio, Vialba, Vittorio 
Veneto verranno spazzate e 
cosparse di sale con prio-
rità nei confronti  delle 
altre vie, onde garantire un 
minimo standard di attra-
versamento del paese.
b.VIABILITA’ SECONDA-
RIA – costituita da tutte 
le vie interne, è destina-
ta ad essere spazzata im-
mediatamente dalle due 
cosiddette “lame piccole” 

che si muoveranno all’in-
terno del centro paese. A 
questi, si affiancheranno 
N.4 QUAD di proprietà di 
un’impresa appaltatrice, 
appositamente attrezzati 
che, unitamente ai due 
spalaneve meccanici in 
dotazione al Nucleo Ope-
rativo Comunale Volontari 
di Protezione Civile, si oc-
cuperanno dello sgombero 
della neve nei punti chiave 
loro assegnati
c.SPALAMENTO MANUA-
LE – Gli operatori AMSA, 
in caso di nevicata, si oc-
cuperanno dello sgombero 
della neve dai marciapiedi 
di pertinenza comunale, si 
ricorda a tutti i cittadini 
che lo sgombero del-
la neve dai marciapie-
di antistanti le proprie 
abitazioni è competenza 
esclusiva dei proprietari 
di casa o relativi ammini-
stratori. Analogamente, 
lo spalamento della ne-
ve all’interno dei plessi 
scolastici è competenza 
esclusiva del personale 
non docente del ples-
so.
d. PUNTI RACCOLTA 
NEVE – Qualora le pre-

cipitazioni fossero estre-
mamente intense, sono 
previsti punti di raccolta 
della neve rimossa, nelle 
zone di suddivisione del 
paese, al fine di liberare 
le strade.

Risulta evidente che non 
sarà mai possibile provve-
dere immediatamente allo 
spalamento contestuale di 
tutte le vie del paese, tutti i 
mezzi e gli uomini saranno 
impegnati per garantire 
l’accesso ed il deflusso 
dei veicoli sulla viabili-
tà principale, garantendo 
comunque un servizio di 
spalamento neve all’inter-
no del paese, anche se ciò 
chiaramente necessiterà di 
tempi non programmabili, 
se non in relazione alle 
tipologie di precipitazioni. 
Si precisa che, in caso di 
precipitazioni nevose, ab-
bondanti, anche i cimiteri 
comunali verranno chiusi 
temporaneamente, al fine 
di evitare infortuni.
Si confida inoltre nella 
collaborazione di tutti i 
cittadini – vera risposta ad 
un’eventuale emergenza 
neve.

Piano neve
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Da dicembre apre 
il parcheggio interrato 
di via Volta: 50 nuovi 
posti auto coperti
In risposta alla difficile situazione della sosta a Novate, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire, a 
breve termine, i due parcheggi sotterranei, di proprietà 
pubblica, situati in via Volta (al di sotto de condominio 
“CADORNA 11”) ed in via Roma 2.
Complessivamente, si tratta di oltre 100 posti auto 
coperti: il parcheggio di Via Volta con i suoi 50 
posti auto sarà aperto nel mese di dicembre, subito 
dopo aprirà anche il parcheggio di via Roma con 52 
posti su due livelli interrati.
Questi parcheggi, per il momento, saranno aperti con le 
medesime modalità di funzionamento in uso in vicolo 
San Gervaso e Protaso, a titolo gratuito.
Idonei sistemi di video sorveglianza, automatismi 
per l’apertura a tempo degli accessi, sistemi di luci 
d’emergenza, impianti semaforici, idonea segnaletica 
di preavviso: tutto è predisposto per la sicurezza dei 
cittadini.
● La sosta sarà consentita esclusivamente dalle 
ore 7 alle ore 20. Alle ore 20 i cancelli temporizzati 
si chiuderanno automaticamente per riaprirsi il 
mattino seguente alle ore 7
Dopo aver parcheggiato o per riprendere la propria 
auto, i “viaggiatori” dovranno utilizzare esclusivamente 
le apposite scale pedonali, avvalendosi sempre ed 
unicamente dai passaggi pedonali. In via Volta, non 
essendoci l’ ascensore per disabili, sarà riservato loro 
almeno uno stallo di sosta in superficie.

per la Giunta Comunale, gli Assessori    
Monica Pietropoli e Daniela Maldini

Pgt: sembra una delle tante 
sigle che ingombrano la 
nostra vita. Si tratta delle 
iniziali delle parole “Piano 
di governo del Territorio”, 
un articolato documento 
che conterrà le linee di 
sviluppo di Novate per i 
prossimi anni.  
Uno strumento importantis-
simo per tutti noi, perché 
è dalla previsioni in esso 
contenute che dipende la 
prossima (e futura) confi-
gurazione del nostro ter-
ritorio.
Il nostro modo di vivere, 
di muoverci, di usufruire 
dei servizi, di godere del 
verde dipenderà dalle scel-
te che verranno definite in 
questo documento, nelle 
planimetrie che disegne-
ranno l’aspetto della città, 
nelle regole da seguire per 
effettuare le trasformazioni  
urbanistiche.
Le caratteristiche del Pgt e 
le modalità per la sua ste-
sura sono state presentate 
nella serata del 29 ottobre 
in un affollato incontro al 
quale hanno partecipato 
amministratori e cittadini. 
All’insegna dello slogan “Il 
Pgt è tuo, non lasciartelo 
scappare”, in quella sede 

si è delineato il percorso 
per discutere le decisioni 
da prendere rispetto all’at-
tività edilizia, alle strade, 
ai parcheggi, al verde, ai 
servizi. L’Amministrazione 
vuole coinvolgere singo-
li cittadini, associazioni, 
operatori per far si che 
il confronto sulle opzioni 
di crescita sia il più am-
pio possibile. Riguardo ai 
contenuti è stato più volte 
ribadito l’orientamento di 
limitare al massimo le nuo-
ve costruzioni, puntando 
alla riqualificazione e la 
riuso del patrimonio edili-
zio esistente. 
Durante l’incontro, l’as-
sessore all’Urbanistica, i 
professionisti incaricati 
della progettazione ed il 
Dirigente dell’Area Servizi 
al Territorio hanno condi-
viso le difficoltà connesse 
alla gestione e governo del 
territorio. 
É stata presentato il rilie-
vo del costruito, il livello 
di attuazione dell’attuale 
Piano Regolatore nonché le 
metodologie di restituzione 
delle informazioni raccolte 
che stanno portando alla 
stesura delle tavole grafiche 
utili a fotografare lo stato 

Cittadini protagonisti
dello sviluppo di Novate

di fatto dei luoghi. 
Sono stati presentati gli 
interventi di pianificazione 
alla scala sovra comunale 
che stanno interessando il 
territorio comunale ed con 
particolare attenzione al-
le trasformazioni generate 
dalla Rho-Monza, dalla Cit-
tà della Salute e dall’arrivo 
alle porte di Novate della 
linea 3 della Metrpolitana.
La trattazione degli aspetti 
tecnici trattati nel corso del-
l’incontro ha evidenziato le 
difficoltà di trasferimento 
delle informazioni ai non 
addetti ai lavori. 
L’Assessore ha pertanto 
richiesto ai progettisti uno 
sforzo nella restituzione 
semplificata degli argo-
menti oggetto del PGT, 
ricordando che la Valu-
tazione Ambientale Stra-
tegica (VAS), prevista nel 

procedimento di valuta-
zione del piano, include 
al proprio interno uno 
specifico documento de-
nominato appunto “Sintesi 
non tecnica”.
Tra le proposte che si cer-
cherà di portare avanti si 
parlerà non solo di meno 
cemento ma anche dell’idea 
è di fare di Novate una co-
munità a “bassa motoriz-
zazione”, sia limitando il 
traffico di attraversamento, 
che disincentivando l’uso 
smodato della automobili 
da parte dei residenti.
Due premesse sulle quali 
avviare un processo che 
coinvolga quanti più nova-
tesi possibile, per arrivare a 
formulare un piano che ab-
bia una larga condivisione e 
il sostegno consapevole di 
chi questa città dovrà vivere 
negli anni a venire.

ARREDAMENTI SU MISURA
PORTE BLINDATE E D’INTERNI

SERRAMENTI IN LEGNO E/O ALLUMINIO
SCALE IN LEGNO E METALLO

Via della Stampa, 15 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel./Fax 02.35.66.717

S.N.C.
DI SANDRO & MARCO TOGNOLI

Eseguiamo interventi presso la vostra abitazione

NOVATE MILANESE Via Baracca 5/B 
Tel e Fax 02 3543378 Cell 348 3914514-5 lavetrogamma@tiscalinet.it

Sostituzione e 
posa in opera di: 
vetri - cristalli 
specchi 
vetri di sicurezza 
doppivetri
vetrate artistice
box doccia
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Sabato 21 novem-
bre, alla presenza 
dell’Assessore alle 
Politiche Ambien-
tali Luigi Corbari, 
del Sindaco Loren-
zo Guzzeloni e del 
presidente di Coop 
Lombardia Silvano 
Ambrosetti, è sta-
to inaugurato un erogatore 
di detersivi sfusi all’interno 
del supermercato Coop di 
via Brodolini. La “casa del 
detersivo” nasce dalla colla-
borazione tra l’Assessorato 
alle Politiche Ambientali e 
Coop Lombardia all’interno 
del progetto “Novate per 
l’Ambiente” ed è un’ iniziativa 

vantaggiosa per l’am-
biente ed il cittadino. 
Si tratta di un eroga-
tore self-service dal 
quale è possibile ac-
quistare prodotti per 
la pulizia del bucato 
e delle stoviglie; in 
particolare detersivo 
lavapiatti, lana e de-

licati, lavatrice ed ammorbi-
dente. La peculiarità consiste 
nel poter riutilizzare lo stesso 
flacone, acquistato solo la 
prima volta, per infinite ri-
cariche di prodotto.
I vantaggi per l’ambiente che 
ne derivano sono notevoli. 
In primo luogo una concreta 
riduzione nella produzione 

Inaugurata 
la casa 
del detersivo
Difendere l’ambiente risparmiando

degli imballaggi primari e 
secondari, e quindi di futuri 
rifiuti, e contestualmente una 
riduzione delle emissioni 
di CO2  derivate dalla pro-
duzione dei contenitori di 
plastica ed una diminuzione 
dell’inquinamento dovuto al 
trasporto degli stessi e dal lo-
ro smaltimento. Basti pensare 
che per produrre un flacone 

di detersivo occorre in ener-
gia l’equivalente di 25 lampa-
dine da 100 watt accese per 
un’ora ed oltre 250 litri d’ac-
qua. Ulteriore caratteristica 
riguarda i detergenti, prodotti 
a marchio Coop della nuova 
linea Vivi Verde, che sono a 
ridotto impatto ambientale 
in quanto i tensioattivi e 
le materie prime presenti 
sono di origine vegetale, 
completamente biodegra-
dabili e quindi non tossiche 
per gli organismi acquatici. 
Acquistato il flacone, per le 
ricariche si pagherà solo il 
detergente e non più il suo 
contenitore, con un evidente 
risparmio economico per il 
cittadino: nella situazione di 
grave crisi economica che 
attraversa il nostro paese è 
un piccolo ma utile sostegno 
alle famiglie novatesi. 
“Novate per l’Ambiente” e 
l’Amministrazione Comuna-
le tutta vogliono, attraverso 
questa iniziativa, lanciare un 
messaggio importante anche 
sul valore del riuso in un’era 
nella quale a farla da padrone 
è la pratica dell’usa e getta. 
L’acquisto del detersivo sfuso 
è un piccolo gesto eco soste-
nibile per un ambiente più 
pulito oggi e per un domani 
migliore.
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Lunedì 16 novembre  scor-
so si è tenuto presso la Sala 
Comunale Giovanni Testori 
il convegno “LAVORIA-
MOCI! TRA CARCERE E 
TERRITORIO UN LAVO-
RO COMUNE”, promos-
so dall’Amministrazione 
Comunale,  dalla casa di 
reclusione di Milano Bol-
late e dall’Agenzia Articolo 
Ventisette. 
Obbiettivo principale del-
l’iniziativa è stato quello 
di  creare un’ occasione 
di incontro tra imprese 
ed Istituzione Carceraria 
finalizzata alla creazione 
di occasioni di reinseri-
mento della società civile 
ai detenuti ed agli ex de-
tenuti; reinserimento che 
non può prescindere  da 
un ingresso nel mondo del 
lavoro che fornisca, a chi 

esce dall’esperienza carce-
raria, delle reali alternative 
di vita. 
Nella sua introduzione il 
Sindaco Guzzeloni ha sot-
tolineato come la funzione 
rieducativa della pena de-
tentiva ed il reinserimento 
sociale degli ex detenuti 
siano un interesse generale 
di tutta la comunità  e ha 
ribadito l’impegno dell’Am-
ministrazione novatese a 
“dare il buon esempio” 
nel privilegiare la stipu-
la di contratti con quelle 
imprese che si impegnino 
ad assumere detenuti ed 
ex detenuti; nonché a in-
centivare la circolazione 
delle informazioni relative 
alle disposizioni di legge 
che agevolano le imprese 
sensibili a questo tema. 
Alcuni interventi hanno 

riportato testimonianze po-
sitive  di aziende che hanno 
già in atto collaborazioni 
con il mondo carcerario, 
altri hanno illustrato ai rap-
presentanti delle imprese 
presenti, i  vantaggi e le  
opportunità che le azien-
de possono avere da tali 
collaborazioni.
L’intervento di Don Gi-
no Rigodi, presidente di 
AGESOL e  cappellano del 
Carcere Minorile Beccar-
la, ha proposto l’impegno 
dell’Agenzia nel  recupero 
sociale dei detenuti e la sua 
diretta esperienza come fi-
gura di  riferimento morale 
e professionale per tutti gli 
operatori del settore.
L’organizzazione del con-
vegno ha voluto essere 
solo un primo segnale della 
sensibilità dell’amministra-

zione sul  tema del rapporto 
carcere/mondo del lavoro; 
si tratta ora di  promuovere  
la sensibilizzazione delle 
imprese novatesi e fornire 
loro  strumenti concreti di 
azione.
Va segnalato, infine, che 
a una buona partecipa-
zione delle cooperative e 
delle associazioni  non ha 
invece fatto riscontro  una 
significativa presenza  del 
mondo dell’imprenditoria 
profit, che evidentemente 
necessità di tempi e mo-
dalità di coinvolgimento 
mirati. 
Gli imprenditori e gli arti-
giani che hanno mancato 
l’appuntamento e voles-
sero avere maggiori infor-
mazioni,  sono invitati a 
prendere contatto con la 
segreteria del Sindaco. 

Fra le varie attività che stia-
mo portando avanti c’è an-
che un percorso formativo 
sui siti web con tecnolo-
gie Joomla, tutto procede 
a meraviglia, dopo tan-
ta teoria inizieremo una 
esercitazione pratica che 
prevede la progettazione 
a 360 gradi del sito web 
della II casa di reclusione 
di Milano Bollate. 
Il lavoro si prefigge di 
raccogliere, promuovere 
e valorizzare tutte quelle 
fantasmagoriche e mirabo-
lanti, attività che vengono 
fatte all’interno della no-
stra “amata” Fortezza...
Parleremo ad esempio del-
le attività lavorative, arti-
gianali, sportive, culturali, 
religiose, scolastiche. Una 
volta creato  il sito, questo 

potrebbe essere gestito e 
aggiornato in modo celere 
dai ragazzi (parliamo di 
un signor sito collegato ad 
una database relazionale 
blindato, lavori professio-
nali come questi,  in giro 
costano decine di migliaia 
di euro).
Questo lavoro una volta 
terminato diventerà un 
vero e proprio Totem in-
formativo sulle attività e 
sarà utilizzato dalla poli-
zia penitenziaria e dalle 
associazioni che operano 
lì dentro e in futuro maga-
ri potrebbe essere messo 
on line... per far vedere 
come siamo efficienti e 
trasparenti...
Credo che questo lavoro 
possa essere per i ragazzi 
detenuti una vera e pro-

pria palestra, che darà loro 
grande sicurezza in questa 
nuova professionalità visto 
che non è solo una eser-
citazione del solito corso 
(che inizia e finisce in un 
certo numero di giorni) ma 
di un percorso educativo 
e soprattutto formativo 
continuo, che crea  sicu-
re competenze altamente 
professionali  da spendere 
là fuori... nella società.
Nel ringraziarVi per la 
costante attenzione per 
noi reclusi, vorrei, infine, 
renderVi partecipi della 
mia grande preoccupa-
zione: sembra che da Ro-
ma arrivino richieste di 
spostamento a Bollate di 
numeri considerevoli di 
detenuti da altri peniten-
ziari, con il conseguente 

riempimento del carce-
re sino a farlo scoppiare 
(come del resto succede 
in tutta Italia....) questo 
annullerebbe i successi che 
sino ad ora possiamo dire 
di avere conseguito con il 
reinserimento di centinaia 
di detenuti nella società 
civile;  sarebbe il colmo... 
quello che funziona e 
soprattutto fa scuola nel 
mondo, rischia di essere 
azzerato...  

Ciao, Lorenzo

Lorenzo Lento 
(libero professionista e 
Teacher Cisco CCNA per 
la “Società d’Incoraggia-
mento d’Arti e Mestieri, con 
sede in Via Santa Marta, 
Milano)

Voci dal carcere

Il carcere come risorsa
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Nell’ambito dei servizi di Tu-
tela Minori e Prevenzione 
nasce nel 2006 l’idea di rea-
lizzare un gruppo di sostegno 
alla genitorialità da offrire a 
famiglie in carico al servizio 
sociale comunale. Tale idea 
affonda le sue radici nella 
sempre più presente necessi-
tà, riscontrata nei nuclei che 
incontrano i nostri servizi, di 
avere un luogo di confronto 
e sostegno.  In quanto parte 
integrante del contesto sociale 
la famiglia rispecchia l’esteso 
clima di incertezza. Gli spazi 
di dialogo tra generazioni 
diventano sempre più esigui 
rendendo scarsi e fragili i mo-
menti di confronto/scontro da 
sempre fondamentali per la 
differenziazione dei figli dai 
genitori. I genitori vivono uno 
stato di forte dubbio e perples-
sità rispetto al loro ruolo e da 
qui nasce il pensiero di consi-
derare e realizzare interventi 
per offrire loro supporto nella 
“definizione o ri-definizione 
del proprio compito e della 
propria posizione”.
Il “nostro” gruppo genitori, 
composto da coppie e da 
single, si riunisce il giovedì 
sera con regolare cadenza 
quindicinale per l’intero an-
no solare. Prima di giungere 
agli incontri di gruppo veri 
e propri si è reso necessario 
un primo momento, deputato 
alla conoscenza/valutazione 
dei singoli soggetti e a una 
serie di colloqui pensati per 
favorire, sia la condivisone 
del progetto stesso, che la 
preparazione alla partecipa-
zione vera e propria.
Successivamente il gruppo ha 
trovato modo di utilizzare lo 
spazio offertogli rendendolo 

ricco di scambi emotivi.
Alcuni elementi particolar-
mente significativi emersi 
durante gli incontri sono ri-
conducibili a tematiche quali 
la distanza generazionale, i 
sentimenti di inadeguatez-
za, le aspettative deluse e la 
necessità di dare spazio di 
espressione ai reali bisogni 
dei figli, ma senza dimenti-
care i propri di genitori. In 
particolare questi ultimi punti 
hanno consentito ai membri 
del gruppo di poter esprimere 
la fatica di dover riconoscere 
e accettare responsabilità, 
similarità e differenze tra se 
stessi e i propri figli oltre alla 
possibilità di narrare le pro-
prie vicende condividendo il 
proprio dolore e la propria 
rabbia. Tale condivisione ha 
consentito ai singoli di sentirsi 
meno soli e più  sostenu-
ti. Così il gruppo assolve la 
funzione di protezione psi-
cologica del nucleo familiare. 
Il minore, con i genitori che 
frequentano il gruppo, potrà 
quindi presumibilmente go-
dere della positiva ricaduta 
sulle dinamiche interne al suo 
nucleo. Tale trasformazione 
viene consentita dal fatto che 
i propri genitori possono be-
neficiare di un luogo esterno 
deputato a una narrazione e 
a una nuova significazione di 
quanto è accaduto e accade 
nella loro storia.
Questo lavoro va ad intrec-
ciarsi con quello da realizzarsi 
sulle dinamiche di coppia, sui  
vissuti individuali legati al 
loro essere al contempo figli, 
compagni, madri e padri.
Risulta quindi significativo che 
il gruppo stia riuscendo ad 
affrontare le proprie difficoltà 
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“Ricordo il primo giorno in cui sono arrivata al gruppo...ero 
timorosa e scettica...ascoltavo gli altri parlare ed esprimere 
le loro emozioni, mentre io continuavo a tenerle per me. 
Forse solo per paura che tutto il dolore che avevo dentro 
uscisse fuori e mi rendesse vulnerabile ma quando ho 
iniziato a parlare di me piano piano sono diventata più 
ottimista più serena...”
Il gruppo è una dimensione strana, complessa,  capace di 
suscitare emozioni così forti e contrastanti, capace di far 
ridere e piangere insieme...riprende la vita, riattualizza 
in un momento il proprio vivere, il proprio mondo interno. 
Il gruppo è un incontro tra persone ...un incontro a volte 
difficile, fatto di sguardi, diffidenze, parole non dette...è 
la paura di sentirsi nudi davanti agli altri, giudicati per i 
propri pensieri, atteggiamenti. Ma pian piano incomincia 
a diventare un porto sicuro, dove attraccare per trovare 
un po’ di quiete, calde parole rassicuranti, sguardi acco-
glienti, frasi ferme, incoraggianti che aiutano a ritrovare 
la rotta. “Il gruppo mi ha aiutata ad interagire con mio 
figlio e con tutta la mia famiglia in un modo nuovo, ma 
mi ha anche aiutata a guardarmi dentro nel mio io che 
per me è sempre stato un gran mistero. 

un genitore

Gruppo di sostegno alla genitorialità

Sabato al nido 2010
Dal mese di dicembre riaprono le iscrizioni per i laboratori del “Treni-
no” organizzati da ASCom s.p.a in collaborazione con la Cooperativa 
Koinè. Le bravissime educatrici del “Trenino” trasformeranno i freddi 
sabati invernali in un momento di gioco per i bambini e di relax per 
i loro genitori. Ogni sabato dal 30 gennaio al 27 marzo 2010 dalle 16 
alle 19.00, i più piccoli avranno a disposizione tante zone morbide per 
coccole e giochi mentre i più grandi potranno trasformarsi in piccoli 
scienziati-artisti dopo aver gustato una sana merenda.  I genitori, oltre 
ad accompagnare i loro piccoli, potranno giocare, conversare davanti 
ad una tazza di tè o cimentarsi nelle attività proposte anche quest’anno 
dai volontari dell’Associazione Auser. Come di consueto i laboratori 
sono rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni e il costo richie-
sto è di 40 euro per la giornata del 30 gennaio più 4 sabati a scelta 
tra quelli proposti. Le iscrizioni si raccolgono telefonicamente presso 
l’Ufficio Amministrativo di ASCom dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 17.00 al numero 02-39.10.12.23

Ascom Novate

Progetto Stella Stellina: 
uno spazio di incontro 
per la famiglia
Nel mese di novembre parte un nuovo progetto di sostegno alla 
genitorialità, cofinanziato dalla legge 23/99, attuato dalla Società 
Cooperativa S. Martino in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale. Si chiama Stella Stellina e ricorda la ninnananna che 
le mamme cantano ai loro bambini per coccolarli e prendersene 
cura.  Il centro del progetto è infatti la coppia mamma bambino 
nei primi anni della loro vita insieme.  Le azioni che lo com-
pongono sono tre:
Spazio mamma-bambino  0-12 mesi: luogo caldo e accogliente 
dove i piccoli si divertono scoprendo oggetti e materiali e le 
mamme possono confrontarsi su argomenti di interesse comune 
e scambiarsi suggerimenti e consigli. Gli incontri si svolgeranno 
ogni venerdì mattina dalle 10 alle 12 presso la cooperativa soc. 
Zucchero Filato, Via Vialba 13/a. Alcuni incontri su tematiche spe-
cifiche si svolgeranno anche presso la Biblioteca comunale. 
Spazio gioco bimbi 3-6 anni: ciclo di laboratori per la coppia 
genitore/figlio dove il “fare insieme” diventa occasione per di-
vertirsi e crescere. Si svolgeranno durante quattro sabati dalle 
ore 10 alle  ore 12 presso la scuola dell’infanzia Collodi, Via 
Baranzate 6.
21 novembre “i colori della natura” laboratorio manuale 
12 dicembre “la dolcezza del dono” laboratorio culinario
16 gennaio “fa freddo muoviamoci” laboratorio motorio 
20 febbraio “arriva la primavera” laboratorio sensoriale
Spazio gioco all’aperto 0-5 anni: in primavera promuovere-
mo uno spazio gioco che favorisca l’incontro e lo scambio tra 
genitori, nonni e babysitter.
L’èquipe di lavoro è composta da una coordinatrice, un’edu-
catrice e una mediatrice familiare supportate da una psicologa 
dell’età evolutiva. La partecipazione è gratuita ma la pre-
notazione è obbligatoria al numero 335486992 o via e-mail 
r.molinari@coopsmartino.it. 
Vi aspettiamo per condividere insieme le gioie e le fatiche 
dell’essere genitori!

e limiti e che proprio grazie a 
questa possibilità sia adesso 
in procinto di riconoscerne 
come utilizzare in manie-
ra riparativa e rigenerativa 
proprio le esperienze più 
faticose e connotate per la 
loro sofferenza.
Il buon andamento di tale 

esperienza di condivisione e 
la positiva ricaduta sui parte-
cipanti,  lascia presupporre 
che potrebbe potenzialmente 
essere estesa ad altri ambiti del 
contesto socio-familiare.

L’èquipe di lavoro
dott. ssa Silvia Russo

dott. Antonio Ramella
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Biblioteca

Percorsi d’arte gennaio-giugno 2010
DOMENICA 24 GENNAIO 
MILANO 
Museo Poldi 
Pezzoli
“Seta, oro e cremisi”
Il lusso alla corte dei 
Visconti e degli Sforza 

Ritrovo ore 10,15
Una mostra suggestiva sul 
sistema della produzione 
serica nella Lombardia del 
Quattrocento: colori e di-
segni delle preziose stoffe 
come veicoli di messaggi 
politici.

Costo € 11,50

comprensivo di ingresso 
e visita guidata
iscrizioni a partire 
a lunedì 11 gennaio
gruppo massimo 
20 partecipanti

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 
BIBLIOTECA 
COMUNALE
Novate Milanese - 
Villa Venino - ore 21,00
“Leonardo, 
bellezza, 
ambiguità, 
mistero”
Il grande artista visto dai 
contemporanei tra fascino 
della stravaganza e com-
plessità spirituale dell’ope-
ra pittorica.
Conferenza a cura   della 
dott.ssa Cristina Silvera
Ingresso gratuito

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
MILANO 
Pinacoteca e Biblioteca 
Ambrosiana - Sacrestia bra-
mantesca in  Santa  Maria 
delle  Grazie
“Milano 
simbolo del 
Rinascimento”

ore 14,30
L’Ambrosiana e Leonardo: 
visita alla nuova sala dedi-
cata all’artista nella Pina-
coteca ed alla mostra dei 
Fogli del Codice Atlantico 
nella Biblioteca e presso 
la Sacrestia bramantesca 
in Santa Maria delle Grazie 
(trasferimento a piedi). 

Costo (da definire) 

iscrizioni a partire 
da lunedì 25 gennaio
gruppo massimo 
30 partecipanti

DOMENICA 21 MARZO 
CASTELFRANCO 
VENETO
 
“Giorgione 
1510-2010”

Partenza ore 7,00
Castelfranco Veneto cele-
bra Giorgione, pittore mi-

sterioso e lirico, nel quinto 
centenario della morte.  
Visita alla mostra e alla Pala 
del Duomo restaurata.
Oltre 120 opere dai grandi 
musei del mondo. 

Costo (da definire) 

iscrizioni a partire 
da lunedì 15 febbraio
gruppo massimo 
50 partecipanti

DOMENICA
9 MAGGIO 2010 
LA LOMBARDIA 
SFORZESCA
“Dai navigli al Ticino e i 
grandi insediamenti mo-
nastici”

Partenza ore 8,30
L’abbazia di Morimondo 
dopo il recente e straordi-

nario recupero dell’antico 
convento con lo scripto-
rium dipinto. 
L’abbazia di Lucedio: le 
antiche bonifiche e la col-
tura del riso introdotte dai 
monaci. 
 
Costo (da definire) 

iscrizioni a partire 
da lunedì 12 aprile
gruppo massimo 
50 partecipanti

DOMENICA
6 GIUGNO 2010
 
IN LUNIGIANA 
“Da Pontremoli 
alla valle 
del Magra”

Partenza ore 7,30
Pontremoli, il borgo, il Ca-
stello con le misteriose 
statue stele  e visita al parco 
di Arte Ambientale Bolon-
garo in località la Marrana 
in Monte Marcello

Costo (da definire)

iscrizioni a partire 
da lunedì  26 aprile 
gruppo massimo 
50 partecipanti

Ti offriamo
l’affidabilità e la sicurezza che cerchi

per cerimonie funebri
secondo i tuoi desideri e disponibilità

Servizio 24 ore su 24
02.39.100.370 - 02.35.43.189

Un nome, un punto di riferimento

Novate Milanese Via Morandi, 3 ang. via Cavour



13 amministrazione 
Cultura

E’ possibile aderire ai singoli 
spettacoli che compongono 
la rassegna Invito a Teatro:

• Venerdì 22 gennaio, Tea-
tro Elfo - Romeo e Giulietta 
di William Shakespeare
Platea € 16,00 (invece di 
€ 25,00) - ridotto +60 € 
12,50

• Venerdì 12 febbraio, 
Teatro Parenti - Festa di Fa-
miglia di Andrea Camilleri 
tratto da Luigi Pirandello
Platea € 23,50 (invece di 
€ 33,50) - ridotto +60 € 
17,50
Questo spettacolo sostituisce 
la rappresentazione “L’anima 
buona di Sezuan” annullato 
per ragioni organizzative dal 
Teatro Strehler

E’ previsto un servizio di 
trasporto pullman con un 
costo aggiuntivo di € 6,00 
a spettacolo (disponibilità 
max 50 posti). Il pagamento 
avverrà 30 giorni prima dalla 
data dello spettacolo.

Ed ecco le proposte 
di Agenzia teatrale

• Domenica 17 gennaio 
ore 16.00 - Teatro Studio
Il teatro del circo - ”CIRK”
platea € 19,00 - ridotto -
25/+60 € 16,00 - bambini 
fino a 12 anni € 10,00

• Venerdì 29 gennaio ore 
20.30 - Teatro Carcano 
LELLA COSTA 
in “Ragazze”
platea € 22,00 
(invece di € 30,00)

• Mercoledì 3 marzo ore 
20.45 - Teatro Nuovo
MOMIX in “Bothanica...”
platea € 24,00 
(invece di € 34,00)

La proposta è valida se si rag-
giunge un numero minimo 
di 10 iscrizioni. Pagamento 
e prenotazioni 30 giorni 
prima della data prevista. 
Non è previsto un servizio 
di trasporto Pullman.

Informazioni 
e prenotazioni:
• Uff Cultura, L.go Padre A. 
Fumagalli, 5 2006 Novate 
Milanese. 
Tel. 02 35473309/272
• Orario: da lunedì a venerdì 
ore 9/12.30 - mart. merc. e 
giov. 9/12.30-14/18
e.mail: villavenino@comune.
novate-milanese.mi.it

Buone occasioni 
per andare a teatro!

Aspettiamo 
Natale 2009

Sabato 30 gennaio ore 21 
INGRESSO GRATUITO
MEGLIO TARDE 
CHE MAI
Teatro comico musicale - Con 
Franca Pampaloni e Luz Pie-
notto – Regia Rita Pelusio
Due anziane musiciste, alle 
prese con un concerto pieno 
di inconvenienti, si scatena-
no e danno vita al più comi-
co, sconclusionato e coin-
volgente concerto di musica 
classica mai sentito. 

Sabato 13 febbraio ore 21
BUCHI NEL CUORE
Teatro dell’Argine  e Crexida 
- di Pietro Floridia e Ange-
lica Zanardi; con Angelica 
Zanardi
“Buchi nel cuore” nasce da 
un percorso di ricerca sulla 
violenza alle donne, una 
delle forme di violazione dei 
diritti umani più diffusa e 
occulta nel mondo. 

Sabato 6 marzo ore 21
STASERA OVULO
Associazione culturale Laq-
prod - di Carlotta Clerici, 

con  Antonella Questa, regia 
Virginia Martini 
Premio Calandra 2009: Mi-
gliore Spettacolo e Premio 
Migliore Interprete a Anto-
nella Questa 
Un monologo che indaga 
sulle problematiche della 
maternità “over 35” e della 
sterilità femminile.  

Sabato 17 aprile ore 21
LES REVENANTES 
Voci di resistenza
Di ScarlattineTeatro - di e 
con Giulietta Debernardi e 
Alessandra Dall’Atti
Voci del passato riaffiorano 
dalle pagine di un diario 
scritto tanto tempo fa e rac-
contano ciò che viene tra-
mandato dai libri di storia 
attraverso l’esperienza diret-
ta di donne comuni.

ingresso singolo: 
€ 12,00

a Teatro in due: 
2 biglietti per € 12,00

under 18/over 60: 
€ 1,00

Domenica 20 dicembre 
GRANDE FESTA PER TUTTI 
• In Biblioteca - ore 16.00 
LETTURE PER BAMBINI
con il gruppo Lupus in Fabula - prenotazione obbli-
gatoria

• “Spot musicali in centro”
con la Scuola di Musica Città di Novate 
Piazza Martiri della Libertà, ore 17.00
Via Matteotti, ore 17.30

• in Villa Venino ore 18.00
“E’ arrivato Natale” 
canti gospel con il Coroseduto, panettone e vin brulè

Lunedì 21 dicembre ore 21.00
Chiesa Parrocchiale SS. Gervaso e Protaso
“Franca Masu” 
rassegna Musica dei Cieli
Interprete unica di canzoni in dialetto algherese, dalle 
fortissime connotazioni spagnolo-catalane, è anche voce 
di grande suggestione, che mantiene viva la tradizione 
del canto femminile sardo, e sofisticata realizzatrice di 
architetture musicali, per le quali si avvale di valoro-
sissimi compagni.

Lunedì 28 dicembre ore 21.00
Sala Teatro Giovanni Testori
“Aspettando Capodanno”, 
concerto di musica classica con Quartetto d’archi

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito

Sala Teatro Giovanni Testori

Oggetto: donna
Rassegna di Teatro a Novate 2010

Messaggio Pubblicitario

STUDIO LEGALE 
in Novate Milanese

L’avv. Gianluca Paracciani fornisce alle imprese ed 
ai privati servizi di consulenza ed assistenza legale in 
materia di diritto di famiglia, successorio, del lavoro, 
commerciale, tributario. Si occupa altresì di responsabilità 
civile, contrattualistica e recupero crediti. Presso lo 
studio è garantita la presenza di un notaio il mercoledì 
pomeriggio.
Lo studio assicura professionalità, tempestività ed 
adeguatezza, ricercando soluzioni che garantiscano il 
miglior risultato pratico con tariffe concordate.

Piazza Martiri della Libertà, 7
Novate Milanese - Tel./Fax 02 3548494

studiolegaleparacciani@virgilio.it
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Un autobus senza motore che 
inquina poco e che scalda il 
cuore... questo lo slogan che 
ha contraddistinto un primo 
avvio sperimentale del PEDI-
BUS sul territorio di Novate 
che si è realizzato nella setti-
mana tra il 26 ed il 30 ottobre 
scorso per gli alunni delle 
scuole primarie.
Andare a scuola a piedi insie-
me ai compagni di scuola, fare 
un po’ di moto, chiacchierare 
e vivere la città, avere la pre-
senza di adulti volontari che 
salvaguardano la sicurezza del 
tragitto, ridurre l’inquinamen-
to e l’uso delle vetture sono 
solo alcune delle valutazioni 
che hanno spinto l’Asses-
sorato all’Istruzione e quel-
lo all’Ambiente a proporre 
questa importante iniziativa. 
Per una settimana alcune vie 
della nostra città hanno la-
sciato spazio al colore ed alla 
gioia dei ragazzi che hanno 
partecipato con entusiasmo 
evidenziando la voglia e l’in-
teresse di andare a scuola a 
piedi. Tre sono state le nuove 
linee di PEDIBUS attivate 
che hanno affiancato quella 
che da quasi un anno offre, 
ogni giorno, la possibilità di 
raggiungere la scuola primaria 
“Italo Calvino” partendo da 
via Bollate percorrendo la via 
Brodolini.

Il buon esito della proposta è 
sicuramente dovuto all’intra-
prendenza di alcuni coraggiosi 
volontari che hanno dedicato 
del loro tempo per animare e 
rendere gioiosi questi percorsi 
ed a cui l’Amministrazione e 
gli stessi studenti rivolgono un 
caloroso ringraziamento. 
Un ulteriore ringraziamento 
è rivolto ad AMSA per i ma-
teriali promozionali forniti 
che hanno permesso di au-
mentare nei partecipanti il 
senso di appartenenza ad una 
importante proposta a tutela 
dell’ambiente.
Terminata questa positiva 
esperienza ora si avvierà il 
lavoro di progettazione del 
servizio PEDIBUS che dovrà 
muovere i suoi passi stabil-
mente ogni giorno a partire 
dall’avvio del prossimo anno 
scolastico. Nelle prossime set-
timane sarà distribuito a tutti 
gli studenti delle scuole prima-
rie un questionario finalizzato 
a raccogliere informazioni 
sulle abitudini dei genitori 
nell’accompagnare i figli a 
scuola. I dati che saranno 
raccolti serviranno per orga-
nizzare un servizio PEDIBUS 
maggiormente rispondente 
alle esigenze del territorio e 
delle famiglie.
Inoltre, saranno organizzate 
azioni promozionali del PE-

DIBUS all’interno delle tre 
scuole primarie territoriali al 
fine di sensibilizzare anche i 
docenti a questa importante 
proposta. Oltre a ciò sarà 
posta molta attenzione alla 
ricerca ed individuazione dei 
“conduttori” volontari.
Senza volontari che garan-
tiscano l’accompagnamento 
quotidiano dei ragazzi pur-
troppo la proposta del PEDI-
BUS non potrà partire. Nella 
settimana di sperimentazione 
del servizio tanti sono stati gli 
adulti che lungo il percorso si 
sono accodati al PEDIBUS af-
fidando i loro piccoli a questo 
colorato serpentone. Sarebbe 
bello poter contare su tanti di 
questi adulti per una parteci-
pazione più attiva in qualità 
di “conduttore” di nuove linee 
del PEDIBUS. Nonni, mamme 
e papà...fatevi avanti!! 
In tanti territori comunali vici-
ni il PEDIBUS è gestito anche 
da gruppi ed associazioni che, 
per buona volontà e senso 
civico, riescono a garantire 
l’accompagnamento quotidia-
no dei ragazzi a scuola.
Associazioni (sportive, cultu-
rali...) cosa aspettate a candi-
darvi per la gestione di una 
linea di PEDIBUS a Novate...
fatevi avanti!! L’impegno ri-
chiesto ai volontari è limita-
tissimo. Mezzora la mattina 

– dalle ore 8 alle 8,30 – e quat-
tro incontri all’anno finalizzati 
alla verifica e pianificazione 
delle attività da svolgere lungo 
i percorsi.
Se siete disponibili per dar 
vita a questa utile ed impor-
tante iniziativa per i ragaz-
zi ed il territorio chiamate 
il Servizio Istruzione (tel. 
0235473278/261) e date il 
Vostro nominativo.
Se, invece, siete curiosi di 
vedere come funziona il PE-
DIBUS e volete scambiare 
quattro chiacchiere con gli 
attuali volontari potete trovarli 
ogni mattina nel percorso che 
da via Bollate lungo via Brodo-
lini accompagna i ragazzi alla 
scuola primaria Italo Calvino 
oppure ogni mercoledì mat-
tina lungo i seguenti percorsi 
che conducono alla scuola 
primaria Don Milani: 
da via Turati lungo via Baran-
zate sino alla scuola; 
da via Edison, via Di Vittorio 
passando davanti alla Stazione 
Ferroviaria sino alla scuola;
dalla piazza della Chiesa lun-
go via Repubblica sino alla 
scuola.
Ci auguriamo che questo 
nuovo autobus senza motore 
che accompagnerà a scuo-
la i ragazzi, scaldi il cuore 
di molti studenti, famiglie e 
volontari.

Pedibus a Novate
Proposta accolta con entusiasmo dal territorio

Una visita molto partico-
lare quella ricevuta nella 
mattinata dello scorso 15 
ottobre dal sindaco, Lorenzo 
Guzzeloni. Il primo cittadi-
no, ha ricevuto in Comune 
una delegazione di oltre 50 
bambini della Scuola Mater-
na “Giovanni XXIII”, la se-
conda istituzione più antica 
del paese che nel prossimo 
anno si appresterà a tagliare 
il traguardo dei 100 anni di 
vita.  Il sindaco ha accolto 
i bambini conducendoli in 
una visita attraverso i prin-
cipali uffici della macchina 
comunale, spiegando loro 
con semplicità e chiarezza 
il lavoro svolto nelle singole 
stanze, facendo comprende-
re inoltre le reali evidenze 
che l’attività ha nella vita di 
tutti i giorni. Guzzeloni, in-
dossando la fascia tricolore, 
ha accompagnato i giovani 
visitatori attraverso alcuni 

dei punti nevralgici degli 
uffici dell’Amministrazio-
ne, fino a giungere nella 
stanza al terzo piano dove 
si trova proprio l’ufficio di 
rappresentanza del primo 
cittadino. La scuola materna 
ha voluto regalare al sindaco 
un disegno colorato com-

memorativo del prossimo 
centenario dell’asilo di via 
Bollate, dono che ha trovato 
subito posto sulla parete alle 
spalle della scrivania a poca 
distanza dall’immagine che 
ritrae il Capo dello Stato.
“E’ un’iniziativa utile e ap-
prezzata  - ha commentato 

il sindaco, aggiungendo – è 
un modo per cominciare a 
far sentire a dei bambini in 
giovane età che sono anche 
loro dei cittadini”.
La mattinata di ricevimento si 
è conclusa in sala consiliare, 
dove il sindaco ha spiegato 
l’importanza  del luogo e 
dell’assemblea che vi sie-
de, prima di ricambiare la 
cortesia della visita con un 
piccolo dono a tutti gli in-
tervenuti.
“Con questa visita abbiamo 
voluto dare vita ad un per-
corso di radicamento dei più 
piccoli nella comunità in cui 
si vive, in modo da sentirsi 
partecipi in modo rilevan-
te di questa comunità” ha 
spiegato il presidente della 
“Giovanni XXIIII”, Zefferino 
Melegari, che al termine del-
la visita ha invitato il sindaco 
a ricambiare la visita negli 
spazi della scuola.

Visita dei bambini al sindaco
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sibile e la rinuncia di tutte le 
altre opzioni. La decisione sul 
percorso di studi da intrapren-
dere dopo la terza media, è 
una scadenza che si presenta 
ai ragazzi dell’ultimo anno 
delle medie ma che deve 
essere affrontato attraverso un 
cammino, compiuto proprio 
passo dopo passo, inizian-
do sin dal primo anno, così 
come avviene nel “Progetto 
orientamento”. Il manuale 
redatto dall’Informagiovani 
è la risposta concreta alla 
domanda di supporto nella 
scelta scolastica che giunge 
in modo chiaro dai ragazzi, 
una guida che accompagnerà 
gli studenti dai primi momenti 
in cui giungono alle scuole 
medie fino alla fuoriuscita  
dalle stesse, in un cammino 
che vede l’unione corale degli 
sforzi dell’Informagiovani in 
rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale e degli 

Istituti Comprensivi cittadini. 
L’auspicio è quello che, an-
che attraverso “Passo dopo 
passo”, i ragazzi possano 
compiere una scelta consa-
pevole su cui gettare le basi 
per il proprio futuro e che lo 
stesso possa essere ricco di 
soddisfazioni.

speciale 
Informagiovani

All’Informagiovani è arrivata 
la “Carta Giovani Euro<26”, 
una card nata diciotto anni fa 
per iniziativa dell’Associazio-
ne Carta Giovani che, a partire 
da quest’anno, ha esteso la 
propria validità ai giovani fino 
ai 30 non compiuti. 
“Carta Giovani” è una card, 
riservata a studenti e non, 
valida in 41 Paesi aderenti 
all’Eyca - European Youth 
Card Association - e già uti-

lizzata da più di 4 milioni di 
ragazzi negli oltre 100mila 
punti convenzionati. 
Per ottenere la “Carta Giova-
ni” è sufficiente venire all’In-
formagiovani, negli orari di 
apertura al pubblico, muniti 
di una fototessera e, per i 
minorenni, accompagnati da 
un genitore. 
La card offre l’opportuni-
tà di usufruire di sconti e 
agevolazioni in ben 3600 

punti convenzionati in tutta 
Italia, dai musei ai negozi di 
abbigliamento, dai cinema al-
le librerie, passando per realtà 
del fitness, della telefonia mo-
bile, dello sport e del turismo 
(ostelli compresi). “Carta Gio-
vani Euro<26” è valida, oltre 
che in Italia: ad Andorra, in 
Armenia, Austria, Belgio, Bie-
lorussia, Bosnia – Herzegovi-
na, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Estonia, Finlandia, Galles, 

Germania, Grecia, Irlanda, 
Irlanda del Nord, Inghilter-
ra, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Ma-
cedonia, Malta, Montenegro, 
Olanda, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica 
Moldava, Repubblica di San 
marino, Repubblica Slovac-
ca, Romania, Russia, Scozia, 
Serbia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Ucraina e 
Ungheria.

All’Informagiovani è arrivata 
la “Carta Giovani Euro<26” 
Più di 100mila agevolazioni in tutta Europa

“Tessera giovani”: 
al via il rinnovo 
di validità per il 2010
Ricordiamo a tutti i ragazzi che hanno attivato la “Tessera 
Giovani” e che hanno ancora diritto al suo utilizzo non avendo 
compiuto i 27 anni di età,  che devono recarsi all’Informagio-
vani per apporre sulla card la vidimazione che garantisce la 
validità della tessera per il 2010. Continua inoltre la possibilità 
per i ragazzi dai 16 ai 26 anni, di attivarla. La card, gratuita, 
da diritto ad una serie di sconti in molti negozi e servizi 
convenzionati sul territorio novatese, a Garbagnate, Solaro, 
Ceriano Laghetto ed in alcuni Comuni dell’area saronnese. Per 
attivarla basta aver compiuto 16 anni e recarsi all’Informagio-
vani durante gli orari di apertura mentre l’elenco aggiornato 
delle convenzioni è disponibile on line all’indirizzo: www.
comune.novate-milanese.mi.it/informagiovani. L’informagio-
vani è aperto, in via L. Cadorna 11, da lunedì a giovedì dalle 
16 alle 19 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
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Milano
Via Val Trompia, 17

Tel e Fax 023900237

Novate Milanese 
Via Repubblica, 59

Tel e Fax 023542327

E’ stata consegnata pochi 
giorni fa a tutti gli studenti 
delle scuole medie cittadine 
la seconda edizione di “Passo 
dopo passo”, la guida redatta 
dall’Informagiovani che si 
pone come obiettivo quello di 
divenire un valido strumento 
per accompagnare i ragazzi 
nel percorso che seguono du-
rante il triennio delle scuole 
medie e che si concretizza nel 
“Progetto orientamento”.

“Passo dopo passo” è una 
fonte di  elementi di stimolo 
per gli studenti, per aiutar-
li così a compiere la scelta 
della scuola superiore con 
consapevolezza ed in mo-
do proficuo.  E’ proprio sul 
momento della scelta che 
l’Informagiovani ha voluto 
porre particolare attenzione, 
frangente che i ragazzi vivono 
spesso con ansia, combattuti 
tra la migliore alternativa pos-

Consegnata ai ragazzi delle scuole medie 
la seconda edizione di “Passo dopo passo”

Orientamento scolastico - avviso ai genitori
Riforma Gelmini e ITC di Bollate
Per conoscere cosa accadrà dal 2010
Andate agli indirizzi
www.Itcserasmo.It - www.primolevibollate.It
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Oltre 500 cantieri control-
lati, di cui circa il 30% 
denunciato o sanzionato 
amministrativamente, dal 
1996 ad oggi; un’azione 
costante e silenziosa del 
Comando della Polizia Lo-
cale di Novate Milanese, 
volta a cercare d’arginare 
il fenomeno delle “morti 
bianche”: ogni anno, infat-
ti, sono migliaia i morti e 
decine di migliaia i feriti sul 
lavoro, numerosi dei quali 
con lesioni permanenti; un 
fenomeno  dai costi sociali 
rilevanti. 
Da circa 13 anni il nostro 
Comando  effettua controlli 
capillari sul territorio co-
munale, volti a verificare 

il rispetto delle norme di 
sicurezza nell’ambito can-
tieristico e la regolarità 
del personale impiegatovi; 
da alcuni anni si verifica 
un inquietante aumento 
esponenziale dell’impiego 
di mano d’opera extraco-
munitaria, scarsamente for-
mata ma soprattutto priva 
del permesso di soggiorno 
-  ovvero clandestina – e 
posta a lavorare “in nero” a 
circa € 5/6 all’ora per 10/12 
ore di lavoro al giorno.
Tale situazione, oltre che 
essere penalmente per-
seguibile, rappresenta un 
enorme problema per tutte 
quelle aziende che lavora-
no onestamente e si trova-

no proiettate al di fuori del 
mercato del lavoro a causa 
di una concorrenza sleale 
ed insostenibile.
Il Comando della Polizia 
Locale di Novate Milane-
se ha impegnato rilevanti 
risorse, in termini di tem-
po, formazione e uomini 
impiegati sul campo, per 
fronteggiare situazioni che 
spesso nascondono am-
biti di illegalità assai più 
rilevanti; in più di un’oc-
casione, poi,  ha parteci-
pato ad indagini relative 
il cosiddetto “caporalato”, 
ricevendo il plauso degli 
enti coinvolti.
Solo alcuni giorni fa due 
cittadini extracomunitari, 

clandestini, si sono auto-
denunciati ad una nostra 
autopattuglia in transito, 
consentendo di scoprire la 
presenza di altri lavoratori 
clandestini all’interno di un 
cantiere. 
Tale intervento ha compor-
tato l’accompagnamento 
in Questura di 4 cittadini 
extracomunitari irregola-
ri e la loro denuncia in 
relazione al nuovo reato 
di clandestinità, mentre 
le indagini condotte dal 
Comando di Polizia Locale 
hanno consentito d’iden-
tificare l’autore materiale 
di tale sfruttamento con 
conseguente denuncia al-
l’Autorità Giudiziaria.

Sicurezza sul lavoro: 
un controllo costante

Strutture e serramenti 
alluminio ~ inox 

ferro ~ vetrate ~ sicurezza ~ automazioni

di nicola corsari s.r.l.
novate milanese 
via baranzate, 72/74
tel. 02 38 200 741 - Fax 02 38 200 750
www.abaxsrl.it - E-mail: abax@abaxsrl.it

Compreso pratica detrazione 55% 
per risparmio energetico

In Italia l’uso delle cinture 
di sicurezza non è ancora 
sufficientemente diffuso.
Esistono luoghi comuni 
utilizzati da coloro che 
ritengono inutile se non 
addirittura dannoso l’uso 
delle cinture:
• “Le cinture in città non 
servono perché la possi-
bilità di essere coinvolti 
in incidenti gravi è quasi 
inesistente”
• “Allacciare e slacciare 
le cinture è scomodo e 
comporta una perdita di 
tempo, specialmente se 
si sale e scende spesso 
dall’auto”:
• “L’auto è dotata di air-
bag per cui non uso la 
cintura di sicurezza”.
Così come non è possibile 

escludere di essere coinvol-
ti in incidenti gravi in città, 
anche l’incidente cosiddet-
to “banale” può riportare 
rilevanti danni e anche cir-
colando nel rispetto delle 
norme e con la massima 
attenzione in alcuni casi 
non è possibile evitare di 
essere coinvolti in incidenti 
causati dall’imprudenza o 
distrazione altrui.
Il mancato utilizzo del-
le cinture di sicurezza su 
un’auto dotata di air-bag 
rende la circolazione estre-
mamente pericolosa perché 
l’esplosione dell’air-bag 
può causare gravi danni 
fisici, inoltre, in alcuni casi, 
il mancato allacciamento 
di tali cinture può creare 
disfunzioni nell’attivazione 

degli air bags. Allacciare e 
slacciare le cinture diviene 
un’operazione semplice e 
rapida quando viene com-
piuta abitudinariamente e, 
in ogni caso, se i pochi 
secondi spesi per allacciare 
le cinture possono salvarci 
la vita, vale la pena di ri-
sparmiarli?
Inoltre il Codice della Stra-
da, punisce il mancato al-
lacciamento delle cinture
L’art. 172 comma 1 e 14 
obbliga il conducente e i 
passeggeri (occupanti il 
sedile anteriore e i poste-
riori) ad assicurarsi con i 
dispositivi di ritenuta.
Chiunque viola le di-
sposizioni del presente 
articolo è soggetto alla 
sanzione amministra-

tiva di Euro 78,00 e la 
conseguente detrazione 
di punti 05 dalla patente 
di guida.
A ciò va aggiunto il fatto che, 
in caso d’incidenti stradali, 
le assicurazioni possono 
rivalersi nella liquidazione 
dei danni fisici.
Tutto questo, per invita-
re i cittadini ad abituarsi 
ad allacciare le cinture di 
sicurezza SEMPRE, anche 
nei piccoli tragitti, che so-
no i più pericolosi per la 
circolazione stradale, non 
dimenticatevi che gli ur-
ti laterali e frontali – che 
hanno esiti disastrosi sui 
veicoli - non avvengono in 
ambito autostradale, bensì 
in ambito urbano, ovvero 
quello più vicino a casa.

Comportamenti legati alla sicurezza in auto
L’uso delle cinture di sicurezza durante la circolazione stradale
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n. 197 - Partecipazione al bando  “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”
n. 198 - Programma triennale delle opere pubbliche
n. 201 - Partecipazione al bando  “10.000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali”
n. 202 - Incarico di direzione generale al Segretario Generale e definizione degli obiettivi
n. 209 - Protocollo d’intesa per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’a.s. 2010/11 - atto di indirizzo
n. 210 - Mostra collettiva di arti figurative presso Villa Venino - patrocinio dell’iniziativa
n. 213 - Attivazione delle procedure per la rilevazione dei flussi di traffico
n. 215 - Consulta Impegno Civile e Consulta Sport  - approvazione composizione
n. 216 - Mostra di scultura presso Villa Venino - patrocinio dell’iniziativa
n. 217 - Organizzazione convegno  dal titolo “Lavoriamoci! tra carcere e territorio un lavoro comune”
n. 219 - Convenzione  con agenzie onoranze funebri per funerali indigenti
n. 220 - Manutenzione campo sportivo di Via Torriani anno 2009:approvazione progetto esecutivo
n. 222 - Presentazione volume a cura dell’associazione culturale “La Madonnina” - patrocinio 
n. 223 - Ass. Volontari Ospedalieri - spettacolo teatrale - patrocinio dell’iniziativa
n. 228 - Coop Lombardia - installazione distributore detersivi self-service - erogazione contributo
n. 229 - Lavori di ripristino dell’erosione della banchina stradale sul torrente Garbogera – progetto esecutivo
n. 230 - Incarico professionale all’avvocato Carlo Cerami per problematiche inerenti Cis Novate spa
n. 236 - Patrocinio al progetto “Stella Stellina” per attività rivolte alla prima infanzia
n. 237 - Unitalsi - “Echi di Natale” patrocinio dell’iniziativa
n. 238 - Presenza Amica - patrocinio per iniziativa ‘Le luci dell’amore’
n. 239 - Contributi economici ad associazioni del territorio
n. 240 - Adesione alla “Giornata mondiale delle città per la vita/citta’ contro la pena di morte”
n. 241 - Avviso pubblico per la istituenda commissione comunale per il paesaggio
n. 243 - Iniziative natale 2009  - atto di indirizzo
n. 245 – Atto di indirizzo - deroga temporanea al divieto di panificazione domenicale e festiva

I testi completi di tutte le delibere di Giunta e di Consiglio, anche quelle di carattere tecnico qui non menzionate, 
sono consultabili presso la segreteria generale del comune oppure on line sul sito del comune. http://www.comune.
novate-milanese.mi.it/com_amministrazione/atti_gc.asp

Notizie dalla Giunta
Ecco le Delibere e gli Atti di Indirizzo più significativi approvati 
dalla giunta nel periodo dal 30 settembre al 26 novembre

Giornata della 
Memoria 2010
In occasione della Giornata della Memoria 
2010 l’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con il Comitato Soci COOP Novate 
aderisce all’iniziativa 

In treno 
per la memoria

organizzato dai sindacati milanesi CILS E CGIL.
Grazie al contributo dell’A.C. e di COOP Lombardia  
30 giovani novatesi potranno andare ad AUSCHWITZ, 
luogo simbolo dell’olocausto, dal 24 al 27 gennaio 
2010

Adesione alla 
“Giornata mondiale 
delle citta’ per la vita
contro la pena di morte”
Il Comune di Novate Milanese con delibera G.C. n. 
240 del 12/11/2009 ha aderito all’iniziativa promossa 
dalla Comunità di Sant’Egidio, diffusa da anci e alla 
quale nel 2008 avevano aderito 1000 città di cui 55 
capitali, dichiarando il 30 novembre di ogni anno  
“Giornata per la vita/contro la pena di morte”. Ogni 
30 novembre (da sette edizioni ormai) si celebra la 
giornata mondiale delle Città per la Vita/Città contro la 
pena di morte, in ricordo dell’anniversario della prima 
abolizione della pena di morte nel 1786 ad opera del 
Granducato di Toscana. All’interno della home page 
del Comune c’è il link di collegamento al sito www.
citiesforlife.net allo scopo di creare una web comunity 
a livello internazionale.
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9 Novembre 2009
Ventennale 

della caduta 
del muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 
il popolo tedesco abbatte 

il muro che lo aveva diviso
per 28 anni imponendo 

la riunificazione della
Germania che avvenne

formalmente dopo meno
di un anno. Festeggiamo

questo anniversario
augurandoci che non

vengano mai più eretti
muri tra i popoli e che
vengano anzi abbattuti
quelli tuttora esistenti.
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Polì: 
la musica è cambiata!

Partito Democratico

Polì, qualcosa sta cambian-
do. Le dimissioni dell’am-
ministratore delegato 
della società, della cui mala 
gestione sono emersi chiari 
segni, sono un fatto positi-
vo che permette di fare un 
passo in avanti nella risolu-
zione di un problema che 
la nuova Amministrazione 
ha ereditato dalle giunte di 
centrodestra e che ha già 
assorbito molte energie. 
Tutti i problemi sono risolti? 
Certamente no. Un futuro 
sereno attende i conti di 
Polì? Non lo sappiamo: lo 
speriamo tutti ma è bene 
essere prudenti. Tuttavia 
possiamo davvero registrare 
un primo passo in avanti. 
Un cambiamento radicale 
al vertice della società era 

assolutamente necessario. 
Comincia a delinearsi la pro-
spettiva di avere un C.d.A. 
composto da persone com-
petenti e di cui ci si possa 
fidare. Su questo punto 
registriamo, infatti, la dispo-
nibilità del socio privato a 
nominare come amministra-
tore delegato una persona 
indicata dall’amministrazio-
ne comunale. 
Certo, questo passo arriva a 
qualche mese dalle elezioni. 
E’ stato tuttavia necessario 
un difficile lavoro di ricogni-
zione dello stato di CIS-Polì, 
che si presentava come una 
scatola opaca di cui era evi-
dente il mal funzionamento, 
ma di cui non si riuscivano 
a capire i meccanismi. Non 
tutto è ancora chiaro, a di-

mostrazione di quanto fosse 
critica la situazione. Ma per 
la prima volta le nuvole nere 
cominciano a diradarsi. 
E’ questo il primo passo 
per fare chiarezza, come 
avevamo promesso, e per 
segnare una linea netta di 
demarcazione con il passa-
to e con le responsabilità 
(o irresponsabilità?!) delle 
giunte di centrodestra. E’ 
necessario dunque un ulte-
riore passaggio per chiarire 
le responsabilità politi-
che che stanno all’origine 
di un tema di cui si parla 
da tempo e che interessa 
direttamente i novatesi, se 
non altro perché le ricapi-
talizzazioni di Polì hanno 
inciso sul bilancio comu-
nale e quindi anche sulle 

loro tasche. Ma soprattutto 
attendiamo nuove notizie 
da parte del Sindaco su 
una situazione in continua 
evoluzione; lo ringraziamo 
per l’attenzione che ha mo-
strato nei confronti del Con-
siglio comunale (in primo 
luogo verso i consiglieri di 
opposizione) nel costante 
aggiornamento della situa-
zione, mostrando un atteg-
giamento ben diverso da 
quello che abbiamo visto 
nei cinque anni passati; e 
ovviamente lo sosteniamo 
in questo suo lavoro di 
riaffermazione del ruolo 
pubblico nelle società 
partecipate e lo esortiamo 
a proseguire energicamente 
su questa strada.

Partito Democratico

Novate viva si è costituita 
in associazione e continua 
a lavorare per i cittadini

 Novate viva

L’8 ottobre 2009 Novate 
Viva si è costituita in As-
sociazione. I cittadini che 
hanno cercato di dare un’al-
ternativa ai partiti tradi-
zionali si sono dati una 
struttura organizzativa per 
poter proseguire il loro 
impegno. 
Durante questi primi mesi 
di attività l’Associazione 
ha continuato a supervisio-
nare sull’operato del nuovo 
governo cittadino, assu-
mendosi anche le respon-
sabilità di partecipare alle 
commissioni tecniche. Nel 
perseguire il suo obiettivo 

Novate Viva cerca di coin-
volgere il maggior numero 
di persone nella vita attiva 
del nostro Comune e tiene 
presente le loro esigenze e 
richieste per migliorare e 
valorizzare il territorio. 
Nel Consiglio Comunale 
del 12 novembre è stato 
eletto il Difensore Civi-
co, una figura apolitica e 
neutrale tesa a difendere il 
cittadino dalle inefficienze 
della Pubblica Amministra-
zione. 
È nota la mancata espressio-
ne della minoranza che ha 
costretto ad una ripetizione 

della votazione per ben tre 
volte. Nonostante questo 
comportamento poco col-
laborativo ed ostruttivo, 
purtroppo già dimostrato 
nel passato, l’incarico è 
stato assegnato.
La macchina comunale si 
è messa in moto in modo 
rapido e concreto, ne è 
un esempio il lavoro per 
l’apertura dei parcheggi di 
Via Cadorna e via Roma. 100 
posti auto che attendevano 
di esser messi a disposi-
zione della cittadinanza, la 
quale auspicava l’apertura 
di questo investimento di 

denaro pubblico assopito. 
Per garantire l’apertura è 
stata necessaria anche l’in-
stallazione di telecamere 
per la videosorveglianza a 
tutela del bene e sicurezza 
degli utenti.
Ricordiamo che chiunque 
voglia esprimere la pro-
pria opinione o entrare a 
far parte della realtà della 
nostra associazione può 
contattarci all’indirizzo mail 
novateviva@libero.it . 
Viviamo insieme Novate 
e partecipiamo in prima 
persona. 

Novate Viva
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Vi presentiamo la nostra squadra

 Di Pietro Italia dei Valori

Sul numero precedente 
di questo Informazioni 
Municipali due forze po-
litiche, ora d’opposizione, 
parlano di bilancio e ac-
cusano il centrosinistra di 
aver mentito agli elettori. 
L’articolo dell’UDC è in-
centrato molto su cifre e 
percentuali, utilizzate per 
dimostrare i saldi positivi 
della decennale gestione 
del centrodestra, mentre 
quello di Uniti per Novate 
ha un taglio più politico, 
e accusa esplicitamente il 
centrosinistra di aver fatto 
allarmismo sulle cifre del 
bilancio e di Polì.
Questo è quanto DETTO 
dalla attuale minoranza.
Il NON DETTO, cioè le 
informazioni che i cittadini 
non debbono sapere, è 

che per ottenere i numeri 
positivi si è proceduto al-
la vendita sistematica dei 
pezzi pregiati della no-
stra Novate, alla vendita di 
preziosi spazi centrali per 
acquisirne in periferia. Si 
sono svenduti terreni per 
colmare debiti.
E poi il NON FATTO. Un 
caso per tutti. C’è a Novate 
una Casa di riposo non più 
adeguata alle necessità. E’ 
un problema e si individua 
la soluzione: vendere le 
scuole di via Roma e con 
il ricavato ampliare la Casa 
di Riposo.
Ma le elezioni sono alle 
porte, della nuova Casa 
non c’è l’ombra, il gran-
dioso progetto sbandierato 
dalla giunta di centrodestra 
rischia così di svanire nel 

nulla. Che fare allora? Si 
vendono le scuole di Via 
Roma, e con il ricavato 
si realizza un bel parco 
da inaugurare in tempo 
per le elezioni. I soldi che 
rimangono li si mettono 
in bella mostra a bilancio. 
Risultato: il problema è 
rimasto, ma il grosso delle 
risorse svanito.
Però adesso gli ex ammini-
stratori sono all’opposizio-
ne e si permettono di fare i 
professori. Alzano il ditino 
e impartiscono lezioni a 
destra e manca, su come 
rendere positivi i bilanci. 
E pontificano anche sulla 
piscina, i cui conti non 
sarebbero poi così male 
(dicono...), tralasciando un 
piccolo, ma decisivo, par-
ticolare: che per ben due 

volte il bilancio di Polì è 
stato ripianato con il con-
tributo dei cittadini.
Insomma, cari novatesi, ci 
sono si dei soldi in cassa 
- che però sono già  impe-
gnati - e ci sono tante cose 
da fare. Ma pochissime ri-
sorse su cui contare. Anche 
perché Tremonti continua 
a tagliare fondi agli enti 
locali, alla faccia della tan-
to sbandierata autonomia 
fiscale. Bisognerà quindi 
stabilire delle priorità ed 
affrontare i problemi caso 
per caso. 
Checché ne dicano, l’eredi-
tà degli anni di governo di 
centrodestra a Novate, non 
è certo una strada lastricata 
d’oro.

 “Siamo con 
Lorenzo Guzzeloni”

Il non detto e il non fatto

 Siamo con Lorenzo Guzzeloni

Ci sembra doveroso, in questo 
numero, presentare alla citta-
dinanza la nostra squadra: i 
nostri, i vostri rappresentanti 
all’interno della “macchina” 
comunale, le persone impe-
gnate attivamente nel farla 
funzionare al meglio ... “dalla 
parte dei cittadini”. Ecco chi 
sono la donna e gli uomi-
ni dell’ITALIA dei VALORI 
presenti nei vari organismi 
della nostra città, i loro ruoli 
e come mettersi in contatto 
con loro:
Monica Pietropoli
Assessore alle Attività Produt-
tive (e Commercio), Polizia 
Locale (Sicurezza, Viabilità 

e Traffico) e Protezione Ci-
vile;
(ass.commercio@comune.
novate-milanese.mi.it)
Dennis Ivan Felisari
Consigliere Comunale 
Capogruppo, Presidente la 
Commissione Lavori Pubblici 
e Commissario alle Politi-
che Sociali e 3° Settore; (idv.
novatemilanese@.gmail.com 
- telefono: 3402160443)
trovate il loro curriculum vitae 
all’indirizzo web http://idv-
novate-milanese.blogspot.
com/ ... “clickando” sulla loro 
fotografia;
Roberto Vettorato
Esperto in Commissione La-

vori Pubblici e Delegato alla 
rappresentanza nella Consul-
ta Impegno Civile; 
Carlo Antonio Romanò
Esperto in Commissione Atti-
vità Produttive, Polizia Locale 
e Protezione Civile;
Vincenzo Nardino
Esperto in Commissione Ur-
banistica e Componente il 
Comitato di Redazione de 
“Informazioni Municipali”;
Francesco Saltalamacchia
Esperto in Commissione Istru-
zione e Cultura;  
Giancarlo Bissa 
Esperto in Commissione 
Sport, Giovani e Politiche 
Ambientali e Delegato alla 

rappresentanza nella Con-
sulta Sport;
Piero Paracchini
Esperto in Commissione Bi-
lancio;  
potete leggere i loro profili 
su http://idvnovate-milanese.
blogspot.com/ - archivio blog 
- settembre - “Le persone 
giuste al posto giusto”
e contattarli scrivendo a: idv.
novatemilanese@.gmail.com
A tutti voi giungano i nostri 
più sinceri Auguri per le pros-
sime Festività Natalizie ed un 
Nuovo Anno ... migliore di 
quello che ci lasciamo alle 
spalle.

Italia dei Valori Novate

VI ASPETTIAMO CON LA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO

dal 1946
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Dove sono le nuove proposte?

 Il Popolo della Libertà

Servizi alla persona e oasi: 
propaganda o realtà?

 UDC

Ancora oggi in Consiglio 
Comunale sono riportate 
dichiarazioni assolutamente 
infondate e propagandistiche 
sulla presunta mancanza di 
attenzione verso i servizi sociali 
da parte dell’amministrazione 
Silva. La realtà, invece, è ben 
diversa: la spesa per i servizi 
sociali alla persona è passa-
ta da meno di 1,8 milioni di 
euro nel 1999 ultimo anno 
dell’amministrazione Fumagal-
li a oltre 2,7 milioni di euro 
nel 2008 ultimo anno della 
giunta Silva, che ha guada-
gnato a Novate il primato 
dei servizi alla persona sia 
come spesa procapite che 
come qualità.
Tra un anno sarà ormai 
completato lo sgombero 

dell’OASI S. GIACOMO, con 
gravi disagi per gli anziani e 
per i loro parenti. E’ ancora 
possibile evitarlo? I tempi 
sono sempre più ristretti, ma 
una soluzione è ancora pos-
sibile. C’è la volontà politica 
dell’attuale maggioranza di 
perseguirla? Nell’interesse dei 
tanti cittadini novatesi ai quali 
sta a cuore la salvaguardia di 
questa importante istituzione, 
vogliamo sintetizzare la situa-
zione per invitare l’Ammini-
strazione Comunale a trovare 
la soluzione positiva tanto 
auspicata:
1. L’Asl ha concesso una pro-
roga per la messa a norma 
della struttura fino al 31 di-
cembre 2010.
2. Il Cottolengo ha deciso di 

concentrare la propria attività 
a Cerro Maggiore spostando 
anche gli accreditamenti.
3. La famiglia che ha donato 
il terreno e ha fatto costruire 
la struttura per attività sociali 
affidate a un ente religio-
so cattolico in favore degli 
anziani e delle famiglie con 
particolare riguardo ai novatesi 
e ai meno abbienti è impegnata 
a fare tutto il possibile per ga-
rantirne la continuazione.
4. L’Istituto Sacra Famiglia, 
ente di appartenenza alla dio-
cesi di Milano, è disponibile a 
occuparsi della gestione, ma 
non può, però, far fronte all’im-
pegno finanziario richiesto.
Ora si tratta di:
- contribuire alla definizione 
di un progetto concretamen-

te realizzabile;
- favorirne la realizzazione 
(autorizzazioni e oneri di 
urbanizzazione);
- supportare le parti nella ri-
cerca di un finanziatore per 
ottenere le risorse mancanti.
Ricordiamo, tra l’altro, che 
l’amministrazione Silva 
aveva già reperito gran par-
te dei fondi necessari e ci 
auguriamo che la volontà di 
risolvere la questione Oasi 
non sia solo un pio desiderio 
del Sindaco, ma un impegno 
concreto e attivo di tutta la 
maggioranza e siamo sempre 
disponibili a collaborare alla 
soluzione per il bene dei nostri 
anziani e di tutta Novate.

UdC 
Novate Milanese

Il periodo di “rodaggio” del-
la nuova amministrazione, 
che dovrebbe ritenersi ormai 
concluso a sei mesi dall’inse-
diamento, sembra richiedere 
tempistiche fuori dall’ordina-
rio. L’incontro del 29 Otto-
bre nasce come una serata 
di partecipazione, ma vuole 
palesemente schivare il con-
fronto con le rappresentanze 
politiche all’interno delle sedi 
più istituzionali come le stesse 
Commissioni ed i Consigli 
Comunali. Questi passaggi 
obbligati che sono sfuggiti al-
l’attuale amministrazione sono 
certamente sintomo di una 
mancanza di visione d’insieme 
del nostro territorio o più sem-
plicemente di una mancanza 

di idee. L’unica consolazione 
è che quanto finora presen-
tato e ben descritto sull’ulti-
mo numero dell’informatore 
Municipale, pare dare conti-
nuità al lavoro della passata 
Amministrazione, ponendo 
come obbiettivi prioritari il 
completamento dell’asse Re-
pubblica, la riqualificazione 
di P.za della Chiesa e l’amplia-
mento dell’Oasi S. Giacomo, 
tutti progetti lasciati in dote e 
già ampiamente esaminati.
Il PGT nasce come strumento 
di programmazione per poter 
dare una visione più ampia del 
territorio e pensare di poter 
fare a meno del contributo 
degli operatori privati per una 
programmazione territoriale 

dimostra la miopia delle scel-
te e scarsa conoscenza nella 
gestione delle risorse.
Viene così riproposto il siste-
ma del Project Financing già 
sperimentato da numerose 
amministrazioni e ritenuto fal-
limentare specialmente se si 
intende applicarlo all’interno 
di un piano triennale come 
quello recentemente presen-
tato dal Comune di Novate, 
dove non vi è alcuna opera 
particolarmente complessa o 
di rilevanza economica che 
giustifichi tale scelta.
Tale metodologia, ha avuto 
riscontro positivo solo per la 
realizzazione di lavori pub-
blici dove l’operatore aveva 
un ritorno economico come 

la costruzione di parcheggi 
interrati o la stessa Metropo-
litana Linea 5 di Milano o la 
Bre.Be.MI. Come è possibile 
pensare di poter finanziare 
opere di pubblico interesse 
prescindendo da questo requi-
sito fondamentale? Vedremo 
se l’Amministrazione sarà in 
grado di darci dimostrazione 
pratica di quanto finora pre-
dicato, ma soprattutto se sarà 
in grado di fare delle vere e 
proprie proposte di organizza-
zione territoriale che mostrino 
quali sono le loro idee di inno-
vazione, perché sinceramente i 
cittadini novatesi non lo hanno 
ancora capito.

Popolo 
della Libertà

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
Produzione e confezione su misura 
con relativi binari e posa in opera

duezeta
MANIFATTURA ARTIGIANA
NOVATE MILANESE  Via G. Leopardi, 6/8

E-mail: info@tende-duezeta.it
Tel. 02 3544937 lun-gio-sab
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Dove sta andando e dove ci sta 
portando questa Europa 
con le sue Istituzioni?

 Lega Nord Padania

Demagogia partecipata

 Uniti per Novate

In questo numero del giornalino 
sarebbe stato opportuno, scri-
vere circa il bilancio preventivo 
del comune, ma non abbiamo 
avuto le bozze, cosi, per ora 
non possiamo esprimere alcu-
na opinione. Ma, visto quanto 
è accaduto, noi esprimiamo la 
nostra opinione circa la sen-
tenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo, 
relativa all’esposizione del Cro-
cifisso in luoghi pubblici.
Non è intelligente accettare 
con rassegnazione, senza un 
commento, la sentenza emessa 
dalla Corte europea, dove 
stabilisce che il Crocefisso non 
deve essere esposto nei luoghi 
pubblici.
Togliere il Crocifisso dai luoghi 

pubblici, questo è il dictat dei 
giudici della Corte. Giudici 
poveri cristi e magari dotati 
di pensiero debole. Ma quei 
giudici sanno quale radice ha 
la nostra civiltà che permette 
si tanti “diritti umani” non solo 
a noi, ma a tutte le genti? Ma 
da quale civiltà arrivano? O 
non sono ancora arrivati?  Ma 
dove vogliono portarci? Noi 
non vogliamo andare verso il 
loro futuro!
Questi giudici, che siano di 
derivazione illuminista oppure 
laicista? Senz’altro loro ci vo-
gliono illuminare e laicizzare. 
Noi non vogliamo essere illu-
minati dai loro moccoli di sag-
gezza! Non abbiamo bisogno 
delle loro menti illuminate dal 

laicismo. Teniamoci i nostri 
Crocifissi anche nei luoghi 
pubblici, cosi tutti ricordino e 
sappiano che il Cristianesimo 
non è solo una religione, ma è 
anche la religione della società 
che ha prodotto la civiltà più 
progredita e “umanizzante” 
mai apparsa sulla terra. Questo 
è il motivo per cui tutte le genti 
vogliono venire da noi in oc-
cidente. Ma questi giudici che 
siano dei sofisti dell’ultima ora? 
Giudici che cavillano per dare 
una sentenza il cui disegno può 
essere quello di portarci a un 
futuro da califfato d’eurabia ? 
Adesso un’informazione utile. 
Lunedì 16 novembre scorso, 
la Lega Nord di Novate si è 
data un nuovo Segretario e 

Direttivo. Il segretario ora è il 
signor Gino Marchetto, mentre 
Luciano Galli e Aldo Ferraro 
sono del direttivo. Ad ogni 
modo noi tutti auguriamo loro 
buon lavoro.
Ora, concludiamo con gli au-
guri di stagione. Siamo pros-
simi al Santo Natale e all’inizio 
del 2010. Per queste due ricor-
renze, auguriamo a tutti un 
Buon Santo Natale e un Felice 
Anno 2010. Noi avendo anche 
un senso pratico spiccato, ci 
auguriamo che il 2010 ci faccia 
uscire dalla crisi economica 
che ci attanaglia da un anno 
e mezzo circa, speriamo sia 
l’anno buono.

Lega Nord Padania
Sezione di Novate Milanese

Evviva la partecipazione. Ma 
partecipare a cosa? È questo 
quello che come lista civica, e 
semplici cittadini, ci chiediamo 
di fronte all’enfasi con cui la 
nuova Amministrazione Comu-
nale convoca assemblee pub-
bliche e scrive articoli parlando 
di PGT, il Piano di Governo del 
Territorio. Ovvero il documento 
urbanistico che definisce lo svi-
luppo futuro della nostra città. 
Una cosa seria, insomma, che 
secondo la legge deve essere 
approvato entro marzo 2010 
e che determinerà la crescita 
di Novate per i prossimi de-
cenni. Abbiamo partecipato 
all’assemblea pubblica dello 
scorso ottobre, e letto le pagine 
di articolo dell’ultimo Informa-

zioni Municipali, e la domanda 
che ci resta in testa è sempre 
quella: partecipare a cosa? Non 
si è ancora capito quali siano 
le idee, le linee guida in base 
alle quali la Giunta Guzzeloni 
intende scrivere il futuro urba-
nistico (abitativo, produttivo, 
viabilistico) di Novate. Peg-
gio. Si ha l’impressione che si 
stia affrontando questo grande 
compito senza la padronanza 
degli elementi di base per farlo.  
Il PGT non si costruisce per 
slogan, e non nasce solo “guar-
dando al futuro”, come sempre 
fa chi non sa che risposte dare al 
presente e rimanda il problema. 
Il Piano che verrà approvato è 
un ulteriore progresso di una 
realtà consolidata, una situa-

zione esistente che gli attuali 
amministratori danno idea di 
non conoscere per  niente Co-
me si fa a decidere la vocazione 
futura di Novate senza riflettere 
sul contesto extracomunale che 
ci circonda, su cosa stanno 
facendo i comuni limitrofi su 
temi pesanti come la viabilità 
e la tutela delle aree a verde, o 
parlare di residenza e sviluppo 
delle attività produttive senza 
avere nessun aggiornamento 
a proposito del mega inter-
vento della Città della Salute? 
Come direbbe Nanni Moretti: 
«Amministrazione Comunale, 
dì qualcosa», dì qualcosa di 
sinistra, di destra, di qualsiasi 
tipo, ma anziché dare spazio 
ad assemblee pubbliche da 

cui si esce senza aver sentito 
un’idea che sia una, dì qualcosa. 
Un’ultima osservazione: a oggi 
l’Amministrazione Guzzeloni 
non ha in nessun modo coin-
volto i consiglieri comunali 
della minoranza (probabil-
mente, neanche quelli della 
maggioranza) nel confronto 
sul PGT, e non sono state con-
vocate Commissioni Consiliari. 
Per ora ci limitiamo a leggere 
quello che l’Amministrazione 
Comunale scrive su Informa-
zioni Municipali. Ma qualche 
dubbio sui buoni propositi della 
“democrazia partecipata” sban-
dierati da questa maggioranza 
ci viene...

Lista civica Uniti 
per Novate

ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a
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Si è inaugurata sabato 14 
Novembre  presso la “casa 
del Popolo - circolo Steve 
Biko” (Via Garibaldi 11) una 
mostra fotografica + video 
sulla Palestina e il 17 si è 
svolto in sala consigliare un 
interessantissimo dibattito a 
cui hanno partecipato anche 
2 ragazzi, che sono dovuti 
fuggire da Gaza, con le loro 
testimonianze dirette. Di-
spiace vedere - nonostante 
l’iniziativa organizzata dal 
Partito della Rifondazione 
Comunista abbia riscosso 
un buon successo e la mo-
stra sia visitabile fino a fine 
anno - come ci sia poca cu-
riosità verso certe tematiche 
così calde. Proprio in questi 
giorni di festeggiamenti per 
la caduta di un muro che la 
storia ha condannato, altri 
vengono costruiti nella più 
totale indifferenza. 
 Tristemente abbiamo con-
statato di come anche l’am-
ministrazione comunale, nei 
suoi rappresentanti non solo 
non abbia dato il patroci-
nio all’iniziativa (promossa 
da un partito, sì, ma unico 
che ha dato voce e soldi ad 
un’iniziativa così importante 
e che getta uno sguardo il 
più possibile obiettivo sulla 
situazione di quella terra mar-
toriata), ma non ha nemmeno 
partecipato al dibattito in sala 
consigliare (sulla minoranza 
non c’erano dubbi), e ciò 
è davvero triste; così co-
me per le forze politiche ed 
associazioni democratiche.  
Come possiamo creare un 
mondo migliore se nemmeno 
le istituzioni si interessano 
a queste piccole iniziative 
create con lo sforzo enorme 

di gente che ha voglia di 
fare? Ci sembra un’occasione 
persa per la giunta e per tutte 
quelle forze politiche, sociali, 
ambientaliste che credono 
nell’autodeterminazione ed 
nella pace tra i popoli. Se i 
media continuano a tacere 
della drammatica situazione 
palestinese deve essere la 
coscienza di ogni singolo 
a cercare l’informazione, a 
voler svelare la realtà, per 
scoprire come lo Stato di 
Israele sia responsabile di 
un crimine contro l’umanità 
come è l’apartheid e questo 
non a detta qualche espo-
nente del mondo arabo, ma 
secondo Nelson Mandela 
premio Nobel per la Pace e 
abbastanza esperto in mate-
ria.  Per questo continueremo 
a tenere alta l’attenzione, a 
portare avanti iniziative e 
progetti a sostegno di tutte 
quelle realtà che nel mondo 
non hanno una voce, ma 
possiedono invece  come 
tutti dignità e diritto alla vita. 
Invitiamo dunque la cittadi-
nanza e i rappresentanti del 
Consiglio Comunale a venire 
alla mostra, visitabile - fino a 
fine anno - in via Garibaldi 
n.11!

Il circolo Steve Biko
Novate Milanese

Palestina 2009
Al di là del muro

Talento in mostra
Un gruppo di pittori novatesi, ha organizzato una mostra collettiva 
in Villa Venino, invitando gli artisti novatesi che parteciparono 
alla collettiva nel 2007 organizzata in toto dall’Amministrazione 
Comunale.  Questa edizione, proposta dal gruppo, ha ottenuto 
il patrocinio gratuito del Comune, che prevede: utilizzo gratuito 
delle sale in Villa Venino nel normale orario di apertura e l’affis-
sione dei manifesti, e di questo gli artisti ringraziano e auspicano 
che sia un primo e importante passo per il futuro artistico della 
cittadina. Restando però ancora diverse spese cui provvedere 
(preparazione del manifesto, inviti duplici su cartoncino, cate-
ring e straordinari dovuti per le ore non d normale apertura) si 
è fissata una quota di partecipazione cadauno di € 15. E’ stata 
un’avventura sia l’organizzazione che la ricerca degli sponsor, a 
cui va tutta la nostra gratitudine (ceramiche SPERETTA, panificio 
BUCCELLI, maglificio ZAINI). L’adesione è stata alta, su 65 invitati, 
hanno aderito una cinquantina di artisti......e già questo per noi 
è un successo! Il gruppo promotore si pone due obiettivi: 1) la 
possibilità di creare sul territorio di Novate un Centro Artistico in 
forma di associazione – e per questo sono stati inviati i questionari 
– 2) sensibilizzare l’A. Comunale e anche privati “mecenati” che 
intendano mettere a disposizione degli spazi totalmente gratuiti, 
e non solo per ospitare un’ associazione artistica, ma soprattutto 
per fare MOSTRE, sull’esempio della Fabbrica Borroni a Bollate; 
pubblici quali: Villa Venino, il Gesiò, qualche fabbrica dismessa 
ecc. L’ARTE FA BENE AL CUORE E ALLA MENTE Il Gruppo 
ringrazia: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, in particolare il 
Sindaco Lorenzo Guzzeloni e l’Assessore alla Cultura Gianpaolo 
Ricci, la Giunta, la Responsabile e le collaboratrici dell’ufficio 
cultura per la gentile e solerte disponibilità dimostrata, Gli sponsor: 
ceramiche SPERETTA, maglificio ZAINI, panetteria BUCCELLI, 
Gli ARTISTI che hanno aderito e Tutti i novatesi che avranno a 
cuore: - di avere diversi e adeguati spazi pubblici e privati da 
utilizzare per una “permanente dell’arte” anche a Novate e - il 
progetto di creare un gruppo artistico novatese. 
I promotori dell’iniziativa: 
M. Confalonieri, R. Ghisellini, C.Larizza, 
D. Pavani, M.Perico, C.Rovagnati, S. Uccellini 

Alberi e ambiente 
L’Associazione “all’ombra dell’albero” è nata in seguito al taglio 
degli alberi del parco Ghezzi il 28 agosto 2008 e al devastante 
progetto di “riqualificazione” del parco. Il progetto originario, 
grazie anche alle 3.086 firme di cittadini, è stato  modificato in 
alcune parti importanti (salvate le collinette, cuore del “vecchio” 
parco, e i suoi alberi frondosi; ridimensionata la piazza centrale in 
asfalto colorato). Permangono seri problemi, come la pericolosa 
prossimità dell’area giochi per i bambini alla rotonda interna 
al parco, o la mancanza delle programmate rastrelliere per le 
biciclette. Durante la nostra festa nel parco del 4 ottobre scorso, 
abbiamo raccolto decine di proposte e suggerimenti. Nella difesa 
dei platani della via Manzoni, abbiamo controllato la correttezza 
degli atti relativi alla vendita dell’area e alla costruzione della 
palazzina, riscontrando probabili irregolarità che possono com-
portare un danno erariale al Comune Abbiamo esposto le nostre 
convinzioni alla Corte dei Conti che ora si dovrà pronunciare. 
Intanto si sono affacciati nuovi problemi per l’ambiente di Novate. 
Intervento di “messa in sicurezza” dell’ex cava Scotti: costo per il 
Comune: 3 milioni di €. La nostra Associazione sta seguendo da 
vicino l’andamento dei lavori; abbiamo individuato alcuni punti 
critici che abbiamo segnalato al sindaco. Stiamo aspettando che 
ci risponda. È stata tagliata una catalpa proprio in centro (fine di 
via Repubblica), in modo pericoloso e senza cercare soluzioni 
viabilistiche che la potessero salvare.
Si stanno progettando gli interventi per rendere il Parco della 
Balossa bello e fruibile dai cittadini. In particolare stiamo avan-
zando proposte concrete per la fascia a nord, dove rimangono 
i fontanili asciutti che potrebbero rinascere. Si apre l’importan-
tissimo capitolo del Piano di Governo del Territorio. Durante 
l’assemblea indetta dall’Amministrazione comunale abbiamo 
chiesto che vengano coinvolti tutti i soggetti (singoli o organiz-
zati) che ne hanno interesse, e tra questi in particolare la nostra 
Associazione per la tutela del verde e dell’ambiente. L’assessore 
all’urbanistica ha risposto in modo affermativo. Ci aspettiamo 
ora che seguano i fatti, considerando che i tempi scadono alla 
fine di marzo.
In conclusione: ci sono ancora tante cose da fare, “all’ombra 
dell’albero” cercherà di fare la sua parte anche nel 2010!

Associazione “all’ombra dell’albero”

UTE
Il 3 novembre è iniziato l’Anno Accademico 2009/2010 
dell’Università della Terza Età. Notevole, come ormai di 
consueto, durante il mese di ottobre, è stato l’afflusso degli 
interessati all’iscrizione. Sono stati organizzati 38 corsi che 
spaziano dalla letteratura alla medicina, all’arte del bonsai, 
alla rilegatura di libri, alle lingue straniere, ai viaggi, all’in-
formatica ecc. Le iscrizioni finora accolte hanno riguardato 
per il 65% le donne e la data di nascita  è compresa tra il 
1922 ed il 1973, a dimostrazione che la volontà di tenere 
in allenamento la mente non ha età! Chi fosse interessato, 
a qualunque titolo, ci può trovare ogni martedì e giovedì 
dalle 15 alle 18 presso l’Istituto “ Orio Vergani “ di via 
dello Sport 18. Nel ringraziare tutti coloro che operano per 
il buon andamento dell’iniziativa, si coglie l’occasione di 
porgere a tutta la cittadinanza i più FERVIDI AUGURI PER 
LE PROSSIME FESTIVITA’.

La segreteria di Novate
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Ormai è diventata la tappa più 
importante della stagione. Si 
sono radunati come ogni anno, 
per  raccontare, rivivere, spera-
re, sognare. Il Pedale Novatese 
ha celebrato Domenica 11 otto-
bre, la sua eterna gioia di vivere 
con un’orecchio al passato e 
un occhio già puntato sull’oriz-
zonte. A fare gli onori di casa 
agli oltre centocinquanta amici 
convenuti presso il ristorante  “il 
Macchione” immerso nel verde 
di un antico podere parmense,, 
è stato l’ormai storico Presi-
dente del Pedale Gian Paolo 
Cozzi insieme all’intero “staff” 
organizzativo della Società. La 
giornata di festa ha alternato 
momenti di allegria, culminati 
nell’assegnazione di un muc-
chio di premi a sorteggio ed un 
sacco di sfottò, ad altri dedicati 
alla premiazione dei ciclisti di 
ogni età che si sono distinti per 
impegno e costanza nel corso 
della stagione sportiva appena 
conclusa.
E’ tempo di bilanci. Il Pedale 
Novatese ha concluso la stagio-
ne piazzandosi al quarto posto  
nel trofeo Lombardia, classico 
circuito cicloturistico regionale 
ed è entrata di diritto nelle pri-
me 150 squadre nazionali nella 
speciale classifca del “Prestigio 
2009” uno dei principali circuiti 
nazionali di Gran Fondo.

“ Per noi è andata molto meglio 
dello scorso anno – ha dichia-
rato il Presidente – soprattut-
to perché abbiamo tesserato 
alcuni nuovi soci che hanno 
abbassato l’età media del grup-
po e ci hanno consentito sia di 
migliorare la nostra posizione 
nelle graduatorie amatoriali, 
sia di mantenere alto lo spirito 
del gruppo che tra due anni 
festeggerà il trentennale di 
fondazione”.
Particolarmente applauditi due 
soci premiati. Ivan Castellani, 
Campione di Società 2009, 
che ha voluto sul palco i 3 
compagni che con Lui han-
no concluso, dopo 10 ore, la 
“Nove Colli” di Cesenatico, 
in una delle giornate più tor-
ride dell’anno ed Umberto 
Campomagnani, che, dopo 
essere riuscito a conquistare lo 
scudetto del “Prestigio” 2009, 
circuito che annovera appunto 
le 10 più “prestigiose” gran 
fondo italiane, ad appena due 
settimane dall’ultima prova di 
Piacenza, si è visto trafugare 
da ignoti  la sua “specialissima” 
testimone di tante emozioni. 
Ma non si è perso d’animo; 
ha già trovato la sua nuova 
compagna d’avventura. 
Tornare indietro? Neanche per 
prendere la rincorsa!

G.S. Pedale Novatese

Il Pedale si ferma 
per il pranzo 
dei ricordi

A pari passo con l’inizio 
della scuola sono riprese le 
attività dell’ ANCES.
L’ormai trentennale espe-
rienza maturata nel settore 
dei sport orientali permet-
te a questa associazione 
di proporre corsi di Judo, 
Karate e Tennis-Tavolo te-
nuti da esperti istruttori, per 
bambini e adulti. L’attività 
del Judo è tenuta dal Mae-
stro Claudio di Cristino, che 

continua ad impegnarsi nel 
forgiare ragazzi che abbiano 
nel rispetto dei compagni 
di corso, delle regole, del 
maestro e degli avversari la 
base su cui formarsi, senza 
tralasciare la parte ludica 
che deve essere alla base di 
qualsiasi attività sportiva. 
E la competizione è intesa 
come momento di confron-
to e serve a valutare il pro-
prio grado di preparazione 

ed individuare il lavoro da 
svolgere. 
L’ultima gara a cui si è par-
tecipato è stato al Trofeo 
di Arluno, a cui hanno 
partecipato gli atleti: Luca 
Biccari; Sara Monari; Lu-
ca Gullo; Francesco Riccò; 
Andrea Locatelli; Antonio 
Crocco; Eleonora Brambil-
la; Fabrizio Rivolta; Alessia 
Tedeschi; Serena Fantini; 
Davide Monari; Stefano 

Biccari; Dario Bernarduzzi; 
Alessandro Cappa, Martina 
Corbani; Christian Brambil-
la; Matteo Gregari; Simone  
Cardani tutti con ottimi ri-
sultati e dove si è raggiunto 
l’ottimo risultato di quinta 
classificata delle 22 società 
partecipanti. I corsi di Judo, 
anche per adulti, si tengo-
no presso la Palestra della 
Scuola “Don Minzioni” di 
Via Baranzate.

Ripartono le attività del Judo ANCES

Si sa, nello sport competiti-
vo quello che conta sono i 
numeri, i risultati, la quantità 
in sintonia con la qualità.           
Le cifre rendono, meglio di 
altro, evidenti i successi e 
traguardi raggiunti.
Innanzi tutto il numero degli 
iscritti al settore agonistico 
(categorie dagli anni 1994 
al 1999), è stato di circa 50 
atleti, quasi tutti partecipanti 
alle gare svolte nel corso del-
l’anno, cifra che si raddoppia 
se si considerano i bambini 
che frequentano i Centri di 
Avviamento allo Sport e atti-
vità pre agonistica.
L’anno sportivo dell’Atletica 
Leggera, si suddivide in due 
fasi: la stagione invernale in 
cui si corrono le corse “cam-
pestri” e quella estiva che 
comprende le gare su pista 
nelle varie discipline, corse, 
salti e lanci.
Le manifestazioni avvengono, 
per queste categorie giovanili, 
a livello provinciale, con fre-
quenza pressoché settimana-
le.  Fin qui le premesse che 
hanno portato la nostra so-
cietà a qualificarsi nelle com-
petizioni invernali al 2° e 3° 
posto, rispettivamente con la 
squadra maschile e femminile 
al 10° e 11° in quelle estive. 
Un riconoscimento quindi a 
tutti gli atleti che con impegno 
hanno permesso di ottenere 
questi significativi risultati di 
squadra, e che affermano la 
Polisportiva Novate come 
realtà solida ed importante 
nel panorama milanese e 
brianzolo.
Una menzione a parte deve 
essere posta per le atlete REI-
NA NICOLE e REINA ANNA 

CHIARA che si sono distin-
te a livello individuale con 
risultati di indubbio valore 
tecnico. Nicole, classe 1997, 
ha vinto tutte le gare a cui 
ha partecipato sia campestri 
sia in pista nei 1000 metri. E’ 
prima di categoria (ragazze) 
nel campionato provinciale  
e regionale di cross, campio-
nessa provinciale sui 1.000 
metri e vincitrice del Trofeo 
Brianzolo di cross, prima nel 
trofeo Regionale delle Provin-
cie svoltosi all’Arena di Milano 
l’’11 ottobre dove correndo i 
mille metri in 3’4”70 ha rea-
lizzato la migliore prestazione 
nazionale nell’anno.
Anna Chiara detiene con 
47,52 metri, nel lancio del vor-
tex, la terza misura regionale, 
ha  vinto la gara di specialità 
nel  Trofeo Regionale ed  a 
coronamento dei suoi enormi 
progressi è stata convocata 
nella rappresentativa provin-
ciale e agli stage tecnici che la 
Federazione organizza. 

Polisportiva Novate

Atletica leggera: 
2009 vissuto 
ad alti livelli
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La kermesse della nostra “20a 
Festa di Ottobre” si è conclusa 
con l’ambito successo dei nostri 
organizzatori che, ancora una 
volta, hanno profuso impegno 
ed energie per garantire la buona 
riuscita della Festa. 
Sabato 10 Ottobre nelle sale di 
Villa Venino, il Sindaco Guzzelo-
ni ed i precedenti, Silva e Perego, 
hanno premiato i vincitori del “5° 
Concorso Fotografico” riservato 
ai fotoamatori di Novate.
Venerdì 23 Ottobre presso la Sala 
Teatro Comunale “G.Testori”, 
con la presenza delle autorità 
Comunali, si è svolto un con-
certo del corpo Musicale Santa 
Cecilia che ha voluto omaggiare 
lo spettacolo con l’aggiunta di tre 
brani di montagna, eseguiti con 
perizia sotto l’oculata guida del 
Maestro Cartanese.
Durante l’intervallo sono state 
effettuate le premiazioni dei 
Soci con 25 anni di iscrizione a 
cui è andato il distintivo d’oro: 
Laura Ballabio, Marcello Basilico 
e Marco Scotti.
Dopo il gradito saluto del Sin-
daco Guzzeloni che ha voluto 
sottolineare l’armonia che lega 
la musica alla montagna, è stato 
invitato sul palco il Presidente del 
Corpo Musicale, Sig. Gibertini, a 
cui è stata consegnata, da parte 
del Presidente CAI  Sig. Gattico, 
una pergamena in ricordo della 
serata.

Il Segretario Locati ha voluto 
rimarcare il legame di amicizia 
tra le associazioni del CAI e del 
Corpo Musicale Santa Cecilia 
che si possono considerare “ge-
melle”, in quanto entrambe nate 
nel dopoguerra. Hanno operato 
da più di 60 anni sul territorio, 
condividendo l’appartenenza di 
due personaggi del passato che 
hanno contribuito alla loro stessa 
nascita: l’Ing. Angelo Testori e il 
Rag. Vincenzo Torriani. 
Domenica 25 Ottobre, nella 
Sede di Via Repubblica, aperta 
a tutti i novatesi, si è concluso 
il ciclo della manifestazione con 
la “Festa delle Castagne”.
La bellissima giornata ha favorito 
l’afflusso dei Soci, dei simpatiz-
zanti e dei novatesi che hanno 
letteralmente gremito gli spazi 
della Sede per assaggiare casta-
gne e stuzzichini vari oltre che 
per ammirare le foto del Con-
corso fotografico nuovamente 
esposte, la mostra di quadri del 
pittore Pessina, nonché cimen-
tarsi con le curiose sorprese del 
noto “Pozzo” allestito e curato 
dalle nostre brave Socie. Con le 
locandine esposte alla Festa ab-
biamo voluto diffondere i nostri 
due prossimi importanti appun-
tamenti: La Settimana Bianca ad 
Arabba per il mese di Febbraio 
2010 e la “Festa della neve” per 
Domenica 7 Marzo 2010 a Motta 
Campodolcino.

C.A.I. - Club Alpino Italiano  

20° Festa di ottobre

Da molti mesi come volonta-
ri stiamo vivendo l’incertez-
za del futuro dell’OASI e le 
notizie che circolano hanno 
imposto l’interrogativo di cosa 
succederà alla fine del 2010. 
Tutti noi, amici e volontari, 
alcuni impegnati occasional-
mente altri tutti i giorni, siamo 
molto dispiaciuti di queste 
previsioni e ci siamo chiesti 
cosa faremo se non ci sarà più 
l’Oasi. Certo ci piacerebbe, 
anche come cittadini novatesi, 
che si trovasse una soluzione 

perché la attuale residenza 
rimanga funzionante e le an-
ziane (e magari anche anziani 
uomini ancora non accolti) 
possano continuare a conta-
re su questo luogo così ben 
collocato in Novate e vicino 
alle famiglie e ai loro luoghi 
noti.  Aderiremo sicuramente a 
tutte quelle iniziative che po-
tranno essere fatte da parenti 
e cittadini che cercheranno di 
tenere alta l’attenzione delle 
istituzioni a riguardo.
In più, ci proporremo comun-

que che se anche le suore del 
Cottolengo dovessero lasciare 
l’Oasi e venisse un nuovo 
tipo di gestore, noi volontari 
potremo valutare come dare 
ancora il nostro aiuto agli 
anziani di Novate. Come dire 
che essere volontari secondo i 
principi del santo Cottolengo 
significa essere animati dalla 
carità verso le persone disa-
giate, povere o comunque 
bisognose di affetto e amicizia. 
Abbiamo imparato che con-
tano molto gli aiuti concreti 

che possiamo realizzare in 
Oasi, ma vale sempre ben 
più il dare attenzione, con-
forto e presenza con il nostro 
sorriso, il nostro consiglio, il 
nostro esserci. Come gruppo 
ci prepareremo a stabilire 
come poter ancora essere 
utili perché crediamo che la 
solidarietà umana non deve 
estinguersi ma rinforzarsi  e 
soprattutto rinnovarsi in ogni 
cambiamento.

Luigi Sassi
Presidente AVC

Il nostro destino di volontari all’OASI

E’ una domanda che ultima-
mente mi sono trovato a ripetere 
spesso ai miei amici, da quando 
i miei figli hanno cominciato 
con entusiasmo questa espe-
rienza. Essendo io coinvolto da 
15 anni nell’associazione scout, 
prima come capo e adesso co-
me “cambusiere”, avrei potuto 
continuare tutto questo come 
una routine. Invece, di fronte 
ai miei figli e ai figli dei miei 
amici che diventano grandicelli, 
mi sono accorto ancora di più 
della grandezza dell’esperienza 
che ho vissuto per tanti anni. 
E che sempre di più mi sento 
di proporre a tutti.
I nostri scout si ritrovano al 
sabato pomeriggio all’Oratorio 
San Carlo di Novate dalle 14.30 
alle 17 e una volta al mese 
fanno un’uscita prendendo il 
treno e recandosi verso boschi 
e parchi della Lombardia. Si 
dividono in sestiglie di lupetti 
e coccinelle (da 8 ai 10 anni) e 
in squadriglie di scout e guide 
(da 11 a 14 anni). 
Sono guidati dai capi, general-
mente giovani studenti univer-
sitari, che decidono di giocarsi 
in un rapporto di amicizia e 

di educazione con loro. Cosa 
fanno gli scout? 
Gli scout dell’AGGS giocano, 
cantano, pregano insieme, fan-
no attività fisica, fanno escur-
sioni, fanno i campi estivi di 1 
settimana, costruiscono magni-
fiche torrette con pali e legature 
(come potete vedere nella foto 
allegata), dormono in tenda, 
fanno i bivacchi (serate di canti 
davanti al fuoco)......
Attraverso questo metodo è 
evidente che i ragazzi crescono 
nell’amicizia fra loro, nel senso 
di responsabilità e soprattutto 
nel gusto di sperimentare insie-
me la bellezza della realtà.
Dopo tanti anni, l’intuizione 
iniziale di chi ha fatto partire 
questa esperienza, cioè l’impor-
tanza e la decisività dell’educa-
zione cristiana per noi e per i 
nostri figli attraverso il metodo 
scout, si mostra sempre più vera 
e attuale per tutti.
E allora, perché non iscrive-
te anche voi i vostri figli agli 
scout?

Andrea
Per informazioni visita il nostro 
sito internet: http://novate1.
aggs.mi.it

Aggs Scout Novate 1

Iscrivi tuo figlio 
agli scout



vita cittadina 
Associazioni

26

ATTIVITA’ CULTURALI 
17 Febbraio 2010: Itinerari 
Milanesi: Mostra “Sete, oro, 
cremisi lo sfarzo nelle mani-
fatture di Corte dei Visconti 
e degli Sforza” al Museo Pol-
di Pezzoli (pomeriggio)
e poi altri appuntamenti 
ad aprile (Aosta e Forte 
di Bard), maggio (Arezzo/ 
Camaldoli/La Verna dagli 
Eremi alle opere di Piero 
della Francesca, tre giorni)  e 
settembre (Castello di Masi-
no: una reggia da fiaba da Re 
Arduino ai Savoia a Caratino 
- Torino - Monumento FAI, 
intera giornata)
N.B. Vi ricordiamo che, co-
me previsto dalle normative 
vigenti, le nostre iniziative 
sono riservate ai soci.

VACANZE 
Ecco pronto, a grandi linee, 
il programma vacanze per 
il prossimo anno. Come 
sempre abbiamo cercato di 
proporre destinazioni che, 
oltre ad un ambiente con-
fortevole, offrono un ottimo 
rapporto qualità-prezzo: vi 
assicuriamo che sono le più 
convenienti che abbiamo 
trovato. Per alcuni non ci è 
stato ancora possibile defi-
nire il prezzo e la data esatta 

perché le agenzie, che ci 
assistono nella scelta, sono 
ancora in attesa di ricevere 
programmi più dettagliati 
dai tour operator. 
CROCIERA ISOLE GRE-
CIA E CROAZIA: 11/18 
aprile
Da prenotare entro il 20 
gennaio 2010
TOUR DELLA TURCHIA: 
ISTAMBUL, ANKARA, 
CAPPADOCIA **** - 27 
aprile - 4 maggio
TORTORETO LIDO - Hotel 
Beach Lido *** - 31 maggio- 
14 giugno
SARDEGNA - ARBATAX - 
Loc. Cardedu - Hotel Club 
Ogliastra Beach **** - 17 
giugno/1 luglio
SICILIA - LICATA - Hotel 
Baia d’Oro *** - 17 giu-
gno/1 luglio
PUGLIA - lOCALITà E Ho-
tel da definire - data da 
definire

Presso la  sede in via Repub-
blica, 15 (02.3545293) tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 15,00 alle 17,00 sarà 
possibile avere ulteriori in-
formazioni e dettagli delle 
singole iniziative.

Auser Insieme
Volontariato Onlus

Programmi 
AUSER 2010

Al Anon 
Una bella giornata. Si avvicina il giorno in cui termina 
un altro anno ed è il momento buono per guardare, 
con calma e lealtà, al mio progresso individuale. E’ 
stato un anno buono, migliore di quelli precedenti, 
la guida quotidiana del programma di Al Anon mi ha 
portata ad una maggiore realizzazione e comprensio-
ne di me stessa; se ho rimpianti a causa di errori o 
mancanze del passato, li scaccerò. Nel nuovo anno 
che mi sta dinnanzi non c’è posto per rimpianti inutili, 
vivrò solamente un giorno alla volta, facendo in modo 
che ognuno di essi sia migliore del precedente. Man 
mano crescerò nella fiducia e nella fede, rinnovando 
il proposito di vivere il prossimo anno un giorno alla 
volta, alleggerendomi  sia del peso del passato che 
dell’incertezza del futuro. Qualunque cosa accada, 
l’affronterò con serenità.  Noi sappiamo che ogni cosa 
coopera per il bene di coloro che amiamo, loro e Al 
Anon ci saranno sempre ad aiutarci, in qualunque 
momento, anche se abbiamo bisogno di una telefonata, 
sono sempre presenti ad ascoltarci.

Una Al Anon Novate

Sono stata astemia fino a 18 
anni. A 31 sono approdata 
in Alcolisti Anonimi. Tredici 
anni di sofferenza. Perché 
tanto tempo? Causa .....il mio 
grande orgoglio, poiché non 
volevo ammettere neanche 
a me stessa di essere un’al-
colista, ma avendo intuito 
che così non potevo più 
continuare (o chiedevo aiuto 
o morivo), ho cercato un 
qualcosa che mi permettesse 
di non espormi troppo.  A.A. 
mi offriva questo.  Nessu-
no all’infuori del gruppo di 
Alcolisti Anonimi avrebbe 
saputo niente di  me. Eb-
bene, quella prima sera di 
circa sei mesi fa ho capito 
che quello che da tempo 
cercavo l’avevo trovato.
L’amicizia pura, disinteres-
sata, sincera: finalmente 
potevo aprirmi con tutta 
me stessa senza remore o 
paura di essere criticata o 
accusata. Ho capito di aver 
molto sbagliato e oggi cerco 
almeno di non continuare 
per quella strada che per 
anni ho percorso. Sono stata 
fin da piccola molto estrover-
sa, aperta ai rapporti esterni, 
ma molto, molto ribelle e 
anticonformista.
Tanti pensieri superiori alla 
mia maturità mi tenevano 
sveglia la notte e pensando 
di avere più libertà mi sposai 
giovane. Fu un disastro.

Dopo la separazione da  mio 
marito cominciai pian piano 
a bere per ricominciare e 
vivere. Devo aggiungere 
che ho sempre fatto miei i 
problemi e i dolori degli altri: 
ero sempre pronta ad aiutare 
tutti, desideravo eccellere sul 
lavoro, nella famiglia, nella 
casa. E per fare bene il tutto 
aumentai il quantitativo del 
mio bere. Con la venuta della 
mia bambina sono cresciuti 
gli impegni e di conseguenza 
il mio bere.
Così mi sono trovata sola, 
mi ero emarginata da tutti, 
parenti e amici.
“ERO DISPERATA”  Per il mio 
cervello passavano tantissimi 
pensieri accavallandosi uno 
sull’altro facendomi pensare 
di essere pazza.
Ritenevo che il mondo ester-
no non funzionasse, mi sem-
brava che tutti fossero contro 
di me. Poi l’incontro con 
A.A.  Il mondo è sempre 
quello di prima, ma io ora 
lo vedo con altri occhi e va 
molto meglio.
Il  mio cuore canta alla vita e 
ogni volta che mi trovo fra i 
miei “veri amici” del gruppo 
si rinnova il calore, l’affetto, 
la serenità che ho provato 
nella  mia prima riunione 
di Alcolisti Anonimi.
GRAZIE DI ESISTERE

Un’amica Gruppo 
Novate

Alcolisti  Anonimi
Gruppo Novate

Dopo la quarta edizione del trofeo FIDAS  “Città di Novate” di 
pallavolo femminile che si è tenuto il 4 ottobre scorso con un 
buon risultato di pubblico e sportivo e che ha visto vincere le 
ragazze del “Lazzate” sulla squadra di casa della “SF82”,sabato 
7 novembre si è svolta la festa annuale della sezione Novate-
Bollate. La serata, che si è svolta all’insegna dello “”slogan” 
“SANO COME UN DONATORE”, ha visto una buona presenza 
di partecipanti nonostante l’influenza dilagante. Il presidente di 
sezione Leo Maroncelli ha riportato i dati dell’attività trasfusionale 
e propagandistica svolta fino a quel momento e si è soffermato 
sull’importanza della salute del donatore. Gli interventi del Sin-
daco di Novate Lorenzo Guzzeloni e del Presidente Provinciale 
Imerio Brena hanno sottolineato: il primo l’importanza della 
presenza e del grande lavoro che viene fatto sul territorio dalla 
FIDAS, mentre il secondo ha voluto sottolineare la necessità di 
un’attività costante e continuativa per poter riuscire ad ottene-
re dei risultati apprezzabili, oltre all’importanza che potrebbe 
avere la presenza di personale medico in queste occasioni che 
potrebbe dare spiegazioni e chiarimenti rispetto ad argomenti 
che si potrebbero presentare di volta in volta.
Fra i premiati vogliamo segnalare i due che hanno ricevuto la 
medaglia d’oro di secondo livello (dalle 75 donazioni)che so-
no: Maurizio Furini e Ernesto Giammello, esempi sicuramente 
significativi per chi ha intrapreso questo tipo di volontariato da 
poco o per chi sta per iniziare. La serata si è conclusa con una 
bella cena e con un saluto del Parroco Don Maurizio.

Massimo Maroncelli

Festa sociale 
FIDAS a Novate
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Da quest’anno nella scuola 
di musica città di Novate 
c’è un corso anche per i 
piccolissimi! E’ iniziato in-
fatti nel mese di ottobre il 
corso “MUSICA IN FASCE” 
per bambini da 0 mesi a 5 
anni! Lo scopo di questo 
corso è quello di sviluppare 
l’audiation: è la capacità di 
sentire e di comprende-
re internamente la sintassi 
musicale. 
Il corso è tenuto da Luigi 
Folino, docente dell’Aigam,  
Associazione Italiana Gor-
don Per l’Apprendimento 
Musicale  Www.Aigam.
Org (affrettatevi per gli ul-
timi posti!)
Nella scuola di musica 
città di Novate i nostri 200 
bambini vivono la musica 
come un gioco fra amici 
ma imparano come dei veri 

professionisti! Infatti anche 
quest’anno il nostro CORO 
DEI MONELLI (quest’anno 
il gruppo conta 40 bambini) 
è stato impegnato nella re-
gistrazione del CD dell’AM-
BROGINO D’ORO 2009 
e nello spettacolo dell’8 
dicembre al PALASHARP 
di Milano. 
Le nostre  due orchestre di 
bambini e ragazzi (Concer-
tanti junior e senior) e i tre 
cori (coro dei Monelli, coro 
delle Ragazze e Corosedu-
to) invece sono stati ospitati 
dalla Parrocchia SACRA FA-
MIGLIA per il CONCERTO 
DI NATALE (domenica 13 
dicembre alle 20,30) men-
tre il 20 dicembre i nostri 
studenti si esibiranno nel 
pomeriggio sulla passeg-
giata di via Repubblica e 
Matteotti fino alla degusta-

zione del vin brùlè, in Villa 
Venino, in compagnia del 
COROSEDUTO.
La scuola insomma è molto 
vivace e attiva e collabo-
ra spesso con altre realtà 
musicali: infatti oltre alla 
felice esperienza con l’ as-
sociazione AMBROGINO 
D’ORO e con l’associazione 
” L’Isola che non c’è” per 
lo spettacolo “LA NOTTE 
DELLE STELLE 2”,  sta at-
tualmente collaborando con 
la “associazione amici della 
musica e dello spettacolo” 
che si occupa di realizzare 
c.ca 40 spettacoli annuali 
di musical e canzoni nella 
provincia di Milano. 
Il nostro docente di canto 
e musical Alfonso Lambo 
infatti prepara vocalmente 
le nostre studentesse che in 
seguito vengono coinvolte 

nei progetti di questa asso-
ciazione. La nostra didattica 
crede che sia fondamentale 
dare ai bambini e ai ragazzi 
degli obiettivi concreti e di 
grande soddisfazione per 
impegnarsi seriamente: un 
bell’ obiettivo da raggiunge-
re è il carburante migliore 
per dare energia alla voglia 
di studiare! Ci fa piacere 
in ultimo comunicarvi che 
da quest’anno sono state 
attivate le classi di ARPA e 
FISARMONICA... affret-
tatevi, le iscrizioni sono 
ancora aperte!

INFO: sede dei corsi via 
Manzoni 12, interno Parco 
Ghezzi - Novate Milanese
02.45471470 - 348.2302279 
- scuolamusicanovate 
@gmail.com - www.impa-
ralarte.org

Associazione Imparal’arte - Scuola di Musica Città di Novate:

Musica da 0 a 100 anni

Musica, maestro!
C’è un ricco programma di ini-
ziative in quest’ultimo scorcio 
d’anno per il Corpo musicale 
cittadino: dal 12 al 20 dicem-
bre avranno luogo i tradizio-
nali concertini itineranti nei 
quartieri di Novate al suono 
delle pastorali (la tradizionale 
“piva”) in occasione del Nata-
le. Il 22 dicembre eseguiremo 
un po’ di musica per i bambini 
della scuola materna Giovanni 
XXIII e per le ospiti della casa 
di riposo Oasi San Giacomo. 
Infine, il 23 dicembre, pres-
so la sala teatro comunale  
“Giovanni Testori”, terremo 
il concerto di Natale, al qua-
le mi auguro siano presenti 
tantissimi novatesi.
Nell’occasione verrà conse-
gnata ai familiari la targa in 
memoria di Angelo Malgrati, 
per i suoi  25 anni trascorsi  
della sua presidenza del Cor-
po Musicale.
Voglio cogliere l’occasione 
di queste poche righe per 
ricordare a tutti che il corpo 

musicale cittadino organizza 
corsi gratuiti  nelle giornate 
di mercoledì dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 e di venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
presso la sede di Via Verga a 
Novate Milanese indirizzati 
ai ragazzi e ai giovani per 
insegnare a loro a suonare 
uno strumento a fiato. Si tratta 
di un’opportunità di appren-
dimento musicale che tutti 
possono intraprendere, impa-
dronendosi progressivamente 
delle tecniche di esecuzione, 
in un ambiente che mira an-
che alla socializzazione e alla 
costruzione di saldi rapporti 
interpersonali. Resto dunque 
in attesa di incontravi in occa-
sione dei prossimi appunta-
menti di dicembre e di quelli 
che svolgeremo nel 2010, il 
cui programma presenteremo 
nel mese di gennaio.
Per ora formulo a tutti i miglio-
ri auguri di buone feste.

Il Presidente 
Eugenio Milanesi

Camera del Lavoro 
Novate Milanese
VIA REPUBBLICA, 15 TEL. 02/3541542

Nel ringraziare i novatesi per la fiducia dimostrata 
alla cgil, cogliamo l’occasione per augurare a tutti un 
buon Natale e un felice anno nuovo!!!

La segreteria

Quante belle esperienze! 
Per il secondo anno conse-
cutivo, il Corpo musicale S. 
Cecilia di Novate Milanese è 
stato invitato per celebrare 
la processione del “Señor 
de los Milagros” il primo 
novembre , devozione po-
polare di origine peruviana.  
Quest’anno la cerimonia 
si è svolta, alla presenza 
del ArciVescovo Dionigi 
Tettamanzi,  in Piazza del 
Cannone (dietro il castello 
Sforzesco) e la processio-
ne è avvenuta nel parco 
Sempione. L’anno prossimo 

l’evento si svolgerà in Piazza 
Duomo.
L’8 novembre, invece la 
banda Santa Cecilia ha par-
tecipato alle celebrazioni 
per il 4 Novembre con un 
concerto molto partecipato 
nella sala del teatro Comu-
nale Testori.
Con il concerto di Natale 
sabato 12 dicembre alle 21 
presso il teatro Comunale 
Testori  auguriamo un Felice 
Natale e anno nuovo.

Chiara Corbari 
con foto 

di Stefano Tarro

Che belle 
esperienze con 
la Santa Cecilia!
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@ Verrà inaugurata 
Sabato 30 Gen-
naio 2010 alle 

ore 16.00, all’interno degli 
spazi espositivi di Villa Veni-
no, la mostra: “Stanze, Viag-
gio nella Figura”. L’even-
to verrà curato dall’artista 
Emanuele Gregolin, sia per 
quanto riguarda la scelta del-
le differenti opere presenti 
(dipinti, sculture e disegni) 
e sia per l’allestimento. Il 
titolo dell’esposizione ben 
rappresenta il carattere e la 
prospettiva di  visione: sarà 
infatti un vero e proprio 
viaggio artistico attraverso 
opere d’arte di diversi perio-
di ed autori, intorno al tema 
della Figura. Fra i differenti 
artisti presenti, si potranno 

ammirare opere di: Crespi, 
Guardi, Appiani, Ranzoni, 
De Pisis, Damiano.
Fino al 7 Febbraio.

Il Comitato Promotore 
dell’Iniziativa

“Stanze: Viaggio 
nella Figura, fra XVII° 
e XX° secolo”

@Con questa lettera 
desidero raccon-
tare un’esperien-

za importante a cui ho potuto 
assistere come mamma di una 
bambina di 5 anni, insieme a 
tutti i suoi compagni “grandi” 
che frequentano la scuola 
materna Giovanni XXIII.
Nella mattinata del 15 ottobre 
i Giovannini sono stati ricevuti 
nella sede del comune di 
Novate Milanese dal nuovo 
Sindaco Lorenzo Guzzeloni, 
il quale, insieme ai suoi colla-
boratori, ha dato l’opportunità 
ai bambini di conoscere e di 
toccare con mano le attività 
che il Comune svolge quoti-
dianamente.
Mentre venivamo accompa-
gnati all’interno dell’edificio, 
ho visto i bambini partecipi 
e attenti al Sindaco che spie-
gava, coinvolgendoli diret-
tamente, l’importanza degli 
uffici Anagrafe, Tributi, Eco-
logia, la funzione del Sindaco 
e la sala del Consiglio.
Sicuramente il momento più 
sentito è stato nell’ufficio del 
sindaco, dove i bambini han-
no circondato la grande scri-
vania e gli hanno consegnato 

in regalo un quadretto che 
rappresenta l’anniversario 
per il centenario della scuola 
materna Giovanni XXIII e gli 
auguri di buon lavoro per la 
sua candidatura.
Nella sala del Consiglio ad 
aspettare i bambini c’era 
una sorpresa, possiamo dire, 
da “grandi”, perché a ogni 
bambino è stato consegnato 
ufficialmente dal sindaco il 
certificato di nascita redatto 
dall’ufficio Anagrafe del Co-
mune: ho visto mia figlia e 
gli altri bambini emozionati 
mentre venivano chiamati e 
fotografati dai giornalisti, e in 
quel momento hanno com-
preso di essere anche loro 
come i genitori, attivamente 
inclusi in questa società che a 
volte vedono fatta solo per gli 
adulti. Concludo ringraziando 
il Sindaco e l’Amministrazione 
del Comune per aver ospi-
tato i Giovannini e la scuola 
materna Giovanni XXIII, che 
anche in questa occasione si 
riconferma capace di insegna-
re a vivere e a crescere, sia 
nell’ambito scolastico che in 
quello civile.

Stefania Serra

Una lezione 
di educazione civica 
per i Giovannini

@ Ciao a tutti.
Con queste po-
che righe voglia-

mo esprimere gratitudine 
allo staff della scuola ma-
terna Giovanni XXIII per 
averci offerto la possibilità 
di frequentare il tirocinio nel 
periodo estivo.
L’accoglienza è stata ottima, 
abbiamo instaurato da su-
bito un buon rapporto con 
le educatrici, le ausiliari, i 
bambini, ma soprattutto con 

Suor Ornella la quale ci ha 
messo a nostro agio e fatte 
sentire parte attiva del grup-
po. Per questo ringraziamo 
lei e tutto il personale per 
averci fatto passare due set-
timane fantastiche che molto 
difficilmente riusciremo a 
dimenticare. Un grazie parti-
colare anche al sig. Melegari 
per l’ospitalità.
Grazie di cuore.... Alla pros-
sima!!

Viviana e Barbara

Una bella esperienza

Novate
Vecchia Novate che ritorni nei miei ricordi;
Vicolo della Misericordia, via Madonnina,
passaggio di cavalli, di buoi che tirano carri,
si compera il latte, il vino all’osteria e alla sera
si odono le preghiere della Chiesa vicina.
Vecchia Novate; com’eri piccola, racchiusa dagli altari
delle madonnine; con il suo campanile, la sua festa di pae-
se,
giostre, castagne, croccanti, zucchero filato;
a settembre il granoturco si asciuga nelle strade;
la leggera pioggia di autunno con la nebbia che t’avvolge; 
chiama
i bambini a scuola;
fin quando la neve che cade non annuncia il Natale.
Come sei cambiata Novate; non si vedono più i tuoi campi; 
il gelso,
la rubinia, le risorgive;
quanti palazzi, quante strade
e con questi nuovi novatesi il progresso che han portato.
Noi li abbiamo accolti con affetto, fanno parte della nuova
Novate; ma noi che t’abbiam conosciuta
qualche anno prima;
ti ricordiamo con un po’ di nostalgia
e una preghiera rivolgiamo ai nuovi novatesi
che la ricordino un po’ come era prima.

Luigi

F.H.1858, Ritratto Femminile
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Soluzioni personalizzate per l’interno e l’esterno

● Porte interne (le porte PORTAS non si verniciano mai più)

● Finestre e Persiane in PVC ● Portoncini di ingresso in PVC
● Porte blindate ● Copritermo ● Tapparelle ● Grate di sicurezza
● Una vastissima gamma di modelli ed accessori per una soluzione di lunga durata

M.D.B. snc di Massimiliano e David Bastoni
Via Turati, 14 - Novate Milanese - Tel. 02 3567449 - www.mdbportas.com
INGRESSO ESPOSIZIONE: VIA CURIEL 9/A

Risposta alla lettera 
“Cani in Farmacia”

@ Non so se ringra-
ziare l’autore, per 
me ancora “ano-

nimo”, che dopo mesi dalla 
fine del mio mandato, scrive 
una lettera a “Informazioni 
Municipali” come se fossi 
ancora sindaco (nostalgia per 
la mia buona amministrazio-
ne?), oppure se ricordargli 
che dopo dieci anni dedicati 
a Novate, senza un attimo di 
respiro, senza più una mia vi-
ta personale, desidero essere 
finalmente solo un “privato 
cittadino”. Ho scritto autore 
“anonimo”, perché ho atteso 
sino ad oggi invano di avere 
copia della lettera (la mia 
richiesta è stata protocollata 
il 29 ottobre 2009), così da 
conoscerne l’autore e sapere 
rispondere con maggiore 
precisione. Ho scritto “let-
tera”, ma in realtà, se ben 
ricordo, si è trattato di “una 
serie di lettere” (una sulla 
necessità di poltrone in far-
macia, richiesta soddisfatta, 
l’altra perché una farmacista 
non aveva il grembiule bian-
co, ecc.) e oltre alle lettere 
una serie di “istanze verbali” 
fattemi per strada.
Quanto ai “cani in farma-
cia” la risposta c’è stata, ma 
verbale (forse l’ “anonimo 
autore” voleva aver l’onore 
di una lettera “firmata”) ed è 
questa: 1 - avrei controllato 
se l’episodio dei “cani in 
farmacia” si fosse ripetuto 
(l’unico caso che ricordo, e sì 
che dalla farmacia comunale 
passavo almeno sei volte al 
giorno, è quello del cane di 

compagnia di una signora 
anziana). 2 - che nonostante 
le ordinanze e i regolamenti 
comunali c’era chi lascia-
va correre i cani nei parchi 
senza guinzaglio, ( ecc. ecc.) 
e quando vedevano i vigili 
arrivare “mettevano il guin-
zaglio” così da non essere 
sanzionati; 3 - il problema era 
di buona educazione civica: 
non potevo far stazionare 
un vigile presso la farmacia, 
visto che c’erano problemi di 
igiene e di sicurezza ben più 
gravi (basti ricordare recenti 
episodi).
Mi fermo qui, perché vorrei 
ritornare ad essere un “pri-

vato cittadino” che ancora si 
interessa del bene di Novate, 
in quanto amo la mia città e 
i suoi abitanti; vorrei però 
prima di chiudere ringra-
ziare pubblicamente le mie 
“ragazze della segreteria” in 
particolare Elena e Leonora 
che per anni hanno m’han-
no aiutato a rispondere con 
puntualità alle migliaia di 
richieste dei cittadini (una 
stoccata al ministro Brunetta? 
Ebbene sì!). Con i più cordiali 
saluti e auguri di Buon Nata-
le, anche al mio “anonimo” 
interlocutore.

Luigi Riccardo Silva
ex Sindaco

@ Nel consiglio 
comunale del 
12/11/09 previa 

pubblicazione di un bando 
ad ottobre è stato eletto il 
nuovo difensore civico in 
una rosa di tre selezionati tra 
cinque candidati. La signora 
Maria Giulia Daniela Fusè 
laureata in giurisprudenza ha 
esercitato questo ruolo a Rho 
dove risiede e in altre città 
dell’hinterland. In carica per 
tre anni dal 1°/12/9 sarà rie-
leggibile una sola volta. Sono 
soddisfatta per l’elezione di 
una donna (le pari opportu-

nità sono ancora un traguardo 
da raggiungere) ma ribadisco 
l’impegno profuso in 18 mesi 
dall’avv. Agnifili nella prece-
dente amministrazione (vedi 
questione parco Ghezzi). 
Ringrazio quei cittadini/e che 
mi riconoscono il merito di 
aver condotto la battaglia 
per l’istituzione del D. C. per 
puro senso civico: in questa 
circostanza ho constatato che, 
fermo restando la legittimità 
delle scelte e delle riserve di 
ognuno, è più facile fare le 
cosiddette critiche costruttive 
che non riconoscere i meriti 

altrui: lealtà e generosità sono 
merce rara. Non solo: in un 
Paese di individualisti abituati 
a delegare come l’Italia molti 
non concepiscono che altri si 
espongano in prima persona 
senza secondi fini e senza 
deleghe. I più competitivi poi, 
quando non boicottano l’im-
pegno altrui, non accettando 
che altri possano conseguire 
determinate conquiste, le 
sminuiscono oppure fingono 
disinteresse e indifferenza, 
salvo poi magari avvalersene 
“in incognito”.

Rita Blasioli

Eletto il nuovo difensore civico: 
una donna!

Atmosfere 
d’autunno
Si crogiola il bosco
in un tiepido sole,
stupenda cattedrale
di porpora e d’oro.
Alla pioggia che 
mormora
liquide parole
confida sommesso
nn segreto dolore.
Autunno,
arcana sapienza 
d’ombre
e di fulgenti colori,
luce pudìca, tenera 
sulle cose.
Respirano gli alberi
in un segreto di  
nebbia,
le case s’adombrano
in velato grigiore.
Io rivedo i capelli di 
mia madre
impalpabili ormai, così 
lievi....
E spira un brivido di 
vento,
scompiglia pensieri di 
malinconia,
ma il cielo s’apre 
improvviso
a trasparenze d’azzurro 
e di turchese.
Quasi volesse tutto 
svelare
pur celando con 
pudore
un suo più intimo 
splendore.

Silvana Botta
Ottobre 2009
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ARGENTERIA OREFICERIA

 
PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

Vastissimo assortimento articoli in argento, cornici, bomboniere, posate, 
bigiotteria in argento, idee regalo, oreficeria. Realizzazione di articoli 

personalizzati in argento e in oro. Riparazione di articoli in Argento e Oro
Via Amendola 20, 20026 Novate Milanese (Mi) - Tel. 023564713

Orario 9 - 12,30 14 - 19 Da Lunedì a Sabato

@ E’ già passato 
qualche mese 
da quel fatidi-

co giorno, ma ancora oggi 
a distanza di tempo, non 
sembra vero che Tu non 
sia più tra noi. La pedalata 
domenicale ha perso la 
sua verve, il divertimento 
è venuto meno. Prevale 
il ricordo. Già il ricordo 
delle chiacchierate fatte 
davanti all’edicola, i “silenzi 
stampa” quando la strada 
iniziava a salire, le tue coin-
volgenti risate, l’incontro a 
Natale dove davi sfoggio 
alle tue capacità culinarie, 
gli sfottò quando magari 
sbagliavi strada. Già la stra-

da, ora Tu ne hai intrapresa 
un’altra, chissà se anche lì 
ci sono salite.
Uno dietro all’altro pedalia-
mo per le strade senza di 
Te, ma solo in apparenza in 
quanto sei sempre presente 
nei nostri pensieri. Hai la-
sciato un grande vuoto. Ma 
da lassù siamo sicuri vigile-
rai sui nostri percorsi.
Un grosso saluto 
dai tuoi amici ciclisti.

Antonio Guarise

Ricordando 
l’amico 
Luciano @ Novate Milane-

se è una piccola 
cittadina, anche 

se popolosa, raggruppata 
in poche centinaia di metri 
quadrati. Negli ultimi anni 
il suo centro, composto 
da tanti piccoli vicoli e 
stradine a senso unico, si 
è abbellito dotandosi di 
piste ciclabili, zone pedo-
nali e parchi cittadini con 
sentieri.
Ritengo quanto meno di 
cattivo gusto che per  VI-
GILARE il suddetto centro 
i VIGILI URBANI di Novate  
continuino a VIGILARLO 
percorrendolo in macchi-
na. Mi rivolgo pertanto 
alla nuova Giunta, ed in 
particolare agli assesso-

ri di competenza Maldini 
e Pietropoli, visto che la 
precedente non l’ha fatto, 
quando vedremo le nostre 
vie cittadine VIGILATE da 
vigili urbani in BICICLET-
TA ?
Lo fanno in tanti Comuni 
limitrofi anche più grandi 
del nostro portando una 
forte ventata ecologista di 
cui c’è tanto bisogno ed 
istaurando un impatto con 
i cittadini meno formale di 
quello attuale.
E poi le mollette da bucato 
da mettere all’orlo dei pan-
taloni per non sporcarli con 
l’unto della catena coste-
rebbe alla comunità molto 
meno della benzina.

Sergio Turri

Vigili urbani 
in bicicletta

@ Noto fra gli amici 
col diminutivo di 
Pelo, esce nelle 

librerie, edito dalla Ancora 
Editrice, con un interessan-
te testo rivolto ai genitori 
che non sanno come poter 
educare i figli che fanno un 
uso eccessivo di internet. Il 
titolo è evocativo: <<Aiuto! 
Ho un cyberfiglio!>> Pelo 
ci snocciola tutti i rischi e 
i vantaggi del saper navi-
gare nelle acque virtuali. 
Consegna a padri e madri 
le armi che consentano di 
parlare coi figli di facebook, 
podcast, napster e voip, 
senza assumere un inter-
mediario culturale. Costo? 
10 �! Docente di una scuola 
superiore e noto per essere 
stato regista per molti anni 
della Compagnia Teatro 
Cristallo, Pelo è anche un 
brillante attore dalla voce 

calda e suadente. Dal suo 
curriculum professionale si 
può scoprire che è stato in 
tournée con la “Filarmoni-
ca Clown” ed è già autore 
di diversi testi teatrali fra 
cui “Il Pelo nell’uovo”. Gli 
amanti del teatro di casa no-
stra conosceranno poi titoli 
come “Maledetta fortuna” 
e “Cresci Palmiro”: diver-
tenti commedie famigliari. 
Insieme al bravo musicista 
Roberto Arzuffi lo spetta-
colo “Come un tamerisco 
nella steppa”: letture sacre 
e musica celestiale perfet-
tamente mixate per palati 
esigenti. “S/CONCERTO” 
è invece realizzato in colla-
borazione con 10 musicisti 
e una cantante.
Vedi http://www.lafabbri-
cadelgess.com/ Un mix di 
musiche da film e testi di 
letteratura: poesie, roman-

zi, fiabe. Tutti brani scelti 
che evocano a parole le 
atmosfere di quelle colonne 
sonore. Cittadino novatese 
poliedrico non si è fatto 
mancare una vita famigliare 
che lo ha visto diventare pa-
dre di tre splendide bambi-
ne. Ed è in qualità di padre e 
non solo di docente aperto 
alle nuove tecnologie che si 
rivolge a tutti quei genitori 
che vogliono poter educare 
i propri figli anche se con 
“la rete” spesso non sanno... 
che pesci pigliare. 
Il saggio è scritto con uno 
stile brillante e divertente 
che trae spunto da tutte 
le esperienze e da tutto il 
bagaglio culturale di cui 
l’autore è capiente conte-
nitore. 
Troverete così un modo 
di raccontare per mezzo 
di scenette teatrali. Cita-

zioni da libri e da musi-
che. Umorismo. Seria di-
scettazione. Una piccolo 
gioiellino di scrittura da 
non farsi mancare nella 
propria libreria. Per chi 
volesse contattare l’autore;  
e-mail: cyberfiglio@gmail.
com. Vedi anche la pagina 
web http://web.me.com/
radioqueequeg/Il_Peluod/
Chiamatemi_Ismaele.html

Daniele J. Farah

Giuseppe Pelosi: un angelo 
a tutela dei nostri figli
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Via Edison, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. 02/35.64.249 - Cell. 338.3451613

La scuola organizza corsi di danza per tutte le età dan-
do la possibilità di partecipare a concorsi, spettacoli, 
provini, gare, esami e stage con ballerini professionisti 
televisivi. Siete tutti inviati a partecipare alle lezioni di 
prova grtauita di:
DANZA CLASSICA • PROPEDETICA • MODERN JAZZ 
• FUNKY • HIP HOP • CARAIBICO • BALLOLISCIO • 
BOOGIE WOOGIE • SBARRA A TERRA • PILATES • 
GINNASTICA DOLCE • AEROBICA • KICK BOXING 
• DANZA MEDIO ORIENTALE

RECITAZIONE • CANTO • DANZA 
Nuovo corso accademico di MUSICAL

@Nel n.4 di “in-
formazioni mu-
nicipali” è stata 

pubblicata una tabella che 
informa i cittadini novatesi 
delle qualità dell’acqua di-
stribuita nel nostro comune. 
I valori riportati sono tutti 
quanti buoni, e questo mi 
conforta nel continuare a 
bere l’acqua del rubinetto, 
come faccio comunque da 

sempre. Mi sono posto an-
che un’altra domanda, che 
giro per competenza:
è l’aria, che qui a Novate 
respiriamo, buona come 
l’acqua? e senza allarmare 
può provvedere un’analoga 
tabella che raffronti i valori 
nostri con quelli previsti dal-
la legge, ampliando il tutto 
con suggerimenti eventual-
mente necessari/utili per 

tutti i cittadini dai piccoli nel 
passeggino agli anziani?
 Questa ulteriore domanda 
è invece legata alla “non 
conoscenza” delle attività 
svolte dalle ditte che occu-
pano l’area che fa angolo 
tra via Vialba e via Pue-
cher. Infatti in queste aree 
si possono vedere rottami 
e cumuli/montagnole di 
detriti(?) che fanno pensare 

ad una sorta di “discarica” 
a cielo libero: siete a co-
noscenza di queste attività 
e potete confermarci che 
nulla di pericoloso avviene 
in queste aree?
Ringrazio per le risposte che 
mi vorrà trasmettere/pub-
blicare se lo ritiene utile/
necessario e cordialmente 
saluto

Maccalli Angelo

Gentile signor Corbari, assessore...

@ Sabato 31 ot-
tobre, la sera: 
mentre le stra-

dine del centro di Novate 
si riempivano di teneri 
bambini, accompagnati 
dalle loro famiglie, trave-
stiti per il “tradizionale” 
dolcetto o scherzetto, al di 
là della stazione, nel ghet-
to della zona industriale (o 
forse ex industriale), si riu-
niva il peggio della nostra 
società, giovani sbandati,  
vestiti in strano modo, 
invadevano, anzi, sarebbe 
meglio dire infestavano il 
Nostro territorio distur-
bando la quiete pubblica 
e rovinando uno dei ca-
pannoni fiore all’occhiello 
della nostra cittadina.. 
Si potrebbe continuare 
su questi toni, ma for-
se la stampa locale ha 
già fatto abbastanza in 
proposito demonizzando 
il Rave Party tenuto nel 
weekend a cavallo di ot-
tobre e novembre e i suoi 
partecipanti. 
Nessuno, tuttavia, e non 
me ne sorprendo, si è 
posto altre domande. 
Come mai un tale capan-
none è lasciato in stato di 
totale abbandono (salvo 
poi attribuire le picconate 
agli invasori)? 
Che senso ha continuare 

a consumare territorio se 
certe strutture servono 
solo ad attendere il mo-
mento opportuno per una 
speculazione immobiliare? 
Dove sono le alternative 
a Novate per quella fascia 
di età (18-25 anni)?
Dove sono i centri di ag-
gregazione? 
Gli spazi? 
Le iniziative? Posso capire 
che nel progetto di Novate 
quartiere dormitorio i gio-
vani sia meglio allontanarli 
e demonizzarli, ma per 
quello penso bastino i co-
sti esorbitanti delle case. 
Quei disgraziati che an-
cora ci abitano hanno il 
diritto di viverci? 
Se non si vogliono i Rave 
Party si devono costruire 
delle alternative, non la-
sciare il territorio in mano 
agli speculatori. 
Per questo mi sento di rin-
graziare chi, in ogni caso, 
ha dato modo di attirare 
l’attenzione su questo pro-
blema, fermo restando che 
i ragazzi seri vanno in cor-
so Como dove consumano 
solo tisane digestive. 

Giovanni 
Bergamini

membro 
Commissione 

Giovani

Dove sono gli spazi?

@ La trasparenza 
di un ente giu-
ridico consiste 

nell’assicurare la massima 
circolazione possibile delle 
informazioni all’interno del 
sistema amministrativo.
L’attività amministrativa per-
segue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia e di 
trasparenza. Infatti l’attività 
deve ispirarsi al principio 
di trasparenza, inteso come 
accessibilità alla documenta-
zione dell’amministrazione. 
Ciò consente ai Soci di veder 
garantiti i propri diritti ad una 
informazione qualificata. 
Sull’area ex Cifa da tempo vi 
era un contenzioso aperto ( 
Arbitrato ) e nei mesi scorsi il 
settimanale Settegiorni del 29 
Maggio 2009 riporta che è sta-
ta firmata una Convenzione 
che ha portato alla chiusura 
definitiva della questione fra 
le Cooperative, che ha tenuto 
banco sulle pagine di cronaca 
locale negli ultimi anni.(Casa 
Nostra,Urbanistica Nuova e la 
Benefica). Inoltre dalle mie 
conoscenze mi risulta che vi è 
stata la chiusura consensuale 
dell’arbitrato che ha consenti-
to a Casa Nostra un ristorno 
dei danni subiti, quantifica-
bili in circa 500.000,00 euro. 
Perchè l’accordo non è stato 
portato a conoscenza dei 

soci? La trasparenza è legalità. 
Valore molto importante.
Come cittadino e Socio della 
Cooperativa la Benefica ho 
chiesto, attraverso l’acces-
so agli atti pubblici, all’Am-
ministrazione Comunale di 
Novate Milanese copia della 
Convenzione. La risposta è 
stata: “non sono stati sotto-
scritti atti che vedono coin-
volti il Comune di Novate 
Milanese e la Coop la Benefi-
ca”. Ho quindi chiesto in data 
02/09/09 alla Presidenza della 
Cooperativa la Benefica quali 
sono i soggetti che hanno 
stipulato la Convenzione, i 
contenuti della Convenzio-
ne, e di conoscere i dettagli 
dell’Arbitrato, con particolare 
riferimento alla eventualità 
che uno di questi soggetti 
fosse direttamente o indiret-
tamente la Benefica di cui io 
sono Socio. Come Socio mi 
deve essere data la possibilità 
di esaminare i documenti 
amministrativi. Nel caso in cui 
chiedo il rilascio di una copia 
dei documenti, la consegna 
può essere subordinata sol-
tanto al rimborso del costo di 
produzione, eccetto diverse 
disposizioni (bolli, diritti di 
ricerca, ecc). Dalla presidenza 
della Cooperativa la Benefica 
silenzio di tomba. La coope-
rativa siamo Noi (???)

Il Socio Luigi Gusmano

Da sapere



32 comunicazioni 
Dall’Amministrazione

Per il prossimo numero di 

La scadenza per la con-
segna di articoli o lettere 
di Associazioni, gruppi 
politici e di cittadini per 
il n. 1/2010 del periodico 
(in uscita a febbraio) è 
fissata per martedì 19 
gennaio 2010 alle ore 
12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubbli-
co – Via Vittorio Veneto, 
18.
E’ possibile l’inoltro an-
che tramite fax (Segre-
teria di Redazione Infor-
mazioni Municipali, fax 
02.33240000) o via e-mail 
(urp@comune.novate-mi-
lanese.mi.it).
Si ricorda che anche per 

l’invio degli articoli via 
e-mail rimane perento-
ria la scadenza delle ore 
12 del 19 gennaio.
Non si accettano articoli o 
lettere anonime. E’ comun-
que possibile chiedere la 
pubblicazione dei pezzi 
senza firma. La lunghezza 
degli articoli non deve 
superare le 2400 battute 
- spazi inclusi. Tutti gli 
articoli presentati di lun-
ghezza superiore saranno 
ridotti da parte della Segre-
teria di Redazione.

ATTENZIONE: si ricorda 
che, ai sensi del vigente 
regolamento, ogni per-

sona/associazione ha la 
possibilità di pubblica-
re i propri contributi 
con il limite di due ar-
ticoli annui. 
Ulteriori articoli dello 
stesso autore verranno 
pubblicati in base alla 
disponibilità di spazio, 

con precedenza a co-
loro che non hanno 
ancora scritto. 
Il Comitato di redazio-
ne si atterrà a questo 
principio al fine di 
favorire la più ampia 
partecipazione di tutti 
i cittadini.

informazioni
municipali
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Auguri alle centenarie
L’11 novembre ha raggiunto felicemente il traguardo dei 
100 anni, la sig.ra Rosa Andreoni. Il 20 sempre di questo 
prolifico novembre il Sindaco ha omaggiato la sig.ra Antifora 
Lucrezia e, infine sabato 21 il primo cittadino si è recato 
anche dalla sig. Pierina Vittoria Viscardi che di anni ne ha 
compiuti ben 103!!! Ci associamo agli  Auguri

Cambia l’orario 
dei cimiteri novatesi

dal 14 dicembre 2009
orario continuato tutti i giorni

aperto anche il lunedi’

Il Comitato di Redazione 
augura Buon Anno 
a tutti i lettori 
di Informazioni 
Municipali!


