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È Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti
quei principi che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

Leggici online!
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Ciao Enrica
L’Amministrazione Comunale ricorda con grande affetto 
Enrica Zanotti, educatrice del nido comunale, che ci ha 
prematuramente lasciati lo scorso mese di agosto.
Si unisce al dolore e allo sgomento della sua famiglia, 
dei suoi amici, di tutti i colleghi e dei tanti bambini che 
Enrica ha aiutato a crescere, accompagnandoli con 
delicatezza e professionalità, nel loro primo approccio 
con il “mondo dei grandi”.

Grazie del vostro impegno
Nel 2016, quattro dipendenti comunali hanno raggiunto 
il traguardo della pensione.
L’Amministrazione Comunale ringrazia Emilia, Maria, 
Renata e Giuseppe che, per tanti anni, hanno prestato 
la loro professionalità e il loro impegno quotidiano al 
servizio della nostra città e dei nostri concittadini. Buona 
nuova vita a loro!

Referendum costituzionale 
4 dicembre 2016

Iscritti Votanti %
Maschi 7.473 5.876 78,63%

Femmine 8.302 6.313 76,04%

TOTALE 15.775 12.189 77,27%

Voti %
SI 5.908 48,47%

NO 6.199 50,86%

VOTI VALIDI 12.107
Schede bianche 22 0,18%

Schede nulle 58 0,48%

Schede contestate 2 0,02%

VOTI NON VALIDI 82
TOTALE 12.189
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Care cittadine, cari cittadini,
Da sempre il Natale porta con sé il dono della luce.
Le strade, le case si riempiono di luci colorate, vivaci e festose 
che vincono l’oscurità. Tuttavia guardando al contesto nel quale 
viviamo sembra più facile cogliere i segni di un buio profondo, 
anziché di una luce brillante. Il buio è quello della paura per 
il futuro, delle difficoltà della vita, della solitudine. Anche la 
politica contribuisce ad alimentare questo buio. Per come se 
ne parla, per molti comportamenti di chi la fa, per l’immagine 
che dà di sé sui giornali, alla televisione o sui social network, 
puzza di polemica puerile, permalosa, offensiva, maldicente, 
volgare. E poi tutti, si dice,  chi tanto chi poco, rubano. Per cui molti cittadini sono arrivati 
alla conclusione che i politici li ingannano, perché pensano solo a sé stessi e al proprio 
tornaconto. Ma se il dono del Natale è un messaggio di luce, dobbiamo impegnarci perché 
il volto vero della politica sia luminoso e trasparente, eticamente fondato, nutrito da una 
passione per l’uomo. Quello di una politica preoccupata del bene comune, desiderosa di 
migliorare la qualità della vita di tutti coloro che fanno parte della comunità locale e globale.
Il Natale porta con sé anche il dono della pace.
Credo che chi è chiamato a svolgere un determinato compito nella comunità politica debba 
necessariamente esprimersi con un certo “stile” che riguarda il comportamento, il linguaggio, la 
credibilità delle persone. Uno stile mai aggressivo, arrogante, violento, litigioso, diffamatorio 
ma sereno, positivo, costruttivo. Pur nella passione della contrapposizione politica non deve 
mai esserci il nemico ma l’avversario a cui si deve rispetto e al quale occorre contrapporre 
la forza delle idee, la capacità di dialogo, il confronto serrato, senza bugie, manipolazioni.
Infine il Natale ci porta il dono della speranza.
C’è una minaccia che è la sfiducia, la diffidenza, il timore, il disimpegno nei confronti della 
politica. Il riflusso nel privato, cioè il disinteresse nei confronti dei problemi che invece 
accomunano tutti. Allora occorre una presa di coscienza più viva della propria responsabilità: 
non credere che tocchi sempre soltanto agli altri fare qualcosa.  Una tentazione cui spesso 
si soggiace è quella di considerarsi grandi esperti, nei doveri altrui, nel dire cosa gli altri 
devono fare. Invece ogni singolo cittadino, associazione, gruppo è sollecitato a contribuire 
operosamente al bene della città esprimendo il proprio punto di vista e ascoltando quello 
degli altri, per evitare che la città si trasformi in “tante piccole isole, spesso non comunicanti 
tra di loro”. Sarà questo nostro agire che ci abiliterà a continuare, a credere e a sperare in un 
futuro migliore.
Buon Natale
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Negli obiettivi del 2016 è stata prevista tutta una serie di interventi di sistemazione e riqualificazione del patrimonio 
comunale suddivisa sui diversi beni immobili istituzionali, servizi, scuole, impianti sportivi e verde pubblico, opere 
che i cittadini hanno visto realizzare sotto i loro occhi a partire dalla metà di questo anno in corso.
A fronte di un’inadeguatezza, per molti anni, di risorse disponibili destinate alla “manutenzione”, dovute 
principalmente ai vincoli di spesa del cosiddetto “patto di stabilità”, nel 2016, grazie ad una favorevole Legge 
Finanziaria, l’Amministrazione comunale ha potuto stanziare un importo significativo, complessivamente pari ad 
€ 6.778.40,00 da spendere entro la fine di quest’anno, anche se  la bozza della nuova Legge Finanziaria tratteggia 
scenari di possibilità di spesa che si protrarranno fino alla fine del 2017.
Le priorità assegnate a tale investimento riguardano opere stradali (manutenzione straordinaria del territorio, 
riqualificazione via Baranzate, pista ciclabile del sottopasso di via Di Vittorio), opere edili (manutenzione straordinaria  
di edifici comunali e scuole), opere a verde e giardini (manutenzione straordinaria del verde pubblico, sostituzione/
riparazione dei giochi pubblici) e impianti sportivi (riqualificazione della struttura Geodetica di via dello Sport).
In questo articolo viene riassunto, per ciascuna categoria d’intervento, il relativo stato di avanzamento dei lavori. 
Come si può rilevare, quasi tutti gli interventi hanno raggiunto l’obiettivo di spesa contrattualmente prevista, tanto da 
assicurare la loro completa ultimazione entro il 31 dicembre di quest’anno. L’unico ritardo lo si registra nel cantiere di 
via Baranzate ed è principalmente motivato da alcune difficoltà riscontrate dall’Appaltatore, nei primi mesi di avvio 
dei lavori, per il reperimento dei materiali e per l’assegnazione dei subappalti. Questo imprevisto farà differire i termini 
di completamento delle opere di circa 4 mesi (visto l’approssimarsi della stagione invernale) e presumibilmente il 
nuovo termine, rideterminato dal Direttore dei Lavori, è la fine di aprile 2017. 
Nell’ambito dei lavori di manutenzione edile degli edifici comunali e delle scuole, è proprio su queste ultime che è stata 
posta l’attenzione maggiore, includendo in essa anche tutti quegli interventi e 
quelle necessità che sono emerse durante i lavori che, da un punto di vista 
dell’economicità ed opportunità, sono state ritenute meritevoli di realizzazione. 
Occorre evidenziare, infatti, che secondo le indicazioni espresse nei capitolati 
d’appalto contrattuali, la realizzazione dei lavori è stata valutata sia mediante 
una programmazione preventiva (elenco sommario dei lavori) sia secondo il 
verificarsi di esigenze dell’Amministrazione Comunale, da eseguirsi in ciascun 
immobile mediante singoli interventi o in lavori più complessi. 

Intervento manutenzione straordinaria di edifici pubblici e scuole
L’intervento ha riguardato l’esecuzione di tutti i lavori, somministrazioni, 
prestazioni, servizi, trasporti, noli e provviste a misura, necessari per i 
puntuali interventi edilizi di manutenzione straordinaria di natura edile degli 
edifici comunali e scolastici, sinteticamente: imbiancatura in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, sostituzione infissi nella scuola primaria “Don Milani” 
e nelle scuole medie “Rodari” e “Vergani”, sostituzione di lampade con led 
nelle scuole “Don Milani” e “Vergani” e nuovo sportello per il cittadino nella 
sede comunale.
L’importo contrattuale è stato aggiudicato in € 1.367.765,77*. Allo stato attuale 
i lavori raggiunti ammontano all’85% circa del valore contrattuale.

Intervento manutenzione straordinaria  di strade, marciapiedi  e del territorio comunale
L’intervento ha riguardato l’esecuzione di tutti i lavori, somministrazioni, 
prestazioni, servizi, trasporti, noli e provviste a misura, necessari per 
le puntuali opere stradali di manutenzione straordinaria del territorio 
comunale.
L’importo contrattuale è stato aggiudicato in € 1.452.689,24*. Allo stato 
attuale i lavori raggiunti ammontano al 90% del valore contrattuale.

Proseguono i lavori di manutenzione del patrimonio comunale
Numerosi sono i cantieri aperti

VIE ASFALTATE NEL 2016

Via 4 Novembre

via Bollate

Via Bovisasca con rotatoria Bovisasca/ Polveriera

Cavalcavia autostrada A4 / via Bovisasca

Rotatoria Brodolini/ Rimembranze/ Polì

Rotatoria Brodolini/ Cavour

 Via dello Sport con posteggio

via Cervino 

via De Amicis

via Di Vittorio (semaforo Baranzate)

via Di Vittorio (tra via Curiel e via Buozzi)

via Edison  (tratto)

via f.lli di Dio

Via Garibaldi 

Via Latini (tratto)

via Maddalena

Via Marzabotto

via Monte Grappa (tratti)

via Carso

via Montenero

via Pasubio - parte

via Spadolini - parte

via Tonale

via Torriani

Via Trento e Trieste (tratto iniziale)

via Vialba (tratto finale) 
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Intervento di riqualificazione via Baranzate
L’appalto sta interessando la sistemazione e la creazione di una pista ciclabile su via Baranzate per un importo 
contrattuale di € 579.917,13* di cui il 25% già realizzato.
Secondo il cronoprogramma di progetto, l’intervento doveva ultimarsi entro il 17 gennaio 2017. Per gli imprevisti 
indicati in premessa, l’opera complessiva subirà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori fino a circa 
primavera 2017.

Intervento pista ciclabile sottopasso via Di Vittorio
L’appalto prevede la sistemazione del sottopasso di 
via Di Vittorio e la realizzazione, in sede, di una 
nuova pista ciclabile. L’importo contrattuale ammonta 
ad € 262.929,02*. Allo stato attuale i lavori raggiunti 
ammontano all’85% circa del valore contrattuale. 
Secondo il cronoprogramma di progetto, l’intervento si 
ultimerà entro il 16 gennaio 2017. 
Attualmente il trend dei lavori risulta regolare e si 
ipotizza la chiusura del cantiere nel pieno dei termini 
contrattuali.

Intervento opere verde pubblico
L’intervento ha riguardato l’esecuzione di tutti i lavori, 
somministrazioni, prestazioni, servizi, trasporti, noli e 
provviste “a misura” necessari per i puntuali interventi 
di manutenzione del patrimonio del verde pubblico, dei 
parchi e giardini e del territorio comunale, compreso la 
sistemazione delle aree attrezzate a gioco.
L’importo contrattuale è stato aggiudicato in € 182.124,80*. 
Allo stato attuale i lavori raggiunti ammontano all’85% 
del valore contrattuale. 
Anche in questo caso saranno utilizzate, come previsto 
dal capitolato speciale d’appalto iniziale, le “economie” 
derivanti dal ribasso d’asta per completare il programma manutentivo del territorio comunale.
In sintesi, tali lavori riguarderanno altri interventi di potatura di zone alberate che saranno effettuati sulla base di 
uno studio agronomico, tagli straordinari di zone a cespugli, siepi e  prato.

Intervento impianto struttura Geodetica via dello Sport
L’appalto ha previsto la riqualificazione della tensostruttura di via dello Sport. Sono stati realizzati i lavori di 
rifacimento del telo di copertura per un totale di € 55.596,63*.
I lavori contrattuali sono stati pertanto realizzati completamente. È in previsione , la realizzazione di lavori 
complementari riferite alle opere connesse alla tensostruttura stessa, vale a dire la protezione , con recinzione 
perimetrale, dell’impianto sportivo e la sistemazione degli spogliatoi .

Secondo le clausole di capitolato speciale d’appalto iniziale, è possibile per la Stazione appaltante utilizzare, 
per ulteriori lavori, le “economie” derivanti dal ribasso d’asta. A tal proposito l’Amministrazione Comunale sta 
reimpiegando le somme dei quadri tecnici per lavori analoghi, completando il programma manutentivo previsto fino 
all’esaurimento delle somme stanziate.

* Gli importi contrassegnati si intendono al netto dell’Iva
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Nuova scuola “Italo Calvino”: facciamo il punto

Novate, dopo decenni ha una nuova scuola che 
sostituisce l’edificio, ormai obsoleto, che da 
quarant’anni ospita, in via Brodolini, la primaria 
“Italo Calvino”.
La nuova costruzione rispetta i più moderni criteri 
progettuali che consentono un elevato confort 
abitativo, è rispettosa dell’ambiente e offre spazi 
adeguati alle più moderne esigenze didattiche, spazi 
a cui si aggiunge anche un auditorium che può 
ospitare eventi ed iniziative per tutta la cittadinanza.
La nuova scuola è un’opera attesa da tempo e 
l’avanzamento dei lavori per la sua realizzazione 
sono seguiti con trepidazione: ora facciamo il punto.
La nuova scuola di via Brodolini è un intervento 
che è stato pianificato prevedendo, non solo la 
realizzazione dell’edificio, ma anche il suo sviluppo 
progettuale nelle due fasi di approfondimento 
“definivo” ed “esecutivo”.
Da un’indagine elaborata nel 2011 del Ministero 
dello Sviluppo Economico, relativa ai  “Tempi 
di attuazione delle Opere pubbliche”, si evince 
che un’opera di valore compreso tra 2 e 5 milioni 
di euro, richiede, in media, per tutte le sue fasi 
progettuali (preliminare – definitivo - esecutivo) 
un tempo  di circa 30 mesi. Nel caso della nostra 

scuola elementare, l’aggiudicazione è avvenuta 
sulla base di partenza di un progetto preliminare. 
Con ragionevole proporzione, prendendo spunto da 
quanto elaborato dal Ministero, lo sviluppo delle fasi 
definitiva ed esecutiva del progetto, possono essere 
rapportate ad un tempo di circa 18 mesi. 
Realizzare un progetto ambizioso, importante e 
complesso come quello della nuova scuola di via 
Brodolini significa estendere il lavoro, dalle più 
evidenti operazioni di cantiere, ad una serie di azioni 
di carattere più marcatamente “burocratico” e meno 
visibili agli occhi dei cittadini.
La gara per la costruzione della nuova scuola primaria 
è stata aggiudicata il 23 novembre 2015, passaggio  
a seguito del quale, è sorto un procedimento di 
pre-contenzioso con la seconda concorrente in 
graduatoria, evento che ha comportato l’avvio 
di una fase extra giudiziale con un conseguente 
differimento dei  tempi di avvio della progettazione, 
episodio conclusosi intorno alla metà di dicembre 
dello scorso anno, quando sono decorsi i termini di 
ricorso, con un nulla di fatto. Da questo momento, 
la Wolf System Gmbh, ditta appaltatrice, ha avviato 
la procedura di sviluppo del  progetto “definitivo” 
presentato in sede di gara, dando corso, in pratica, 
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all’approfondimento  degli elaborati progettuali  ai 
fini della loro approvazione  e  dell’ottenimento  
dei pareri necessari da parte dei Vigili del Fuoco e 
dell’Agenzia Tutela Salute (ex Asl).
Alla fine di febbraio, il Comune ha presentato  
all’Ufficio provinciale dei Vigili del Fuoco, la pratica 
di autorizzazione antincendio, parere completo di 
idoneità del progetto che è stato rilasciato, in prima 
istanza,  l’11 marzo scorso.
Per quanto concerne le competenze dell’Azienda 
di Tutela della Salute, dopo  una serie di incontri 
preliminari con i Tecnici locali,  il 22 aprile,  il 

Comune ha presentato  gli elaborati progettuali 
all’Ats,  la quale,  in fase istruttoria,  ha richiesto 
alcune integrazioni documentali, consegnate dal 
Comune alla fine di maggio. Il parere della ex Asl 
è giunto al Comune il 14 giugno, contenete alcune 
prescrizioni che hanno reso necessario un nuovo 
adeguamento del progetto architettonico con un 
conseguente rinvio del progetto definitivo ai Vigili 
del Fuoco per l’ottenimento del nulla osta sulle 
nuove modifiche, parere restituito al Comune pochi 
giorni prima della metà di agosto.
Il periodo estivo, il Comune lo ha investito mettendo 
in atto  tutte le attività propedeutiche all’assegnazione 
dell’area di cantiere, in particolar modo eseguendo lo 
spostamento dei sottoservizi e delle opere connesse.
Il progetto definitivo della nuova scuola elementare 
“Italo Calvino” di via Brodolini è stato approvato 
dalla Giunta il 6 settembre, passaggio a seguito del 
quale, il 5 ottobre, è stato sottoscritto il contratto 
d’appalto da parte dell’impresa.
Il mese di settembre, sostanzialmente, è stato 

impiegato dai progettisti della ditta appaltatrice per 
redigere il progetto esecutivo dell’opera.
Il mese di ottobre è stato contraddistinto da un 
intenso lavoro di scambio documentale tra i soggetti 
coinvolti nella fase progettuale, per effettuare 
le verifiche necessarie e consentire le eventuali 
integrazioni.
Il progetto esecutivo è stato validato, successivamente 
alla verifica, lo scorso 9 novembre ed è stato 
approvato il giorno successivo, momento in cui, 
il Direttore dei lavori ha emesso il verbale che ha 
sancito il via ufficiale delle opere di costruzione.

Complessivamente l’intero iter progettuale, 
comprensivo della fase “pre contenzioso” e delle fasi 
di progettazione definitiva ed esecutiva, ha richiesto 
un tempo inferiore ai 12 mesi, ben più breve rispetto 
ai tempi indicati nelle statistiche ministeriali.
I lavori di costruzione dell’edificio della nuova scuola 
sono ora in corso dovrebbero concludersi, secondo il 
crono programma, entro il 3 luglio del 2017.
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Pgtu e modifiche viabilistiche
Misure per recuperare vivibilità negli spazi urbani

Hanno preso il via a metà novembre le prime due modifiche viabilistiche in attuazione al Piano Generale del 
Traffico Urbano (Pgtu), approvato circa un anno fa in Consiglio Comunale.
Il Pgtu è uno strumento di programmazione per la definizione della fisionomia della viabilità della Novate del 
futuro, privilegiando la realizzazione di ambiti a precedenza pedonale e di isole ambientali con movimenti 
veicolari ridotti, tali da favorire il recupero della vivibilità degli spazi urbani e incentivando la mobilità dolce. 
Il Pgtu si pone anche l’obiettivo di favorire la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione con i principali 
poli attrattori del Comune (municipio, scuole, parchi, centri di vita dei quartieri, stazione ferroviaria, ecc.) così 
da incentivare e mettere in sicurezza la mobilità dei pedoni e dei ciclisti e disincentivare di conseguenza l’uso 
dell’auto privata.
I cambiamenti viabilistici introdotti a metà novembre riguardano la zona nord, nello specifico, il quartiere 
compreso tra via Monte Grappa e via Andrea Costa ed il centro paese, con l’inversione del senso di marcia di 
una parte di via Garibaldi e del primo tratto di via Repubblica.
Le misure introdotte dal Pgtu vanno nella direzione di proteggere il territorio dal traffico di attraversamento, 
elemento che causa il congestionamento della rete stradale aumentando anche il tasso di inquinamento, 
influendo negativamente sulla vivibilità.
La prima modifica alla viabilità ha riguardato le vie, Monte Grappa e Andrea Costa, strade che sono state 
contraddistinte dalla creazione di tre anelli circolatori che hanno spezzato la possibilità di percorrenza diretta 
delle stesse tra via Bollate e via Brodolini – via Stelvio.
La seconda modifica riguarda l’inversione del senso di marcia del tratto di via Garibaldi compreso tra 
l’intersezione con via Roma e via Repubblica, con il conseguente obbligo per le auto provenienti da via Matteotti 
e dirette verso il centro paese, di non attraversare più il centro storico grazie all’obbligo di svolta in via Cavour.
Come tutte le novità, anche le modifiche alla viabilità necessitano di essere metabolizzate da parte degli 
automobilisti e di tutti gli utenti della strada. La nuova viabilità 
consente, comunque, la perfetta raggiungibilità di tutti i passi carrai 
presenti sulle vie interessate dai cambiamenti.

Una capillare analisi agronomica 
per conoscere la salute degli alberi

Al via, da alcune settimane, una capillare e approfondita indagine su oltre 
500 alberature, tra le più delicate, appartenenti al verde pubblico, azione 
volta a restituire agli Uffici competenti una fotografia particolareggiata dello 
stato di salute di questa cospicua parte del patrimonio arboreo comunale.
Una squadra di agronomi sta effettuando alcune analisi per capire le 
condizioni vegetative e fitostatiche di ogni pianta, dati utili per decidere, 
in un secondo tempo, quali sono gli interventi manutentivi più idonei per la 
messa in sicurezza degli esemplari e per la corretta gestione degli stessi.
Il lavoro degli agronomi consentirà di stilare una perizia dettagliata, 
contenente l’esito delle analisi con relativo giudizio sulla stabilità dei singoli esemplari e la loro classificazione in base 
alla propensione al cedimento, schede con dati dendrodensimetrici (relativi alla densità del legno), documentazione 
fotografica, gli interventi di potatura necessari al loro buon mantenimento e la cartellinatura che permetterà di 
identificare le piante e il loro posizionamento sugli appositi mappali.
I dati raccolti saranno poi caricati su un software a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Numerose le essenze vegetali censite tra cui, platani, cedri, ippocastani, aceri, pioppi, tigli e pini, alberi che compongono 
il variegato panorama del verde pubblico e che caratterizzano i bordi delle strade, dei parcheggi delle aree gioco e dei 
parchi.
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La nuova rotatoria di via Beltrami
In fase di ultimazione i lavori

Cambia, finalmente, la fisionomia della rotatoria di via Beltrami. Dal 2009 il traffico era stato incanalato su 
una rotatoria provvisoria creata con barriere in plastica per eliminare il vecchio svincolo, la cui pericolosità era 
attestata anche da una serie di incidenti, alcuni 
dei quali con conseguenze non trascurabili.
L’opera, attesa da tempo dai novatesi, 
avrebbe dovuto essere realizzata all’interno 
della partita urbanistica relativa alla Città 
della Salute, progetto che, dopo una fase 
interlocutoria, è sfumato vedendo trasferita la 
sua realizzazione sul territorio del Comune di 
Sesto San Giovanni.
L’avanzamento dei lavori per la costruzione 
della nuova rotatoria sono ben visibili e 
termineranno a breve, consentendo così 
ai novatesi di poter transitare attraverso 
un’infrastruttura nuova e pienamente in regola 
con tutti gli standard di sicurezza previsti dal 
Codice della strada.
Il Comune non ha sostenuto nessun costo 
per la realizzazione dell’opera in questione 
in quanto la stessa è inserita nel paniere di 
lavori che Autostrade per l’Italia sta avviando  
e avvierà sul territorio come compensazione 
ambientale per la realizzazione della quarta 
corsia dinamica dell’autostrada Milano – Venezia.
I lavori hanno preso il via poche settimane fa a seguito di un iter progettuale e burocratico che ha coinvolto 
l’Amministrazione Comunale e Autostrade per l’Italia prima di poter dare il via all’apertura del cantiere.

Al via la variante al Piano di Governo del Territorio
Il Comune di Novate Milanese è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale  nel dicembre 2012 ed entrato 
in vigore nel febbraio successivo.
Dalla data di approvazione del Pgt ad oggi, in sede di istruttoria e verifica delle istanze presentate  sono emerse diverse criticità, anche 
in termini interpretativi delle relative norme di attuazione, che hanno rallentato, ed in alcuni casi bloccato, il perseguimento degli obiettivi 
programmatici e di mandato dell’Amministrazione comunale.
A motivo di quanto sopra, si ravvisa la necessità di procedere ad una variante urbanistica degli atti di Pgt in relazione alle mutate 
condizioni socio-economiche  (dovute alla perdurante situazione di crisi) nonché al mutato quadro legislativo nazionale e regionale; alla 
semplificazione normativa e procedurale per agevolare gli interventi edilizi e urbanistici, ossia sul patrimonio edilizio esistente - ed in 
particolare nell’ambito storico - consentendo altresì anche interventi parziali negli ambiti perimetrati individuati dal Pgt. 
Per quanto attiene agli aspetti legati alla conformità di legge della procedura di variante proposta, si rileva che la Legge Regionale n. 
31/2014, di riduzione del consumo di suolo, all’art. 5 comma 4 prevede che, fino all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale 
alla medesima legge, i Comuni possono approvare unicamente varianti al Pgt che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla 
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di 
incentivarne e accelerarne l’attuazione. 
Sul sito internet del Comune, all’indirizzo www.comune.novate-milanese.mi.it/pgt è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie 
per presentare i contributi alla variante urbanistica in questione.
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E C O L O G I A

Le novità del servizio di igiene urbana

Ricicliamo l’olio alimentare
Un’importante novità  
introdotta dallo scorso 
mese di ottobre è  
rappresentata dalla 
raccolta degli oli 
alimentari usati. L’olio 
vegetale se versato nel 
lavandino o disperso 
nell’ambiente è causa 
di inquinamento e crea 
problemi alle condotte 
fognarie.
In collaborazione con 
Coop Lombardia ed il 
centro commerciale 
Metropoli sono stati 
installati appositi contenitori dove i cittadini 
potranno portare l’olio alimentare inserendo nel 
contenitore direttamente la bottiglia di plastica 
chiusa.
Questo servizio agevolerà i cittadini che, in 
alternativa alla Piattaforma ecologica ed al 
Cam, potranno portare direttamente l’olio al 
supermercato.

Sfalci e potature

Gli sfalci e le potature vengono raccolti porta a porta con 
frequenza settimanale, il lunedì martedì e mercoledì, 
secondo la consueta suddivisione in zone (gialla, rossa e 
blu). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.
comune.novate-milanese.mi.it/ecologia.

Fai la differenza, fai la differenziata!
Esporre i rifiuti dopo le 20 del giorno antecedente la raccolta ed entro le 6 del giorno di raccolta

Conferimento dei rifiuti

Aumentate le possibilità per il corretto conferimento di 
rifiuti: la piattaforma ecologica di via IV Novembre ha 
ampliato gli orari di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 17
martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
domenica dalle 9 alle 13

Il Centro Ambientale Mobile è una mini piattaforma 
ecologica che viene posizionata il primo sabato di ogni 
mese all’area mercato dalle 7 alle 13, dove possono essere 
portati, sempre gratuitamente, piccoli elettrodomestici, 
apparecchature elettroniche (telefonini, pc), oli vegetali 
ed oli motore, toner, bombolette
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Festa, lunedì 14 novembre, in Villa Venino, 
per la consegna dei riconoscimenti, da parte 
dall’Amministrazione Comunale, a sette esercizi 
commerciali attivi sul territorio da almeno 50 
anni, negozi “storici” premiati anche dalla Regione 
Lombardia.

Le pergamene consegnate sono la sottolineatura del 
valore che il commercio di vicinato rappresenta da 
sempre, elemento che rende una comunità ed il suo 
territorio, un’entità viva.
I riconoscimenti sono stati consegnati: ad Adg Galli, 
attivo in via Repubblica dal 1961, alla Latteria 
Bar Bellaviti, la cui attività è iniziata nel 1954 in 
via Repubblica 32 prima di trasferirsi, nel 1964, 
nell’attuale locale al civico 15, ad Elettrical Cozzi, 
attività avviata nel 1929 nella via allora intitolata ad 
Umberto I prima che si chiamasse via Repubblica, 
alla Ferramenta Mantegazza, aperta nel 1953 e 
primo negozio di questo genere aperto in paese, alla 
Profumeria Marinella, prima profumeria cittadina 
aperta in via Garibaldi nel 1957, a Saita Arredamenti, 
attività aperta tra il 1921 e il 1923 nei locali che 
ancora oggi la ospitano, in piazza della Chiesa e ad 
Abbigliamento Grassi di via Repubblica.
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La premiazione delle attività storiche

Negozi storici
sette le attività premiate

Al via il bilancio partecipativo
Un importante occasione per i novatesi

A gennaio 2017 partirà il percorso del bilancio 
partecipativo. 
Nel mese di dicembre l’Amministrazione provvederà 
a confrontarsi con i gruppi consiliari nella specifica 
Commissione Comunicazione e Partecipazione, 
esponendo le linee guida del progetto che verranno poi 
messe a gara per l’individuazione di professionisti che 
coadiuveranno l’Amministrazione e la cittadinanza in 
questo percorso innovativo per la nostra città e che si 
dipanerà per tutto l’arco dell’anno 2017. 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione 
della cittadinanza 50mila euro: i cittadini dunque, 
sia singolarmente che in forma associata, potranno 
presentare specifiche iniziative progettuali e, infine 
votare quello migliore che verrà poi realizzato. Tutte 
le fasi di questo percorso, una volta definite, verranno 
puntualmente comunicate per dare modo a tutti i 
novatesi di partecipare attivamente a questo momento 
importante di rafforzamento della nostra comunità 
cittadina.

Polì, un primo passo 
verso la futura gestione

Lo scorso 17 novembre, il Consiglio Comunale a larga 
maggioranza, comprensiva di quasi tutta l’opposizione, 
ha definito le clausole fondamentali del bando per la 
concessione definitiva della gestione del Centro Polì.
La concessione avrà una durata di venticinque anni, 
e prevederà la corresponsione al Comune da parte 
dell’operatore che si aggiudicherà la gara sia di un 
canone concessorio. In aggiunta a tale canone è previsto 
che l’operatore privato debba anche eseguire una quota 
annuale di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
È previsto inoltre che venga mantenuto il presidio 
sanitario con le apprezzate attività di idrochinesiologia 
e fisioterapia, nonché uno stock di ingressi gratuiti per 
disabili e per i ragazzi delle scuole novatesi sia per le 
attività in acqua sia per le attività di fitness.
La gara vedrà la sua aggiudicazione auspicabilmente 
intorno alla fine di gennaio 2017; nel frattempo, fino al 10 
giugno 2017, il Centro Polì continuerà ad essere gestito 
da Sport Management Spa.
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A T T U A L I T À

I ragazzi scrivono al sindaco
Le lettere degli alunni delle classi 2C e 2D della scuola “Rodari”

Egregio signor Sindaco,
siamo i ragazzi della classe seconda D dell’Istituto Gianni Rodari di Novate Milanese. 
La informiamo che abbiamo cominciato un lavoro di antologia in cui dobbiamo scrivere 
una lettera a una persona importante e le comunichiamo che la prima persona che ci 
è venuta in mente è Lei.
Per prima cosa vorremmo ringraziarLa per i recenti miglioramenti apportati all’edificio 
scolastico, anche se l’inizio ritardato dei lavori ultimamente sta causando qualche 
disagio.
Le vorremmo sottoporre alcune richieste per migliorare il nostro plesso scolastico, 
visto che per noi la scuola è come se fosse una seconda casa, per il semplice motivo 
che ci trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. 
Come ciascuno di noi cerca di abbellire la propria casa, per renderla più confortevole, 
ci piacerebbe che anche la nostra scuola fosse il più accogliente possibile.
Desidereremmo che la nostra scuola fosse più attrezzata, con materiale scolastico 
rinnovato.
A questo proposito vorremmo farLe presente che avremmo bisogno di banchi e sedie 
nuove; in particolare queste ultime iniziano a scarseggiare e spesso per la scuola si 
assiste a scene divertenti dove professori e ragazzi “giocano” alla caccia al tesoro 
nella speranza di trovare, in qualche angolo dell’edificio, una sedia in buone condizioni 
e sicura per la nostra incolumità.
Inoltre per rendere la struttura più armoniosa e che ci stimoli ad andare a scuola, Le 
chiediamo aule e pareti ricche di colori o semplicemente con dei murales fatti da noi 
con l’aiuto dei nostri professori.
Ci piacerebbe molto anche poter aiutare i compagni con difficoltà a vivere in un 
ambiente più attrezzato per le loro esigenze e sarebbe utile che fosse presente sempre 
una figura di riferimento per aiutarli a relazionarsi con i compagni. Nella scuola ci sono
anche dei ragazzi le cui famiglie hanno dei problemi economici e sarebbe bello poterli 
aiutare. 
Per quanto riguarda la mensa, vorremmo proporre un menù un po’ più vario ed 
interculturale perché ci sono molti ragazzi di culture diverse e anche perché il solito 
menù stanca.
Abbiamo pensato inoltre ad un sistema innovativo, riguardante la merenda: un 
distributore automatico. Le merende non dovranno però costare più di un euro 
ed il ricavato sarà usato per l’innovazione della scuola. Sarebbe bello anche se il 
Comune organizzasse delle attività per noi ragazzi delle medie, per conoscere meglio 
il territorio in cui viviamo.
Speriamo che le nostre richieste vengano considerate.
Noi tutti siamo sicuri di poter contare sulla Sua sensibilità e, ringraziandoLa per 
l’attenzione, Le porgiamo cordiali saluti.

Gli alunni della classe seconda D

Egregio Signor Sindaco,
Noi della 2C Le stiamo scrivendo questa lettera per ringraziarLa del Suo lavoro e del 
tempo che sta dedicando per leggere queste parole ma anche per le numerose opere 
che Lei e la Sua amministrazione avete realizzato per questa città: nel campo sociale, 
nell’istruzione, nella edilizia, nell’urbanistica, nella viabilità, nella sicurezza e in tutti 
quegli ambiti in cui si è reso necessario un intervento per migliorare la qualità della 
vita della nostra cittadinanza.
Proprio in quest’ ottica, ci ritroviamo a scriverLe per portare la Sua attenzione su 
alcune priorità di noi ragazzi.
Qui sotto elencate troverà alcune idee e motivazioni che ci hanno spinto a mettere 
mano alla penna.
Vorremmo che si ponesse attenzione ai seguenti punti.
Maggior presenza delle forze dell’ordine soprattutto nella vie un po’ abbandonate 
di periferia. ln particolare segnaliamo la via Prampolini che porta alla nostra 
scuola secondaria di primo grado “G.Rodari”. Le chiediamo questo per due motivi: 
principalmente per la sicurezza di noi studenti, perchè spesso davanti alla scuola 
ci sono loschi individui e poi perchè tutti i giorni noi ragazzi ci troviamo a dover 
camminare per strada, in quanto i marciapiedi sono sporchi di escrementi di cane.
Prolungamento della pista ciclabile su tutta la via Prampolini e sui pochi tratti non 
coperti da questo servizio.
Disinfestazione delle aree verdi perchè le zanzare sono ancora numerose per via delle 
attuali temperature. Per questa ragione in classe siamo stati costretti a mettere un 
fornelletto di piastrine scaccia zanzare.
Telecamere lungo il perimetro esterno della scuola per evitare che qualcuno entri ad 
imbrattare i muri.
Vorremmo che venisse aggiustata la caldaia della mensa perchè ogni volta che 
pranziamo sentiamo molto freddo e sempre per lo stesso motivo le scodellatrici sono 
costrette a lavare le stoviglie con acqua fredda senza così sterilizzarle;
Un marciapiede lungo via “G. Di Vittorio” per andare dal semaforo di Baranzate alla 
scuola “G.Rodari”.lnfatti alcuni di noi abitano a Baranzate e si trovano in difficoltà 
quando devono attraversare la strada al semaforo pedonale perchè andando verso la 
scuola non c’è il marciapiede e quindi hanno le macchine che gli sfrecciano di fianco 
e per questo rischiano la vita.
Potenziamento dell’illuminazione serale per rendere più sicuri gli spostamenti notturni.
Temporizzazione delle fontanelle per evitare lo spreco dell’acqua.
Maggiore pulizia e controllo dei parchi periferici. Infatti alcuni sembrano abbandonati.
Aumento del numero dei cestini, magari con posacenere per evitare che i marciapiedi 
siano sporchi.
Ci piacerebbe che la biblioteca comunale avesse un orario di apertura più lungo per 
poterne usufruire meglio.
Grazie per la pazienza di aver letto la nostra lettera. Certi della Sua disponibilità e in 
attesa di una Sua gentile risposta, Le porgiamo distinti saluti.

Gli alunni della classe seconda C

Carissimi ragazzi,
Il mio desiderio è di rendere pubblico il senso civico dimostrato dalle vostre lettere, esempio di sensibilità verso la 
comunità cittadina ed il suo vivere quotidiano, parole che assumono ancora più valore in considerazione della vostra 
giovane età.
Come avete già potuto leggere nelle lettere con le quali vi ho risposto, vi ringrazio delle vostre osservazioni perché con 
esse mi avete fornito un importante spunto di riflessione. Credo che il compito di un sindaco sia quello di ascoltare molto. 
Ascoltare con attenzione tutti: il personaggio noto e influente come la persona sfrattata, il ricco professionista come chi 
è senza lavoro, gli adulti come i ragazzi. Anzi, se volgiamo uno sguardo al futuro, siete anche più importanti dei grandi, 
perché dipenderà proprio da voi, dalle vostre capacità, dal vostro senso di responsabilità se il mondo funzionerà bene.
Sono vivamente convinto che i ragazzi della vostra età possano fare molto per regalare alla nostra comunità cittadina 
un futuro in cui vivere serenamente.
A voi i migliori auguri per un anno scolastico ricco di successi e soddisfazioni.

Il sindaco
Lorenzo Guzzeloni
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Strenna natalizia dall’Informagiovani che, per tutto il 
mese di dicembre, in via sperimentale, estenderà l’orario 
di apertura nelle giornate di martedì e mercoledì. Il 
tradizionale orario che da sempre contraddistingue 
l’apertura del Servizio dedicato ai giovani e non solo (da 
lunedì a giovedì dalle 16 alle 19 ed il venerdì mattina, dalle 
9.30 alle 12.30) si arricchirà di due estensioni settimanali: 
il martedì ed il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.
Una sperimentazione, quella avviata da alcuni giorni 
dall’Informagiovani, che va nella direzione di consentire 
di usufruire degli spazi della sua sede e dei servizi erogati 
durante un orario – come quello mattutino – particolarmente 
apprezzato soprattutto da coloro che si attivano per la 
ricerca di un impiego, tema, quello del Lavoro, sul quale 
da sempre l’Informagiovani pone particolare cura.
Quattordici ore di apertura settimanale in più che 
rappresentano una novità importante per il Servizio di via 
Cadorna, in un mese particolare in cui l’estensione mattutina 
si pone come elemento utile anche per tutti i ragazzi che non 
saranno impegnati nelle lezioni scolastiche in concomitanza 
con la pausa per le festività natalizie.
Fino alla fine dell’anno, l’Informagiovani vi aspetta in via 
Cadorna 11, il lunedì dalle 16 alle 19, il martedì e il mercoledì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, il giovedì dalle 16 alle 19 e il 
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Da alcuni giorni, un’ulteriore novità coinvolge l’Informagiovani: 
uno Spazio Studio serale aperto, nelle giornate di lunedì, 
dalle 19.30 alle 23.
Una novità, quella dello spazio studio, che vede affiancarsi 
all’Informagiovani il supporto dei giovani del gruppo “Tempo 
di Kairos” che garantiranno l’apertura della sede di via 
Cadorna 11, nelle serate di lunedì.
Dopo l’avvio della nuova possibilità offerta agli studenti 
novatesi, avvenuta lo scorso 5 dicembre, lo spazio studio 
aprirà nuovamente – prima della pausa natalizia – il 12 e 19 
dicembre.
Gli studenti potranno usufruire di uno spazio tranquillo, dotato 
di postazioni informatiche e di connessione ad internet.

Tante novità dall’Informagiovani, per i giovani e non solo…

“Occupati solo di te stesso e fregatene del prossimo” è il credo, è la 
nuova regola che sembra vigere e controllare i rapporti sociali. In tempi 
di crisi economica, che inevitabilmente diviene anche una crisi umana, 
questo atteggiamento rischia di accentuarsi ulteriormente.
Lo stesso Primo Levi ci ha insegnato che quando si è in difficoltà 
profonde il primo pensiero è verso se stessi, non all’altro che ci sta 
accanto e che magari sta attraversando la medesima circostanza.
Saper leggere il contesto storico dentro al quale si vive, rilevare i 
bisogni dei singoli all’interno della propria comunità, interessarsi alla vita 
comune e ai suoi processi decisionali – che poi non è altro che la politica 
nel suo senso e valore più alto - partecipare attivamente alla socialità, 
fornire mezzi e strumenti affinché ognuno possa realizzare se stesso 
mettendo a frutto le proprie abilità e competenze, creare strutture e 
spazi aperti alla collettività, valorizzare le diversità nel rispetto dei diritti e 
dei doveri, lavorare in condivisione con gli altri per realizzare progetti che 
sappiano affrontare la complessità della società attuale. Queste sono 
solo alcuni ma fondamentali comportamenti e buone prassi che ogni 
cittadino dovrebbe avere cura di praticare per il benessere di se stesso 
e degli altri.
Come gruppo giovani “Tempo di Kairos” ci interroghiamo 
settimanalmente su come essere parte attiva all’interno del territorio 
novatese e su come poterci attivare per rendere concreto e reale quanto 
suddetto. È una grande sfida che abbiamo accolto, consapevoli che non 
esistono ricette preconfezionate e soluzioni immediate.
Abbiamo in cantiere almeno un paio di progetti, che hanno la collettività 
e la collaborazione come focus primario.
Kairos sin dall’inizio si è avvalso del supporto dell’Informagiovani, servizio 
che da sempre svolge un lavoro prezioso sul territorio. Il prossimo passo 
vuole essere quello di creare un’apertura settimanale in orario serale 
dell’Informagiovani stesso, così da permettere a studenti universitari o a 
chiunque ne avesse necessità di poter usufruire di uno spazio tranquillo 
e confortevole, dotato di connessione Internet e facilmente raggiungibile 
per studiare o fare attività di co-working.
Nella nostra intenzione, tale spazio vuole anche essere un’ulteriore 
orecchio attivo sul territorio, ai bisogni dei giovani e per raccogliere idee 
o proposte che da questi possono sopraggiungere.
La seconda idea, in fase di sviluppo, consiste nella realizzazione 
di un progetto di street art: per la precisione nel dipingere quattro 
saracinesche di altrettante attività commerciali di Novate che hanno 
dato la loro disponibilità e sono interessate a questa forma d’arte, che 
valorizza e abbellisce lo spazio urbano. Queste quattro saracinesche 
racconteranno una storia, non saranno dei semplici disegni slegati l’uno 
dell’altro e a sé stanti, così che il grigiore lasci il posto a una narrazione 
di colore e fantasia.
Ma non vogliamo fermarci qui. Il nostro sogno è anche poter mettere 
in piedi un laboratorio di street art – con un ciclo di 5 o 6 incontri –  
dedicato ai ragazzi delle scuole medie. Questo per offrire loro un luogo 
di espressione ma anche educativo, che insegni loro il rispetto per lo 
spazio comune e di prevenzione alle troppe e brutte scritte che graffiano 
la città.
Occuparsi degli altri per noi di Kairos è un modo per essere cittadini 
migliori e responsabili di ciò che riguarda tutti: questa storia che stiamo 
vivendo in questo spazio che condividiamo.
Gruppo Giovani “Tempo di Kairos”

      02.3543590
      informagiovani@comune.novate-milanese.mi.it



14

am
m

inistrazione

C U L T U R A  E  B I B L I O T E C A

10, che bel numero!
Tante iniziative e attività per tutti

Villa Venino, con la biblioteca e i servizi culturali è di tutti e per tutti
Non solo luogo fisico, ma luogo per le persone, per gli incontri, lo scambio, la socialità

Per restare aggiornati sulle iniziative, per non perdere 
nessuna occasione, c’è la nostra newsletter settimanale! 
È possibile ricevere la newsletter degli eventi scrivendo a
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

      www.facebook.com/bibliotecanovatemilanese
      www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca

Per contatti
Villa Venino - L.go Padre Ambrogio Fumagalli 5 

Biblioteca: 
      02.35473.247     
      biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

Cultura: 
      02.35473.272
      cultura@comune.novate-milanese.mi.it

BIBLIOTECA
Prestito gratuito libri, cd, dvd e riviste 
disponibili nella nostra biblioteca o in altre del 
Consorzio Sistema bibliotecario nord ovest. 
Emeroteca, per consultare comodamente 
quotidiani e riviste.

BAMBINI E RAGAZZI PROTAGONISTI
Spazi a loro dedicati, con tante proposte 
sempre in evoluzione: Dal SuperElle, alle letture 
di Lupus in fabula, dalla sezione prima infanzia 
allo spazio ragazzi, dalle visite con le classi alle 
iniziative con mamme e bambini.

TEATRO PER TUTTI
Rassegne teatrali per bambini e ragazzi, dai 15 mesi ai 14 anni. 
Proposte per un pubblico adulto, in Villa Venino e Sala teatro Giovanni Testori, di teatro, cineforum 
invernale e estivo, concerti. Teatro scuola, dalle materne alle medie, con un calendario costruito 
a misura degli alunni: in programma “Giungla”, “Un amico accanto”, “Abbracci” e tanti altri 
ancora.

PERCORSI D’ARTE
visite guidate a città e luoghi ricchi d’arte  
e alle  maggiori mostre della stagione: a 
gennaio, ci aspetta la mostra “Hukusai, 
Hiroshige, Utamaro” a Palazzo Reale. 

INCONTRI CON GLI AUTORI
Per conoscere autori e case editrici, per 
partecipare a giochi letterari, per condividere 
idee ed emozioni nei gruppi di lettura mensili 
del “venerdì sera” e de “Un libro e una tazza 
di thè” del mercoledì mattina.

DIGITALE IN BIBLIOTECA
Internet e Wi-Fi gratuito, MediaLibraryOnLine e prestito e-book.
E c’è il Gruppo di informatica WLOG - Villa Venino Labs Open Group, formato da curiosi 
d’informatica e grafica digitale, che si sono liberamente costituiti in comunità, per estendere le 
conoscenze nel campo e condividerle con gli altri, ogni giovedì dalle 15 alle 18.

MOSTRE IN VILLA
Le sale storiche della Villa sono sede di mostre ed esposizioni, luogo per importanti eventi pubblici 
e privati. Nelle sale della biblioteca sono presenti  esposizioni permanenti di opere d’arte, tra cui 
una prestigiosa raccolta delle opere del pittore Padre Ambrogio Fumagalli.
Conserviamo e custodiamo il fondo di Storia Locale, libri, riviste, articoli, volantini,  foto, video, 
contributi sonori e oggetti che raccontano la storia di Novate e dei novatesi.
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inistrazione
C U L T U R A  E  B I B L I O T E C A

Ami leggere? 
Quando inizi un libro non 
riesci proprio a metterlo giù 
finché non l’hai finito? La 
mamma si lamenta perché anche quando sei a tavola hai 
sempre un occhio sul libro del momento?
Allora...questo concorso fa proprio per te! 
Nella seconda metà di gennaio 2017  verrà  presentato 

e distribuito ai bambini 
della Scuola Primaria il 
catalogo “Unduetre…libro 
“, l’opuscolo presenta libri di  

narrativa e saggistica, scelti con l’intento di proporre storie  
divertenti ed  emozionanti e libri pieni  di cose utili ai bambini 
e di far conoscere anche ai genitori le novità della 
letteratura per l’infanzia.>

MI LEGGI…TI LEGGO

Letture per bambini e bambine 
dai 3 ai 7 anni, a cura dei lettori 
volontari di Lupus in Fabula.

 � Sabato 21 gennaio 2017
 � Sabato 18 febbraio 2017
 � Sabato 18 marzo 2017
 � Sabato 10 giugno 2017 – festa di compleanno di Villa Venino

Inizio letture ore 16:30. 
Le letture sono gratuite, con numero limitato di posti.
Per partecipare prenota in Biblioteca (tel. 02.35473247)

ZUCCHERO FILATO
Rassegna di teatro dai 3 anni 

Domenica 22 gennaio 2017 ore 17 
LA BELLA E LA BESTIA
Il Baule Volante

Domenica 12 febbraio 2017 ore 17
GIACOMO E IL CIRCO a furia di dondolare il rischio è di volare
Comteatro

Domenica 26 febbraio 2017 ore 17
LA STORIA DI PINOCCHIO
Compagnia Mattioli

Ingresso € 5
Sala Teatro Giovanni Testori, Via Vittorio Veneto 18 
Info e prevendita: ufficio cultura 02.35473272/309 
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

Biblioteca: appuntamenti per tutti i gusti

NOTE SOTTO LE STELLE 2016

Domenica 18 dicembre ore 21
Parrocchia San Carlo

CONCERTO DI NATALE
COROSEDUTO in concerto

Venerdì 30 dicembre ore 21         
Sala Teatro Giovanni Testori

CONCERTO PER CAPODANNO
ARCHIMIA in concerto, quartetto d’archi

Brindisi augurale

È QUASI NATALE IN BIBLIOTECA

Sabato 17 dicembre ore 16          
RIDI E SORRIDI
Presentazione rassegna teatrale

ore 16:30
STORIE DI AMICIZIA E DI VIAGGI ASPETTANDO NATALE
Letture per bambini dai 3 ai 7 anni 
A cura dei lettori volontari di Lupus  in fabula

ore 17
TOMBOLA D’AUTORE

Il classico 
gioco natalizio 

reinterpretato in 
chiave 

letteraria 
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In questi mesi Novate ha visto la realizzazione di 
numerosi interventi di riqualificazione in diverse 
parti della città e molti di questi sono ancora in 
corso. 
L’Amministrazione ha messo in campo tutte le 
proprie forze per mettere a frutto l’opportunità 

concessa dal governo di utilizzare ben 7 milioni dell’avanzo di am-
ministrazione indicendo le gare nei tempi stabiliti per mettere in 
cantiere molti interventi necessari per rendere la nostra città più 
vivibile gettando le basi per la realizzazione della Novate futura. 
Non si tratta certo di sprecare le risorse pubbliche, come alcu-
ni gruppi di opposizione hanno sostenuto strumentalmente insi-
nuando anche dei presunti aumenti dei costi privi di fondamento, 
ma di utilizzarle, in modo trasparente, per rispondere ai bisogni 
dei cittadini. Non sono stati spesi soldi per realizzare un nuovo 
palazzetto dello sport o una nuova piscina…abbiamo già dato! 
Parlare in modo superficiale, per slogan, di opere inutili e di risor-
se mal spese significa non conoscere o fingere di non conoscere 
le motivazioni delle scelte o, peggio, asserire motivazioni distorte 
per ottenere visibilità. Per chiarezza la Novate futura si concretizza 
intervenendo in tutte le scuole con aule imbiancate, serramenti 
nuovi, lampade a led e manutenzioni per renderle dei luoghi dove 
è bello vivere e imparare. Ripensando la viabilità per ridurre il traf-

fico di transito e l’inquinamento al fine di rendere la nostra città 
un luogo dove la qualità della vita è migliore. Riprogettando la via 
Baranzate con una pista ciclabile in sicurezza e la riqualificazione 
di questo asse viario per rendere più fruibile il quartiere di Novate 
Ovest. Sostituendo quasi totalmente la palestra geodetica che vie-
ne utilizzata dalle scuole e dalle associazioni sportive. Ponendo al 
centro dell’attenzione la socialità nei quartieri, favorendo la nascita 
di nuovi luoghi di aggregazione, il Chiosco del Parco Ghezzi e quel-
lo dell’area mercato le prime risposte. Ristrutturando il sottopasso 
di via Di Vittorio, con una pista ciclabile che unisce i quartieri ad 
ovest della città. Intervenendo sui nostri parchi potando gli alberi, 
sostituendo i giochi per i bimbi per rendere queste aree luoghi 
utilizzabili da tutti i cittadini. Costruendo una nuova scuola primaria 
privilegiando i bisogni dei bambini che la frequentano per garantire 
loro sicurezza e ambienti più rispondenti alle esigenze educative. 
Questi sono fatti, sotto gli occhi di tutti, e non solo promesse. 
Questo significa lavorare con impegno per la città e per i cittadini 
cercando di superare le difficoltà e di fornire le migliori risposte 
possibili. 

Gruppo consiliare Partito Democratico

Per rispondere al meglio al bisogno di sicurezza 
dei cittadini si è riusciti grazie anche al cofinan-
ziamento ottenuto da Regione Lombardia a ripri-
stinare e ammodernare gli impianti di videosorve-
glianza installati sul territorio comunale. Il sistema 
di videosorveglianza è stato integrato con due 

nuovi varchi di letture targhe, che consentiranno di monitorare i 
veicoli che entrano in paese su due delle direttrici principali della 
viabilità: via Brodolini e via Di Vittorio. Queste attrezzature saranno 
in grado di segnalare al Comando di Polizia Locale e alla Stazione 
dei Carabinieri i veicoli privi di copertura assicurativa, non revisio-
nati e soprattutto quelli di provenienza furtiva, consentendo l’ef-
fettuazione di controlli mirati e prevenire possibili atti illeciti sulle 
nostre strade. 
Nell’ambito della Protezione Civile si è proceduto a riorganizzare 
il Gruppo di Volontari che aiuta il Comune ad affrontare eventuali 
emergenze che dovessero verificarsi sul territorio, oltre che ga-
rantire la fattiva collaborazione nelle varie manifestazioni che si 
svolgono sul territorio. I numerosi e nuovi Volntari che hanno fatto 
ingresso nel NOC Novate si stanno sottoponendo a corsi di base e 
specialistici per sempre migliorare l’opratività di questo importante 
servizio. Compatibilmente con le poche risorse finanziarie si sta 
dotando il Gruppo di nuove attrezzature e di dispositivi di prote-
zione individuale. A tutti i volontari che stanno dedicando tempo e 

passione il nostro plauso e il ringraziamento per il lavoro svolto al 
servizio della comunità tutta.
In questo momento caratterizzato dalla crisi economica e dall’e-
voluzione del Commercio verso la Grande Distribuzione, l’Ammini-
strazione Comunale si sta operando per salvaguardare le attività 
commerciali presenti con una regolamentazione che favorisca, 
nei limiti del possibile, le piccole e medie strutture di vendita che 
possono e devono contribuire a mantenere vivo il tessuto sociale 
ed il Centro cittadino. A tal proposito va segnalato che ben sette 
attività commerciali di Novate sono state insignite dalla Regione 
Lombardia come negozi storici a dimostrazione come il settore sia 
radicato sul territorio. 
Infine un ringraziamento a Francesca Clapis che ha rassegnato 
le dimissioni da Consigliere Comunale per motivi professionali e 
di studio, e un augurio a Emanuela Galtieri che da poco tempo è 
subentrata nell’aula del Consiglio Comunale. 

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

La Novate che verrà: Interventi puntuali in tutta la città

Videosorveglianza per una Novate più sicura
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Si giocano nei prossimi mesi le sfide decisive di 
questa Amministrazione. Il recente superamento 
del patto di stabilità ha consentito di recuperare 
gli investimenti rimandati negli scorsi anni.
- Proseguono i lavori della scuola Italo Calvino e 
le opere di manutenzione degli altri istituti. Siamo 

particolarmente orgogliosi di questa scelta perché la qualità della 
formazione passa anche attraverso la qualità delle strutture sco-
lastiche.
• Proseguono i cantieri per il rifacimento delle strade cui si ac-

compagna l’ampliamento dei marciapiedi e una serie di nuove 
misure per favorire la mobilità dolce. Via Baranzate è ogget-
to in questi mesi di una vera e propria riqualificazione per 
renderla più fruibile ai cittadini e alle esigenze del quartiere, 
realizzando così uno dei principali punti di mandato.

• Importante la scelta di investire sul risparmio energetico - sia 
per quanto riguarda l’illuminazione pubblica che il riscalda-
mento degli stabili di proprietà del Comune - perché questo 
consentirà di ridurre la spesa per la fornitura energetica e allo 
stesso tempo contenere l’impatto ambientale.

Per il prossimo futuro le priorità di Novate più chiara sono tre:
Bilancio Partecipativo: lavoriamo perché sia consentito a tutti i no-
vatesi di esprimersi sui progetti di spesa che ritengono prioritari, 

offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino come sono inve-
stite le risorse pubbliche.
Rilancio dei servizi culturali: supportiamo la Giunta per un ambi-
zioso ripensamento dei servizi culturali e bibliotecari con l’obiet-
tivo di ampliare l’offerta e aggiornarla alle nuove esigenze della 
cittadinanza. Ci aspettiamo che vengano coinvolte nuove fasce di 
popolazione, in particolare quelle giovanili e si vada verso una più 
ampia fruizione di strutture e servizi.
Potenziamento delle politiche giovanili: Novate più chiara mira alla 
costituzione di un apposito capitolo di bilancio, e sostiene l’Ammi-
nistrazione per costituire uno spazio di confronto con tutte le realtà 
del territorio che si rivolgono ai giovani per far evolvere un’azione 
coordinata con il Comune.
Infine un ringraziamento ad Ernesto Giammello, da poco eletto 
presidente del Consiglio Comunale. Abbiamo molto apprezzato la 
sua scelta generosa di rinunciare all’indennità di carica, e siamo 
felici che questa possa garantire maggiori risorse per l’Ammini-
strazione da investire sull’importante settore della comunicazione.

Gruppo consiliare Novate più chiara

Finalmente, dopo i piagnistei incontrollati del sin-
daco e di tutto il centrosinistra, qualche soldo è 
arrivato anche a Novate.
I vincoli del patto di stabilità, alibi perfetto a soste-
gno di una reale incapacità di questa amministra-
zione, hanno mostrato clemenza e si sono liberati  

7 milioni di euro da spendere, tutti per noi, in un  colpo solo!
E così dopo 8 anni di letargo, con molti infelici intermezzi (se-
questro del verde pubblico e fallimento del Polì, per esempio), i 
Compagni si sono trovati a dover lavorare, e ahinoi lo hanno fatto 
(male!) dimostrando una volta di più l’incompetenza del centrosi-
nistra novatese.
Parliamo della modifica della viabilità cittadina e dell’assenza di 
una qualsiasi progettualità della stessa, dell’ enorme dispendio di 
risorse per le opere e della grave negligenza di questa Giunta.
Andiamo per punti: 
1. Il problema del traffico: noto ai lavoratori (e forse per questo 

oscuro alla Giunta). 
 La Rotatoria Bovisasca -Polveriera rappresenta il punto più 

problematico per il flusso di auto che si reca verso Milano (chi 
facendo via Bovisasca, chi facendo la Polveriera). La giunta 
poteva risolvere la questione dividendo la carreggiata in due, 
così da consentire una chiara indicazione delle direzioni da 
prendere (a destra per la Bovisasca e a sinistra per la Coma-

sina). Proposta bocciata!
2. Il centro: Si poteva  realizzare un centro storico degno di 

questo nome: pedonalizzato, ripulito dai  graffiti (fateci caso 
quando passate dalla piazza), con una segnaletica orizzontale 
(che hanno tolto praticamente ovunque) chiara e funzionale: 
una doppia striscia continua per esempio,  sarebbe un valido 
disincentivo al parcheggio selvaggio di via Matteotti  (alzi la 
mano chi è riuscito a percorrerla senza mai fermarsi). Ma la 
Giunta preferisce far cassa con multe e ZTL (avete capito 
bene!).

3. Il sottopasso con pista ciclabile: 260.000 € per consen-
tire un passaggio ciclabile che già esiste: il sottopasso della 
stazione, con il risultato di restringere pericolosamente le car-
reggiate, e il rinnovo di via Baranzate, con la cifra record di 
1.000.000 di euro spesi per fare non si capisce bene cosa.

Ci sembrava doveroso rendere noto ai cittadini il carattere pretta-
mente ideologico e disfunzionale della politica urbanistica novate-
se, la nostra mozione per discutere sulle modifiche sopra esposte 
è stata purtroppo bocciata.

Gruppo consiliare Forza Italia

Bene gli investimenti, ora più attenzione ai giovani

Il centrosinistra porta Novate alla deriva e gli scogli 
sono ormai vicini.
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Lo spunto per questo articolo non l’abbiamo preso 
da qualche titolone di quotidiano (Referendum sì, 
referendum no, ..), ma molto più semplicemente 
facendo una passeggiata per Novate durante le 
prime domeniche d’autunno. Partecipando alla  
serie di iniziative che hanno celebrato i 10 anni di 

Villa Venino, che si conferma essere il polo culturale della nostra 
città; subito dopo, partecipando all’iniziativa SportAmbiente, la 
giornata dedicata «alla promozione dell’attività delle società spor-
tive cittadine, nel  parco “Ghezzi”, cuore verde della città» ( tratta 
dal sito internet ufficiale del Comune).
 Ci sono voluti quasi dieci anni di riflessione, alla fine, la verità è 
venuta a galla: la Novate che la giunta Guzzeloni ha ereditato da 
10 anni di governo di cui la lista civica Uniti per Novate è stata la 
spina dorsale – è una bella città. Villa Venino è diventata un gioiello 
da esibire e di cui raccontare i 10 fantastici anni di attività. Il Parco 
Ghezzi era una speculazione edilizia e un attentato all’integrità del 
verde pubblico? Ecco che diventa ora «il cuore verde della città». 
L’obiettivo di queste poche righe non è buttarla in polemica, ma 
provare a fare qualche riflessione, che sia utile per Novate.
Primo: la politica, soprattutto la politica amministrativa, quella che 
si occupa di questioni reali come far funzionare una comunità cit-
tadina, deve uscire dalla polemica spiccia degli umori quotidiani, 

e deve tornare a volare alto. A mettere in campo visioni e progetti 
a lungo termine. Destinati a scontrarsi, ahinoi, con le piccinerie e 
i piccoli interessi del momento, ma che poi danno frutti importanti 
nel futuro. Chi non alza lo sguardo e non progetta pensando al 
dopodomani, si ritrova a girare a vuoto, a rincorrere le emergenze.
Secondo: la politica, soprattutto la politica amministrativa, richiede 
buon senso. A livello locale fare battaglie di principio non paga. 
Quel che paga è ragionare di volta in volta sul bene comune che 
si vuole raggiungere, e muoversi nella concretezza e nella realtà. 
Cogliendo opportunità con intelligenza e anche con coraggio. L’at-
teggiamento di Uniti per Novate oggi con il proprio gruppo consi-
liare è questo: ragionare di volta in volta su quel che è buono fare 
e come (manutenzioni scolastiche, nuova scuola ,iniziativa dei nidi 
gratis ,Cis…), senza giudizi preconcetti.
Terzo: la politica, soprattutto la politica amministrativa, è fatta di 
persone, prima ancora che di idee o di bandiere. Il principio fon-
dante della nostra lista civica è stato questo,  e questo continua a 
essere. Persone che ci mettono la faccia e l’impegno. Se si vuole 
rifondare la politica, e uscire dal gorgo delle demagogie senza vol-
to, bisogna ripartire da qui. 

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

L’Amministrazione Comunale ha manifestato a 
luglio l’intenzione di riprogettare i servizi bibliote-
cari e culturali, ipotizzandone l’esternalizzazione 
con la gestione a cura del Consorzio Bibliotecario 
Nord – Ovest (CSBNO). La biblioteca e la cultura 
sono troppo importanti perché la loro gestione sia 

decisa in un tavolo di trattative tra Amministrazione Comunale e 
Consorzio, per questo come lista civica, assieme a Forza Italia e 
Lega Nord, ci siamo fatti promotori di una mozione, presentata e 
approvata nel Consiglio Comunale del 26 ottobre scorso, affinché 
si instauri sul tema un percorso partecipato, chiedendo trasparen-
za del processo decisionale e dei dati sulla base dei quali vengono 
prese le decisioni, coinvolgimento del Consiglio Comunale nella 
fase di consultazione e l’approvazione degli indirizzi a cura del 
Consiglio Comunale.
In ogni caso, qualunque siano gli indirizzi assunti, un progetto cul-
turale degno di questo nome non può prescindere dalla valorizza-
zione del complesso di Villa Venino, come vero centro culturale.
Il 17 maggio scorso è stata approvata la trasformazione del Con-
sorzio da gestore di biblioteche a multi-servizi della cultura. La 
traduzione operativa richiede, innanzitutto, un’attenta vigilanza del 
Consiglio Comunale sulle effettive competenze in materia del Con-
sorzio, sullo stato di salute dello stesso, sulle prospettive per i di-
pendenti comunali coinvolti e sui benefici qualitativi e di efficienza 

che il Comune intende ricavare. Il Comune di Novate Milanese ha 
già impegnato 140.000 euro nel Consorzio, 40.000 di questi per 
la quota associativa e 100.000 per la gestione  di alcuni servizi 
bibliotecari.
Sul tema della competenza del Consorzio in ambiti diversi dal bi-
bliotecario, abbiamo più di una perplessità.
Sul suo stato di salute, vale la pena di riflettere su queste evidenze:

 � dall’esame del bilancio 2015 e del previsionale 2016, il Con-
sorzio non gode di buona salute, anzi. Ha chiuso il 2015 in 
pareggio contabilizzando nei ricavi il contributo di 140.000 
euro della Regione senza un atto deliberativo approvato che lo 
comprovasse. Dai documenti a disposizione, ci risulta che ne 
siano arrivati solo 21.000;

 � il bilancio 2016 si chiuderà in pareggio solo se, oltre al già cita-
to contributo regionale, riuscirà ad autofinanziarsi per ulteriori 
150.000 euro.

Prima di esternalizzare biblioteca e cultura, valutiamo bene a chi 
le diamo in mano!

Gruppo consiliare Novate al centro

La politica del fare (bene)

Biblioteca e cultura: quale futuro?
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Buon Natale al sindaco Guzzeloni che dopo 
sette anni di governo ha avuto l’ardire di af-
fermare che Polì è fallito per colpa del cen-
trodestra. 
Buon Natale alla giunta del nostro paese 
che ha deciso di esternalizzare la biblioteca 

senza alcun rispetto per coloro i quali hanno dedicato la 
loro vita a tale servizio. 
Buon Natale all’assessore ai lavori pubblici che sta pa-
ralizzando Novate da mesi, spendendo una montagna di 
soldi, per costruire una pista ciclabile nel sottopasso. 
Buon Natale a quel genio, chiunque esso sia, che ha ridi-
segnato la viabilità del paese.
Buon Natale a tutti voi illustri cit tadini novatesi che da 
anni votate PD pensando di votare un partito di sinistra. 
Buon Natale a tutti coloro che a votare non ci vanno ma 
si sentono in dirit to di criticare, lamentarsi e pretendere. 
Ma soprattutto Buon Natale a tutti coloro, di qualsiasi 
colore politico siano, che all’indegno referendum del 4 di-
cembre, proposto da un tale che governa il paese senza 
mai essere stato eletto dal popolo, hanno votato NO.

Gruppo consiliare Lega Nord

Scriviamo a pochi giorni dall’entrata in vigore della 
nuova viabilità e dalle polemiche che la hanno ca-
ratterizzata. Varie sono le questioni che da questo 
tema dipartono. E risaputo che da sempre siamo 
a favore di qualsiasi scelta che vada nel senso 
della diffusione della mobilità ciclabile poiché essa 

migliora la qualità della vita, riduce l’inquinamento, lo stress, mi-
gliora la salute, favorisce l’incontro e la collaborazione tra cittadini, 
consentendo notevoli risparmi di denaro.
Attraverso l’approvazione e l’introduzione del PGTU la Ammini-
strazione Comunale ha dichiarato di farsi promotrice della mobilità 
dolce, con interesse e sensibilità verso il mondo della “ciclabilità”, 
accettando di fatto una osservazione che presentammo nell’ago-
sto dello scorso anno. Alcune scelte “viabilistiche” vanno dunque 
in quel senso: disincentivare il traffico di attraversamento spin-
gendolo verso l’esterno della nostra città, incentivare poi l’utilizzo 
delle biciclette come mezzo di spostamento quotidiano, attraverso 
il completamento delle piste ciclabili. Diventa dunque importante 
garantire parcheggi bici in prossimità di centri di aggregazione, 
scuole, asili, dei servizi e del commercio al fine di incentivare lo 
sviluppo della mobilità dolce. Su questo aspetto  non molleremo e 
continueremo ad essere lì, fiato sul collo della Giunta e degli uffici 
competenti perchè si portino a compimento gli impegni che sono 
stati presi con quella approvazione. Una cosa ci preme sottolinea-
re: lamentarsi non serve a molto dobbiamo attivarci e partecipare 

poiché il bivio di fronte al quale siamo è: o saremo nuovi cittadini 
attivi e partecipi o saremo sudditi.
Per questo invitiamo tutti a partecipare alle riunioni del Consiglio 
Comunale, delle Commissioni, alle assemblee pubbliche per con-
frontarci e portare le idee e le proposte dei cittadini dentro le mura 
del palazzo. Ricordiamo a tutti che ci riuniamo ogni due settimane, 
e che siamo rintracciabili ai seguenti indirizzi: 

www.noVate5stelle.it
facebook.com/novate5stelle
@novate5stelle
0240042506
Meetup.com/Movimento-5-Stelle-Novate-Milanese

Gruppo consiliare Movimento 5 stelle

BUON NATALE

Cittadini partecipi, non sudditi
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Il Chiosco del Ghezzi, arrivederci a Marzo!
Domenica 13 novembre il Chiosco del Ghezzi ha chiuso 
per la pausa invernale, nei primi 3 mesi di apertura abbia-
mo cercato, secondo noi con successo, di offrire un servizio 
che prima mancava: non solo il classico chiosco-bar dove 
fare colazione o gustarsi un gelato nelle giornate calde, ma 
soprattutto un punto di aggregazione per i frequentatori del 
parco. Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, di 
esserci riuscite. Le persone con cui ci siamo relazionate e 
che hanno assiduamente frequentato il chiosco hanno tutte 
espresso apprezzamento per le iniziative, tutte gratuite, che 
sono state organizzate: il concerto del quartetto d’archi per 
l’inaugurazione, il concerto acustico, la lezione di zumba, la 
festa di Halloween, la presentazione di un libro e la degu-
stazione di vini. Vogliamo ringraziare tutte le persone che 
hanno reso possibile tutto questo: l’Amministrazione comu-
nale sempre disponibile a collaborare, la Scuola di Musica di 
Novate ma soprattutto tutte le persone che con la loro assidua 
frequentazione ci hanno sostenute. L’appuntamento è per i 
primi di Marzo 2017 con tante iniziative che stiamo pen-
sando e organizzando per continuare a essere un punto di 
riferimento per i cittadini novatesi.

Anna e Sabrina, Chiosco del Ghezzi

Gratitudine
L’amicizia è un sentimento che non può essere misurato con il metro, qualcosa che nasce da un comportamento interiore e 
che ogni essere ha dentro di se. L’uomo “essere sociale” vive a contatto con persone. Questo vivere assieme con interessi in 
comune fa nascere l’“amicizia”. L’amicizia non la si compera al mercato, va coltivata e mantenuta con senso altruistico, con 
sacrificio perché vuol dire “condividere o accettare” la diversità, con pregi e difetti. L’amicizia è legata al tempo, il tempo 
non è eterno, ma l’amicizia va vissuta nel momento storico per la quale fa dire a noi stessi: “che bello avere amici”. Questo 
è un valore che è degno di essere vissuto, perché anche quando le circostanze della vita lo fa affievolire, esso non muore: al 
momento giusto in cui serve, anche con la sola memoria o la visione di una vecchia foto, i ricordi lo fanno rivivere.
Non per nulla la parola “amicizia” inizia con la lettera A dell’alfabeto, come la parola “amore.”
La gioia dell’amicizia cicatrizza anche le ferite dell’anima più profonde. Quante volte ho avuto il piacere di poter dire “grazie 
di essermi stato amico”. Come… altrettanto posso dire quando ritrovo un ex: mi ha fatto piacere rivederti. Anche a Novate 
ho rivissuto questa atmosfera e questo mio piccolo sfogo va a tutti quelli che condividono queste quattro righe. L’unico mio 
rammarico è quello che purtroppo non con tutti si può vivere e condividere tutto questo stato d’animo, ma….io a Novate mi 
ci trovo bene. Novatesi, grazie!

Italo D’Alesio

Novate Milanese: non è un paese per bambini
Sono una bimba di 8 mesi già venuta a contatto con realtà 
che purtroppo mi fanno pensare che Novate Milanese non è 
un paese per bambini. Mai provato a girare con il passeggi-
no? Marciapiedi troppo stretti e con buche, dislivelli assurdi 
spesso senza rampe di accesso in prossimità delle strisce pe-
donali, sampietrini messi male…
I parchi giochi: altalene rotte, giochi danneggiati dai van-
dali, mozziconi di sigarette e chewingum dappertutto (non 
sono degradabili), se il comune non taglia l’erba i padroni 
dei cani fanno defecare le proprie bestiole nei prati...tanto 
gli escrementi nell’erba alta non si vedono. Le deiezioni dei 
cani si vedono sui marciapiedi, ma non ci sono controlli ed 
il rispetto delle norme e delle leggi è purtroppo inferiore a 
quello verso gli esseri umani. Il treno: alla stazione l’ascen-
sore è rotto, sporco e maleodorante. Per salire: il vagone ha 
il simbolo disabili, ma la pedana non esce e la distanza tra il 
treno e la banchina è così ampia che occorre sempre un aiuto.
Alle due di notte dormo ma spesso arrivano delle auto sotto 
casa (c’è un distributore di sigarette) e rimangono accese, con 
la radio a tutto volume e le portiere aperte, svegliando me e 
tutte le persone che abitano nei palazzi vicini. Non pretendo 
di crescere in un mondo migliore ma almeno in un paese, 
Novate Milanese, dove il buon senso, il giusto controllo da 
parte dei vigili e di tutti i cittadini, il rispetto delle regole 
base di convivenza portino miglioramenti alla vita di tutti i 
bambini.

Chiara (mamma di Lucia)
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Correre: passione novatese
Per Claudio D’Angelo, classe 1951, novatese d’adozione (la 
sua famiglia si trasferì a Novate dal’Abruzzo negli anni ses-
santa) correre è vita. Alle spalle ha trent’anni di emozioni e 
fatiche, trent’anni di corse, di maratone e competizioni.
Egli non smette mai di allenarsi e di posizionarsi nell’alta classifi-
ca delle corse nella usa categoria, soprattutto maratone.
Una per tutte la maratona di Dubai svoltasi lo scorso gennaio e 
che lo ha visto classificarsi secondo nella sua categoria con h. 3,47.

Il mese prima aveva corso la maratona di Honolulu: tempo 
leggermente superiore ma buon piazzamento.
Si era allenato con il suo amico Valerio. Hanno corso all’alba 
poiché per correre ci si può alzare volentieri alle quattro del 
mattino.
Le maratone nei paesi caldi sono spettacolari: si parte con uno 
spettacolo schioppettante di fuochi d’artificio e con tanta gente 
che lungo il percorso applaude ed incita.
Claudio di solito è accompagnato da un gruppo di amici che se 
è possibile lo affiancano con camminate.
L’ultima occasione è stata la Stramilanina.
Sono esperienze affascinanti a chiusura di belle giornate.
Speriamo che Claudio continui ancora a correre perché i suoi 
fans ne sono orgogliosi.

Luigia Corno

Spazio anziani: cosa vi succede?
Forse molti non hanno più sentito parlare  dello spazio 
anziani di Via Repubblica 15, ma dopo le iniziali incer-
tezze per la cogestione Auser e Amministrazione comu-
nale, le cose sono andate molto bene e le varie attività 
hanno potuto svolgersi senza problemi.
Ecco una breve carrellata dell’offerta:
lunedì 15:30/17 conversazione inglese (settimanale Au-
ser);  
martedì mattina: da novembre a febbraio (10/11:30) Alle-
namente (coop. Piccolo Principe);
martedì e giovedì e domenica dalle 15 gioco carte (Auser 
e Amministrazione comunale);
mercoledì 15/17 Alzheimer Cafè (quindicinale)  (coop. 
Piccolo Principe);
mercoledì 15/17 gruppo Guardavanti (mensile)  con la 
dott.ssa Colciaghi (psicologa) (Auser e Amministrazione 
comunale);
mercoledì 12:30/15 corso per badanti (da aprile a giugno)  
(coop. Piccolo Principe);
giovedì 15/16:30 gruppo di spagnolo (settimanale Auser);
venerdì 15/18 gruppo di pittura (settimanale Auser);
sabato mattina 9:30/11:30 Pause di cura (quindicinale) 
(coop. Piccolo Principe).
C’è la possibilità di rivolgersi allo sportello di Ammini-
stratore di sostegno (martedì dalle 15 alle 17 e il sabato 
dalle 9:30 alle 11:30 o su appuntamento).
Vi invitiamo a rivolgervi all’ Auser o ai Servizi sociali  
per avere tutte le informazioni!.
L’Auser ringrazia per i molti anni di collaborazione, Bru-
no Tacchetto, che ha cessato la sua attività di volonta-
rio accompagnatore per raggiunti limiti di età. A Bruno, 
auguri per il proseguimento di una vita ancora lunga e 
attiva.

Auser Novate

Alcolisti Anonimi, chi siamo!
Alcolisti Anonimi nasce nel 1935 negli USA, e da allora si è diffusa praticamente in tutto il mondo. In Italia A.A. è attiva 
dal 1972 ed è presente in tutte le regioni con circa 450 Gruppi.
Il Gruppo di Novate Milanese è sul territorio dal 1981.
A.A. è una Associazione di auto-mutuo-aiuto e non di volontariato: Alcolisti Anonimi è una associazione di uomini e donne 
che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il loro problema ed aiutare altri alcolisti a 
recuperarsi dall’alcolismo. L’unico requisito per diventare membri di A.A. è il desiderio di smettere di bene.
Non vi sono quote o tasse per essere membri di A.A. noi siamo autonomi mediante i nostri propri contributi
A.A. non è affiliata ad alcuna setta, religione, idea politica, organizzazione o istituzione, non intende impegnarsi in alcuna 
controversia né sostenere od opporsi ad alcuna causa, lo scopo primario è rimanere sobri ed aiutare altri alcolisti a raggiun-
gere la sobrietà. All’interno dei Gruppi non vi sono operatori sociali né educatori o professionisti del settore, ma vi è solo 
chi del problema ne ha avuto esperienza diretta e concreta. A.A. non si impegna in progetti di ricerca né in campagne di 
prevenzione: l’associazione si concentra unicamente nell’opera di recupero dei propri membri e di attrazione verso nuovi 
alcolisti desiderosi di aiuto.

Gruppo A.A. Novate Milanese MI
Tel. 334 3959674

e-mail aa.novate@libero.it
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Se non fosse...
Abito a Novate dal 1980 ed in questi anni ho constatato 
che tutte le Amministrazioni che si sono susseguite nel 
tempo, al di là delle diverse appartenenze politiche, si 
sono tutte adoperate per rendere Novate più fruibile e ca-
rina. Oggi si può dire che Novate è una bella cittadina se 
non fosse ... 
Se non fosse che alcuni personaggi, con la testa un po’ ba-
cata, non si adoperassero per imbrattarla e deturparla, con 
una perseveranza quasi maniacale, come se il vandalismo 
che esprimono fosse in funzione della loro stessa esisten-
za. Non mi riferisco certo agli autori dei “murales” che 
quantomeno esprimono una particolare capacità artistica 
del tutto apprezzabile; chi mi legge ha ben compreso a 
quale genere di “autori” mi riferisco. Mi rendo ben conto 
che porre rimedio a questo stato di cose non è impresa 
facile, credo tuttavia che l’Amministrazione Comunale un 
tentativo debba e possa farlo; come? Con interventi mirati 
sia sul piano culturale ed educativo sia su quello puni-
tivo e repressivo; con quali strumenti? In questo senso i 
cittadini novatesi e le associazioni locali potrebbero dare 
validi ed interessanti contributi.

Alessandro Pucci

“E... state in ballo” alla Orio Vergani
Il Ministero dell’Istruzione ha promosso quest’anno l’i-
niziativa “La scuola al centro”, che prevede l’apertura 
delle scuole oltre i tempi canonici della didattica: il po-
meriggio, il sabato, nei mesi di luglio e settembre. “Una 
scuola aperta, che appartenga a tutta la comunità” sono 
le parole del ministro Giannini “dove famiglie e studenti 
possano sentirsi come in una seconda casa, da frequenta-
re non solo quando ci sono le lezioni, ma anche in orario 
extrascolastico”.

L’Istituto “G. Testori” non si è lasciato sfuggire l’oppor-
tunità. Nasce così il progetto “E… state in ballo!”, un cor-
so gratuito di musical rivolto agli alunni della SMS “Orio 
Vergani”. 
I docenti coinvolti hanno messo a frutto le loro compe-
tenze professionali nell’ambito del teatro, della musica e 
della danza in un laboratorio artistico-espressivo che si è 
articolato in tre proposte di durata settimanale, due a lu-
glio e una a settembre, con spettacolo teatrale conclusivo.
I ragazzi hanno potuto così lavorare con entusiasmo alla 
messa in scena di tre diverse rappresentazioni, attinenti 
al loro universo preadolescenziale. 
I temi proposti spaziavano dalla sfera più personale, come 
l’alfabeto dei sentimenti rappresentato in “Emozioni” ve-
nerdì 15 luglio, all’attualità, come nella vicenda di radici 
e migrazioni al centro di “Elementi”, andato in scena ve-
nerdì 22 luglio. 
Il successo e la larga partecipazione fanno sperare che 
questa iniziativa del Miur non sia circoscritta allo spazio 
di una sola estate.

S.M.S. “Orio Vergani”

L’alcolismo attivo, malattia che coinvolge 
la famiglia
L’alcolista perde il senso della realtà e giudica, non con 
la ragione ma con la rabbia ed accusa gli altri per ogni 
piccolezza.  In me cresce la voglia di andare lontanissi-
mo. L’alcolista grida, ripete cose inutili ed insulse. In me 
c’e solo desiderio di silenzio. L’alcolista è depresso, svo-
gliato, sempre stanco, con barlumi d’iniziativa, ma senza 
costanza per realizzare alcunché. In me la depressione è 
sempre più frequente. L’alcolista si chiude nel mutismo. 
Io non ho più voglia di parlare, preferisco stare zitta,  pur 
di non sentire urla, confusione, cattiverie. L’alcolista è in 
continuo stato di malessere psicofisico, stato che attuti-
sce nel sonno. Io senza bere, ho tanto sonno, in qualsiasi 
momento. L’alcolista è agitato, irruento, imprevedibile. In 
me c’è un continuo stato di tensione ed agitazione. Con 
l’alcolista non si può dialogare. La famiglia senza dialogo 
è malata, perché non è una famiglia quella in cui non si 
possono scambiare le idee. Con l’alcolista si vive in uno 
stato di paura. Non si ha più fiducia in lui perché lui non 
ha fiducia in se stesso. La sfiducia e la paura, sono malattie 
di chi non ha più le forze. L’alcolista è una persona che 
soffre e si uccide. Star con lui è come stare con qualcuno 
che ha un cancro, per cui non si è ancora trovato rimedio 
e che distrugge i tessuti dell’organismo. L’alcolista non è 
con la sua famiglia, è con l’alcool. La sua famiglia è ma-
lata a causa dell’alcool, perché l’alcool distrugge il tessuto 
dell’organismo famiglia.

    Al Anon
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In memoria del novatese Renzo Callegaro
Ottobre: trentennale dalla morte a 49 anni, età da lui stes-
so predetta da giovane, di Renzo, semplice operaio schivo 
ma carismatico che nel 1972 fondò un centro per il gratu-
ito aiuto psicofisico.
Cristiano, guaritore disinteressato, ispirava con l’esempio 
il servizio e la gioia di vivere.
Acquario (7/2/1937), anticonformista, aperto al sociale, 
enigmatico, provocatore senza schemi e dogmatismi si de-
finiva socratico, non maestro ma amico: “Io imparo anche 
da un bambino”, “Io negli altri vedo me stesso”. Improv-
visava con profondità e logica su vari temi, magari pren-
dendo spunto dai testi dello spiritualismo anche orientale 
commentati in gruppo: ogni parola aveva un peso “Biso-
gna dire sempre la verità”. Fautore del progresso scientifi-
co ispirò la ricerca sulla neuroimmunoendocrinologia e la 
melatonina del famoso oncologo e scrittore novatese, suo 
grande estimatore, Paolo Lissoni. Il suo prezioso testa-
mento spirituale: pur con l’amarezza per le incomprensio-
ni e talora l’ingratitudine e con una grave malattia indicò 
le vie oltre il Karma all’evoluzione personale e sociale: 
meditazione e/o studio filosofico, coerenza.                                                                                                

Rita Blasioli

PROFUMO
Fiori di piante e nei prati,
nell’aria di primavera;
fiori che l’uomo trasforma in essenze
e fragranze profumate;
profumi dolci, cipriati, aspri o agrumati
nomi ammaglianti
rosa per parlar d’amore, giglio elegante ed austero, 
muschio bianco dolce e gentile,
iris, bergamotto 
a ogni donna il suo profumo preferito;
la rende felice e per ogni uomo è la sua regina.
Poi gli speziati, il fiore di loto, l’incenso
che col mascara profuman le donne d’oriente.
Quanti profumi nel mondo;
in Africa, in Australia
e chissà che profumo hanno
il cielo e l’arcobaleno.
Però il mio profumo preferito 
non si acquista in profumeria;
la sua fragranza non muta nel tempo,
le sue essenze sono dolcezza, bontà, gentilezza,
lealtà e onestà,
non contiene malvagità
cattiveria, odio o vendetta;
è semplice come il suo nome
si chiama candore.

Luigi

L’Altra Novate
Il Comitato di quartiere l’Altra Novate si è costituito 
nell’aprile 2015, per opporsi al declino del quartiere a 
ovest della ferrovia.
Esso si propone: da un lato, di sollecitare l’attenzio-
ne dell’Amministrazione Comunale nei confronti del 
quartiere e vigilare sull’attuazione degli interventi pro-
grammati; dall’altro di sensibilizzare i cittadini affinché 
dedichino un poco del loro tempo ai problemi della col-
lettività. A questo scopo è necessario creare occasioni di 
incontro e di condivisione dei problemi, per trovare insie-
me possibili soluzioni.
Tra le varie manifestazioni, ricordiamo: la festa del quar-
tiere di domenica 11 ottobre 2015; la festa natalizia di 
sabato 19 dicembre 2015; la mostra fotografica presentata 
alla festa delle associazioni dell’8 maggio 2016; la proie-
zione del film Race e la giornata dedicata allo sport del 
17 settembre 2016.
Di grande rilievo è stato l’incontro organizzato dal Co-
mitato tra i cittadini del quartiere e la Giunta comunale il 
22 marzo 2016. Nell’occasione si è discusso di: viabilità 
e manutenzione di strade, marciapiedi e piste ciclabili; 
interventi sulle scuole del quartiere; carenza di negozi 
e servizi; valorizzazione della zona mercato; aree indu-
striali dismesse e attività produttive a rischio.
Il Comitato è aperto al contributo di tutti. Le attività 
realizzate e in programma sono consultabili in internet 
(http://laltranovate.blogspot.it). 
Per contatti e comunicazioni è attivo l’indirizzo e-mail: 
laltranovate@yahoo.it.

Comitato di quartiere “L’Altra Novate”

Più fondi per la manutenzione del verde?
Leggo sul numero 1 di Luglio - “Informazioni Municipali” 
anno 42 - più fondi per la manutenzione del verde (pag. 4) 
addirittura 100% più del 2015.
Guardando dalle finestre di casa mia, non parrebbe proprio; 
mi riferisco allo spazio verde all’inizio di Viale Piave (zona 
parcheggio) fino alla zona uffici Skemalog (ex Lozza).
Il taglio dell’erba ogni tanto, (sempre più raramente) viene 
effettuato, ma lo stato delle siepi è indecoroso. Da quanto 
tempo non vengono tagliate? Ormai oltre al taglio occorre-
rebbe l’estirpazione di piante che infestano le siepi stesse.
E proseguendo sulla pista ciclabile verso il Cimitero Parco? 
E all’angolo tra Viale Piave e Via Ariosto? Nelle aiuole non 
c’è erba, ci sono piante infestanti alte anche oltre il metro che 
andrebbero estirpate, non tagliate.
Ma anche le altre zone del paese non presentano situazioni 
migliori.
Pensate alla bella figura che farebbe l’Amministrazione se 
qualche cittadino, leggendo questi pochi rilievi sul numero 
di “Informazioni Municipali” di novembre verificasse che la 
situazione fosse risolta.

Lettera Firmata
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DATA FARMACIA INDIRIZZO
Sabato 17/12 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 18/12 Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Sabato 24/12 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Domenica 25/12 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Lunedì 26/12 Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Sabato 31/12 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

2017
Domenica 01/01 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Venerdì 06/01 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 07/01 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Domenica 08/01 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 14/01 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Domenica 15/01 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 21/01 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Domenica 22/01 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Sabato 28/01 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Domenica 29/01 D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Sabato 04/02 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Domenica 05/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 11/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 12/02 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Sabato 18/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 19/02 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 25/02 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 26/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 04/03 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 05/03 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Sabato 11/03 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 12/03 Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Sabato 18/03 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 19/03 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 25/03 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 26/03 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Sabato 01/04 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 02/04 Varesina - Baranzate Via Trieste 1/d

Sabato 08/04 Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Domenica 09/04 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Calendario farmacie di turno 
Dicembre 2016 - Aprile 2017

FARMACIA INDIRIZZO
Bernardi Via Repubblica, 75 

Novate Milanese
Tel. 02/3541501

Comunale 1 Via Matteotti, 7/9
Novate Milanese
Tel. 02/3544273

Comunale 2 Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Novate Milanese
Tel. 02/33200302

D’Ambrosio Via Baranzate, 45
Novate Milanese
Tel. 02/3561661

Stelvio Via Stelvio, 9
Novate Milanese
Tel. 02/3543785

Il calendario può subire delle 
variazioni – Si consiglia di 
verificare sul sito www.aslmi1.
mi.it o contattando Pronto 
Farmacia al 800 801 185. 

Inquadrando il codice QR indicato 
a lato è possibile collegarsi con il 
sito www.turnifarmacie.it, gestito 
da Federfarma Lombardia.

Dati disponibili al momento 
della chiusura del periodico.

PER IL PROSSIMO NUMERO DI “INFORMAZIONI MUNICIPALI”

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 1/2017 del periodico (in uscita nel primo 
trimestre 2017) è fissata per martedì 7  febbraio 2017 alle ore 12.00, presso lo Sportello al Cittadino – I piano – Via Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Redazione Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via e-mail (urp@comune.novate-
milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via e-mail rimane perentoria la scadenza delle ore 12 del 7 febbraio. Gli articoli pervenuti (con 
qualunque sistema) oltre la scadenza prevista saranno inseriti nel numero successivo.

Vi ricordiamo fin d’ora che, ai sensi del Regolamento vigente:
 � Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i contributi consegnati senza firma, senza indicazione di un referente e di un recapito 

telefonico (fisso o cellulare) non saranno pubblicati. È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei pezzi senza firma.
 � Ogni persona/associazione ha la possibilità di pubblicare i propri contributi con il limite di due articoli annui. Ulteriori articoli dello stesso 

autore verranno pubblicati in base alla disponibilità di spazio, con precedenza a coloro che non hanno ancora scritto. Il Comitato di redazione 
si atterrà a questo principio al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini.

 � La lunghezza degli articoli non deve superare le 1.500 battute, spazi inclusi. tutti gli articoli presentati di lunghezza superiore a 1.500 battute 
- spazi inclusi  - saranno ridotti da parte della segreteria di redazione.

Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati sul giornale non saranno pubblicati sul sito internet comunale, in coda al giornale ufficiale: www.
comune.novate-milanese.mi.it


