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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di 

Associazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 1/2019 

del periodico è fissata per martedì 5 febbraio 2019 alle 

ore 12.00, presso lo Sportello al Cittadino – I piano – Via 

Vittorio Veneto, 18.

E’ 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 5 

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 
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o cellulare) non saranno pubblicati. E’ 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
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Care cittadine, cari cittadini,
Sempre più, con rammarico, il Natale è contraddistinto dall’ansia dei regali, una corsa 
a dare e ricevere beni materiali che ci sta portando in modo crescente ad allontanarci 
dal senso di ricchezza che ci è dato dalla gratuità delle relazioni umane, quel qualcosa 
di immateriale che contribuisce ad arricchire in modo ineguagliabile la nostra vita.
Forse, per il bene di ognuno di noi, dovremmo evitare di concentrarci unicamente sullo 
scambio materiale di oggetti, provando a recuperare una dimensione fatta di istanze 
naturali in grado di arricchire la vita di amicizia, sobrietà, solidarietà e attenzione 
verso gli altri e verso ciò che ci circonda. Un richiamo alla genuinità e alla semplicità 
che, credo, debba permeare il nostro quotidiano, non solo nel periodo natalizio.
Tra le istanze naturali da recuperare, ritengo che possa essere utile contemplare anche il linguaggio, la circolazione 
delle parole tra le persone e nell’intera società.
Emerge sempre più, nei social network, nelle discussioni o nei talk show televisivi, un rancore sociale che trova sfogo 
in un linguaggio imbarbarito e arrogante che non tiene conto delle conseguenze che le parole possono avere, un’onda di 
prepotenza che lascia dietro di se cumuli di macerie e povertà di spirito.
Troppo spesso, non si mantengono toni civili e rispettosi delle idee altrui, scadendo con facilità negli insulti gratuiti, nei 
toni violenti, nelle frasi aggressive, squallide e volgari. La Rete, purtroppo, sembra diventata un palcoscenico dove ci si 
sente liberi di denigrare, offendere, insultare; uno sfogatoio dove emerge la smania della battuta a tutti i costi, irridente 
e sarcastica, con espressioni irriguardose e volgari per chi ha opinioni diverse, siano esse politiche o riguardanti altri 
temi dell’agenda globale. Si “lanciano” giudizi denigratori con estrema superficialità e ignoranza, senza conoscere, 
senza prima sentire il fondamentale dovere di informarsi, di approfondire. Si parla per slogan, più alla pancia della 
gente che al cuore e all’anima.
In questo modo come è possibile costruire una società “civile”? Come possiamo educare i nostri figli? Se le nuove 
generazioni cresceranno nel solco della mancanza di rispetto che si deve ad ogni persona, la responsabilità sarà degli 
adulti che per primi adottano un linguaggio ed un comportamento imbarbarito.
Dobbiamo impegnarci per allontanare questi comportamenti, per condannarli con fermezza e non dobbiamo rassegnarci 
al linguaggio violento, specie quando è utilizzato dalle Istituzioni o da esponenti governativi, perché questi atteggiamenti 
hanno l’unico risultato di inquinare la convivenza sociale. 
Ricordiamoci che i ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani, coloro a cui spetterà il compito di determinare il futuro 
della nostra società. Nulla conta più dell’esempio.
Forse, il tempo del Natale e la maggiore sensibilità che questa Festa suscita, potrebbe aiutarci a responsabilizzarci nell’uso 
del linguaggio, a farci riflettere per poter dare senso alle nostre parole. Questo sarebbe un regalo veramente “utile”.
Buon Natale e sereno Anno Nuovo.

“Sei luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore.
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai, senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu quando conquisti l ’armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri viventi.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri”.

          Papa Francesco
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In fase di completamento, in questi giorni che precedono 
le festività natalizie, i lavori che stanno tratteggiando  
una nuova immagine del centro storico novatese con 
importanti interventi concentrati lungo via Madonnina, 
piazza della Chiesa e via Garibaldi, utili a ridisegnarne la 
fisionomia con notevoli benefici non solo sul piano estetico 
ma anche di vivibilità della zona, privilegiando gli aspetti 
di alleggerimento dei carichi di traffico e di incentivo alla 
mobilità ciclo pedonale.
Una nuova immagine, quella donata al centro città, che 
contribuisce a rafforzarne i tratti originali improntati sulla 
vocazione residenziale, migliorando la vivibilità dell’intera 
zona che mantiene la pianta originale fatta di vie sinuose 
contornate da edifici la cui architettura rimanda costantemente 
al vecchio stile lombardo. Un intervento, quello attuato nel 
centro storico, che riporta alla luce gli aspetti più gradevoli 
della vecchia Novate, lavori che, in questa prima fase si 
sono svolti nell’ottica di un raccordo tra via Madonnina, 
piazza della Chiesa e via Garibaldi a cui si aggiungerà nelle 
prossime settimane un analogo intervento lungo via Roma.
Saranno poi riqualificati i marciapiedi lungo via Cascina del 
Sole nei tratti dove risultano ormai più ammalorati e meno idonei al transito dei pedoni.
Sempre sul versante dei lavori sulla rete stradale cittadina, prenderanno il via - come illustrato nelle pagine di questo 
numero di Informazioni Municipali – i lavori di riqualificazione dell’area mercato a cui si sommeranno altri interventi in 
alcune zone della città dove emergono particolari criticità sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che per quella pedonale.
Sono in fase di ultimazione anche gli interventi di sistemazione del giardino della scuola “Italo Calvino” di via Brodolini, 
opere che si sono protratte nel tempo a causa di ritardi imposti dalle avverse condizioni che hanno caratterizzato 
l’andamento meteo delle scorse settimane. Sempre nel contesto delle strutture della scuola “Calvino”, sono stati ultimati i 
lavori di riqualificazione della palestra con la sostituzione dei serramenti.
Un piano di interventi e di opere pubbliche su diverse zone della città - dai contesti del centro storico a quelli più periferici, 
senza tralasciare gli aspetti legati al mondo commerciale e produttivo -  volti a donare un’immagine moderna alla città, 
con l’attenzione a preservarne i tratti distintivi; lavori mirati a rendere Novate un luogo bello e piacevole in cui vivere. 
Una serie di interventi riassumibili in un pensiero scritto da Italo Calvino nelle sue “Città invisibili”: “La città non dice il 
suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano 
delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, 
intagli, svirgole.”

Cambia il volto della città
“La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie…” (I. Calvino)

In corso importanti adeguamenti di sicurezza della sala teatro comunale
Stanno proseguendo i lavori di riqualificazione della sala teatro comunale “Giovanni Testori” 
situata al piano interrato dell’edificio municipale. Gli interventi in corso da alcune settimane, 
servono per portare a termine alcuni adeguamenti necessari alla sala teatro affinché possa 
rispettare i dettami delle norme antincendio dei Vigili del Fuoco.
Le modifiche normative in termini di sicurezza hanno imposto nei mesi scorsi l’avvio dei lavori 
che prevedono la realizzazione di un impianto di espulsione dei fumi in caso di emergenza con 
relativi sensori, l’adeguamento delle uscite di sicurezza, la compartimentazione dei locali della 
sala rispetto all’adiacente autorimessa, la sostituzione delle tende ed un nuovo trattamento 
antincendio per le sedie del pubblico. Una volta terminati gli interventi dedicati alla sicurezza, la 
sala teatro potrà tornare a disposizione del panorama culturale cittadino.
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Conclusa la vicenda relativa all’intervento edificatorio di via Roma 5.

L’Amministrazione Comunale comunica che, a seguito di un percorso legale durato alcuni anni, nelle scorse settimane è giunta a 
conclusione la vicenda riguardante il contenzioso sull’operazione edificatoria dell’edificio residenziale di via Roma 5, intervento 
sul quale il Comune di Novate Milanese aveva contestato all’operatore privato alcune violazioni edilizie.
La società protagonista dell’intervento, nell’ottobre 2017, a seguito di una crisi economico – finanziaria è stata dichiarata in 
liquidazione, passaggio a seguito del quale è scattata una richiesta di ristrutturazione del debito presso il Tribunale Fallimentare 
di Milano, che ha accolto l’istanza. Il Comune potrà ora incassare da parte della società le cifre frutto della ristrutturazione del 
debito, per una somma complessiva di 491mila euro che il Comune impiegherà in opere pubbliche, soldi derivanti da oneri non 
versati e dalla mancata esecuzione dei lavori di consolidamento della Canonica del Gesiö, che saranno ora eseguiti dal Comune.
Nello stesso tempo, per effetto del provvedimento, il Comune procederà all’annullamento delle cartelle esattoriali emesse a suo 
tempo.
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Le rotatorie della viabilità cittadina, intersezioni che contribuiscono a 
fluidificare il traffico rendendo la circolazione più sicura, hanno ora un aspetto 
rinnovato grazie all’intervento di sponsorizzazione di alcune realtà produttive 
cittadine che hanno deciso di prendersi cura del verde all’interno dei rondò, 
personalizzandolo e donando così alle vie di grande scorrimento un aspetto 
rinnovato e più gradevole.
Sono 11 le rotatorie assegnate in cura ad altrettante attività economiche cittadine, 
alcune delle quali sono state già personalizzate mentre altre lo saranno nei 
prossimi mesi in concomitanza con il ritorno della bella stagione.
Un intervento importante quello della cura delle rotatorie con la duplice valenza 
di consentire alle attività produttive di farsi conoscere nel contesto in cui 
operano e di permettere un risparmio da parte delle casse comunali e che pone in 
evidenza il prezioso contributo di cura da parte del mondo produttivo novatese 
nei confronti dell’intero territorio che ne guadagna  in termini di decoro urbano 
e di beneficio economico. 
Un’azione sinergica tra Comune e aziende in grado di coniugare esigenze ed 
opportunità a beneficio dell’intero territorio e della cittadinanza.

Rotatorie più belle grazie alle sponsorizzazioni

Un nuovo campo da basket in via Rimembranze 
Inizieranno in prossimità del nuovo anno i lavori per la riqualificazione del campo 
da basket di via Rimembranze, idea risultata vincitrice del percorso dedicato ai 
“lavori” dell’ultima edizione del Bilancio Partecipativo.
L’intervento, il cui valore è di 50mila euro, porterà allo smantellamento dell’at-
tuale campo da pallacanestro e alla successiva realizzazione di un nuovo campo 
con dimensioni e caratteristiche rispettose delle ultime normative in termini di 
sicurezza.
Il nuovo campo avrà dimensioni finali di 32x19 metri e sarà realizzato su una 
base di asfalto e resine al fine di essere più sicuro e meno pericoloso a seguito 
di cadute, oltre che più durevole nel tempo. Saranno montati due canestri nuovi, 
conformi alle normative vigenti in termini di sicurezza, in sostituzione degli attuali. 
Il progetto vedrà anche un’importante novità: la realizzazione di una rete di 

recinzione (sullo stile dei playground americani) alta 2 metri e mezzo con struttura tubolare e apposita rete che eviterà che la palla 
possa andare in strada o negli adiacenti vialetti pedonali.
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Un nuovo progetto per l’area mercato

Partiranno a breve, con tutta probabilità subito dopo le prossime festività natalizie, i lavori di 
riqualificazione di piazza Falcone e Borsellino, sede del mercato del sabato, finalizzati a migliorare 
la fruibilità degli spazi e adeguare la piazza alla nuova disposizione del mercato cittadino.
L’Amministrazione Comunale e gli Uffici preposti, accogliendo le istanze degli operatori del mercato 
tese alla riorganizzazione degli spazi, hanno elaborato un progetto che prevede l’accorpamento 
dei banchi attualmente 
presenti, occupando 
i posteggi che con il 
passare degli anni si 
sono liberati per cessata 
attività dei rispettivi 
titolari.
E’ stata, inoltre, più volte 
manifestata l’esigenza 
di ridistribuire le varie 
tipologie merceologiche 
presenti e modificare 
l’assetto viabililstico della 
zona al fine di migliorare 
l’accessibilità del mercato 
ed incrementare l’offerta 
di sosta per la clientela, 
la cui carenza attuale 
costituisce una delle 
criticità più rilevanti.
A seguito di numerosi 
incontri con gli 
operatori interessati 
ed i rappresentanti 
di categoria, è stata 
elaborata una nuova 
planimetria, approvata 
all’unanimità da tutti i 
soggetti interessati, che 
prevede: 
 - la soppressione dei 
posteggi di via Falcone 
e Borsellino - lato 
ovest, con conseguente 
riapertura al transito 
della via e destinazione 
degli spazi presenti ad aree di sosta;
- la riduzione delle due file di banchi all’interno della Piazza, accorpando i banchi verso il lato est 
della stessa;
- il ribaltamento dei banchi presenti sul lato est (i banchi daranno le spalle alla sede stradale lato F.lli 
Cervi) in modo da formare un anello continuo, all’interno del quale la clientela potrà tranquillamente 
accedere ai banchi di vendita, evitando la promiscuità con i mezzi che si recano alle attività ivi 
presenti (Palestra, Ditta Termozerba, ecc.). Su tale lato per i pedoni verrà anche creato un nuovo 
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marciapiede. Il Nuovo mercato avrà, quindi, una struttura a “ferro di cavallo” e tutti gli spazi 
liberati con l’accorpamento saranno destinati a stalli di sosta per la clientela (saranno recuperati 
circa 100 posti auto in aggiunta a quelli già esistenti). Successivamente alla sistemazione dell’area 
si provvederà alla nuova dislocazione dei banchi e delle merci.

...novità anche 
per il commercio 
itinerante
 
Novità in vista anche per 
il commercio in forma 
itinerante, materia sulla 
quale si sta intervenendo 
con un’apposita 
ordinanza sindacale. 
Il provvedimento, 
in attuazione della 
normativa vigente, 
prevederà:
- il divieto di commercio 
in forma itinerante nelle 
vie e piazze centrali della 
città: ciò sia per tutelare 
il decoro del centro 
cittadino sia per motivi 
di sicurezza e fluidità 
della circolazione, 
che potrebbero essere 
compromesse dalle soste 
prolungate dei veicoli 
utilizzati dagli operatori 
e dai capannelli di gente 
che inevitabilmente 
si formerebbero in 
prossimità degli stessi;
- il divieto di commercio 
in forma itinerante 
sulle principali arterie 

cittadine, le strade di grande traffico che fungono da circonvallazione (Di Vittorio, Beltrami, 
Bovisasca, Polveriera, Brodolini): anche per queste strade il divieto è motivato dalla necessità 
di non creare pericoli o intralcio per la circolazione veicolare, nonché da motivi di igiene degli 
alimenti e sanità pubblica, che potrebbero essere compromessi dalla presenza di fumi dei gas di 
scarico e polveri prodotti dall’intenso traffico veicolare. 
Su tali strade il commercio potrà comunque essere svolto nelle aree a parcheggio esterne alla sede 
stradale.
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Novate sempre più rispettosa dell’ambiente

Due importanti iniziative per il nostro territorio, entrambe rivolte alla crescita di una coscienza ecologista e al 
rispetto dell’ambiente: la distribuzione alle famiglie di sacchetti ecologici e l’introduzione della gratuità nelle 
casette dell’acqua.
Alcuni giorni fa si è conclusa la distribuzione gratuita dei sacchetti di mater-bi alle famiglie novatesi, 
strumenti indispensabili per il corretto svolgimento della raccolta differenziata e incentivo affinchè tutti 
possano compiere un piccolo gesto quotidiano rivolto al rispetto dell’ambiente, comportamento virtuoso che si 
riverbera nella qualità della vita di ognuno di noi.
L’iniziativa che si è svolta tra la fine di novembre e la metà di dicembre è un ulteriore passo avanti nella 
direzione di una Novate sempre più rispettosa dell’ambiente, tema che incide sulla qualità della vita dei 
cittadini che, proprio attraverso i loro comportamenti, sono attori protagonisti nel determinare il grado di 
vivibilità del territorio dove vivono.
Cura dell’ambiente che, a Novate, è divenuto negli anni un vero aspetto culturale, matrice di importanti 
iniziative che coinvolgono la popolazione sul territorio, con lo scopo di diffondere anche la cultura del rispetto 
di ciò che è un bene comune, in primis, proprio l’ambiente. Sono i cittadini, attraverso i loro comportamenti 
a determinare l’aspetto della città che risulta più pulita nel momento in cui si rispettano norme di buon 

comportamento nella gestione dei rifiuti, non solo domestici ma anche per strada. E’ giusto ricordare anche che 
a Novate, caso raro nel panorama dei territori limitrofi, quotidianamente svolgono il loro lavoro gli operatori 
ecologici a piedi, intervento, quello degli “spazzini” che permette un dettaglio e una cura nella pulizia che 
merita il rispetto di tutti e il contributo di ognuno di noi perché quanto svolto a favore dell’ambiente, non sia 
reso vano da comportamenti poco civili.

Case dell’acqua: l’erogazione diventa gratuita

Un’altra novità sul fronte dell’ecologia riguarda l’introduzione della gratuità dell’erogazione dell’acqua, naturale e 
gasata, nelle due casette dell’acqua novatesi.
Un’importante misura che sottolinea il valore dell’acqua come bene pubblico, iniziativa i cui costi sono interamente a 
carico di Cap Holding che si accollerà i costi di gestione e manutenzione degli impianti di via Cascina del Sole e di via 
Baranzate.
Le casette dell’acqua, in questi anni, sono divenute due punti di riferimento per le tante famiglie del nostro territorio che 
le utilizzano ogni giorno contribuendo così ad evitare l’impatto ambientale derivante dall’operazione di imbottigliamento 
e trasporto dell’acqua confezionata, preferendo e privilegiando l’acqua pubblica, controllata sul versante della salubrità 
e gratuita per tutti. 
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Novate si è arricchita di un nuovo murales, elaborato artistico che dona alla nostra città un aspetto più 
gradevole, contribuendo a diffondere anche il valore della bellezza. 
“Canto di Natale” è un dipinto murale realizzato in via Bertola la scorsa estate dai ragazzi che hanno 
partecipato al centro estivo di Irenia spazio ri-creativo ma, è stato ufficialmente presentato alla 
cittadinanza lo scorso 1 dicembre in occasione di una festa inaugurale che, con canti e recitazione, ha 
acceso il clima natalizio in città.
“Canto di Natale”, dedicato alla celebre opera letteraria di Charles Dickens, va così ad unirsi al patrimonio 
di dipinti murali che stanno rendendo Novate sempre più piacevole, testimonianza del valore e del potere 
dell’arte, oltre che dell’importanza dell’educazione al bello e alla cura della città.



10

am
m

inistrazione

S E R V I Z I  A L L A  P E R S O N A

Novità per tutti gli utenti che utilizzano l’attestazione Isee a partire dal 2019.
Le novità per i cittadini sono state introdotte nel testo legislativo del Decreto “Milleproroghe” nel quale si stabiliscono 
modifiche per quanto riguarda la validità e le scadenze.

Cosa cambia
 �Validità: a partire dal prossimo anno la validità dell’Isee resterà ancora di 12 mesi (così come è attualmente) ma 
sarà modificata la data nel quale effettuare il rinnovo che, nel 2019, è fissata dal 1 settembre.
 �Nuova scadenza: l’Isee non scadrà più il 15 gennaio (come avviene attualmente) ma, la sua durata sarà fino al 31 
agosto 2019.

In pratica
Chi presenterà a gennaio 2019 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ottenimento dell’attestazione Isee, avrà 
rilasciato un documento valido fino al 31/08/2019. Successivamente, dal 1/9/2019, sarà possibile presentare la DSU 
ed in questo caso sarà rilasciata l’attestazione Isee con validità annuale e precisamente fino al 31/08/2020. 

Si invitano i cittadini interessati a consultare periodicamente il sito internet del Comune di Novate Milanese 
all’indirizzo www.comune.novate-milanese.mi.it per verificare le scadenze, per richiedere agevolazioni per l’accesso 
ai servizi oltre a rivolgersi agli uffici comunali competenti per ottenere le relative informazioni.

Dal 2019 importanti novità che riguardano l’attestazione Isee

ConCura è un servizio ideato dalla cooperativa Piccolo Principe Onlus di Milano e attivo da anni nel Comune 
di Novate Milanese (presso l’Informagiovani e gli uffici dei Servizi Sociali).
Dal 2010, ConCura risponde al bisogno delle famiglie di essere supportate nella ricerca di un assistente 
familiare che si prenda cura di un loro caro.
Un’operatrice qualificata e appositamente formata prende in carico la famiglia e la accompagna in tutto il 
percorso, offrendo un servizio di assistenza personalizzato, in base ai bisogni e alle caratteristiche proprie 
di ogni particolare situazione. Dopo un primo incontro completamente gratuito, che ha lo scopo di tracciare 
un’approfondita analisi del bisogno, l’operatrice dedicata di ConCura individua gli assistenti familiari più 
adatti alle esigenze dell’assistito e li presenta alla famiglia, svolgendo così un ruolo di facilitatore e mediatore. 
ConCura assiste la famiglia anche nella gestione 
degli aspetti burocratici e amministrativi, in quella 
successiva del monitoraggio e resta a disposizione 
dell’assistito anche per eventuali sostituzioni 
dell’assistente familiare durante le ferie o in caso di 
malattia.  
Maggiori informazioni possono essere richieste 
contattando Piccolo Principe al numero 02 58111712  
o via  email: info@concura.eu
www.piccoloprincipeonlus.org/concura/
Informagiovani: tel. 02 3543590

ConCura: un servizio per le famiglie
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In una società complessa non è possibile attivare strategie monodirezionali 
o che non considerino nel loro processo la rete di connessioni con altri 
interlocutori e protagonisti.
Il Servizio Informagiovani è fortemente interpellato dalle sfide del mondo 
del lavoro, dell’orientamento scolastico e dalle politiche per i giovani, per 
tale motivo deve continuamente trovare strumenti – al passo con i tempi - per 
fronteggiare le sfide quotidiane provenienti da questa società.
Un impegno ad ampio raggio che per quanto riguarda il lavoro, tema centrale 
per il Servizio, ha visto - oltre al consolidato utilizzo della banca dati CvQui per l’incontro domanda-
offerta - in seguito alla finalizzazione dell’Accreditamento per i Servizi al Lavoro, dal mese di marzo 
l’erogazione dei primi Patti di Servizio per i cittadini disoccupati impegnati nella ricerca. Con ottobre 
è stato possibile attivare anche le prime Doti Lavoro, accompagnando le persone nel percorso di ricerca 
e riqualificazione professionale. E’ partita, inoltre, un’importante collaborazione con significativi 
interlocutori rappresentativi delle realtà produttive del territorio: Assolombarda, Capac, Confcommercio 
e Unione Artigiani. Con questi partner è stata realizzata una prima iniziativa a settembre rivolta alle 
aziende e alle attività commerciali del territorio, sul tema dell’inserimento lavorativo dei giovani.
Il riscontro positivo del territorio ha consentito lo sviluppo di nuove progettualità del gruppo di lavoro, 
che si concretizzeranno a partire dal consueto appuntamento degli Informagiovani  lombardi con il Job 
Week (la settimana dedicata al lavoro) nel mese di marzo 2019, che si arricchirà quest’anno anche di 
questo prezioso contributo.
Sul fronte orientamento scolastico, il Campus di sabato 27 Ottobre ha avuto la partecipazione di 50 Istituti 
Superiori di Milano e provincia e di oltre 4.000 visitatori tra studenti e famiglie intenti nella scelta dopo 
la terza media. Nei percorsi di orientamento svolti nei plessi novatesi “Orio Vergani” e “Gianni Rodari”, 
gli operatori Informagiovani hanno introdotto, in collaborazione con gli Istituti Superiori “Primo Levi” 
di Bollate, “Frisi” e “Capac” di Milano, una nuova esperienza formativa per i ragazzi: il “Campus degli 
studenti”. Nell’arco di una mattinata gli studenti di terza media hanno potuto incontrare e confrontarsi 
con studenti delle scuole superiori di tutti e quattro i tipi di indirizzo: licei, istituti tecnici e professionali, 
istruzione e formazione professionale. Un momento di educazione fra pari efficace e ben riuscito.
Si sono consolidate ulteriormente le azioni rivolte alle politiche giovanili, con la preziosa collaborazione 
dei gruppi giovani Tempo di Kairos e Tessere, che hanno trasformato l’Informagiovani in un luogo capace 
di recepire e sviluppare progettualità dal basso per la comunità. Da momenti ludici e aggregativi, allo 
spazio studio e di co-working del lunedì sera, a eventi culturali come l’ultimo realizzato il 14 Novembre: 
“Viaggio ai confini dell’umanità. Dalle baraccopoli del Kenya alla vetta del Kilimanjaro”. Un foto-
racconto appassionato a cura di Roberto Radice (viaggiatore in Africa da oltre 15 anni), in collaborazione 
con l’Associazione Moltomosso, con un pubblico interessato che ha gremito lo spazio dell’Informagiovani.
Il prossimo evento - il 19 Dicembre - sarà un aperitivo in occasione degli auguri natalizi, con una mostra 
fotografica sulle luci curata dall’Associazione Moltomosso.
A grande richiesta nei primi mesi del 2019 sarà attivata la terza edizione del “Corso Tate” - in partnership 
con la Cooperativa Koinè, ACLI e SOS Novate - che permetterà di ampliare ulteriormente l’Albo Tate 
Comunale. 
Prosegue la collaborazione con la Cooperativa Piccolo Principe ed il Progetto ConCura per garantire un 
professionale servizio di incontro tra chi cerca un assistente familiare (badante) e chi vuole candidarsi 
per questa delicata e qualificata professione.
Un Informagiovani che allarga i suoi confini e intreccia relazioni per andare incontro a questa società 
complessa sono le sfide per generare una trasformazione socio-culturale che torni ad aver cura del singolo 
e della comunità.

L’Informagiovani in una società complessa
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Si è svolta domenica 18 novembre la cerimonia di 
intitolazione del Centro Artigianale di via Vialba alla 
memoria di Mauro Scatena, protagonista della vita politico 
amministrativa novatese tra gli anni ’70 e i primi anni 
’90, iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale nel 
decennale della sua scomparsa.
Scatena, dal 1980 al 1990, fu assessore all’urbanistica 
e all’edilizia e ricoprì anche la carica di vice dell’allora 
sindaco, Luigi Perego.
A Mauro Scatena si deve l’intuizione, agli inizi degli anni 
’80, di aver avviato una riorganizzazione urbanistica del 

paese, realtà all’epoca in forte sviluppo e con caratteristiche differenti da quelle odierne. Scatena si attivò perché il 
Comune acquistasse un’area in via Vialba di proprietà dell’Eca, davanti all’ex stabilimento della Fargas, nel cuore 
dell’area industriale, sulla quale realizzare capannoni da mettere a disposizione degli artigiani così da agevolare il loro 
trasferimento dal centro abitato verso un contesto più idoneo e funzionale sia per i cicli produttivi che nei confronti 
delle sempre più stringenti norme antinquinamento.
L’intuizione di allora, che oggi è una consolidata realtà, vide l’immediata adesione di 67 artigiani, numero superiore ai 
cinquanta che il Piano per gli insediamenti produttivi (Pip) poteva ospitare, intervento che impegnò economicamente il 
Comune di Novate che ottenne anche un finanziamento di 190milioni di lire dalla Regione per le opere di urbanizzazione.
Quello che oggi porta il nome di Mauro Scatena fu un’operazione che ridisegnò la fisionomia del paese e che contribuì 
ad avvicinare un po’ di più la zona industriale al tessuto cittadino e che ancora oggi consente a 50 attività artigianali di 
operare in un contesto idoneo e funzionale.Un’intuizione, quella di Scatena, che oggi consente a Novate di mantenere 
un importante nucleo produttivo – artigianale, contribuendo a donare una caratteristica unica al territorio il cui valore 
è destinato a crescere nel tempo.

Il Centro Artigianale intitolato alla memoria di Mauro Scatena

In ricordo di Graziella Mascia, novatese iscritta nel Famedio

Il nome di Graziella Mascia, iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, secondo nome novatese ad essere inserito 
nella lapide della struttura milanese che, dal 1969 viene utilizzata come luogo di sepoltura dei cittadini che hanno dato contribuito 
a consolidare il valore della città, il primo è stato quello di Giovanni Testori.
Graziella Mascia, classe 1953, ci ha lasciati nello scorso mese di marzo.
Novatese dal 1980, si era sposata con Antonio Turri, nome storico della militanza politica nella sinistra novatese, andando ad abitare 
in un appartamento di proprietà della cooperativa La Benefica.
Iscritta al Partito Comunista Italiano nel 1972, grazie alla passione e all’impegno, fu chiamata a ricoprire incarichi di rilievo sia nel 
contesto milanese che in provincia.

Nel 1976 divenne segretaria della sezione bollatese del Pci e tra il 1979 e il 1983 divenne membro del Comitato centrale del Partito Comunista. Dopo la svolta della 
Bolognina, Graziella Mascia aderì subito al Partito della Rifondazione Comunista divenendo anche la prima Segretaria della Federazione Milanese. Fino al 1995 è 
stata consigliere comunale nel capoluogo lombardo, approdando successivamente al Consiglio Regionale.
Eletta nel Comitato Centrale di Rifondazione Comunista a Roma nel 2001, fino al 2008 è stata Parlamentare alla Camera dei Deputati, ricoprendo anche il ruolo di 
vice presidente del Gruppo. Nella sua carriera politica, Graziella Mascia è stata anche membro del Comitato Parlamentare d’indagine dopo i fatti del G8 di Genova e 
si è notevolmente spesa nell’attività – riconosciuta trasversalmente da tutti i Gruppi – per il miglioramento della condizione carceraria nel nostro Paese.
Recentemente, prima della sua scomparsa, si era nuovamente trasferita a Novate dove abitava con le figlie, luogo dove ha lasciato un indelebile ricordo negli ambienti 
della sinistra cittadina.

Addio a Ivan Colombo, assessore tra gli anni ’60 e ‘70

Novate ha detto addio a Ivanoe (Ivan) Colombo, protagonista della politica e della vita amministrativa della città tra la metà degli anni ’60 e ’70.
Ivan Colombo ha fatto il proprio esordio in Consiglio Comunale nel giugno 1966 all’interno del gruppo del Partito Comunista Italiano in sostituzione di Eugenio 
Banfi, consigliere prematuramente scomparso in un incidente stradale. Colombo entra in Giunta e, fin da subito, all’interno dell’Esecutivo cittadino inizia ad 
occuparsi dei temi legati allo sport, mostrando impegno e passione oltre ad una spiccata capacità di dialogo riconosciutagli da più parti, aspetti e caratteristiche 
che lo hanno portato rapidamente a divenire uno dei punti di riferimento dell’Amministrazione cittadina di quegli anni, guidata dall’allora sindaco, Anselmo Pulga. 
Ivan Colombo ha poi proseguito il proprio impegno di amministratore locale anche nei successivi anni all’interno della Giunta guidata dal sindaco, Ercole Gorla.
Scomparso all’età di 90 anni, Ivan Colombo, resta per la Politica novatese un esempio di grande capacità di dialogo in un contesto, quello a cavallo tra gli anni 
’60 e ’70, contraddistinto da grandi contrapposizioni ideologiche e da una ferma volontà di aprire passaggi di confronto e dialogo
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Contatti e informazioni
Villa Venino - L.go Padre Ambrogio Fumagalli 5 

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

Ufficio cultura:
02.35473.272/309
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

Seguici anche su Facebook: /bibliotecanovatemilanese

Aspettando Natale 2018 
in Villa Venino

venerdì 14 dicembre dalle ore 20 

GIOCHI@MO 
Giochi da tavolo e carte collezionabili 

Per tutti - ingresso libero 

sabato 15 dicembre ore 16:30 

IL MAGICO SACCO DELLE STORIE 
Letture per bambini dai 3 ai 7 anni 

A cura dei lettori volontari di Lupus in fabula

e inoltre...
 

mercoledì 19 dicembre ore 21 
Parrocchia San Carlo - via Gran Paradiso 

CONCERTO DI NATALE 
Coroseduto concerto gospel 
Scuola di Musica Città di Novate

d’
 ar

te
p

er
co

rs
i

domenica 27 gennaio 2019 (mezza giornata)
MOSTRA “MILANO E IL CINEMA”
Palazzo Morando

Lo sapevate che Milano è stata la capitale 
della nascente industria cinematografica?
Se ne parla in questa mostra che racconta 
il rapporto tra Milano e la settima arte dal 
dopoguerra ad oggi.

iscrizioni da martedì 8 gennaio 2019

domenica 24 febbraio 2019 (mezza giornata)
MOSTRA “PAUL KLEE”
Milano Mudec

La mostra è dedicata ad una delle figure 
più emblematiche dell’arte del Novecento 
ed ai nuovi linguaggi che in quel secolo si 
sviluppano

iscrizioni da martedì 5 febbraio 2019

LETTURE IN BIBLIOTECA PER BAMBINI DAI 4 AI 7 ANNI
INIZIO LETTURE ORE 16:30

SABATO 26 GENNAIO
SABATO 23 FEBBRAIO
SABATO 23 MARZO

Le letture sono gratuite, ma hanno un numero limitato di posti.
Per partecipare prenota in biblioteca.

CORSI
2018/2019

PER PROGRAMMI, ORARI, COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
E PAGAMENTO

WhatsApp  348.2320486 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00)

info.formazione@csbno.net

Tel  02.45077887 (Segreteria Attiva 24 ore su 24 - Lascia un messaggio 
e sarai ricontattato entro 72 ore!) 

facebook.com/formazione.csbno

Referente: Tiziano Delle Noci 

f

PER LIBRI DI TESTO, CALENDARIO ED EVENTUALI DATE 
RECUPERO LEZIONI, ATTESTATI DI FREQUENZA

didattica.formazione@csbno.net 

Referente: Fabrizio Malvicini

PER: PAGAMENTI, FATTURAZIONI, RIMBORSI

amministrazione.formazione@csbno.net

Comune di 
Novate Milanese

A NATALE REGALA_TI UN CORSO

Offerta dei nuovi corsi in biblioteca da gennaio

Inglese base
lunedì dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 220 - 20 lezioni da 2 ore
a partire dal 21 gennaio 2019

Inglese avanzato
martedì dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 220 - 20 lezioni da 2 ore
a partire dal 22 gennaio 2019

Degustazione 1
vini e vitigni della regioni italiane 
lunedì dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 140 - 4 incontri da 2 ore
a partire dal 21 gennaio 2019

L’avventura della scrittura creativa 
lunedì dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 170 - 10 incontri da 2 ore
a partire dal 21 gennaio 2019

Erboristeria       
lunedì dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 60 - 4 incontri da 2 ore
a partire dal 28 gennaio 2019 

Fumetto: dal soggetto alla tavola
martedì dalle 20.45 alle 22.45
Euro 140 - 12 incontri da 2 ore
a partire dal 15 gennaio 2019 

Taglio e cucito II livello 
con il metodo “le grand chic”
mercoledì dalle 19.50 alle 22.20
Euro 170 - 8 lezioni da 2,30 ore
a partire dal 23 gennaio 2019

Storia del cinema 2: il cinema di Quentin 
Tarantino e Christopher Nolan
giovedì dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 70 - 6 incontri da 2 ore
a partire dal 24 gennaio 2018 

Scacchi per bambini
venerdì dalle 17.30 alle 18.30
Euro 80 – 10 lezione da 1 ora + torneo finale 
a partire dal 9 novembre

Degustazione 2: vini francesi da marzo/aprile
Spagnolo pre-intermedio da aprile 
Inglese pre-avanzato da aprile 
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“Mettici la faccia 
fatti fotografare”

Novate contro la violenza di genere
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Per celebrare la Giornata internazionale contro 
la violenza di genere abbiamo allestito un set 
fotografico in biblioteca con Moltomosso Fotoclub, 
per testimoniare l’impegno delle cittadine e dei 
cittadini novatesi contro le forme di violenza che 
riguardano ogni persona discriminata in base al 
sesso.
Seguici anche su Facebook: Biblioteca Novate 
Milanese e segui l’evento 
“Novate Milanese contro la violenza di genere”
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Le iniziative delle vostre farmacie comunali

Fino a Natale la farmacia COMUNALE 2 presso il 
centro  commerciale Metropoli sarà APERTA anche di 
DOMENICA dalle 10 alle 18 con orario continuato.

Lunedì 24 e Lunedì 31 dicembre aperti dalle 10 alle 18

CONTROLLA LA TUA VISTA!
Lunedì 14 gennaio 2019 - Farmacia Comunale 1, Via Matteotti 7/9

Lo screening visivo è indicato ad adulti e bambini dai 6 mesi di età e serve a rivelare rapidamente e con precisione la presenza di problemi 
visivi quali: miopia, ipermetropia, strabismo, astigmatismo, ambliopia (comunemente detto occhio pigro)
                     
Per prenotazioni telefonare allo 023544273

GRAZIE!
Quest’anno il nostro Comune ha salutato nove ex dipendenti che hanno raggiunto il meritato traguardo della pen-
sione. A Romana Furfaro, Michele Felline, Antonio Patera, Aldo Rocca, Piero Zanirato, Arcangela Rasoli, Nunzio An-
nunziata, Felice Carganico e Pasquale Smaldone va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e dei colleghi 
per l’impegno profuso nella carriera lavorativa all’interno dell’Ente.
A loro, tra pochi giorni, si unirà Claudio Lettieri a cui va il medesimo ringraziamento dell’Amministrazione Comunale 
e dei colleghi.
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Con delibera del Consiglio Comunale dello scorso 
30 ottobre il Comune di Novate Milanese ha 
aderito alla Rete Comuni Solidali, che ha finalità 
di solidarietà sociale e promuove valori etici, 
per sostenere l’esperienza di accoglienza e di 
integrazione di Riace che, indipendentemente 

dalle irregolarità amministrative oggetto di indagine, resta 
un’esperienza-modello che va difesa e salvaguardata per consentire 
la prosecuzione di un progetto noto in tutta Europa. L’esperienza 
di Riace ha dimostrato come da una terra depressa è possibile far 
tornare la vita. L’economia si è ripresa, vecchi ruderi abbandonati 
sono stati riadattati e trasformati in botteghe artigianali, piccole 
aziende, bar. Grazie al suo sindaco la Comunità ha realizzato “un 
esempio di democrazia accogliente, interetnica ed efficace. Ha 
trasformato i profughi in cittadini, dimostrando che l’integrazione 
è possibile”. Ma avendo la colpa di confutare, con il suo successo, 
la propaganda della Lega e della destra questa esperienza è 
stata smantellata con l’intento di cancellarla. L’adesione alla Rete 
Comuni Solidali si motiva anche con la necessità degli enti locali di 
essere sostenuti dei programmi di accoglienza ora che il decreto 
legge approvato recentemente riduce le funzioni dello SPRAR per 
l’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa, rendendolo del 
tutto residuale. Si potenziano, invece, i CAS (Centri di Accoglienza 

Straordinaria) facendo così dei passi indietro puntando tutto su una 
accoglienza emergenziale e di bassa qualità. Invece proprio con 
l’accoglienza diffusa si può attivare un percorso di integrazione. 
Certamente il fenomeno migratorio non è semplice da gestire, 
ma va governato con misure che non discriminino persone 
sofferenti provenienti da aree del mondo devastate dalla guerra o 
dove si attuano persecuzioni. Occorre, invece, proseguire con le 
esperienze già sperimentate che hanno dato risultati positivi come 
quella messa in atto a Riace dove sono stati accolti dei migranti 
senza nulla togliere ai cittadini italiani anzi favorendo lo sviluppo del 
territorio a vantaggio di tutti. Solo con esperienze così strutturate 
si può realizzare una effettiva integrazione che renda i migranti dei 
cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e permetta 
un effettivo controllo dell’immigrazione clandestina.

Gruppo consiliare Partito Democratico

Adesione alla rete dei Comuni solidali per un’effettiva 
integrazione

Al capitolo Sicurezza urbana un gruppo politico 
importante presente in Consiglio Comunale 
afferma sugli organi di informazione locale:
1 – Necessità di implementare la videosorveglianza, 
passando dal 70 al 100% di operatività degli 
impianti.
2 – Coinvolgimento delle associazioni per il 

presidio del territorio.
3 – Realizzazione di corsi di autodifesa e antitruffa.
4 – Potenziamento dei servizi di polizia locale mediante nuove 
assunzioni.
Senza creare sterili polemiche osserviamo quanto segue:
1 – Concordiamo pienamente sulla necessità di aumentare la 
videosorveglianza – deterrente per scoraggiare attività vandaliche 
ed altro – i problemi derivano dalla necessità di poter disporre di  
risorse finanziarie ed umane: infatti l’efficacia di queste tecnologie 
consiste nel poter disporre di operatori in costante osservazione 
che monitorino l’intero territorio e che possano intervenire con 
urgenza laddove si presenta l’emergenza.
2 – Il coinvolgimento delle associazioni non è fattibile, in quanto 
la pubblica amministrazione non può delegare ad altri enti un 
compito istituzionale proprio.
3 – Completamente in sintonia con la richiesta di corsi di autodifesa 
e antitruffa, ricordiamo che alcune associazioni già svolgono nella 
nostra cittadina corsi di autodifesa, mentre per i corsi antitruffa ne 

sono stati fatti in passato, ma sicuramente ne verranno organizzati 
anche nel prossimo futuro. Ricordiamo inoltre che da molti anni 
il personale della polizia locale ha svolto e svolge tuttora corsi di 
educazione civica e stradale all’interno delle scuole di ogni ordine e 
grado del nostro territorio, oltre che supportare l’Amministrazione 
nel contrasto al dilagante fenomeno del bullismo.
4 – Ben vengano nuove assunzioni per il potenziamento dei 
servizi di polizia locale, con allungamento dell’orario di servizio, 
cosa che auspichiamo da tempo, ma purtroppo bisogna far 
conto su insufficienti risorse di bilancio, bisognerà probabilmente 
organizzare in futuro servizi associati con i comuni limitrofi al fine 
di garantire standard più efficaci a costi inferiori.
Come vedete i punti di contatto ci sarebbero tra maggioranza e 
opposizione. Basterebbe abbattere quel muro in cui spesso le forze 
politiche di opposizione si pongono, anteponendo il bene comune 
a mere dispute elettoralistiche, e favorendo così un dialogo che 
andrebbe a totale beneficio dell’intera comunità novatese. 
E su un tema così attuale e importante trovare un’intesa sarebbe 
davvero un obiettivo da cogliere.

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

Sicurezza urbana: apriamo un dialogo
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A seguito del nostro articolo pubblicato sullo scor-
so numero di Informazioni Municipali, abbiamo ri-
cevuto diverse mail di novatesi che ci chiedevano: 
perché continuare a insistere sui temi relativi al 
Piano di Governo del Territorio (PGT), rispetto ad 
altri e più immediati problemi della nostra città? 

La spiegazione è semplice: la pianificazione sull’utilizzo del terri-
torio per una città come Novate è il fondamento non solo dello 
sviluppo, ma anche della “corretta gestione” della quotidianità. La 
domanda che – crediamo – ogni forza politica, ogni associazione, 
ogni impresa, ogni negozio e ogni cittadino dovrebbe infatti porsi, 
è: come posso fare per mantenere vivo il tessuto della mia città, 
e quindi consentirle di crescere e vivere in maniera equilibrata per 
altri 20, 50, 100 anni? Dare risposta a questa domanda significa 
“fare politica”, ovvero costruire la “polis” in cui viviamo (in vista del-
le ormai prossime elezioni, sarebbe bene per tutti tornare a questa 
riflessione, anziché rincorrere le fantasie scimmiottando la politica 
– chiamiamola così – nazionale).
E per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto ragionare 
su quello che è il bene più prezioso e vitale di una città, ovvero il 
suo territorio, la quantità e qualità di territorio da destinare a far di 
Novate una realtà residenziale bella e ambita (rispetto ai comuni 
limitrofi, ma non solo), come sostenere attraverso l’urbanistica lo 
sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali (che garantiscano 
possibilità di sviluppo), e come far sì che Novate continui a rimanere 

un comune con una propria anima, ma dinamicamente collegato 
con Milano da un lato, e con l’area nord dall’altro, affrontando quei 
temi di viabilità che – ultimamente – stanno facendo dannare i 
novatesi.
Per questo la nostra critica si rivolge a come l’attuale amministra-
zione ha gestito lo strumento chiamato a regolare tutti questi deli-
cati equilibri, il PGT appunto. Sono infatti inspiegabili un aumento 
generalizzato degli indici di edificabilità come pure le volumetrie 
attribuite agli ambiti di trasformazione. Abbiamo anche più volte 
sottolineato come le proposte di trasformazione degli ambiti del 
territorio proposte in questi anni siano tra loro disarticolate, senza 
un disegno che le riconduca ad un unico progetto, specialmen-
te quando si tratta di aree appartenenti alla medesima proprietà. 
L’elenco degli “svarioni” compiuti sarebbe lungo. Una revisione in-
telligente del PGT sarà compito della prossima amministrazione, 
qualunque sarà quella che uscirà dalle urne. Ci auguriamo che su 
questo importante tema, in campagna elettorale, si possa tornare 
davvero a “fare politica”.

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

Novate, tra cinquant’anni

La convinzione di sviluppare il servizio bibliotecario 
nasce con il programma elettorale del 2014. 
Questo obiettivo si discosta dai comuni interventi 
di miglioramento di ambiti gestionali critici perché 
interessa un servizio che a Novate ha una sua 
storia, è apprezzato e funziona. L’intento di 

potenziarlo vuole allargare l’offerta di questo servizio a pubblici 
differenti, nuovi, e intende schierare l’Amministrazione tra gli 
interpreti di avanguardia di un modello bibliotecario che in molte 
altre parti del mondo sta rappresentando il luogo di connessione 
per eccellenza tra cittadini e istituzione.

Già oggi la biblioteca ha ampliato gli orari di apertura introducendo 
l’orario continuato. Da questa stagione, inoltre, sono attivi una 
serie di corsi di formazione erogati in collaborazione con il CSBNO, 
l’azienda di proprietà dei comuni del nord ovest Milano che affianca 
le professionalità interne.
L’obiettivo dei prossimi mesi è proseguire questo percorso 
di apertura e diffusione della biblioteca a partire dalla sua 
organizzazione dentro e fuori le mura della Villa Venino.
Fuori dalla Villa individuando un nuovo spazio nel quartiere ovest 
che possa ospitare una versione agile del servizio bibliotecario, 
sia come luogo di prestito di libri sia come luogo di incontro e 

confronto per i cittadini.
All’interno della Villa, riprendendo la progettazione originaria che 
mal si adatta alle esigenze di flessibilità richieste da una biblioteca 
che oggi vuole porsi come una piazza, luogo di connessione tra 
soggetti differenti e talvolta distanti. Per il futuro ci immaginiamo 
una Villa Venino capace di ospitare contemporaneamente studenti, 
genitori, bambini e pensionati, e che per ciascuno di essi sia in 
grado di attrezzare uno spazio e strutturare un’offerta che li veda 
protagonisti.

Che le biblioteche vadano oltre al semplice prestito di libri è un 
dato consolidato da anni. A Novate lavoriamo per una biblioteca 
che possa diventare una piattaforma per le relazioni dove 
confluiscono contenuti di natura culturale, sociale e istituzionale. 
Una biblioteca come luogo aperto e diffuso sul territorio con 
l’ambizione di sperimentare anche qui il meglio dei modelli di 
servizio internazionali.

Gruppo consiliare Novate più chiara

Biblioteca un investimento per la città
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L’eredità delle Giunte Guzzeloni: questioni irrisolte

Più ci addentriamo nell’approfondire 
la situazione del Comune, più ci 
rendiamo conto del disastro che 
lasceranno in eredità. Sembra 
di riportare indietro l’orologio 
di 20 anni, a quello che trovò 

la prima Giunta di centrodestra dopo anni di amministrazione di 
centrosinistra. La storia si ripete.

FALLIMENTO POLÌ: IL CURATORE FALLIMENTARE CITA PER 
DANNI IL COMUNE
Come già comunicato dall’Amministrazione Comunale, il curatore 
fallimentare del Polì ha citato per danni il Comune, nella persona 
del Sindaco pro-tempore, gli Amministratori, i Revisori e il Collegio 
Sindacale. La richiesta ammonta alla ragguardevole cifra di 
530.000 euro! Temiamo che quanto reso noto dall’Amministrazione 
sia solo una parte, quella meno sgradevole, del contenuto della 
relazione che accompagna la richiesta danni. Il resto ce lo diranno 
probabilmente solo dopo la sentenza del giudice. 
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO: AMPIE E DIFFUSE 
IRREGOLARITÀ NELLE GESTIONE DEL COMUNE
Nel periodo 27 febbraio – 23 marzo c.a. funzionari appositamente 
incaricati dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del MEF hanno 
eseguito una verifica amministrativo-contabile nei confronti del 
Comune. Nella relazione conclusiva sono contenute ampie e 
circostanziate contestazioni di irregolarità formali o sostanziali. 
Per ragioni di riservatezza, non possiamo essere più dettagliati sul 
tema.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: COME BUTTARE 
I SOLDI DEI CITTADINI
Via Madonnina: per ora resta un non senso estetico e urbanistico 
con auto costrette a sormontare i marciapiedi mettendo a dura 
prova la tenuta degli stessi, nonché la sicurezza dei pedoni.  In 
futuro diventerà una ZTL riservata ai residenti, così come lo è da 
tempo il tratto centrale di via Repubblica. Purtroppo, però, invece 
di risistemarla allo stesso modo con il porfido, che è una soluzione 
di decoro e praticamente eterna dove passano poche macchine, 
hanno pensato bene di fare una soluzione al risparmio che non 
c’entra nulla con il resto del centro storico. Congratulazioni, un’altra 
occasione persa di fare un intervento definitivo e decoroso!

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI? 
MA QUANDO MAI!
Le manutenzioni straordinarie alle scuole del 2016 e la nuova 
scuola in classe A+ dovevano servire per ridurre le spese di luce e 
riscaldamento. La realtà dice il contrario:le spese per utenze sono 
aumentate del 20% rispetto al 2017 e quelle del riscaldamento del 
30%.

LITI E CONTENZIOSI: MAI COSI’ TANTI SOLDI SPESI IN 
AVVOCATI
Quest’anno abbiamo raggiunto la ragguardevole cifra di 170.000 
euro spesi in avvocati per difendere il Comune nei vari contenziosi 
aperti. Nel 2017 avevamo speso 120.000 euro, nel 2016 80.000 
euro. In 3 anni sono raddoppiate! Totale: quasi 400.000 euro in 3 
anni!

SE NON PAGHI LE MULTE A NOVATE HAI IL 75% DI 
PROBABILITA’ DI FARLA FRANCA
Esaminando il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si scopre che a 
fronte di crediti per 963.607 euro per sanzioni non ancora pagate, 
il Comune già mette in conto che non riuscirà ad incassarne 
738.000, cioè oltre il 75%. Una vergogna e un’offesa per il cittadino 
onesto che paga le multe!

DEBITI FUORI BILANCIO – AUTOSTRADE PER L’ITALIA
Come denunciato a suo tempo, il contenzioso con Autostrade 
rischia di mettere in ginocchio le casse del Comune. E’ di pochi 
giorni fa la delibera approvata con la proposta di riconoscimento di 
debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 1.222.330,91, 
che vengono rastrellati dall’avanzo di amministrazione libero 
(rimangono 0 euro a disposizione della prossima Amministrazione), 
dall’entrate destinate alla manutenzioni straordinarie e dalle spese 
correnti, quelle che servono per far funzionare il Comune.
 
LE PRIORITÀ DEI CITTADINI PER LA PROSSIMA 
AMMINISTRAZIONE
Abbiamo chiesto ai cittadini di indicarci se sono soddisfatti dei 
servizi offerti dal Comune e di quali sono le loro priorità. Lo scopo 
era capire quali, tra le numerose segnalazioni che ci sono arrivate in 
questi cinque anni, sono quelle maggiormente condivise. L’indagine 
è risultata un successo con oltre 200 persone che hanno contribuito 
facendoci conoscere la loro opinione (in modo totalmente anonimo). 
Da una prima analisi è risultato che quasi sette novatesi su dieci 
ritengono peggiorata la qualità della vita nella nostra città negli 
ultimi cinque anni. Riguardo ai servizi comunali, la quasi totalità 
del campione si è diviso tra una valutazione appena sufficiente 
ed una insufficiente. Pochissime le persone che hanno barrato le 
caselle “scarsi” o “buoni”, quasi nessuno li ha definiti “ottimi”. La 
parte più interessante ha riguardato, però, le priorità indicate per 
la prossima Amministrazione. Ne terremo conto nell’elaborazione 
della piattaforma programmatica. 
Cogliamo l’occasione per augurarvi Buon Natale e Felice 2019.

Gruppi consiliari Novate al Centro, Forza Italia
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Le basi del futuro

In questi circa 4 anni abbiamo fatto molte richieste, 
presentato numerose interrogazioni e mozioni. 
Ricordiamo le interrogazioni sugli incendi 
alla Ri.Eco, sullo sgombero degli orti, sulla 
situazione delle scuole, sulla realizzazione del 
bilancio partecipativo. Abbiamo anche ottenuto 

l’Istituzione del registro delle Dichiarazioni Anticipate di fine vita 
(DAT), l’Istituzione del registro delle Unioni Civili, l’Istituzione del 
Baratto Amministrativo,  l’adesione alla richiesta dei fondi 8 x 
1000 per l’edilizia scolastica. Queste mozioni sono state approvate 
diventando dunque azione concreta di governo. 
Abbiamo anche sottoscritto mozioni presentate con o da altri 
gruppi consigliari quali lo streaming del Consiglio Comunale o 
l’istituzione della Commissione Antimafia a dimostrazione del fatto 
che per noi ciò che conta sono le proposte e gli interessi della 
città. Sono state presentate osservazioni al PGTU di cui una fatta 
propria dall’AC. 
Abbiamo anche fatto azioni concrete quali quella dell’aver messo 
a dimora, a nostre spese, 100 alberi nell’area di Via Don Sturzo. 
Altre proposte quali i parcheggi per le biciclette (le famose 
rastrelliere) o le bacheche informative attendono, ancora dopo 
anni, la loro realizzazione nonostante le rassicurazioni da parte di 
Assessori e tecnici.
Inascoltate invece le proposte su ex-Polì per il quale prima o poi 

i nodi verranno al pettine e speriamo vivamente di non dover 
affermare che avevamo ragione su tutta la linea.
Esprimiamo preoccupazione su alcune criticità: l’evoluzione della 
situazione orti di Via Vialba, dopo aver riportato giustamente 
la legalità in quel territorio che progetto verrà realizzato? Verrà 
salvaguardato il verde? Si parla di apertura di un nuovo centro 
commerciale a Novate: ci pare miope e schizofrenico un tale 
atteggiamento poiché l’AC a parole afferma di sostenere il 
commercio di vicinato nel concreto invece …..
E’ inoltre sparito dagli obiettivi di questa Amministrazione il 
controllo di gestione!!
Nei prossimi articoli continueremo il nostro bilancio dell’attività.
Cari cittadini novatesi chiudiamo augurandovi un sereno Natale 
e un nuovo anno in cui prevalgano i sentimenti di pace, serenità 
e uguaglianza. Vi ricordiamo inoltre di partecipare e di informarvi 
perché una cosa è certa: solo i cittadini attivi, partecipi e informati 
sono liberi. 

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
P.S.
Ricordiamo a tutti che ci riuniamo ogni due settimane, e che siamo 
rintracciabili ai seguenti indirizzi

www.noVate5stelle.it
facebook.com/novate5stelle
twitter.com/novate5stelle
0240042506
meetup.com/Movimento-5-Stelle-Novate-Milanese

Facciamo il punto

Il Comune ovvero il punto di partenza 
Il Comune è la casa dei cittadini. Guardatevelo 
attentamente perché l’immagine esterna rispecchia 
perfettamente il livello di organizzazione interno. 
Novate ha bisogno di un nuovo comune, di una più 
efficiente organizzazione del personale e di eliminare 

gli sprechi. La “macchina comunale” è il mezzo attraverso il quale 
un’amministrazione realizza le proprie idee, come la vostra macchina è il 
mezzo con il quale effettuate i vostri spostamenti. Se la vostra macchina 
non è in perfette condizioni non raggiungerete nessuna meta.

L’individuo come punto di arrivo
La persona è bambino, è giovane, è adulto, è pensionato ed è anziano. 
Un percorso di vita che corre sullo stesso binario, ma con bisogni, ruoli e 
potenzialità differenziati. Tu che leggi sei il nostro punto di arrivo perché 
è a te che dobbiamo rendere conto.

Il senso del decoro
Novate, oggi, è triste, grigia, e in alcuni punti trascurata e abbandonata 
a se stessa. Nulla di questo ci deve appartenere! Strutture, strade, verde 
ed ogni angolo della città devono tornare ad essere curati, mantenuti, 
funzionali e puliti. Riscopriamo il dovere, ed il piacere, di vivere in una 
città gradevole. 

Sicuri a casa propria
Semplicemente, tornare a sentirsi tranquilli nell’abitare e nel girare per la 
Città, in qualsiasi punto e a qualsiasi orario.  La sicurezza non è solo un 
“valore” in cui crediamo è un impellente necessità.

Il cittadino non è un bancomat
La fiscalità comunale non subirà nessuna rettifica al rialzo, le economie 
generate dalla nuova politica comunale verranno nella fase iniziale 
reinvestite per la realizzazione degli obiettivi di programma e in seguito 
utilizzate per abbassare il cuneo. Alcuni servizi diverranno gratuiti (es: 
Asili Nido gratuiti per tutti i bambini nati da famiglie italiane), alcune tariffe 
ridotte (es: le tariffe cimiteriali), alcuni diritti riconosciuti (es: il diritto allo 
sport, con la possibilità di praticare gratuitamente alcune attività sportive 
nei parchi comunali, realizzando percorsi vita e fitness, campi da basket 
e calcio, ecc), alcuni progetti accantonati (es: il nuovo piano della sosta 
– a pagamento – in corso di attuazione). 

Perché noi
Quando passi gran parte della tua vita in un posto, quel posto lo chiami 
“casa”.  E quando chiami un posto “casa”, ci tieni. Per noi fare politica è 
un modo per provare a cambiare le cose, per ritrovare dignità, decoro, 
orgoglio. Proprio come ciascuno desidera per casa propria. 

Gruppo consiliare Lega
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30-09-18: inaugurato nel parco di via Cornicione il monumento alla memoria del 
Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa
Bellissima cerimonia davanti alla scuola primaria Maria Montessori in un pomeriggio di sole. L’imponente opera in bronzo e 
travertino con bellissime decorazioni, eseguita nella fonderia artistica novatese Rubro di Rino Reggiani e collocata come insegna-
mento per la legalità e l’impegno civile alle nuove generazioni, porta un’iscrizione citata dal figlio del generale durante l’interven-
to: “…Certe cose non si fanno per coraggio. Si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri 
figli…”: parole del generale/prefetto di Palermo per 100 giorni, ucciso il 03-09-82 con la seconda moglie Emanuela Setti Carraro 
e l’agente di scorta Antonio Russo per l’impegno antimafia, successivo a quello antiterrorismo. Il commovente discorso di Nando 
Dalla Chiesa ha seguito quello del sindaco in presenza di: pubblico attento, autorità, Fanfara dei Carabinieri di Lombardia, Corpo 
Musicale Santa Cecilia nel suo 70° alcuni militari con le divise della prima guerra mondiale nel centenario. Al termine è stato 
eseguito l’Inno si Mameli seguito da un breve concerto e da un rinfresco in Villa Venino.
Un onore stringere la mano all’ex parlamentare, già ospite a Novate al Centro Socioculturale Coop il 09-03-07, dove presentò con 
dedica il suo interessante libro “Le ribelli” sulle donne antimafia.

Rita Blasioli
Errata corrige
L’articolo di Rita Blasioli pubblicato nello scorso numero, conteneva due refusi:
Nel secondo paragrafo, la frase corretta è: “... estrapolato dal curatore C.Sala dal ‘De Persona’ ...”
Nel terzo paragrafo, la frase corretta è: “...definendoli devianti nel nome di una astratta ‘normalità’...”

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

Mamma Elda
L’11 agosto la nostra mamma, Elda Ghioni, ci ha lasciato e noi figli, Antonio, Maria Luisa e Ambrogina, oggi vogliamo ricordare 
quella piccola-grande donna che è stata. Era nata a Milano o, come lei amava precisare, ad Affori, nel 1921. 
Nel 1945 si è spostata con il papà, Aristide Silva, e si è trasferita a Novate. Per lunghi anni, insieme al papà e alla zia Amalia, ha 
lavorato nella trattoria di famiglia in via Bovisasca. La sua è stata una vita semplice: fatta di lavoro e di sacrifici ma anche, come 
diceva lei, delle soddisfazioni che le davano figli e nipoti. Era curiosa, amava leggere, tenersi informata e, appena poteva, piazzar-
si sul balcone per salutare tutti quelli che passavano per strada. Si ricordava i compleanni di tutti ed era anche spiritosa: quando 
usciva, per non farci preoccupare nel caso non l’avessimo trovata in casa, lasciava dei biglietti con frasi tipo: “Sono al cimitero, 
viva”. Di lei vogliamo ricordare i valori, la fede (le sue preghiere per tutti erano sempre assicurate), i racconti del periodo di guerra, 
le chiacchierate e le partite a carte, gli strafalcioni in inglese (suoi) e in milanese (nostri). Soprattutto vogliamo ricordare l’amore 
che ha dato a tutti noi e che traspare dalle pagine delle ventidue agende (dal 1996 al 2018) che ci ha lasciato e nelle quali, ogni 
giorno, ha registrato gli avvenimenti della sua e nostra vita. Cara mamma, alla fine della tua lunga vita, puoi fare tua la frase del 
poeta “Non omnis moriar”.

Ambrogina
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Brava; brava davvero!
Abito a Novate dal 1980 e nel corso di questi anni ho constatato che tutte le Amministrazioni che si sono susseguite, al di 
là delle diverse appartenenze politiche, si sono tutte adoperate per rendere Novate più fruibile e carina, ma in questi ultimi 
anni ho potuto riscontrare un evidente cambio di passo, una forte e decisa accelerazione che ha portato alla realizzazione 
di importanti opere quali la nuova scuola, ristrutturazioni delle palestre, il rifacimento di strade e marciapiedi, nuove piste 
ciclabili, piantumazione di alberi, interventi migliorativi di parchi e giardini ed altro ancora, che hanno reso questa cittadina 
più sicura, più vivibile e più bella.
E’ certo un merito che va ricondotto all’attività di questa Amministrazione, ma io credo che un merito particolare debba 
essere attribuito soprattutto all’assessore al territorio Daniela Maldini che, con grande impegno e assoluta dedizione, ha 
contribuito in modo determinante alla realizzazione di queste importanti opere.
Brava, brava davvero!

Alessandro Pucci

Ce la possiamo fare ad avere una Novate più bella…
...curando di più tutte le zone periferiche; estendendo i  criteri di arredo urbano del Centro all’asse di via Baranzate, la cui 
riqualificazione non è stata ancora ultimata.
Ce la possiamo fare ad avere una Novate più equilibrata, diffondendo le attività culturali, aprendo un centro di incontro in 
via Di Vittorio 22, aiutando i negozi di prossimità con agevolazioni, rendendo attrattivo il cuore del quartiere: per questo è 
stata presentata un’osservazione al PGT, oltre che per destinare a parco fruibile per attività sportive l’ex campo di calcio in 
via Prampolini.
C’è la necessità di avere una Novate più salubre. La nuova rotatoria in sostituzione dell’incrocio semaforico tra via Baranza-
te e via Di Vittorio ha causato la ferma presa di posizione, a difesa del  parco limitrofo, degli abitanti della coop Benefica. 
Grazie a ciò, si è resa evidente la necessità di proteggere di più il quartiere dall’aumento del traffico. 
Inoltre, industrie come Termozerba o Fisicompost producono esalazioni fastidiose e una ditta come RiEco, costituisce una 
fonte di grande criticità  per il flusso di camion ma soprattutto per quegli incendi  che hanno reso l’aria di tutta Novate quasi 
irrespirabile per alcuni giorni. 
Cosa si deve intendere per “valorizzazione” in un territorio così densamente cementificato? Le bonifiche  nelle aree delle 
fabbriche dismesse andrebbero accellerate. E sarebbe giusto ripulire le sponde anche del tratto del Pudega e  introdurre al-
berature.
Bisogna insomma considerare prioritaria la questione ambientale. Cosa che non sembra sia finora avvenuta con la necessaria 
convinzione.

Se vuoi contattarci:
E mail :  laltranovate@yahoo.it 
Blog: http://laltranovatenotizie.blogspot.com
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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

Lettera di Maurizio Zucchi
Novate Milanese 15/10/2018 
L’ennesimo incendio nella stessa ditta che ne ha già subiti  ( provo-
cati?) due o tre, il dubbio   ovviamente è legittimo,
Aria irrespirabile, tosse, abitanti chiusi in casa con le finestre blin-
date, silenzio da parte delle autorità, sembra lo scenario di un film 
catastrofico, invece è quello che i cittadini della zona B (per i cit-
tadini della zona A  è quella parte del non vasto territorio di Nova-
te che sta ad ovest rispetto alla ferrovia) hanno dovuto subire per 
l’insipienza e la inadeguatezza della giunta che governa il comune.
Non nuovi a questi accadimenti i cittadini della zona B subiscono 
in silenzio, ma la domanda sorge spontanea e perentoria, il sindaco 
non può chiudere o revocare i permessi alla suddetta ditta?
A fronte di situazione di rischio per l’incolumità delle persone una 
delibera di giunta sarebbe quanto meno auspicabile.
Chi Vi scrive è stato per anni Vicecoordinatore e successivamente 
coordinatore  della Protezione Civile del Comune, sono interve-
nuto con il Noc (nucleo operativo Comunale) in varie occasioni in 
supporto a coloro che sono gli unici delegati ad operare, i VVFF, 
abbiamo visto con i nostri occhi l’ammassamento di materiale al-
tamente infiammabile all’interno della ditta stessa, prontamente 
segnalato alle autorità competenti, ma a tutt’oggi nulla è stato fatto.
Ditte come quella in questione non dovrebbero avere permessi per 
operare in un territorio così densamente abitato, senza contare che 
si sgraverebbe anche il traffico che incombe sulle nostre città dalla 
presenza di ingrombranti tir carichi di non si sa che!!!!!
Ma tant’è , nonostante altri almeno 3 incendi di cui la dolosità non è 
mai stata provata, la regione sta cercando di far approvare le norme 
in uso nella “terra dei fuochi”, nessuno ha mai preso in considera-
zione l’idea di revocare concessioni o permessi vista la pericolosità 
dei rifiuti stoccati. 
Quando il comune si renderà conto che ad Ovest abitano cittadini 
che hanno gli stessi diritti oltre che gli stessi obblighi dei cittadini 
dell’Est?, forse quando , questi che nel frattempo ospiteranno sul 
loro territorio l’unica uscita della Rho Monza, per mantenere l’in-
quinamento dei loro polmoni a livelli stabili, decideranno di non 
pagare più le tasse che evidentemente vanno a tutto beneficio dei 
cittadini della zona A.
Sarebbe gradita una risposta motivata e non ricca di, faremo, ve-
dremo, controlleremo, verbi che in quanto al futuro non riconduco-
no ad alcuna soluzione immediata, e che puzza altresì di promesse 
elettorali.
Grazie 

Maurizio Zucchi, Zona B

La risposta dell’Amministrazione Comunale
Gent.mo Sig. Zucchi,
non entriamo nel merito di tutte le negative considerazioni 
sull’operato di questa “insipiente e inadeguata Giunta” per 
limitarci ad una risposta riguardo l’incendio della Società 
Ri.eco.
Premettiamo che su parte dell’azienda è stato disposto il 
sequestro probatorio e sono in corso indagini della Procu-
ra della Repubblica il cui corso riveste carattere di asso-
luta riservatezza.
Ci preme sottolineare che relativamente al controllo, 
monitoraggio e successiva salvaguardia della salute dei 
cittadini, l’Amministrazione Comunale si avvale di Enti 
preposti (ARPA e ATS) che nel caso specifico non hanno 
diramato alcun comunicato di situazioni di pericolo per la 
salute pubblica.
Le vicende nazionali che presentano con una frequenza 
così ravvicinata, episodi di incendi come quello accaduto 
sul nostro territorio, ci impongono una accurata riflessione 
sia sulle cause sia sul futuro di questi impianti che, se po-
sizionati in prossimità di centri abitati, devono garantire 
la massima sicurezza.
È intenzione dell’Amministrazione, al termine delle inda-
gini ambientali valutare l’opportunità di sottoporre alla 
Regione in qualità di Ente autorizzativo dell’impianto, 
la richiesta di riduzione dei quantitativi di rifiuti stoccati 
presso l’impianto e l’eventuale ricollocazione del sito in 
area più idonea.
Al contempo solleciteremo gli Enti competenti, Regione 
e Ministero, a rivedere anche la normativa sui pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pe-
ricolose che possono coinvolgere le Aziende di gestione 
dei rifiuti.
Eventi come quelli accaduti a Novate Milanese e Milano 
segnalano che, in caso di gestione di rifiuti, essere al di-
sotto delle soglie previste non garantisce con certezza il 
non verificarsi di eventi incresciosi con conseguenze ri-
schiose per la salute pubblica.

Con i più cordiali saluti

L’Amministrazione Comunale
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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 
Febbraio - Marzo 2019

DATA FARMACIA INDIRIZZO

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

Domenica 03/02 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1

Sabato 09/02 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 10/02 Fanfoni - Cesate Via Trieste, 11

Sabato 16/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 17/02 Volturno - Cesate Via Volturno, 96

Sabato 23/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 24/02 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Sabato 02/03 Della Corte - Bollate Via Magenta, 33

Domenica 03/03 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 09/03 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 10/03 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 16/03 Camozzi - Cesate Via Romanò, 13

Domenica 17/03 Centrale - Bollate P.zza Martiri Libertà, 2

Sabato 23/03 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 24/03 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 30/03 PharmaNovate - Novate Via Polveriera, 29

Domenica 31/03 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 è stato approvato con deliberazione n° 534 
del 24/05/2018 di ATS Milano. Può comunque subire delle 
variazioni. Si consiglia di verificare sul sito www.ats-
milano.it o contattare Pronto Farmacia al 800 801 185. 
Dati disponibili al momento della chiusura del periodico.


