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Care cittadine, cari cittadini,
Con la motivazione che potrete leggere nelle pagine successive, un nostro 
concittadino, volontario dell’Auser, è stato premiato con il “Panettone d’oro” 
- riconoscimento giunto quest’anno alla 19esima edizione - che rappresenta, 
dopo l’Ambrogino d’oro, la più alta riconoscenza che i cittadini milanesi e 
l’intera Città Metropolitana dedicano a coloro che si sono particolarmente 
distinti per la virtù civica. Nel corso della manifestazione, svoltasi lo scorso 
gennaio nel capoluogo lombardo, è stato presentato anche un “Rapporto su Milano”, curato da Ipsos, ricerca 
che, purtroppo, rileva un calo del senso civico dei milanesi. La cosa non mi stupisce né mi sorprende, se 
osservo quanto accade anche a Novate. Penso ai muri imbrattati di edifici pubblici e privati, agli sgorbi 
sulle saracinesche e sui cartelli stradali. Penso agli atti di vandalismo: panchine e fontanelle rotte, paletti 
stradali divelti, giochi dei bambini addirittura incendiati. Penso alle bottiglie di birra, ai cartoni di pizza, alle 
lattine di coca-cola abbandonati a poca distanza dai cestini porta rifiuti. I ragazzi italiani  sono mediamente 
i più maleducati d’Europa, con un tasso preoccupante di bullismo, con un andamento percentualmente più 
aggressivo per le ragazze, ed esposti a comportamenti a rischio come il consumo di alcol, fumo e droghe. 
Certo i giovani sono impulsivi ma non c’è forse un lassismo educativo, fino alla totale mancanza di regole 
nell’educazione familiare e scolastica? Penso allo sconcio lasciato dalle deiezioni dei cani sui marciapiedi e 
nelle aree verdi (ma la colpa non è dei cani, bensì di alcuni padroni maleducati…). Penso a quei locali pubblici 
che tengono il volume alto della musica fino a tarda notte, e agli schiamazzi dei loro avventori, incuranti del 
diritto al riposo e alla quiete notturna dei loro concittadini. Penso a coloro che gettano mozziconi di sigaretta 
e carte di ogni tipo per strada o fuori dal finestrino dell’auto. Penso a coloro che ancora se  ne infischiano 
di fare la raccolta differenziata, anche se a Novate abbiamo raggiunto un buon livello. L’elenco potrebbe 
continuare. Certo, precisi doveri fanno capo all’Amministrazione Comunale: ci vorrebbe più vigilanza, 
maggiori controlli, più presenza delle forze dell’ordine. Però, alla base della convivenza civile vi sono 
l’educazione e il rispetto delle regole. Se ognuno pensa per sé, se i comportamenti manifestano disprezzo 
per ciò che è bene comune, se la maleducazione civica la fa da padrona e se non c’è attenzione per gli altri, 
andremo incontro ad una società sempre più disgregata ed egoista. La nostra Novate, non è immune dai 
comportamenti maleducati e irrispettosi dei beni comuni ma non bisogna dimenticare che il tessuto sociale 
cittadino è ricco di esperienze associazionistiche e di volontariato che mettono in evidenza il lato migliore 
delle persone che abitano e vivono il nostro territorio, esempi reali e quotidiani di educazione, altruismo e virtù 
civica. Il premio assegnato a febbraio al nostro concittadino da decenni volontario dell’Auser, rinvigorisce la 
testimonianza del valore della solidarietà e l’importanza di creare esempi virtuosi che partano dal basso per 
migliorare la qualità della vita della nostra comunità; esempi a cui ispirarsi ogni giorno per fare di Novate un 
luogo in cui poter continuare a vivere bene, un’eredità importante che ognuno di noi è chiamato a preservare 
ogni giorno per poterla consegnare intatta alle generazioni future.
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Le mense scolatiche si rinnovano
Eseguiti i lavori di imbiancatura e sanificazione

Eseguiti, durante l’ultima interruzione dell’anno 
scolastico imposta dalle festività natalizie, numerosi 
lavori manutentivi nelle scuole cittadine.
I locali del refettorio della scuola secondaria di primo 
grado “Gianni Rodari” di via Prampolini sono stati 
interessati da lavori di imbiancatura così come le 
cucine e i bagni annessi. 
Imbiancature e sanificazione anche per il refettorio 
della scuola primaria “Don Milani” di via Baranzate, 
intervento che, unitamente a quello eseguito sul 
plesso di via Prampolini, ha portato a compimento i 
lavori la cui necessità era stata posta in evidenza ad 
inizio anno scolastico.
Lavori anche per la scuola “Orio Vergani” di via dello 
Sport in cui è stata effettuata l’implementazione del 
sistema di allarme anti intrusione, eliminando così 
le “zone d’ombra” dei sensori che costituivano una 
potenziale esposizione ad intrusioni da parte dei ladri. 

Prosegue il piano delle manutenzioni stradali
Riprendono, con l’arrivo della stagione primaverile e la fine del rigore invernale, i lavori che stanno 
ammodernando la fisionomia della città.
L’opportunità è offerta dagli spazi finanziari della Legge di Bilancio dello scorso anno che consente l’utilizzo 
di alcune quote dell’avanzo di amministrazione che saranno impiegate nell’opera di riqualificazione di alcune 
strade e dei servizi annessi.
I lavori che stanno per prendere il via riguardano l’ampliamento dei marciapiedi lungo via Cascina del Sole e 
via Vignone, il rifacimento della pavimentazione e dei dossi in via Portone, il rifacimento della pavimentazione 
e dossi in asfalto in via Bertola, l’ampliamento dei marciapiedi e la ripavimentazione di via Garibaldi, la 
sistemazione di piazza della Chiesa nel tratto nord tra via Madonnina e via Garibaldi con l’allargamento dei 
marciapiedi esistenti e la creazione di una piazzetta pedonale alberata, il rifacimento della pavimentazione in 
via Madonnina con la realizzazione dei marciapiedi a raso e rifacimento della pubblica illuminazione al fine 
della creazione della Ztl con precedenza ai pedoni come previsto dal Pgtu e, nella zona ovest, riqualificazione 
della piazza del mercato con la creazione di due percorsi pedonali agli estremi est e ovest con la chiusura delle 
due strade centrali con arredo urbano. A questo, si aggiunge anche la completa asfaltatura di via Matteotti.
Oltre agli interventi di manutenzione sul patrimonio stradale nella sua parte più visibile, saranno effettuati 
lavori sulla pubblica illuminazione, sulla segnaletica orizzontale e verticale e sulla rete fognaria. I lavori che 
a breve prenderanno il via, costituiscono il proseguimento del piano di manutenzione avviato nel 2016 con 
lo scopo di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada, un miglior servizio alla 
collettività e limitare gli interventi di manutenzione futura.
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Iniziato l’iter che, tra pochi mesi, vedrà la realizzazione di una 
nuova palestra a servizio della scuola “Gianni Rodari” di via 
Prampolini, resa possibile grazie alla concessione di “spazi 
finanziari” da parte del Governo centrale che consistono 
nella possibilità di poter spendere 1milione e 300mila euro 
dell’avanzo di amministrazione del bilancio comunale.
La possibilità di spendere una quota dell’avanzo di 
amministrazione permetterà la costruzione di una nuova 
palestra per la scuola secondaria di primo grado “Gianni 
Rodari”, struttura che, servirà, oltre che allo svolgimento 
delle attività scolastiche, anche per quelle promosse 
dalle società sportive novatesi.
La realizzazione della nuova palestra, permetterà di dismettere 
la vecchia struttura attualmente utilizzata che, a distanza di 
decenni dalla sua realizzazione, mostra tutti i segni del tempo.
La nuova palestra di via Prampolini sarà realizzata secondo 
i criteri della bioedilizia a cui si accompagnano moderne 
soluzioni di carattere strutturale e di fruibilità degli spazi. 
Sorgerà all’interno del perimetro della scuola “Rodari”, nello 
spazio antistante l’edificio principale e avrà una superficie 
maggiore di quella attualmente in uso. L’edificio rientrerà nella 
categoria B2 del Decreto Ministeriale che disciplina l’edilizia 
scolastica, sigla che sta ad indicare che la nuova palestra, oltre 
alle superfici adibite all’attività fisica, vedrà la presenza anche 
di spazi adibiti al pubblico con relativi servizi igienici dedicati. 
Gli spazi della nuova palestra, inoltre, saranno omologati sia 
per il volley che per il basket, elemento che costituisce un 
punto di vantaggio per le associazioni sportive del territorio.
Nel mese di aprile saranno avviati i passaggi tecnico 
– amministrativi propedeutici all’avvio della fase di 
costruzione vera e propria; la previsione è quella che, 
terminata la fase burocratica, la durata del cantiere sia 
di circa sei 
mesi, tempo 
dopo il quale 
la palestra 
potrà entrare 
in operatività.

Una nuova palestra 
per la “Gianni Rodari”

Al via, dal prossimo mese di maggio, i lavori di 
riqualificazione della palestra di via Brodolini, struttura 
adibita alla pratica sportiva a disposizione sia degli 
studenti della scuola primaria “Italo Calvino” che delle 
società sportive novatesi che, proprio sul campo di via 
Brodolini disputano anche gare agonistiche.
La scelta di avviare gli interventi nella tarda primavera 
è stata presa in concerto con le società sportive novatesi 
che, in quel periodo, avranno terminato gli impegni dei 
vari campionati in cui militano.
I lavori restituiranno un impianto adeguato alle più 
moderne esigenze della pratica sportiva a vantaggio di 
tutta la cittadinanza. Gli interventi che verranno eseguiti 
riguarderanno l’impianto elettrico, sostituendo le vecchie 
plafoniere con nuove dotate di led a risparmio energetico, 
con l’adeguamento dei quadri elettrici e l’installazione di 
asciugacapelli negli spogliatoi. Il campo da gioco sarà 
illuminato disponendo l’illuminazione lungo il perimetro, 
evitando così che i punti luce possano essere soggetti a 
colpi di pallone nel pieno delle azioni di gioco.  Il campo 
da gioco sarà ricoperto con una nuova pavimentazione a 
cui si affiancherà anche l’acquisto di nuove attrezzature 
da gioco per la pallavolo e la pallacanestro.
La palestra sarà completamente ritinteggiata fino ad 
un’altezza di 2 metri, intervento che permetterà anche 
la sanificazione dei locali mentre, la parte esterna sarà 
tinteggiata con un motivo grafico a più colori. I lavori di 
restyling della palestra di via Brodolini prevedono anche 
la sistemazione della copertura impermeabilizzante e 
l’installazione, sempre sul tetto, di un campo fotovoltaico, 
intervento che va nella direzione della sostenibilità 
energetica della struttura.

Da maggio, al via il restyling 
della palestra di via Brodolini
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Ex Rho-Monza: prosegue la riqualificazione

Tirocini in Comune grazie ad un progetto di 
Anci e Regione Lombardia

Il Comune di Novate Milanese ha aderito a “DoteComune” avviando 
così progetti che consentono di inserire figure professionali 
all’interno degli uffici, offrendo la possibilità a giovani risorse di 
operare all’interno degli uffici dell’Area Tecnica, per un periodo 
di 12 mesi.
Il Bando “Dote Comune” è stato promosso da Regione Lombardia 
e da Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.
La scelta di aprire questa nuova strada per supportare il lavoro 
degli uffici, affonda le radici nella volontà di offrire a persone 
disoccupate e inoccupate, la possibilità di acquisire nuove 
competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista 
dal progetto, contribuendo, nel contempo, alla crescita e allo 
sviluppo delle persone; un’occasione per accrescere le proprie 
competenze formative e professionali attraverso la conoscenza 
e la partecipazione ai progetti e ai servizi della comunità locale, 
attraverso la funzione pubblica.
Quella che ha preso il via lo scorso fine febbraio è la prima 
esperienza di questo tipo per il nostro Comune, una strada 
innovativa che coniuga le esigenze dell’Ente con la crescita di 
giovani figure professionali del territorio.

Proseguono i lavori di riqualificazione della ex Sp 46 Rho – Monza, infrastruttura che sta ridisegnando la 
fisionomia del confine nord del territorio del nostro Comune.
Da alcuni mesi, il progredire dei lavori si è fatto maggiormente evidente. Dallo scorso dicembre, il traffico 
circolante sulla nuova A52 (ex Rho – Monza) scorre nel nuovo tunnel che consente di sottopassare sia la linea 
ferroviaria Milano – Saronno che via Bollate, ospitando all’interno della prima “canna” realizzata – in via 
non definitiva – i veicoli circolanti in entrambi i sensi di marcia. Proprio con l’entrata in servizio di questo 
nuovo manufatto, da alcune settimane è andato definitivamente in dismissione il vecchio tracciato della Rho 
– Monza realizzato “in rilevato”, rendendo di fatto inutile il vecchio ponte di sovrappasso di via Bollate che, 
da decenni tratteggia la fisionomia del confine nord tra Novate e Bollate.
Tra pochi giorni (entro fine aprile), il ponte della ex Rho – Monza di scavalco alla via Bollate sarà demolito, 
atto finale dopo l’inizio dello smantellamento delle parti “in rilevato” della vecchia strada provinciale. Analoga 
sorte, a giugno, toccherà al ponte di sovrappasso alla linea ferroviaria.
Il mese di aprile si presenta come un momento cruciale nell’evoluzione dei lavori per la nuova infrastruttura. 
In via Cascina del Sole sparirà la deviazione provvisoria che conduce alla frazione di Bollate grazie all’entrata 
in servizio del tratto definitivo della strada di collegamento intercomunale tra il nostro territorio e quello 
confinante a nord.
Con l’inizio della stagione estiva, sempre nei pressi di via Bollate, prenderà il via anche lo scavo per la 
realizzazione della carreggiata della nuova A52 e, entro la fine del 2018, è prevista la realizzazione e spinta 
del secondo manufatto che, con l’inizio del 2019 consentirà la separazione dei flussi di traffico in entrambe le 
direzioni. 
Sia la demolizione del ponte su via Bollate che la realizzazione dello scavo e la spinta del manufatto  verranno 
effettuate adottando soluzioni che cercheranno di impattare il meno possibile con la viabilità ordinaria, 
evitando la chiusura per lunghi periodi di via Bollate.

L’erogazione alle Casette dell’Acqua, presto 
tornerà gratuita

L’erogazione dell’acqua delle due Casette, di via Cascina del 
Sole e di via Baranzate, tornerà gratuita entro la fine dell’anno 
grazie all’adesione da parte dell’Amministrazione Comunale ad 
un progetto di Cap Holding che prevede la gestione diretta ed 
esclusiva dei due impianti.
Cap Holding, gestore del servizio idrico integrato e realizzatore 
delle casette, è il soggetto che si occupa anche delle 
manutenzioni straordinarie delle stesse, delle analisi e della 
sorveglianza sanitaria, ed ha proposto alle Amministrazioni 
Comunali un progetto di gestione diretta ed esclusiva che porta 
all’azzeramento degli oneri gestionali ed economici a carico dei 
Comuni. Il progetto in questione prevede l’erogazione dell’acqua, 
sia naturale che frizzante, in forma gratuita, ritornando al sistema 
precedentemente utilizzato, basato sulla Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) e sulla limitazione dei litri a settimana. 
Oltre ai consensi tra i numerosissimi cittadini novatesi 
che ogni giorno utilizzano le due casette dell’acqua per 
l’approvvigionamento idrico famigliare, il ritorno alla gratuità, 
troverà sicuramente consensi anche da parte dell’ambiente grazie 
ad un incentivo in più verso il risparmio di bottiglie di plastica con 
conseguente riduzione dell’emissione di anidride carbonica anche 
per l’azzeramento dei trasporti tra i luoghi di imbottigliamento e 
quelli di distribuzione.
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Bilancio 2017 più che positivo per la Polizia Locale

Bilancio più che positivo, quello relativo all’attività del 2017 per il Comando della Polizia Locale, con numeri che, solo 
in parte, riescono a descrivere la complessità dell’attività quotidiana che gli agenti sono chiamati a svolgere ogni giorno a 
presidio della sicurezza del territorio.
Tra i compiti primari, e più facilmente identificabili del lavoro svolto dal Comando, emergono quelli connessi all’attività 
di Polizia Stradale con un costante controllo della viabilità cittadina finalizzata alla regolamentazione della circolazione 
stradale, alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, al presidio degli ingressi scolastici e alla scorta 
a manifestazioni e cortei. Nell’ambito della Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, in stretta collaborazione con la Stazione dei 
Carabinieri vigila al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, lavorando ad indagini finalizzate all’acquisizione di 
elementi di prova e compiendo indagini delegate dalle Procure della Repubblica o da altre forze di Polizia.
La Polizia Locale svolge anche funzioni di Polizia Amministrativa con numerosi ambiti di intervento, tra cui: accertamenti 
per cambi di residenza, autentica delle firme a domicilio per persone anziane, invalide o incapaci, controlli in materia 
edilizia e ambientale, accertamenti in seguito a infortuni sul lavoro, controlli sull’occupazione di suolo pubblico, controlli sul 
commercio e sull’inquinamento ambientale.
L’attività della Polizia Locale si tratteggia come complessa ed eterogenea la cui portata è più facilmente comprensibile dopo 
la lettura di alcuni dati.

ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE
 � 4200 violazioni accertate per un importo totale di € 417.582,88 
(5026 nel 2016 per un importo di €  421.511,07);
 � 1280 i veicoli controllati;
 � 166 veicoli sottoposti a fermo/sequestro amm.vo (94 nel 2016);
 � 44 documenti ritirati (38 nel 2016);
 � 33 violazioni accertate per guida senza patente o con patente scadu-
ta (83 nel 2016);
 � 1667 violazioni a norme di comportamento (495 nel 2016);
 � 3 violazioni per guida sotto l’influenza di droghe o alcol (4 nel 2016);
 � 110 violazioni per mancanza di copertura assicurativa (27 nel 2016);
 � 401 omesse revisioni (30 nel 2016). 

Sono state avviate, con l’iscrizione a ruolo, le procedure di riscossione co-
attiva  di sanzioni non pagate per un importo complessivo di € 255.376,40. 
Sono stati effettuati 77 interventi per il rilievo di sinistri stradali, dei quali 
46 con feriti, di cui uno con esito mortale, e 31 con soli danni materiali; 
(erano 87 nel 2016). 

ILLECITI AMMINISTRATIVI
(Violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Sindacali)

 � 589 violazioni amministrative accertate, per un importo complessivo 
di € 47.903,67 (erano 754 nel 2016); tali violazioni sono scaturite da 
un’intensa attività di Polizia Giudiziaria e Amministrativa, finalizzata al 
controllo del territorio.
 � 22 notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria;
 � 26 controlli in cantieri edili;
 � 63 controlli in esercizi commerciali;
 � 40 controlli su attività produttive/artigianali;
 � 125 controlli di cittadini comunitari;
 � 80 controlli di cittadini extracomunitari;
 � 42 indagini delegate;
 � 260 accertamenti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di altri Organi o Enti

Tra gli interventi più rilevanti si ricordano anche:
la campagna di controllo, nei supermercati cittadini, sulla corretta conservazione degli alimenti e sulle relative date di 
scadenza; il controllo a tappeto degli esercizi pubblici in cui sono presenti apparecchi da gioco (VLT) nell’ambito del 
progetto per il contrasto del gioco d’azzardo patologico; la scoperta di due Onlus fittizie e prive dei requisiti di legge, i cui 
responsabili sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria; la scoperta di due laboratori artigianali abusivi che 
operavano in violazione della vigente normativa edilizia, d’igiene e sulla sicurezza; un intervento presso un’area dismessa 
abusivamente occupata da un accampamento di nomadi con successiva ordinanza di sgombero ed esecuzione della stessa 
con riconsegna dell’area alla Proprietà; l’accertamento di vendita abusiva di generi alimentari offerti dall’Unione Europea 
a favore di persone in difficoltà; un’indagine su offerta fittizia di posti di lavoro inesistenti a cittadini extracomunitari.
Nell’ambito dell’attività informativo – ispettiva sono stati 590 gli accertamenti effettuati per residenze, cittadinanze e 
notifiche domiciliari.
Il Comando poi, si è dotato anche di supporti tecnologici per la lettura targhe e il controllo immediato dei 
veicoli, sia con postazioni mobili che fisse, grazie al cofinanziamento ottenuto attraverso un Bando regionale, 
implementazione tecnologica che già nell’immediatezza ha avuto riscontri positivi nella quotidiana operatività 
degli agenti, il cui lavoro si riverbera nella sicurezza dei cittadini.
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Bilancio di previsione 2018

Spese correnti

Spese investimento
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I S T R U Z I O N E

Tempo di Kairos: proposte e novità
Tempo di Kairos è un laboratorio di idee e progetti fatto da giovani e per i giovani, aperto al territorio e ai ragazzi che vo-
gliono sperimentarsi e mettere in gioco le loro energie. Quest’anno il gruppo ha già realizzato diverse iniziative, a partire 
dallo “speed date delle opportunità”, occasione per i tutti i ragazzi di conoscere le proposte di lavoro e volontariato in 
Europa e nel resto del mondo. Da segnalare la partecipazione al bando Vai “Generare Legami”, in collaborazione con il 
gruppo “Tessere Relazioni”, che ha visto coinvolte diverse realtà del territorio e ci vedrà impegnati nella realizzazione di 
eventi e iniziative rivolte ai giovani e non solo.
 Tutti i lunedì sera appuntamento fisso in Informagiovani per studiare e svolgere attività di coworking e ricerca di grup-
po; proseguono gli appuntamenti con i tornei di calcio balilla e le serate di giochi in scatola. Si aggiungono al già ricco 

programma , la caccia al tesoro fotografica con “Moltomosso”  e la partecipazione a “Novate Aperta e Solidale” con tanti giochi per tutti e il nostro 
laboratorio di giocoleria amatoriale.  Altri progetti saranno annunciati nelle prossime settimane…seguiteci sulla pagina Facebook “Tempo di Kairos-T-
dK” e se avete proposte o progetti da realizzare, venite a trovarci: ci trovate tutti i lunedì sera all’Informagiovani. 

I ragazzi di Tempo di Kairos 

Servizi scolastici integrativi e Centri estivi: istruzioni per l’uso

Al via, nelle prossime settimane le iscrizioni ai servizi integrativi per l’anno scolastico 2018 – 2019 e ai Centri  
Ricreativi Estivi 2018. Al fine di gestire al meglio le iscrizioni da parte del Servizio Pubblica Istruzione, 
queste saranno le modalità che i cittadini dovranno seguire per accedere ai servizi.

Le tariffe e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.novate-milanese.mi.it/istruzione (accessibile anche inquadrando il 
QRCode a lato) o rivolgendosi al Servizio Pubblica Istruzione, in via Vittorio Veneto 
o telefonando allo- 02 35473278.

Iscrizione ai Centri Ricreativi Diurni estate 2018
Durante il periodo estivo, a conclusione dell’anno scolastico, saranno organizzati i servizi dei Centri Ricreativi Diurni rivolti ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate nel periodo dal 16 al 24 aprile 2018 presso il Servizio Pubblica Istruzione. Prima dell’apertura 
delle iscrizioni verrà effettuata la riunione informativa sull’organizzazione delle attività previste con l’indicazione delle gite e delle attività 
in piscina.  

Iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s.  2018/2019
Il servizio di refezione scolastica viene erogato attraverso la Società Meridia S.p.A. con sede a Novate Milanese. 
Le famiglie degli alunni per fruire del servizio devono  presentare la domanda di iscrizione per l’a.s. 2018/19 unicamente on-line accedendo 
al sito www.comunenovate.ecivis.it  alla voce “Iscrizioni”. Sul sito è presente il “Manuale iscrizioni e domande on-line”. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno 2018.

Iscrizione al servizio di pre e post scuola (scuole dell’infanzia e scuole primarie)  a.s. 2018/2019
Il servizio è organizzato per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune dal 7 al 25 maggio 2018. 
L’accoglimento delle domande di iscrizione è subordinato alla disponibilità di posti nelle singole scuole e l’eventuale graduatoria è definita 
sulla base dei criteri inseriti nel Regolamento Comunale dei servizi scolastici integrativi deliberato con atto n. 72 del 26/10/2016.
I servizi di pre e post scuola in ciascuna scuola vengono istituiti se il numero di iscritti risulta essere di almeno 12 unità.

Agevolazioni tariffarie per i cittadini residenti a Novate Milanese a.s. 2018/2019
Le famiglie degli alunni residenti a Novate Milanese possono richiedere agevolazioni tariffarie (determinazione fascia di pagamento) per 
l’accesso  ai servizi scolastici integrativi (refezione scolastica e pre/post scuola) per l’anno scolastico 2018/19 presentando al Servizio 
Pubblica Istruzione unicamente nel periodo dal 7 maggio al 27 luglio 2018 (novità dell’anno 2018)  la nuova attestazione Isee valida per 
l’anno 2018, con allegata la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).  
Per il rilascio di tale documento, è possibile dal  16/01/2018  recarsi presso un  Caf. o accedere direttamente al sito dell’Inps. Si consiglia 
di richiederlo immediatamente.



11

am
m

inistrazione
P O L I T I C H E  G I O V A N I L I

Informagiovani senza confini
Un servizio rinnovato e per tutti

L’Informagiovani è luogo privilegiato di osservazione e incontro con le persone – di ogni età, provenienza sociale e culturale 
– il cui fine è quello di essere facilitatore e promotore di iniziative, fornitore di strumenti e competenze adeguate al mondo del 
lavoro, della formazione umana e professionale.
L’innesto di nuove professionalità e dispositivi innovativi stanno rendendo possibile il potenziamento dell’obiettivo primario: 
ricercare insieme percorsi di inserimento lavorativo, di orientamento scolastico, di avvio di un nuovo iter formativo, di 
ridefinizione del proprio curriculum professionale. Il presupposto fondante parte sempre dall’ascolto, accoglienza e incontro 
delle esistenze.
La ricerca di un posto di lavoro occupa sempre una parte prioritaria dell’impegno del Servizio: dall’utilizzo del nuovo portale 
per l’incontro domanda/offerta “CvQui” (novatemilanese.cvqui.it), ai colloqui di orientamento professionale, alla redazione 
dei Cv.
A ciò si aggiungono le proposte di percorsi formativi come ulteriori azioni dedicate a chi è in cerca di lavoro, ne è un esempio 
il Corso Tate, in collaborazione con la cooperativa Koinè, giunto alla sua seconda edizione e che ha trovato concretezza nella 
creazione  dell’Albo Comunale Tate.
Senza dimenticare i tre corsi avviati con l’Unione Artigiani di Milano: inglese base, inglese avanzato e contabilità.
Nel mese di Marzo è stata la volta del “Job Week”, evento della Rete degli Informagiovani della Lombardia, che impegna 
il nostro Servizio nell’organizzazione e gestione di eventi sul tema lavoro, pensati e realizzati come opportunità pratiche per 
conoscere e affinare al meglio le strategie utili per trovare un’occupazione, in Italia e all’estero.
Prosegue il Progetto Orientamento, co-costruito con i docenti referenti dei plessi scolastici comunali, dedicato ai ragazzi 
di seconda e terza media e ai loro genitori. All’interno di questa progettualità, oltre all’ormai consolidato “Campus” con 
oltre 50 scuole superiori di Milano e provincia, verrà reintrodotto il “Campus delle professioni”: professionisti di vari settori 
incontreranno i ragazzi di seconda media per raccontare il loro percorso scolastico e la professione che hanno intrapreso.
L’Informagiovani è uno spazio poliedrico, infatti non manca un ampio materiale sul turismo, raccolto tramite l’annuale 
partecipazione alla Bit, la fiera del Turismo che fa tappa a Milano. Il materiale è sempre a disposizione e sarà ulteriormente 
pubblicizzato in primavera con un evento condiviso con l’associazione fotografica “Moltomosso”.
Se ti piace leggere, nello spazio antistante il Servizio trovi la postazione “Girolibri” (prendi un libro, lascia un libro): 
un’opportunità gratuita di scambio di libri e un’ulteriore occasione di incontro degli operatori con i cittadini.
Da un paio di mesi è inoltre attiva una rete Wi-fi aperta e gratuita: basta registrarsi alla rete “Duepuntiacapo” e sarà possibile 
navigare liberamente.
Il lunedì sera - dalle 19.30 alle 23 - lo spazio dell’Informagiovani cambia veste e, in collaborazione con il gruppo informale 
giovani “Tempo di Kairos”, diviene un luogo dove poter studiare, fare co-working, e perché no anche avere a disposizione un 
luogo dove ritrovarsi, senza obbligo di consumazione o per una spensierata partita di calcio balilla, per progettare iniziative 
culturali e aggregative che siano pensate per le persone. Ma solo dopo averle prima incontrate e ascoltate.
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Anche nel 2018, ritorna l’appuntamento con il Bilancio partecipativo, percorso di coinvolgimento attivo della cittadinanza in 
alcune scelte dell’Amministrazione attraverso la formulazione, condivisione e voto di proposte per la città.
A breve, in concomitanza con il sopraggiungere della bella stagione, verranno avviati i lavori per la sistemazione dell’area 
giochi dei giardini di via Baranzate, proposta vincitrice della prima edizione del Bilancio partecipativo, opera il cui importo è 
di poco superiore a 48mila e 500 euro.
Il Bilancio partecipativo, tra gli obiettivi primari, si pone quello di attivare il desiderio di partecipazione di chi vive il territorio, 
migliorare il confronto tra Istituzioni e cittadinanza e trasferire margini di potere decisionale ai cittadini per sentirsi parte di 
qualcosa  e per il diritto/dovere di occuparsi della propria città.

Gli attori
Nel percorso del Bilancio partecipativo sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti a Novate che abbiano almeno 14 anni 
di età o che, nel nostro territorio, abbiano un “centro di interesse” (lavoro, attività commerciali, fruizione di servizi o strutture). 

Il budget
L’edizione 2018 del Bilancio partecipativo prevede un incremento delle risorse stanziate rispetto a quelle dello scorso anno, 
passando da 50mila a 66mila euro.
Cinquantamila euro saranno dedicate alle spese di investimento e, come per la scorsa edizione, potranno essere utilizzate 
per realizzare opere o acquisti a titolo di investimento. A questi, si aggiungono 16mila euro dedicati alla realizzazione di un 
progetto in ambito di politiche giovanili.

Quando
Entro maggio, verranno presentati i progetti, così da consentire entro l’estate, l’analisi di fattibilità tecnica ed economica  e 
la predisposizione dei progetti “ammessi” alla fase di votazione pubblica.
La fase di voto, successiva a quella di ammissibilità dei progetti, decreterà quelli vincitori che saranno realizzati a partire 
dalla fine di settembre.

Come
Sia per quanto concerne la raccolta delle idee che per la successiva fase di voto, saranno utilizzati sia il tradizionale canale 
cartaceo che quello on line attraverso un apposito portale web.

P A R T E C I P A Z I O N E
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Il nostro concittadino, Bruno 
Tacchetto, è stato premiato lo 
scorso 3 febbraio con il “Panettone 
d’oro”, riconoscimento alla Virtù 
Civica istituito dal Coordinamento 
Comitati Milanesi e patrocinato 
dalla Città Metropolitana e dal 
Comune di Milano.
Bruno Tacchetto, classe 1930, 
volontario attivo dell’Auser 
cittadina, per ben 25 anni ha 

accompagnato con particolare passione e dedizione 
migliaia di persone anziane presso ospedali, cliniche 
e poliambulatori per visite, esami e terapie. Ha 
collaborato attivamente allo svolgimento di numerose 
attività pubbliche, incarnando un reale e vivido 
esempio di virtù civica e incitamento, guadagnandosi 
la gratitudine dell’intera cittadinanza.
Alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Milano, 
sul palco dell’Auditorium Fondazione  Cariplo, erano 
presenti anche il sindaco, Lorenzo Guzzeloni  - che ha 
consegnato il premio insieme al presidente, Salvatore 
Crapanzano – ed il presidente dell’Auser novatese, 
Enzo Franchi.

Panettone d’oro al nostro 
concittadino Bruno Tacchetto
Un premio alla virtù civica

Addio della comunità novatese a Giulio Fabbri, scomparso 
lo scorso 2 febbraio, all’età di 83 anni.
Conosciuto da tutti come “Giulio parrucchiere”, Fabbri, per 
molti anni ha esercitato la professione 
di acconciatore nel suo negozio di 
via Benefica e, successivamente, di 
via Andrea Costa. Vera e propria 
istituzione dell’artigianato novatese, 
per 25 anni ha svolto anche l’attività 
di insegnante nei corsi regionali 
di formazione professionale per 
acconciatori maschili e a livello 
locale, per anni, è stato membro 
della commissione comunale dei 
parrucchieri e presidente della sezione novatese dell’Unione 
Artigiani. All’inizio degli anni ’80, la sua vivacità ed il suo 
impegno nell’artigianato, gli erano valsi il conferimento 
della medaglia d’oro di Fedeltà al lavoro da parte della 
Camera di Commercio.
Iscritto, dai primi ani ’50, alla Federazione Giovanile 
Comunista, ne divenne anche membro della segreteria. 
Dal 1985 al 2000 è stato Consigliere Comunale, prima 
eletto come indipendente nella lista del Partito Comunista 
Italiano, poi da aderente al PCI – PDS e poi DS. Nella 
consigliatura dal 1995 al 1999 ha ricoperto anche l’incarico 
di vice presidente del Consiglio Comunale, esperienze 
durante le quali ebbe modo di occuparsi con vigore dei 
problemi del commercio e dell’artigianato novatese.
Fu anche parte del gruppo dirigente dell’Anpi, testimone ed 
esempio di vivace passione politica e civile.

In ricordo di Giulio Fabbri

Inaugurata la casetta dei libri 
È operativa, dallo scorso 24 febbraio, 
la nuova casetta dei libri, installata 
nel parco di via Baranzate a fianco 
della casa dell’acqua. Il nuovo servizio 
consente ai cittadini di reperire libri 
24 ore su 24 in uno spazio al di fuori 
della tradizionale sede della Biblioteca. 
La sua realizzazione ha visto anche 
la collaborazione del Comitato l’Altra 
Novate e dei bambini della scuola “Don 
Milani” che l’hanno dipinta.
Nella Casetta dei Libri sarà possibile 
reperire una piccola collezione di libri selezionata dai bibliotecari, grazie 
all’invio di un sms. Per utilizzarla basterà prendere un libro (massimo 
2), mandare un sms al numero 3202041040 con scritto “031 prendo”, 
il nostro nome e cognome e il codice del libro preso. Sarà possibile 
tenerlo per massimo 30 giorni e poi restituirlo nella casetta dove è stato 
preso o in Biblioteca ed inviare un sms con scritto “031 restituisco” 
nome e cognome e il codice del libro in restituzione.
La scelta di posizionare la casetta dei libri accanto alla casa dell’acqua 
ha il significato di soddisfare il bisogno della mente di dissetarsi 
attraverso la lettura, così come il corpo con l’acqua.
La casetta dei libri è un servizio gratuito a disposizione di tutti che si 
pone l’obiettivo di incentivare la promozione della lettura.

Aprile: riapre il giardino Lidia Conca
Con la primavera il giardino della biblioteca apre le porte 
a tutti i cittadini che vogliono godere un momento di relax 
nel verde e magari leggere un libro seduti comodamente 
all’ombra degli alberi. 
Anche quest’anno la biblioteca organizza visite botaniche 
guidate al giardino Lidia Conca rivolte alle scuole del 
territorio, in collaborazione con i volontari dei Comitati 
Parchi, Amici della Biblioteca, Fondazione Casa Testori 
e l’U.T.E.
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B I B L I O T E C A  E  C U L T U R A

Contatti e informazioni
Villa Venino - L.go Padre Ambrogio Fumagalli 5 

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

IN-BOOK
dal 6 al 21 aprile

MOSTRA DI LIBRI IN SIMBOLI
PER IL DIRITTO DI TUTTI ALLA LETTURA
In Biblioteca a Novate Milanese

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è ogni forma di 
comunicazione che sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale. 
Viene utilizzata soprattutto da persone con disabilità comunicative 
e cognitive, per costruire e sviluppare la relazione con gli altri e può 
presentarsi in forme diverse come l’espressione facciale o corporea, i 
linguaggi dei segni, la sintetizzazione vocale o il linguaggio in simboli.
Il nostro sistema bibliotecario (Csbno) ha, presso le biblioteche di Sesto 
Ragazzi e Cormano Bi, una sezione dedicata a questi libri che  questa 
Mostra ha lo scopo di promuovere e far conoscere. Tutto il materiale è 
disponibile per il prestito e può essere richiesto prenotandolo in biblioteca.

PASSEGGIANDO TRA LE CORTI E I 
CORTILI DI NOVATE
dal 5 al 13 maggio

Associazioni, olus, cooperative sociali e gruppi informali adotteranno una 
corte, un cortile o una piazza con eventi, mostre e spettacoli. 

ROCK E RAP
Venerdì 18 e sabato 19 maggio ore 20

NOVATE ROCK
Con gli allievi della scuola di musica città di Novate

Venerdì 25 maggio ore 22

DARGEN D’AMICO
Dargen D’Amico,  rapper intellettuale e colto che da sempre sceglie vie traverse, 
lontane dalle piste battute, anche se magari di più facile successo. 
Dargen D’Amico menziona tra le sue maggiori influenze Franco Battiato, Enzo 
Jannacci e Lucio Dalla. In particolare, è un grande fan di Dalla, citandolo nel 
videoclip di Nostalgia istantanea (in cui viene realizzato un suo dipinto) e nel brano 
Come l’Italia e San Marino, in cui canta “Non sarà certo un disco a correggere il 
mondo, Dio non ascolta i gospel. E di certo non sarà il mio, se non l’ha cambiato 
Dalla con Come è Profondo”, facendo riferimento all’album dell’artista bolognese 
intitolato Come è profondo il mare. 

1°CONCORSO NOVATESE
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Serramenti in PVC, Alluminio e Legno
Porte Blindate, Porte Interne

Tapparelle inAcciaio, Alluminio e PVC
Tapparelle Motorizzate

Tende da Sole
Inferriate di sicurezza

Zanzariere

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

Domenica 6 maggio dalle ore 10  - Parco Brasca

Novate aperta solidale e responsabile - VII edizione
Percorso nel volontariato novatese

Un giorno dedicato alle associazioni  di volontariato sociale e culturale.
Stand, dibattiti, laboratori, animazioni per grandi e piccini.
Farà da cornice all’evento il mercatino agricolo e l’artigianato locale.

R A S S E G N A  T E A T R A L E

Sala teatro Giovanni Testori – Novate Milanese

Domenica 15 Aprile ore 17

Fondazione Rosewater in “Pressati”
Domenica 13 Maggio ore 17

Must in “La quarta parete”

Ingresso: € 10,00

ESTATE IN VILLA VENINO

Anche quest’anno Villa Venino farà da cornice a tanta musica, 
Cinema e giochi. Si inizierà con il consueto appuntamento  
Rock, dedicato ai giovani e non solo; Musiche e danze dal 
mondo: concerti e danze di popoli lontani. A luglio si darà 
spazio al tradizionale festival del Jazz e l’appuntamento con 
Cinema in Villa Venino (4 appuntamenti con film per ragazzi 
e adulti). 
Tra  giugno e luglio tornerà anche la versione estiva di 
Giochi@mo , 4 appuntamenti con i giochi da tavolo e carte 
collezionabili. 

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero.



16

NOVATE  
MILANESEPOLÌ

NUOTO&F I TNE S S

Comune di Novate Milanese

Centro Polifunzionale Polì Novate Milanese
Via Brodolini, 6 - Tel. 02.39109000 / polinovate@insportsrl.it   
www.insportsrl.it / Facebook: In Sport Polì Novate Milanese

Risultati elettorali 4 marzo 2018
E L E Z I O N I

CAMERA DEI DEPUTATI - VOTI DI LISTA
MOVIMENTO 5 STELLE 2815

POTERE AL POPOLO! 210

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 5

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 30

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 54

10 VOLTE MEGLIO 27

CASAPOUND ITALIA 180

ITALIA EUROPA INSIEME 53

PARTITO DEMOCRATICO 3093

+EUROPA 403

CIVICA POPOLARE LORENZIN 39

LIBERI E UGUALI 539

FORZA ITALIA 1364

LEGA 2351

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 406

NOI CON L’ITALIA - UDC 167

SCHEDE BIANCHE 125

SCHEDE NULLE 167

SENATO DELLA REPUBBLICA - VOTI DI LISTA
ITALIA AGLI ITALIANI 42

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 48

CIVICA POPOLARE LORENZIN 46

ITALIA EUROPA INSIEME 54

+EUROPA 379

PARTITO DEMOCRATICO 2930

LIBERI E UGUALI 480

NOI CON L’ITALIA - UDC 168

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 387

LEGA 2215

FORZA ITALIA 1278

CASAPOUND ITALIA 138

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 28

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 6

POTERE AL POPOLO! 161

MOVIMENTO 5 STELLE 2580

SCHEDE BIANCHE 118

SCHEDE NULLE 148

REGIONE LOMBARDIA - CANDIDATI PRESIDENTE
DARIO VIOLI 2420

ONORIO ROSATI 324

GIORGIO GORI 4258

ANGELA DE ROSA 191

GIULIO ARRIGHINI 17

MASSIMO ROBERTO GATTI 171

ATTILIO FONTANA 4704

SCHEDE BIANCHE 113

SCHEDE NULLE 169

REGIONE LOMBARDIA - CONSIGLIO REGIONALE
MOVIMENTO 5 STELLE 2347

LIBERI E UGUALI 361

ITALIA EUROPA INSIEME 86

GORI PRESIDENTE 478

LOMBARDIA PROGRESSISTA 54

+EUROPA 279

LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE 114

CIVICA POPOLARE 20

PARTITO DEMOCRATICO 2633

CASAPOUND ITALIA 172

GRANDE NORD 14

SINISTRA PER LA LOMBARDIA 168

FORZA ITALIA 1383

PARTITO PENSIONATI 25

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 294

NOI CON L’ITALIA - UDC 198

ENERGIE PER LA LOMBARDIA 42

LEGA 2435

FONTANA PRESIDENTE 118

SCHEDE BIANCHE 113

SCHEDE NULLE 169

Dati forniti dall’Ufficio Elettorale comunale.
I dati ufficiali completi sono disponibili sul portale 
Eligendo del Ministero dell’Interno, all’indirizzo 
http://dait.interno.gov.it/elezioni o inquadrando 
il QR code a lato
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politica
L A  P A R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I L I A R I

La biblioteca di Novate è da sempre un punto 
di riferimento intergenerazionale, un vero polo 
culturale riconosciuto dai cittadini. L’evoluzione 
del contesto, la celere modificazione dei gusti, 
la necessità di riqualificare l’accesso, rendono 
opportuno un ripensamento che, salvaguardando 

una tradizione gloriosa, rinnovi l’idea di biblioteca, ne ridefinisca 
un’offerta plurale, che intercetti le aspettative dei cittadini, in 
particolare di quelli più giovani. L’esperienza di molte città europee 
mostra come la biblioteca possa essere concepita come luogo di 
riferimento inclusivo di una comunità, capace di attrarre anche 
coloro che non sono fruitori dei servizi culturali più tradizionali. 
Per rendere più eclettico il passaggio in biblioteca, per cogliere 
le istanze della comunità, per ampliare l’ottica della formazione 
integrale, s’impone un ripensamento dell’organizzazione degli 
spazi, dei tempi di fruizione degli stessi e dell’articolazione 
dei servizi culturali, perché possano risultare più attraenti per 
i cittadini, soprattutto per le fasce più giovani, anche in chiave 
di prevenzione delle pericolose marginalità in cui potrebbero 
ritrovarsi. La biblioteca ripensata può divenire una palestra 
d’innovazione, di pluralismo e di diversificazione, diffusa (anche 
fisicamente) sul territorio, operando in collaborazione con le 
associazioni, con le scuole, con le professionalità che sostengono 

la disseminazione di buone pratiche culturali e sociali. Ponendo al 
centro questa visione, l’Amministrazione ha chiesto al Consorzio 
Bibliotecario di elaborare un progetto che provasse ad interpretare 
i bisogni dei cittadini e contemporaneamente aspirasse ad 
esaltarne lo spirito di iniziativa. “Dalle collezioni alle connessioni” 
auspica il rilancio della biblioteca senza per questo minimizzare 
il ruolo che essa ha svolto e svolge nella comunità. Il progetto 
necessita di risorse e potrebbe persino apparire non essenziale; 
impegnarsi tuttavia in un’impresa culturale così articolata significa 
lavorare per predisporre un patrimonio per il futuro dei cittadini, 
offrendo loro spunti di socialità che migliorano la qualità della vita, 
favoriscono relazioni plurali e inventano connessioni tra inclusione 
e innovazione sociale. Crediamo che sia compito della politica farsi 
carico dei bisogni dei propri cittadini, provando a dare risposte e 
prospettando scelte di ampio respiro che guardino al domani.

Gruppo consiliare Partito Democratico

La biblioteca come spazio di incontro e interazione: un 
progetto innovativo per ripensare l’offerta culturale

Già realizzati:
 9Nuova Scuola primaria Italo Calvino 
 9Riqualificazione di via Baranzate
 9Riqualificazione e apertura chiosco Area Mercato 
 9Pista ciclabile sottopasso di via Di Vittorio
 9Riqualificazione scuole di ogni ordine e grado
 9 Interventi di riqualificazione Campo di Calcio Torriani

In fase di realizzazione:
 � Nuova Palestra via Prampolini – Scuola media Rodari
 � Pista ciclabile di via Polveriera 
 � Riqualificazione Mercato di Piazza Falcone e Borsellino
 � Manutenzione e riqualificazione palestra di via Brodolini
 � Città Sociale alla periferia sud-ovest del Comune
 � Progettazione avviata della pedonalizzazione via Repubblica 
tratto Piazza Martiri – Via Vittorio Veneto  

L’Amministrazione comunale ad un anno dalla fine del suo man-
dato, riconsegna alla cittadinanza un paese sicuramente più ordi-
nato e funzionale, e le opere qui sopra menzionate sono la prova 
evidente della laboriosità di amministratori e tecnici del Comune 
che in meno di un quinquennio hanno progettato e realizzato con 
serietà e competenza.
Nonostante un oneroso impegno finanziario per la costruzione di 
tutte queste opere, si è provveduto non solo a mantenere, ma 

addirittura a potenziare il welfare per le fasce più deboli, i giovani, 
le famiglie, gli anziani, tentando di non lasciare indietro nessuno.
Siamo orgogliosi di tutto questo lavoro, e nello stesso tempo, con-
sapevoli di quanto ancora molto ci sia da fare, e sicuramente ci 
adopereremo per fronteggiare tutte le criticità che emergeranno 
sul territorio.
Con la primavera in arrivo si definirà la pedonalizzazione di via Ma-
donnina, la riqualificazione di via Garibaldi e si asfalteranno molte 
strade tra cui la via Matteotti e Piazza della Chiesa. Su quest’ul-
tima è necessario aprire un confronto con le forze politiche e con 
le realtà sociali, ed insieme, con un progetto partecipato e larga-
mente condiviso ci faremo promotori di una rivisitazione completa 
della Piazza per coniugare una testimonianza socio-culturale ad un 
nuovo aspetto urbanistico. Una scelta coraggiosa che darà sicura-
mente lustro alla nostra cittadina, bisognosa di uno spazio al cen-
tro del paese che favorisca un momento di incontro e di relazioni.

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

Confrontiamoci su una nuova Piazza della Chiesa
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Nelle intenzioni, questo avrebbe dovuto essere 
un articolo a commento dei risultati delle elezioni 
politiche dello scorso 4 marzo. Un’impresa 
impossibile. O, meglio, inutile. Perché mai come 
in questa tornata elettorale quello che meno conta 
sono i risultati. Siamo in un momento – storico e 

sociale – in cui è necessario andare al di là dei numeri, e chiedersi: 
qual è il valore che diamo, nel piccolo della nostra Novate così come 
rispetto alla politica regionale o nazionale, alla parola «politica»? 
Da più di vent’anni ormai la politica è stata maltrattata, ripudiata, 
schifata. Il fare politica considerato un’occupazione dubbia, sporca, 
furba. Il negare la politica è diventato il lasciapassare vincente 
per capipolo mossi da ragioni personali, prima tra tutte la vanità. 
Venditori di sogni, anziché persone serie e capaci di guardare alla 
concretezza della realtà per dare risposte ai bisogni reali. Singoli 
leader, anziché rappresentanti di realtà fatte di storia, di cultura, di 
una visione della società.
Soprattutto, si è smarrito il senso e la bellezza dell’impegno rivolto 
a un concetto che è andato perduto: il bene comune. Cioè quella 
capacità di uscire dall’egoismo personale e guardare al bisogno 
dell’altro, degli altri, della propria comunità. Smettendola di «stare 
al balcone» e scendendo in strada, confrontandosi in maniera 
diretta con la realtà per costruire risposte «comuni». 
Il fatto che il reddito di cittadinanza sia la questione che – pre e 
post campagna elettorale – tiene banco è significativo: l’importante 

oggi è che prevalga il proprio tornaconto, quello che «la politica» 
mi può dare ora e subito, magari in contanti, e fine del discorso. 
Diritti, diritti e ancora diritti. Ma ci siamo scordati il dovere, che è di 
ciascuno, di impegnarsi. 
«Ora dobbiamo ripercorrere una lunga e difficile strada: dobbiamo 
appunto ricostruire. Cominciamo da qui. Rimettiamoci tutti a fare 
con semplicità il nostro dovere. Chi ha da studiare, studi. Chi ha da 
insegnare, insegni. Chi ha da lavorare, lavori. Chi ha da combattere, 
combatta. Chi ha da fare della politica attiva, la faccia, con la stessa 
semplicità di cuore con la quale si fa ogni lavoro quotidiano. Madri e 
padri attendano ad educare i loro figlioli. E nessuno pretenda di fare 
più o meglio di questo. Perché questo è veramente amare la Patria 
e l’umanità». Lo scriveva Aldo Moro nel 1944, in un Paese – e di 
fronte a un popolo - pieno di macerie fisiche e sociali. Ci pare una 
buona base da cui ripartire

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

Fine della politica. O nuovo inizio?

Inizia a Maggio l’ultimo anno di mandato 
dell’amministrazione Guzzeloni, negli ultimi 
quattro Novate si è fatta interprete, non senza 
alcune fatiche, di un percorso che consolidasse 
le opportunità nate con l’uscita dalla recessione 
economica.

Nel 2018 sarà riproposta l’esperienza preziosa del bilancio 
partecipativo con un impegno particolare alle progettazioni 
dedicate alle fasce giovanili, continua inoltre il percorso di 
ristrutturazione del patrimonio comunale rimasto trascurato a 
lungo durante le restrizioni imposte dal patto di stabilità. Scuole 
e verde pubblico rappresentano i principali ambiti di investimento, 
senza dimenticare i percorsi già avviati di manutenzione stradale, 
rifacimento dell’illuminazione pubblica e l’attenzione alle aree 
urbane periferiche.
Negli anni della crisi Novate ha investito in modo particolare sul 
welfare, quando le differenze nelle condizioni di vita dei cittadini 
rischiavano di ampliarsi l’Amministrazione ha rinforzato la spesa 
sociale per tenere insieme un tessuto cittadino che non doveva 
restare lacerato dalle difficoltà economiche. Non solo, in questo 
periodo si è rinforzata la rete con l’associazionismo e il territorio, 
dando avvio a una ristrutturazione della spesa del settore per 
garantire un costante miglioramento dell’efficienza dei servizi.

Continuerà anche il lavoro per migliorare la vivibilità della città. 
Molti sono stati gli sforzi, con una risposta significativa della 
società civile, per riconnettere le due aree di Novate divise dalla 
ferrovia. Dopo qualche incertezza iniziale possiamo giudicare 
positivamente anche le modifiche alla viabilità cittadina che hanno 
dimostrato di ridurre il traffico di attraversamento, così come è 
stato un successo ottenere l’interramento della Rho-Monza.
Infine il percorso di investimento sui servizi bibliotecari. La 
Cultura intesa come cardine di un nuovo rapporto tra popolazione 
ed Amministrazione. Cultura non come semplice appendice, 
qualcosa in più che potrebbe non esserci, ma come veicolo di 
scelte più consapevoli e condivise. Il progetto scritto con il 
CSBNO si propone un ampliamento dell’offerta culturale nella 
consapevolezza che questo sosterrà il coinvolgimento dei cittadini. 
Un percorso di ripensamento di un servizio già oggi apprezzato, 
che vorrebbe essere più accessibile negli orari, più fruibile negli 
spazi e soprattutto diffondersi sul territorio anche al di fuori della 
cornice di Villa Venino.

Gruppo consiliare Novate più chiara

Cultura, servizi e territorio: l’agenda dell’ultimo anno 
di mandato
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L’Eredità delle giunte Guzzeloni: costruiamo 
un’alternativa vincente

ZERO EURO IN CASSA
Cosa ci lasciano in eredità 10 
anni di amministrazioni di centro 
sinistra? Una situazione molto 
difficile e con pochi margini di 
manovra:

1) non ci sono più soldi in cassa per le opere pubbliche: l’avanzo 
di bilancio è stato interamente utilizzato negli ultimi 3 anni 
della Giunta Guzzeloni. I piani di intervento si devono finanziare 
tendenzialmente a saldo zero altrimenti con il ricorso agli oneri 
di urbanizzazioni/alienazioni di terreni comunali;

2) le entrate correnti coprono con fatica le spese: l’ente non 
riesce a programmare adeguatamente gli interventi di 
manutenzione ordinaria;

3) numerosi sono i contenziosi aperti tra l’Amministrazione 
comunale e soggetti privati o imprese che operano sul 
territorio. Per la discarica abusiva del Parco Polì è in corso un 
processo penale dall’esito incerto. Se non ravviserà precise 
responsabilità, la bonifica dell’area sarà a carico del Comune 
ovvero di tutti i Novatesi;

4) i servizi sociali sono sempre maggiormente condizionati 
da decisioni in ambito sovracomunale, con sempre minori 
margini di manovra a livello comunale;

5) la spesa sociale costituisce un capitolo importante delle uscite: 
bisogna fare luce sulla destinazione dei fondi, sull’efficacia e 
sulla qualità dei servizi erogati;

6) il Piano di Governo del Territorio è in corso di aggiornamento. 
Nel bene e nel male, toccherà alla prossima Amministrazione 
farlo finalmente decollare incentivando e supportando la 
realizzazione dei Piani attuativi degli ambiti di trasformazione/
riqualificazione urbana;

7) i contenuti del più importante intervento edificatorio dei 
prossimi cinque anni, ovvero la Città sociale, sono stati già 
definiti. Pur con tutte le criticità, toccherà alla prossima 
Amministrazione darne completa attuazione;

8) Biblioteca, cultura e Informagiovani sono state esternalizzate 
al CSBNO: sempre minori sono i margini di manovra a livello 
comunale su questi tre ambiti fondamentali;

9) il controllo di gestione è poco strutturato e risponde a esigenze 
non adeguate per supportare le decisioni fondamentali sulla 
destinazione delle poche risorse disponibili;

10) la politica di contenimento della spesa per il personale ha 
impoverito l’ente di professionalità giovani;

11) per l’inefficienza dell’attuale giunta l’informatizzazione delle 
procedure è stata appena avviata. Deve essere portata a 
termine con celerità. 

NON VENDIAMO ILLUSIONI
Se questa è la situazione di Novate, capite che è quanto mai 
necessario lavorare per un’alternativa di governo credibile e 
lungimirante. Noi siamo convinti che sia necessario costruire una 
coalizione di centro-destra capace sì di vincere, ma soprattutto 

di governare bene. Non servono ammucchiate dell’ultima ora 
tanto per sommare i voti, se non c’è una squadra coesa guidata 
da un candidato sindaco conosciuto, competente e credibile. E 
con un programma concreto e realizzabile. Gli slogan servono 
per vincere le campagne elettorali, non per amministrare la città. 
Ci permettiamo di avanzare qualche suggerimento in merito. 
C’è bisogno di un grande programma di sostegno alla famiglia 
e alla natalità: l’Italia, e Novate Milanese non fa eccezione, sta 
morendo: nel 2017 abbiamo avuto il numero di nati più basso della 
storia. Un saldo fra nascite e decessi negativo per oltre 200mila 
unità. Occorre farne una priorità e farlo subito: sull’esempio di 
comuni virtuosi che già lo stanno facendo. Altrimenti tutto il resto 
potrebbe rivelarsi inutile.
Ridurre le tasse a Novate è possibile solo se si taglia la spesa 
corrente. Ci sono margini per farlo senza intaccare la qualità dei 
servizi? Secondo noi sì e vi spiegheremo come nei prossimi mesi. 
Occorre attivare tutte le sinergie necessarie per aumentare la 
sicurezza di chi ci vive e abita, soprattutto attraverso la lotta alla 
microcriminalità che, attraverso furti nelle abitazioni ed episodi 
di bullismo, arriva a violare la nostra serenità e danneggia i beni 
pubblici e privati con episodi di vandalismo.
La riqualificazione dell’area ex-Expo costituisce un riferimento 
imprescindibile per l’azione amministrativa dei prossimi cinque 
anni: non tenerne conto sarebbe folle e significherebbe perdere 
nuovamente un’opportunità di sviluppo per Novate, ben più 
importante di quello che fu la cosiddetta “Città della Salute”.
Occorre sviluppare Villa Venino come vero polo culturale, 
aperto alla collaborazione e se possibile all’interazione con enti 
e associazioni del territorio o comunque prossime a Novate 
per “fare cultura con il territorio” con il Comune nelle vesti di 
facilitatore e divulgatore di eventi culturali progettati dai novatesi 
per i novatesi. 
Serve riqualificare la spesa sociale: politiche più efficaci con chi 
ha veramente bisogno di aiuto, meno soldi per progetti o micro-
progetti socialmente inutili. E’ necessario un welfare a misura di 
famiglia.

Gruppi consiliari Novate al Centro, Forza Italia
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Una nuova prospettiva

Con il voto del 4 Marzo scorso è iniziata la Terza 
Repubblica ovvero la Repubblica dei Cittadini. La 
portata di questo voto è immensa e segna uno 
spartiacque con tutto quello che è venuto prima. 
La narrazione del “va tutto bene” non ha retto di 
fronte alla realtà vissuta dagli italiani. Dieci milioni 

di poveri non possono essere ignorati. 30 miliardi di sprechi 
non possono non essere eliminati. Una tassazione folle per le 
imprese non può non essere ritoccata. La sicurezza nelle città 
giorno e notte non può non essere garantita. La disoccupazione, 
soprattutto giovanile, non può continuare a dilagare. Questo è il 
messaggio che arriva forte e chiaro dalle urne.
I tempi sono maturi per mettere al centro i temi che 
interessano i cittadini, il loro bene, la qualità della loro vita. È 
una “rivoluzione copernicana” della politica che il MoVimento 
5 Stelle invoca da sempre e per la quale i cittadini ci hanno 
dato un mandato chiaro. “Partecipa. Scegli. Cambia.” E’ 
quello che abbiamo chiesto ai cittadini, loro hanno partecipato 
e hanno scelto. Ora insieme abbiamo la storica occasione di 
cambiare l’Italia.
La politica deve smetterla di essere arrogante e deve iniziare 
ad essere umile. Tre sono gli ingredienti fondamentali: 
partecipazione, ascolto, trasparenza; i cit tadini, cioè, 
devono essere coinvolti nei processi decisionali, devono 

essere ascoltati mentre le decisioni vengono eseguite e 
devono essere messi al corrente dei risultati di ciò che si 
fa. 
Questa la strada maestra anche per Novate Milanese 
dove i cit tadini vengono lasciati ai margini delle decisioni 
ed anche nella nostra cit tà il messaggio alle forze che 
attualmente governo è arrivato forte e chiaro ed anche qui 
niente può continuare ad essere come prima.
Ed allora diciamo basta a cementificazione e consumo di suolo per 
questo chiediamo alla Amministrazione di rivedere il progetto della 
città sociale che, per come abbiamo visto, ci pare vada in direzione 
completamente opposta.
Ed infine poniamo ancora le stesse domande che andiamo 
ponendo da tempo su due temi che ci stanno particolarmente 
a cuore: il progetto per il posizionamento delle rastrelliere per le 
biciclette che fine ha fatto?  Ed ancora: le bacheche per informare i 
cittadini prima o poi saranno posizionate o in questa città c’è posto 
solo per l’abusivismo?
Vogliamo chiudere rivolgendo un ringraziamento ai cittadini 
novatesi, che sono oltre 2800, che hanno voluto riporre la loro 
fiducia nel MoVimento 5 Stelle.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

4  marzo: È iniaziata la terza Repubblica, la Repubblica 
dei cittadini

La nostra prima parola è GRAZIE. Non possiamo 
che esordire così, come ha fatto anche il nostro 
segretario Matteo Salvini rivolgendosi agli italiani 
dopo l’esito del voto del 4 marzo. Il risultato 
generale si conferma anche a Novate:  la Lega 
infatti sfiora il 20%, triplicando i voti del 2013 e 

risulta il secondo partito sul voto delle Regionali ed il terzo alle 
Politiche. La Lega è la prima forza della coalizione di Centrodestra. 
Si tratta di un risultato entusiasmante ma che ci carica di grande 
responsabilità anche in prospettiva dei prossimi impegni elettorali. 
Il risultato regionale e nazionale pone infatti la Lega al centro 
dell’azione di governo della coalizione di centrodestra. Ancora 
una volta si è avuta la riprova dell’importanza di presentare una 
coalizione compatta e ampia, seria e credibile.
Siamo stati impegnati in questa tornata elettorale anche per la 
candidatura del nostro capogruppo Massimiliano Aliprandi che è 
risultato il candidato più votato a Novate, pur mancando l’elezione 
in Regione; un vero peccato ma Max continuerà ad essere una 
risorsa non solo per Novate.
Ora bisogna tornare a guardare Novate, alle ormai prossime elezioni 
che si terranno nel 2019. E’ indubbio che occorra un cambiamento, 
una spinta propulsiva per rilanciare lo sviluppo del territorio, ridurre 
la pressione fiscale, rilanciare commercio e attività produttive, 

promuovere  proposte culturali, valorizzare i servizi, riorganizzare, 
potenziando, la struttura comunale.  La Lega non vuole essere sola 
nel costruire questo progetto.
Serve aprire un dialogo con tutte le forze che credono nel 
cambiamento. Serve fondare rapporti basati sulla fiducia e la stima 
reciproca. Occorre mettere da parte personalismi e guardare al bene 
comune. Serve aprire un confronto, soprattutto con tutte le forze 
civiche.  Bisogna aggregare e convogliare energie nuove per dare 
risposte concrete ai bisogni della città. Serve coinvolgere uomini e 
donne in grado di favorire, con professionalità ed esperienza, un 
salto di qualità nella gestione della cosa pubblica. 
E’ giunto il momento  di ragionare seriamente su quello che 
vogliamo e siamo disposti a fare per la nostra Novate.  Noi ci siamo: 
cominciamo a parlarne davvero !

Gruppo consiliare Lega Nord
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Elegia per un maestro
Carmine Zingaro, il nostro maestro alle elementari, ha com-
piuto il suo passaggio oltre. A molti questo nome non dirà 
nulla, ma per noi ex alunni il suo ricordo è prezioso. Nel corso 
della nostra vita abbiamo spesso ripensato a quegli anni della 
prima formazione, sempre con gratitudine per l’eccezionalità 
della figura di questo insegnante che a quegli occhi pareva 
grande, e che lo è stato veramente sul piano professionale, 
morale, ma soprattutto umano. Da bambini avere un Mae-
stro ci faceva sentire tutti una classe speciale: un po’ meno 
dolcezza, molta fermezza, un senso aleggiante di forza e 
tanta dedizione e passione che tutti noi potevamo respirare 
nell’atmosfera di un’ordinaria quotidianità. Vera è stata però 
la straordinarietà, il Maestro Zingaro ha saputo aprire mon-
di e possibilità che per modalità sarebbero innovative anche 
oggi. Oltre a essere Maestro, è stato IN-SEGNANTE, ha sa-
puto lasciare un segno in tutti noi. Questa memoria non può 
che essere profondamente riconoscente per quanto egli si è 
speso per aprirci mondi e possibilità. Con lui abbiamo scoperto e dialogato col mondo e incontrato l’altro. Tutto questo lo ha reso 
prezioso, non solo per quegli anni, ma per quanto silenziosamente seminato in quel momento e ha saputo germinare nella vita di 
ciascuno di noi nel tempo. Non abbiamo mai potuto testimoniargli la nostra stima e il nostro affetto in vita, ma ci auguriamo che 
l’eco di queste parole gli giunga nella pace infinita dove siamo certi ora dimora.
Grazie maestro

Gli ex alunni classe 1968

Alcolismo malattia della famiglia
Da undici anni lavoro sul mio recupero personale per trovare la serenità, è cambiato il mio modo di vedere ciò che ho attorno, ap-
prezzando di più le piccole cose, tutto diventa importante. Sono riuscita così a ritrovare me stessa, il mio sorriso e un meraviglioso 
dialogo con mio papà.  E’ proprio lui a ricordarmi quanto è importante vivere intensamente. Mi sono accorta però che provo ancora 
angoscia e rabbia, non verso il mio genitore alcolista, ma verso mia mamma. In questi ultimi mesi mi sono scontrata con lei nel 
momento in cui si parlava di scelte. Io credo che ognuno di noi sia libero di scegliere a condizione che non porti danno agli altri. 
Ho cercato di trasmettere anche a lei quanto appreso con l’aiuto del programma ma, da parte sua trovo un muro pronto a criticare 
negativamente tutto ciò che faccio con la scusante che io sono avvantaggiata. Certo, abbiamo affrontato in modo diverso il pro-
blema dell’alcolismo. Entrambe ci siamo ammalate ma ad entrambe è stata data la possibilità di recupero; mi sono quindi accorta 
che non è per tutti uguale e che la cosa più importante è il desiderio di serenità. So di poterle dare il mio sorriso e la mia gioia ma, 
quando non mi sento emotivamente forte, so di essere libera di stare con lei oppure no. Ho bisogno di questo sano egoismo per il 
mio equilibrio e so che un giorno gioverà anche a lei. Le vostre testimonianze mi aiuteranno a continuare il mio cammino con più 
forza e armonia.

Una Alateen Novate
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La Protezione Civile novatese: attiva dal 2004 ma poco conosciuta
Nel numero di aprile elogiai i gruppi di volontariato dimenticando i N.O.C.: pare che molti novatesi ne ignorino la presenza 
a Novate, che non è né zona sismica né zona alluvionale, anche se anni fa un’esondazione del Garbogera e del Pudega causò 
non pochi disagi non solo nel sottopasso centrale. La protezione civile ha sede in via Resistenza, è molto attiva nelle calamità 
nazionali anche di notte, nelle scuole e nelle feste locali (a Novate diverte i bimbi). Lunedì e giovedì sera effettua un monito-
raggio del territorio finalizzato alla prevenzione. Un esempio di competenza, acquisita nei corsi preparatori alle emergenze, 
di disponibilità e senso civico, a fronte di una diffusa indifferenza e maleducazione. Al polo opposto: quei “cittadini” che 
lordano le vie con sputi, buttano i mozziconi nei parchi vicino alle scuole fuori dai cestini dell’immondizia!!! (che fine ha 
fatto la legge in vigore dal 2016 che prevede multe elevate?), e non raccolgono le feci dei loro incolpevoli cani! Non si salva 
neppure il servizio noleggio delle bici (ecologico ed economico), abbandonate e vandalizzate da chissà chi!

Rita Blasioli

Le ACLI di Novate sempre più vicine ai bisogni delle persone
Il Circolo ACLI di Novate Milanese ha una lunga storia – è stato aperto nel 1946 – e in questi anni ha svolto un’importante 
attività di formazione (incontri tematici su argomenti diversi), azione sociale (corsi di italiano per stranieri, sostegno a pro-
poste di legge di iniziativa popolare, ecc.) ed erogazione di servizi attraverso la consulenza legale, il patronato, lo sportello 
immigrazione e il centro raccolta CAF.
Da aprile 2018 il Circolo diventerà un vero e proprio centro operativo, migliorando ed ampliando i servizi offerti, grazie 
all’apertura di 3 giorni la settimana (lunedì, martedì e mercoledì) e alla presenza di un operatore che potrà svolgere diret-
tamente e previo appuntamento pratiche relative a dichiarazioni dei redditi (modello 730 e modello Unico), all’ISEE (e alle 
varie agevolazioni statali, regionali e comunali ad esso connesse), al RED per i pensionati, alle pratiche di Successione, i 
contratti di Locazione, per finire con la gestione dei contrati di colf e badanti.
Grazie anche alla disponibilità di numerosi volontari, le ACLI cercano in questo modo di promuovere i diritti delle persone 
in quanto cittadini e cittadine, e di essere ancora più vicine soprattutto ai più deboli che necessitano di un aiuto per affrontare 
la complessità della società in cui viviamo. 

SEDE  ACLI  NOVATE  MILANESE - Centro operativo CAF-SAF 
Indirizzo: Via Don Minzoni 17  
Orari: lunedì, martedì, mercoledì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
da aprile a fine giugno
Per prenotazioni dichiarazione dei redditi: 02 25544777 (centro unico di prenotazione)

Patronato: ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30
Sportello immigrazione: ogni mercoledì dalle 18:30 alle 20:30
Consulenza legale: il lunedì su appuntamento tel. 3931197005  

Per informazioni, mail: circoloaclinovate@gmail.com
Sito: http://www.aclimilano.it/author/circolo-acli-novate-milanese/ 
Pagina facebook: Circolo ACLI di Novate Milanese

I miei primi cento anni (3 gennaio 1918 – 3 gennaio 2018)
Un bell’ applauso conclude la celebrazione della S.Messa nella mia Parrocchia Sacra Famiglia, seguono le immancabili fotografie 
con parenti, solo  ora mi rendo conto di avere intorno a me tante persone, quando mi viene incontro il Sindaco di Novate, Lorenzo 
Guzzeloni e, mentre mi porge i suoi importanti auguri, il cuore mi batte forte forte, però la sua semplicità ed il suo sorriso mi tran-
quillizzano e mi mettono a mio agio. La “festa” prosegue, presso la sede del Centro “Il Ponte”, dove ci attende un piccolo rinfresco, 
con gustosi dolci e stuzzicanti salatini, senza contare la bellissima, immancabile ed enorme “torta dei cento anni”!
Ora trascorsa questa magica giornata, nei miei lunghi pomeriggi ripenso a quanto è avvenuto, ai molti auguri e, alle parole del 
mio Sindaco: “Lauretta sono felice di  potermi congratulare per il bellissimo traguardo raggiunto, le faccio gli auguri a nome mio 
personale e a nome della città di Novate”!
Questi ed altri ricordi riaffiorano spesso nella mia mente, e mi aiutano a “tirare avanti” nei giorni triste o sereni e soprattutto mi 
tengono tanta compagnia.
Grazie signor Sindaco per essermi stato vicino in questa giornata significativa e per avermi fatta sentire “una vecchia cittadina di 
Novate”

Lauretta
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Caro Leopoldo
Caro Leopoldo,
vogliamo con queste brevi parole ricordarti e salutarti, pensarti lassù sereno e sorridente nella braccia del Padre, mentre dai l’ulti-
mo saluto a tutte le persone che numerose in Parrocchia si sono riunite a pregare e, renderti omaggio perchè in ognuno di noi , in 
modo diverso, tu hai lasciato un segno, una traccia del tuo vissuto.
Personalmente sei stato un amico, ma anche, desidero ricordare il tuo impegno professionale di medico ginecologo. Quante mam-
me, ora nonne del nostro gruppo terza età, ti hanno “nominato” e ricordano volentieri la nascita dei loro figli; importante poi,  nel 
nostro gruppo la tua costante presenza negli incontri pomeridiani, con la spiegazione ed i chiarimenti dei molteplici argomenti 
sanitari;  ed in seguito non possiamo dimenticare come sei riuscito a “trasmettere” la tua passione per le opere liriche e operette, 
dove nel Teatro Parrocchiale, spiegavi con semplicità ogni particolare, a partire dall’autore alla musica fino al significato e trama 
di ogni genere di opera, tu conoscevi le diverse scene e ogni parola del tenore o soprano, e nel rivederle proiettate insieme a noi,  
non potevi celare il tuo entusiasmo e le tue emozioni.
Ti presentavi distinto, empatico, semplice, alla mano, sempre disposto a dare attenzione e consigli agli altri.
Ci lasci fisicamente Leopoldo, ma ci hai lasciato un messaggio importante: è sempre possibile seminare segni concreti di bene con 
piccole azioni a favore della “comunità” che riconoscente è qui oggi a dirti GRAZIE.

Movimento Terza Età 

                                                                                Parrocchia Sacra Famiglia

Leopoldo Cananzi: illustre medico novatese
Il 19/12/2017 ci ha lasciati un caro amico. Fin da quando l’ho conosciuto ha voluto che ci 
dessimo del tu. Proseguo l’articolo con parole scritte da Leopoldo di suo pugno: “Denun-
ciato all’anagrafe il 1° gennaio 1928 mi sono laureato nel dicembre 1951 col massimo dei 
voti, a Napoli, in esattamente sei anni. La vita universitaria napoletana del dopoguerra è 
un importante capitolo della mia vita. Mi specializzai in ostetricia e ginecologia a Pavia 
e la seduta della specializzazione mi fece interrompere il viaggio di nozze. Quante grosse 
operazioni ho fatto? Circa un migliaio tra isterectomie, tagli cesarei ecc. Senza esagerare 
ho assistito a circa 20.000 parti. Ho fatto la carriera ospedaliera: 30 anni in Macedonio 
Melloni (1954/84), poi diressi il reparto di Ostetricia e Ginecologia per altri dieci anni 
(84/94) presso l’ospedale San Carlo di Paderno Dugnano e quindi fui pensionato, ma ho 
continuato ad esercitare la libera professione per circa 10 anni. La mia identità religiosa 
mi ha permesso di difendere la VITA sin dal suo primo concepimento cosa che oggi sta 
ribadendo il nostro Papa. Ho tenuto dei corsi di preparazione al parto allorché ne stava 
nascendo la psicoprofilassi; inoltre mi venivano affidati i neolaureandi allorché obbliga-
toriamente dovevano frequentare le cliniche ostetriche, mediche e chirurgiche.” Un uomo 

sensibile e amante della musica e dell’arte che tenne in parrocchia corsi per la Terza Età sulle opere liriche. 
Esprimo il mio cordoglio alla moglie Marisa e i figli.

Daniele J. Farah

La mia vita di alcolista anonimo
Io sono Pietro alcolista. Per forse più di 20 anni sono stato Pietro alcoldipendente, alcolizzato chiuso nel tormento di nascondere 
agli altri il mio alcolismo, in lotta con me stesso nel tentativo di illudermi che l’ alcol per me non era un problema, amaramente 
ostinandomi a mascherare conportamenti anomali, vivendo una quotidianità fatta di bugie, lentamente scivolando in una vita 
senza senso, giornate che si svolgevano sull’ onda di arrangiamenti e che si concludevano con notti insonni spesso popolate da 
incubi, notti che precludevano altre giornate buie sin dal primo risveglio. La mia vita di alcolista attivo è questa, giornate grigie 
faticose cosparse di problemi enormi che dovevo affrontare e che affrontavo bevendo sempre di più. Io padre di famiglia che avevo 
perso il posto di lavoro, che non portava reddito in famiglia. Per circa 6 anni ho girovagato tra un lavoro e un altro senza riuscire 
a trovare un posto fisso. Basta oggi io sono Pietro alcolista che in Alcolisti Anonimi ho recuperato la mia vita, che la mia vita non 
era finita, anche perché, grazie a una sfacciata dose di fortuna non ho riportato danni fisici eccessivi, ho mantenuto l’amore di mia 
moglie e dei miei figli e questo è stato di grande aiuto per il mio recupero, ho ripreso a lavorare e ho lavorato per 14 anni solo da 
due ditte poi sono andato in pensione.
Ringrazio Alcolisti Anonimi per quello che mi ha dato.      

Gruppo A.A. Novate Milanese -  email:  aa.novate@libero.it - Cell. 334 3959674
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Inquadrando il codice QR indicato qui sotto è possibile 
collegarsi con il sito www.turnifarmacie.it, gestito da 
Federfarma Lombardia.

com
unicazioni

Calendario farmacie di turno 
Marzo - Maggio 2018

DATA FARMACIA INDIRIZZO

Sabato 17/03 D’Ambrosio – Novate Via Baranzate, 45

Domenica 18/03 Varesina - Baranzate Via Trieste 1/d

Sabato 24/03 Centrale – Bollate P.za Martiri Libertà 2

Domenica 25/03 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 31/03 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Domenica 01/04 D’Ambrosio – Novate Via Baranzate, 45

Lunedì 02/04 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 07/04 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Domenica 08/04 Centrale – Bollate P.za Martiri Libertà 2

Sabato 14/04 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 15/04 D’Ambrosio – Novate Via Baranzate, 45

Sabato 21/04 Centrale – Bollate P.za Martiri Libertà 2

Domenica 22/04 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Mercoledì 25/04 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Sabato 28/04 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 29/04 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Martedì 01/05 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Sabato 05/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 06/05 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 12/05 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Domenica 13/05 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Sabato 19/05 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Domenica 20/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 26/05 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Domenica 27/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

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

PharmaNovate Via Polveriera 29
Novate Milanese
Tel. 02/45377263

Stelvio Via Stelvio 9
Novate Milanese
Tel. 02/3543785

Il calendario può subire delle variazioni – Si consiglia di 
verificare sul sito www.ats-milano.it o contattando 
Pronto Farmacia al 800 801 185. 
Dati disponibili al momento della chiusura del periodico.


