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EDITORIALE DEL SINDACO

È tornata l’estate, e si è fatta sentire prepotentemente con
un mese di giugno dalle temperature tra le più alte mai
registrate e, soprattutto, con un’emergenza idrica che
raramente la nostra Regione ha vissuto. Le buone norme
comportamentali a cui abbiamo fatto appello devono
raggiungere la coscienza civica di tutti i cittadini per la
salvaguardia di un bene prezioso come l’acqua, ormai nessuno
ha più dubbi sul fatto che siano in atto importanti mutazioni nel
clima del Pianeta e sulla nostra responsabilità.

Ognuno di noi si deve sentire coinvolto nella lotta ai cambiamenti climatici: il risparmio dell’energia
è uno dei primi passi, bisogna puntare sull’efficienza e il risparmio energetico, punti sui quali stiamo
indirizzando gli impegni dell’Amministrazione.
I pannelli fotovoltaici sul palazzo comunale, l’acquisto di auto elettriche di servizio, la
riqualificazione della scuola “Montessori” con pannelli fotovoltaici e la sostituzione dei lampioni
pubblici con luci a led sono solo alcune delle azioni che sono state intraprese. Proseguiremo su
questa strada, con rinnovato impegno e convinzione, a favore di uno stile di vita più sostenibile e
rispettoso dell’ambiente in cui viviamo.
Con l’estate è tornato il tempo delle vacanze, delle nostre bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi che
finalmente possiamo rivedere in viso senza mascherine, riempire i nostri parchi con il loro vociare
gioioso, e sono tornati anche il centro estivo, l’oratorio feriale e, per tutti, i giovedì in festa.
Una piena estate tra le strade, al Teatro “Testori” e in Villa Venino: la festa delle associazioni, la festa
della musica, la band del carcere di Bollate, il Pride del Nord Ovest, il pranzo del rifugiato, la prima
edizione del premio Reggiani, questa è la nostra città. Un turbinio di emozioni da vivere fino in fondo.

L’estate non ha però cancellato l’incubo del virus che corre ancora tra noi, i numeri sono in aumento
e anche se gli effetti non sono più così preoccupanti, continuano a essere molti i novatesi che
contraggono l’infezione. Non possiamo ancora trascurare tutto questo e un atteggiamento
prudenziale, senza dimenticare il ritorno alla vita normale, è opportuno.
Prima di lasciarvi con gli auguri per una estate serena, desidero condividere con voi una notizia che
sta a cuore a tutti noi: si è conclusa con un accordo consensuale la vertenza che ci vedeva
contrapposti ai gestori della nostra piscina con i quali da tempo erano in corso estenuati trattative
per la rescissione del contratto e il ritorno della stessa sotto il controllo comunale. A breve potremo
dunque individuare un nuovo gestore e nel frattempo realizzare tutti gli interventi necessari per la
ripresa dell’attività, lavori che in parte sono già iniziati.
Vi aggiornerò presto sull’evoluzione di questa importante novità per la nostra città.
Buona estate novatesi.
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La scadenza per la consegna di
articoli o lettere di Associazioni,
gruppi politici e di cittadini per il
n. 3/2022 del periodico è fissata
per giovedì 29 settembre 2022,
presso l’Ufficio Protocollo – Via
Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche via e-
mail all’indirizzo:

redazione@comune.novate-
milanese.mi.it

Si ricorda che anche per l’invio
degli articoli via e-mail rimane
perentoria la scadenza delle ore
12:30 del 29 settembre 2022.

Gli articoli pervenuti (con
qualunque sistema) oltre la
scadenza prevista saranno
inseriti nel numero successivo.

Non si accettano articoli o
lettere anonime; tutti i
contributi consegnati senza
firma, senza indicazione di un
referente e di un recapito
telefonico (fisso o cellulare) non
saranno pubblicati.

È comunque possibile chiedere
la pubblicazione dei pezzi senza
firma. La lunghezza degli
articoli non deve superare le
1500 battute–spazi inclusi. Tutti
gli articoli presentati di
lunghezza superiore saranno
ridotti da parte della Segreteria
di Redazione.

In questo numero
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TERRITORIO

Nasce la Città Sociale Importanti migliorie nei
cimiteri cittadini

Iniziati i lavori di cantiere che
porteranno alla nascita della prima
parte della Città Sociale per la
realizzazione del campus universitario,
progetto urbanistico di rigenerazione
dell’areasituatasullatosuddellacittà,pocooltreiltracciato
autostradale della A4, che fino a poco tempo fa si
presentavaconcaratteristichedifortedegrado.
L’intervento vedrà la nascita, come accennato nelle
righe soprastanti, di un Campus universitario in
grado di ospitare residenze per poco più di 1000
persone tra studenti e lavoratori collegati al mondo
universitario con servizi di studio collettivi, un’area
verde attrezzata, un anfiteatro a gradoni, un campo
da basket, uno da beach volley e una palestra.
Prossimamente, dopo l’estate, partirà anche la
seconda porzione dell’intervento che vedrà la
realizzazione della parte prettamente residenziale
che ospiterà anche una quota di edilizia
convenzionata.
La Città Sociale, nell’ottica di un suo inserimento
nel tessuto urbano che la circonda, vedrà nascere
anche un collegamento diretto con la stazione
ferroviaria di Quarto Oggiaro, aspetto di servizio e
mobilità che ricopre un ruolo di prim’ordine nella
progettazione.
L’area oggetto dell’intervento è indicata dal Pgt, il
Piano di Governo del Territorio, come strategica sul
fronte dei servizi che non riguardano solo il nostro
Comune ma che coinvolgono il complesso territorio
della Città Metropolitana con tutte le sue
peculiarità e le novità che lo stanno coinvolgendo
anche sul versante della trasformazione
urbanistica.
La progettazione ha consentito di porre ordine su
un’area periferica in passato caratterizzata da forte
degrado, creando le condizioni per un intervento in
cui pubblico e privato danno vita a un’azione
sinergica con un’importante valore e interesse
pubblico non solo nel contesto novatese ma, in
quello metropolitano.
La realizzazione dell'opera vede coinvolto il Gruppo
Varallo e un grande nome dell’architettura

contemporanea come quello di Mario Cucinella a
cui spetta il compito di disegnare la parte
residenziale.
I primi studenti potranno risiedere nel nuovo
Campus già nel 2024 all’avvio dell’anno
accademico.

Piazza
Martiri
della

Libertà

Un milione e
trecentocinquantamila euro di fondi ottenuti dal
PNRR saranno impiegati per un intervento di
riqualificazione di piazza Martiri della Libertà e del
tratto di via Repubblica che dalla “piazzetta” giunge
fino a via Piave. Il progetto si pone l’obiettivo di
ridisegnare la fisionomia del tratto alto di via
Repubblica, portando così a termine la
riqualificazione dell’asse viario principale del centro
cittadino. Il Comune potrà beneficiare di un’ingente
somma che deriva dagli stanziamenti messi a
disposizione delle Amministrazioni Pubbliche dal
Piano di Ripresa e Resilienza per la Rigenerazione
Urbana, realizzando una nuova pavimentazione per
l’intera area interessata dalla progettazione, nuovi
marciapiedi e una nuova rete di illuminazione
pubblica più gradevole esteticamente e con
un’attenzionealla sostenibilità ambientale, focusche
sta caratterizzando tutti gli interventi inerenti
l’illuminazionedei luoghipubblici cittadini.

Al via la manutenzione
straordinaria del manto stradale

Sono iniziati lo scorso 23 maggio i lavori di
manutenzione straordinaria del manto stradale
in diverse vie della città. Le operazioni di
asfaltatura hanno potuto finalmente prendere il
via dopo un'interruzione imposta dallo stop degli
impianti di bitumazione che nei mesi scorsi non
ha permesso di eseguire quanto programmato.
Le prime strade ad essere asfaltate sono state
via Baracca, via Boito e via Trento e Trieste
procedendo in altre zone della città fino a
giungere anche a via Piave, arteria strategica per
il traffico il cui manto stradale è stato rifatto
sabato 18 giugno, riuscendo a portare a
compimento i lavori con alcune ore di anticipo
rispetto al cronoprogramma iniziale, un dettaglio
che ha consentito di ridurre al minimo il disagio
alla circolazione stradale. I lavori di asfaltatura
proseguiranno anche nelle prossime settimane e
consentiranno anche di ripristinare il manto
stradale nelle vie che nelle scorse settimane
sono state interessate dai lavori sulla rete del
gas. Nel 2022, verranno eseguiti lavori per un
importo di 125mila euro mentre sono stati
ottenuti fondi dal PNRR per un importo di
2,4milioni di
euro la cui
progettualità
sarà definita
nel 2023.

Poco prima della metà di maggio
è iniziato un nuovo appalto con
una società incaricata della
gestione dei cimiteri cittadini per
i prossimi 3 anni. Oltre alla gestione e alla
manutenzione ordinaria, come la pulizia e il taglio
dell’erba, il nuovo appalto introduce significative
migliorie: la presenza di due custodi - importanti
figure di presidio e di supporto alle esigenze
dell’utenza- interventi strutturali edi servizio come
la meccanizzazione degli ingressi e l’installazione
di pulsanti collegati a un citofono per le aperture di
emergenza, l’installazione di bacheche dedicate
agli avvisi di servizio, la dotazionedi una carrozzina
elettrica destinata agli utenti più fragili che
frequentano il cimitero parco e, sempre al cimitero
parco, la copertura degli ossari con pensiline. Agli
inizi dimaggio, nel pieno rispettodel calendariodei
lavori, è terminata la costruzione dei nuovi cinerari
e ossari al cimitero di via IV Novembre. Come già
illustrato sulle pagine dello scorso numero, la loro
realizzazione permetterà di terminare la procedura
relativa alle esumazioni ordinarie delle salme
inumate nel cimitero parco (campo 1- lotti A1 -A2-
A3-A4-A5) e delle salme tumulate nei loculi del
cimitero monumentale - lotto F1 (per scadenza
concessione cimiteriale nelle annualità 2016 –
2017), iniziata a metà novembre 2021 e conclusasi
a fine febbraio.
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COMUNICAZIONE

Dallo scorso 25maggio, il Comune è sbarcato su
Instagram con il proprio profilo ufficiale!

La scelta di aprire gli orizzonti della
Comunicazione ad uno dei più famosi social
network è stata dettata dal desiderio di mettere
a disposizione contenuti di carattere
istituzionale ad un pubblico giovane attraverso
un linguaggio più semplice, immediato e di
maggiore fruibilità grazie alla marcata
impronta visual che costituisce il tratto
distintivo di Instagram.

I contenuti istituzionali sono pubblicati con
fotografie, testi, infografiche e video resi disponibili
sia nel feed (post e reel) che nelle stories e i
cittadini possono commentare liberamente,
taggarci o ricondividere qualsiasi contenuto
pubblicato.

Uno strumento, Instagram, che si innesta nel
ventaglio degli strumenti della Comunicazione
Istituzionale del Comune (sito web, pagina
Facebook, canale Youtube e canale Telegram),
ampliandolo e rendendolo fruibile ad un pubblico
fatto di giovani e giovanissimi che privilegiano lo
smartphone sia come mezzo per accedere alle
informazioni che per la creazione di contenuti.

Non solo ampliamento del pubblico, il profilo
Instagram rappresenta anche un’attenzione
particolare agli aspetti di “city telling” - il racconto
di tutto ciò che avviene in città – attraverso uno
strumento e un’app ormai presenti sugli
smartphone di generazioni molto diverse tra loro,
sfruttando un linguaggio semplice, diretto, rapido e
informale.

Oltre alle comunicazioni più “classiche” che il
Comune rivolge ai cittadini, il giovedì nonmancherà
l’appuntamento con il #tbt -le iniziali di Throw Back
Thursday–in cui pubblichiamo foto della Novate del
passato lanciando una sfida per vedere chi per
primo riesce a riconoscere angoli della nostra città
che sono profondamente cambiati, una gara in cui
non si vince nullama a cui si partecipa per il piacere
di condividere memorie più o meno lontane che
costituiscono la linfa vitale di una comunità.

Per seguirci è sufficiente cercare “Comune di
Novate Milanese” su Instagram o direttamente
@comunenovatemilanese.

Resta sempre aggiornato sulle
notizie e sugli eventi del
Comune di Novate seguendo i
nostri social network.

@comunenovatemilanese
il Comune è anche su Instagram

Campi
da bocce
Una nuova
copertura per i
campi da
boccedelparco
Ghezzi. I lavori,

iniziati lo scorso 5
luglio, permetteranno di ombreggiare la superficie di
gioco consentendo di utilizzarli con maggiore facilità
anche nelle giornate più calde e in autunno nelle
giornate di leggera pioggia; un intervento mirato a
incrementarelalorofruibilità.

Via Bellini
ImportanteinterventosulparcheggiodiviaBellinichesarà
oggetto di un’asfaltatura che permetterà anche una
razionalizzazionedelladisposizionedeipostiauto.
Alla nuova pavimentazione stradale si aggiungerà anche
unnuovoimpiantodipubblicailluminazione.
L’opera,finanziatacon320milaeuroprovenientidalPNRR,
darà un assetto definitivo al parcheggio inserito in un
contestodi recente riqualificazionedella viaPolveriera su
cui gravita unabuonapartedella sostadelle autodirette
versolavicinastazionedellaMM3Comasina.

Piste
ciclabili

La mobilità
dolce al centro
diun’importante
attività di
intervento grazie
ancheaquasi420milaeurodifondiprovenientidalPNRR
che saranno impiegati per l’implementazione e la
manutenzionedella retedellepisteciclabilicheadoggisi
estende per una lunghezza totale di poco inferiore ai 20
chilometri.

La rete ciclabile e ciclo-pedonale è al centro della
programmazionedell’Amministrazionecomunalechein
essa vede uno strumento necessario per alleviare la
sofferenza derivante dalla congestione di traffico che
attanaglia il territorio del nostro Comune e, in un
contestoallargato,anchedeiComunianoi limitrofi.

Gli interventi di riqualificazione riguarderanno la
ripavimentazione con materiali speciali,
l’ammodernamento e il miglioramento della
segnaletica verticale e orizzontale presente e la
messa in opera di nuovo arredo urbano (dissuasori,
porta biciclette e fioriere) a cui si aggiunge il
miglioramentodel sistemadi video sorveglianza.

Nuova mensa di via Brodolini
Presto una nuovamensa per la scuola “Italo Calvino”. Il
progetto, finanziato con poco meno di 1milione e
450milaeuroprovenientidaifondidelPNRR,prevedela
totalesostituzionedell’attualefabbricatoconunonuovo
maggiormente rispondente alle esigenze odierne della
scuola e in linea con la sostenibilità ambientale degli
edificidinuovaconcezione. Ilnuovoedificiosiestenderà
suunasuperficiedi740metriquadratiesaràingradodi
ospitare400bambini inturnounico,aulamensaacuisi
affiancanoanche i locali tecnici indispensabili per il suo
funzionamento (servizi, spogliatoi, cucine) con
un’importante novità costituita dal collegamento
diretto, coperto e riscaldato, con il plesso scolastico
della scuola primaria situata a pochedecinedimetri. Il
progetto, inoltre, prevede la rifunzionalizzazione del
p a r c h egg i o
adiacente con
l’aumento della
suacapacità.

Due nuove auto elettriche
DueRenaultZoeelettrichesonoentrateafarpartedel
parco auto comunale, mezzi ecologici che
rappresentano un’ulteriore attenzione all’ambiente da
parte del Comune. L’entrata in servizio delle nuove
vetturesi inserisceall’internodiunampio interventodi
efficientamento energetico attuato
dall’Amministrazione Comunale che coinvolge, oltre
alla mobilità, anche la pubblica illuminazione e la
produzione di energia grazie ad un impianto
fotovoltaico installato sul tettodel palazzomunicipale.
Sonoproprioquestipannelli fotovoltaici adalimentare
le due wallbox posizionate nel garage comunale,
indispensabili per ricaricare le batterie delle nuove
auto elettriche, un circolo virtuoso di produzione di
energia da fonte rinnovabile direttamente disponibile

che sottolinea il
carattere di
sostenibilità
della politica
energet ica
attuata negli
ultimianni.

seguici sui social network

Seguici su
Facebook

Iscriviti al canale
Telegram

Seguici su Youtube

Seguici su Instagram
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SERVIZI SOCIALI

A settembre ritorna la Festa
dello Sport

Estate Insieme 2022

Ha preso il via l’11 luglio e
continuerà fino al 4 settembre
“Estate Insieme 2022”, calendario
di iniziative gratuite, aperte a
tutti, promosso dal Settore
Interventi Sociali in collaborazione con Auser
Novate, Circolo Sempre Avanti, Cooperativa La
Benefica e Cooperativa Piccolo Principe.

Fino al 4 settembre, ogni lunedì, negli spazi
dell’Auser in via Repubblica 15, dalle 16 alle 18, si
tiene l’appuntamento “Memoria in gioco”, il martedì
–sempre negli spazi Auser–dalle 16:30 alle 18:30 si
tengono lezioni di Burraco, i mercoledì–dalle 16:30
alle 18:30 – al Circolo Sempre Avanti ci sarà
l’appuntamento con la tombolata con anguria,
mentre i venerdì –dalle 9 alle 11 – saranno dedicati
alle passeggiate poetiche che si tengono con
partenza dal parco “Brasca”.

Il programma prevede anche cinque pomeriggi
musicali: giovedì 28 luglio e 1 settembre, nel
quartiere di Benefica in via Tonale 5, dalle 16 alle 19,
saranno protagoniste “Le canzoni del cuore,
repertorio in milanese e in italiano”, iniziativa che si
terrà anche il 21 luglio, il 4 e il 25 agosto–sempre
dalle 16 alle 19–all’interno del cortile del quartiere
Benefica di via 25 Aprile, 41.

Al termine delle attività sarà offerto un rinfresco.

Per partecipare è gradita l’iscrizione che è possibile
effettuare telefonicamente al numero
0284893234 al quale è possibile rivolgersi anche
per ottenere maggiori informazioni sulle iniziative e
sul programma.

Domenica 18 settembre ritorna la
Festa dello Sport, uno degli
appuntamenti più attesi del
calendario di iniziative di fine
estate.

Come sempre, l’evento si svolgerà al parco “Ghezzi”
dove i novatesi potranno conoscere da vicino
l’offerta del mondo associazionistico sportivo
cittadino ed assistere ad eventi ed esibizioni.

L’edizione 2022 si arricchirà anche di un'importante
novità riservata ai ragazzi delle classi 3a, 4a e 5a
della scuola primaria che la mattina potranno
partecipare al Palio, una gara a squadre che li vedrà
cimentarsi con giochi di vario genere (tutte le
informazioni su iscrizioni e partecipazione saranno
comunicate nelle prossime settimane).

Le iniziative della Festa dello Sport si
arricchiscono, come sempre, anche di eventi
culturali: sabato 17 settembre, alle 18, in Villa
Venino, si terrà la presentazione del libro “100 anni
di basket in Lombardia” con la partecipazione
dell’autore, Sergio Giuntini.

In caso di maltempo la Festa dello Sport sarà
rinviata a domenica 25 settembre.

Servizi
Sociali:
garadi

solidarietà
perun

nuovomezzo
Unnuovoveicolo,adisposizionedelSettoreInterventi
Sociali, attrezzato per accogliere a bordo persone
diversamente abili, con ridotta capacità motoria e
anziane.

Il mezzo, un Fiat Doblò dotato anche di rampa per
poter trasportare un passeggero su sedia a rotelle,
entrerà in serviziograzieal progetto “Noiconvoi”che
prevede il comodato gratuito del furgone per il
Comune, finanziato con la sponsorizzazione dello
stesso che sarà avviata sul territorio nei prossimi
giorni.

Tutte le attività produttive e commerciali potranno
contribuire attraverso la sponsorizzazione del mezzo
chesullacarrozzeriaospiterà loghi eadesivi di coloro
che lo finanzieranno, un sistema virtuoso di
pubblicità e impegno sociale sul territorio voluto dal
Comune di Novate Milanese e attivato attraverso la
societàGlobalMobilityService.Chiè interessatoalla
sponsorizzazione potrà contattare il Servizio
Economato del Comune di Novate Milanese al
numero 0235473257, partecipando così a una gara
disolidarietàperfinanziareunveicolo ingradodi fare
la differenza nella gestione del trasporto di persone
anzianeeconridottamobilitàdapartedeiServiziSociali.

Ginnastica al parco
Prosegue fino al 21 luglio e riprenderà dal 1 al 29
settembre "Ginnastica al parco", organizzata
dall’Ufficio Sport in collaborazione con l’associazione
Sire. L'iniziativa si pone l’obiettivo, in una fase che
ancora è prematuro definire “post pandemica”, di
proporre attività all’aperto per garantire benessere
fisico, prevenendo problemi articolari, migliorando la
funzione respiratoria, aumentando la resistenza,
riducendo il sovrappeso e i livelli di colesterolo,
migliorando la capacità di tollerare il glucosio,
riducendo la pressione arteriosa, migliorando i
parametri di coordinazione, aspetti su cui si innestano
anche benefici di carattere psicofisico, senza
tralasciare l’obiettivo generale, dato il periodo, di
riprendereasocializzarecon iparietà.Perpartecipare,
il ritrovo è al parco “Ghezzi”, tutti i martedì e i giovedì
dalle8:30 alle 10echi volesseunirsi, nondevepagare
nullaperchél’adesioneècompletamentegratuita.
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La cedola per i libri della scuola
primaria diventa digitale

Una novatese insignita del
titolo di Cavaliere

Dal prossimo anno scolastico
2022/23 il nostro Comune ha
deciso di adottare una nuova
soluzione per semplificare la
gestione delle cedole librarie
della scuola primaria. La Legge Regionale n. 14 del
2016 (art.4) dispone che "i Comuni curino la
fornitura dei libri di testo alle famiglie degli alunni
della scuola Primaria … (omissis) attraverso il
sistema della cedola libraria, garantendo la libera
scelta del fornitore da parte della famiglie stesse".

La Cedola libraria è il documento che consente agli
alunni residenti di ottenere gratuitamente i libri di
testo indipendentemente dalla scuola primaria
frequentata.

Il nuovo sistema prevede l'abolizione della cedola
cartacea - che quindi non sarà più distribuita a
ciascun alunno - e l'introduzione della cedola
libraria digitalizzata attraverso l'attivazione di una
Piattaforma web.

Al posto della cedola i genitori riceveranno
un'informativa direttamente dalla scuola, con le
istruzioni per ottenere la fornitura dei libri di testo
adottati dalla scuola primaria frequentata.

Grazie alla cedola digitale, per poter richiedere i
libri le famiglie degli alunni residenti dovranno
semplicemente recarsi dal proprio fornitore di
fiducia con il Codice Fiscale dell'alunno.

Il fornitore, una volta iscritto alla piattaforma
(accedendo a https://clo.comunefacile.eu/), potrà
scaricare la cedola digitale e provvedere all'ordine
e alla consegna gratuita dei libri di testo previsti
dalla scuola frequentata.

Le cedole digitali verranno attivate anche per gli
alunni residenti a NovateMilanese che frequentano
la Scuola Primaria fuori territorio in accordo con le
Segreterie didattiche della scuola frequentate.

Servizi scolastici integrativi
Pre–postscuola
È un servizio educativo e di aggregazione rivolto agli
alunni delle scuole dell’infanzia (solo post scuola) e
primarie che hanno la necessità di rimanere a scuola
nelle fasce orarie che precedono e seguono l’orario
scolastico e ha come finalità principale quella di
fornire alle famiglie un supporto pedagogicamente
adeguato per i loro figli ed è gestito da educatori
specializzati. Le famiglie interessate hannoancora la
possibilitàdi iscrivere i lorofigligrazieadunaseconda
graduatoriaancoraaperta.

Richiesta diete speciali
Si ricorda che l’eventuale richiesta di diete speciali
alternative ai pasti previsti dal menù del servizio di
refezione scolastica dovrà essere inoltrata prima
dell’inizio dell’anno scolastico collegandosi al portale
dedicato.

Agevolazioni tariffarie servizio di refezione
scolastica per utenti residenti
Entro il 5 agosto 2022 è possibile richiedere
l'agevolazione tariffaria per la refezione scolastica
accedendo al portale. Per beneficiare
dell'agevolazione è necessario essere in possesso
dell'attestazione Isee in corso di validità (scadenza
31/12/2022) e dovrà essere indicato il numero di
protocollo del documento, la data del D.S.U.
(DichiarazioneUnicaSostitutiva)e l'indicatore ISEE.

Il portale con tutte le informazioni è disponibile a
questo indirizzo:
https://novatemilanese.ecivis.it/.

È stata consegnata nella
mattinata di martedì 28 giugno,
direttamente dal Prefetto di
Milano, Renato Saccone, nel
proprio ufficio, l'onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine Al merito della Repubblica
Italiana alla nostra concittadina, Giusi Simona
Sudano.

Il titolo di Cavaliere è
stato conferito con
decreto del Presidente
della Repubblica del
27 dicembre 2021 per i
meriti professionali
ottenuti dalla cittadina
novatese che oggi
ricopre il ruolo di capo

della formazione di
Trenord, società della quale è stata anche la
prima donna a condurre un treno, lavoratrice
instancabile che durante la pandemia ha
garantito con abnegazione i servizi al cittadino.

Un momento intenso di emozioni quello vissuto
da Giusi Simona Sudano che per l’occasione è
stata accompagnata in Prefettura dal sindaco,
Daniela Maldini.

Quello conferito alla nostra concittadina è un
riconoscimento che riempie d’orgoglio l’intera
comunità novatese e sottolinea la grandezza dei
valori del lavoro e la straordinaria capacità delle
donne di distinguersi anche nei momenti più
complicati con generoso impegno e passione.
A questo riconoscimento si aggiunge un’altra
onorificenza con una profonda radice novatese:
Emilio Omini, anima di una delle più importanti
realtà produttive cittadine ed eccellenza
internazionale nel campo delle demolizioni
industriali, è stato insignito del titolo di
Commendatore dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.

Chiusure estive
degli uffici comunali

I servizi Anagrafe, Elettorale e
Stato Civile resteranno chiusi nelle giornate di
sabato nei mesi di luglio e agosto, fino a sabato
27 agosto compreso.

La Biblioteca e l'Ufficio Cultura resteranno
chiusi al pubblico da sabato 13 agosto
(compreso) a domenica 21 agosto 2022.

La Biblioteca effettuerà orario di apertura
ridotto, dalle 9 alle 14, nelle giornate di giovedì 11,
venerdì 12, martedì 23 e mercoledì 24 agosto
2022.

DV22 resterà chiuso da venerdì 12 agosto
(compreso) a domenica 21 agosto 2022.

L'Informagiovani resterà chiuso al pubblico da
lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto 2022
(compreso).
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1100 giorni di GiuntaMaldini:
fotografiadelpresenteeprospettive

In prossimità di una pausa
estiva che potrebbe (il
condizionale, purtroppo, è
d’obbligo) restituire situazioni
di vita almeno assimilabili a
quelle del 2019, Informazioni
Municipali sceglie di fermare la
propria attenzione sui primi tre
anni dell’Amministrazione
Maldini, senza pretendere di
proporre un vero e proprio
bilancio, ma recuperando gli
elementi chiave delle Linee di
Mandato del luglio 2019,
proiettandole sullo sprint finale
della presente consiliatura.

Non è superfluo ricordare, ancora una volta che
la pandemia ha fortemente condizionato l’azione
dell’Amministrazione Comunale: più di due terzi
dei 1.100 giorni di mandato amministrativo sono
stati contraddistinti dall’emergenza sanitaria.

È del tutto evidente che molte scelte sarebbero
state diverse, magari più fluide, più partecipate,
forse anche più condivise se la tempesta avesse
concesso maggiore tempo e migliore occasione
agli approfondimenti. È stato però svolto uno
straordinario lavoro che consente oggi di
osservare come una Comunità unita,
collaborativa, disinteressata e fortemente
orientata al bene comune in tutte le sue
componenti abbia saputo resistere ad un
rovescio inaspettato e duro da sopportare,
mettendosi al servizio di ogni fragilità senza
tentennamenti.

La calamità ha fatto comprendere che welfare
non è solo servizi sociali, welfare è
partecipazione dei cittadini e delle associazioni
solidali, di volontariato, sportive alla vita di una
comunità. Senza la rete dei Servizi sociali e delle
associazioni che hanno saputo ripensarsi per

tenere fede alla propria missione il sistema
novatese forse avrebbe corso qualche rischio in
più.

In tutto questo, l’azione amministrativa si è
sviluppata senza sosta, con il riferimento
costante alle Linee di mandato, adattate alle
necessità e alle urgenze imposte dalle
situazioni, comprese le novità connesse al
rilancio portate dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Di seguito proponiamo alcuni spunti, distinti
rapidamente per area, consapevoli delle cose
fatte e decisi a completare quelle da fare.

La macchina comunale e le sue
relazioni
Con qualche fatica, ma con molta determinazione,
l’organizzazione si impegna per fornire servizi
sempre più efficaci a utenti, cittadini,
professionisti, imprese, associazioni e portatori di
interesse.

È stato avviato lo sportello polifunzionale, sono

state riviste le
pianificazioni
interne dei
servizi per
f a v o r i r e
r e l a z i o n i
efficaci con
l’utenza, nella

consapevolezza
che si tratti di un impegno che non finisce mai
perché sempre mutevoli sono i bisogni, sempre da
aggiornare le strategie.
È stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), non
un semplice adempimento normativo, ma elemento
centrale dell’approccio etico all’attività
amministrativa.

Con grande interesse si guarda alle risorse PNRR,
che potrebbero favorire progettazioni innovative
a livello informatico e di digitalizzazione.

Un segnale di grande attenzione alla ripartenza è
quello fornito dalla Consulta Impegno Civile, che
con attenzione e vivace stimolo al coinvolgimento
sottolinea tutti i momenti forti dell’anno civile,
stimolando la partecipazione di tutte le età.

In questi tre
anni è stata
sviluppata in
modopotente la
comunicazione
istituzionale: il
magazine è
stato rinnovato

e portato al passo
dei tempi, il canale Telegram ha accorciato le
distanze tra cittadini ed ente, Facebook e il neonato
Instagram promettono una comunicazione di
servizio ancora più efficace.

Area finanziaria

Approvazione tempestiva dei bilanci di
previsione, delibera dei documenti fondamentali
di pianificazione, attenzione all’equilibrio
entrate/spese, revisione di regolamenti: a
Novate Milanese, in mezzo ad enormi difficoltà
(non ultimi i dirompenti effetti collaterali del
conflitto dell’Europa orientale sui costi
dell’energia) i conti tornano, in un contesto di
stabilità di tariffe e imposizioni tributarie.

Territorio, lavori pubblici,
urbanistica, non solo manutenzioni
ma qualità di vita

■Appalto rifiuti urbani e
raccolta differenziata

■ Innovativa modalità di
gestione del verde pubblico
in sinergia con il Parco Nord

■Apertura del tratto stradale
via Cavour/Torino

■ Definizione degli sviluppi
definitivi della complanare ex
Rho-Monza

■Assegnazione all’impresa
della realizzazione della
nuova palestra di via
Prampolini

■Città Sociale, nell’ambito della
quale parte, proprio mentre
andiamo in stampa, il
cantiere dell’atteso Campus
universitario

■Gestione cimiteri e nuovi
cinerari

■ Restauro e messa in
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sicurezza del ponte pedonale area Polì
■ Definizione del futuro di Polì
■Manutenzione straordinaria alloggi ERP
■ Riqualificazione Parco Ghezzi e aree gioco dei
parchi

Studi di fattibilità e successiva partecipazione a
Bandi PNRR e/oministeriali

■ Pedonalizzazione ultimo tratto di via Repubblica
■ Due nuovi parcheggi in Via Polveriera
■ Piano delle manutenzioni stradali

Un discorso a parte meritano le progettazioni
finalizzate all’ottenimento delle risorse previste
dagli obiettivi PNRR.

Si tratta di impegni di rilevante sostanza,
caratterizzati
da obiettivi
altissimi
che vanno
perseguiti
unendo le
forze di
tutti,

Amministratori, Dirigenti, Tecnici, Funzionari, ma
soprattutto Cittadini consapevoli e desiderosi di
partecipare.

Questo percorso sarà faticoso, ma sfidante e
qualificante, sarà costellato da difficoltà e
inciampi, ma potrà dare nuovo lustro alla nostra
città, che tutti definiamo Un posto bello per
viverci.

Le polemiche, le impazienze, le critiche anche
rudi hanno cittadinanza in questo dibattito sulla
visione di futuro. Alcuni progetti sono già stati
presentati al vaglio dei competenti organismi
decisionali: di qualche situazione si conosce
l’esito, ma tutto è ancora in divenire e lascia
intravedere grandi, ulteriori possibilità:

■ Polo scolastico via Prampolini
■ Nuova scuola dell’infanzia Andersen
■ Nuova mensa dei plessi di via Brodolini
■ Nuovo asilo nido
…. E altri seguiranno.

Area sociale – un welfare
indispensabile

Disabilità
Nuovo contratto CDD

Età della vita
■Convenzione dei nidi paritari
■ Progetto "agosto al nido"
■ Percorsoper la riaperturadellaCortedelleFamiglie
■ Progetti per leattività ludico ricreativedellaTerzaetà.

Politiche giovanili
■Attivazione Piattaforma Regionale di
Orientamento

■Campus Orientamento, per la scelta dei percorsi

di scuola secondaria, un appuntamento ormai
istituzionalizzato e in continua evoluzione, di
rilevanza assoluta per l’intera città Metropolitana

■ Educativa di strada.

Lavoro
Monitoraggio e circolazione offerte di lavoro. Il
Comune non ha vere e proprie deleghe
nell’ambito delle Politiche per il Lavoro, ma può
essere un soggetto facilitatore, che rafforza
sinergie e attività svolte da altri soggetti, che si
occupano anche di progetti di reinserimento
lavorativo.

Casa
Risposte all’emergenza abitativa, sostegno agli
affitti, monitoraggio delle cause di morosità.

Immigrazione
■Attenzione all’emergenza scaturita dalla guerra in
Ucraina

■Allargamento rete “Sai” per accoglienza profughi.

Nuove fragilità
Contrasto al gioco d’azzardo patologico: verso
un nuovo regolamento condiviso con i Comuni
dell’ambito.

A Novate, servizi, solidarietà e associazionismo
costruiscono quotidianamente un’alleanza
indissolubile potenziando la rete con il Terzo
Settore.

Area Istruzione, cultura, sport
■ Una Novate inclusiva: sviluppo costante
dell’assistenza ad personam (scuole del I ciclo) e
Assistenza Educativa Scolastica (scuole del II ciclo)
■ Pre e post Scuola
■Confermadegli stanziamenti per diritto allo studio

■Convenzione con le Scuole dell’infanzia paritarie:
la libertà di scelta come valore aggiunto
dell’offerta formativa

■ Dialogo con gli Istituti comprensivi
nell’ottica dell’avvio di un’educazione alla
Cittadinanza attiva che potrebbe culminare

nel Consiglio Comunale delle ragazze e dei
ragazzi

■CentroEstivoper infanziaeprimarianelmesedi luglio
■ Predisposizione nuova gara per i servizi di
ristorazione, con rilevanti intersezioni con i Servizi
Sociali (pasti di anziani, indigenti e fragili)

■ Nuovo contratto Csbno, per un ampliamento dei
servizi bibliotecari, anche nella sede DV22

■ Progetti di Storia locale, in contatto costante con
gli Amici della Biblioteca e le altre Associazioni

■ Predisposizione di offerta culturale, anche in
sinergia con l’assessorato Attività produttive (il
ritorno dei giovedì in piazza).

Attività produttive e commercio
■Attivazione Progetto Centro Commerciale
naturale

■ Premio Rino Reggiani per le
attività produttive

■ Eventi natalizi ed estivi
■ La progettazione 2022 dei
Giovedì in piazza rappresenta
pienamente il ritorno ad una
socialità piena, densa di
contenuti, portatrice
dell’identità creativa della
Comunità. Tutto è possibile
grazie allo sforzo profuso
dalla Polizia Locale, attenta
custode della sicurezza del
bene comune.
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9 maggio 2022: l’Impegno
civile della nostra città

Ricordo di Achille Radaelli

Guarda il video in
esclusiva

Tre appuntamenti dedicati
all'Impegno civile lo scorso 9
maggioaNovateMilanese.

Alle 9, la Città ha reso omaggio alla
memoria di Aldo Moro nella giorno del 44esimo
anniversario del ritrovamento del corpo dello Statista
ucciso per mano delle Brigate Rosse, deponendo una
corona d'alloro al monumento dedicato alla memoria
dell'ex Presidente del Consiglio e Presidente dell'allora
Democrazia Cristiana e, subito dopo, alle 9:30
l'Amministrazione Comunale, unitamente a una nutrita
rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di
primo gradodei due Istituti Comprensivi cittadini, hanno
reso omaggio alla memoria di Peppino Impastato,
assassinatodallamafiaaCinisi44anni fa.

Pochi minuti più tardi, nel cortile di Villa Venino, gli
studenti novatesi hanno potuto ascoltare la
testimonianza di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo,
ucciso nell'attentatomafioso di via D'Amelio a Palermo
il 19 luglio 1992. L'incontro-organizzato e promosso dal
Comune di Novate Milanese, dalla Consulta Impegno
Civile e dalla Commissione Comunale antimafia,
anticorruzioneepromozionedella legalità-hapermesso
airagazzidiascoltare, inreligiososilenzio, ilvibraredelle
parole di Salvatore Borsellino che ha ricordato il
sacrificioel'impegnonella lottaallamafiadisuofratello

Paolo, di Giovanni Falcone e degli agenti delle scorte,
trucidati permanodellamafia.SensodelloStato, libertà,
Giustizia,democrazia,paura,amoreecoraggiosonostati
al centro di un intervento appassionato, terminato dopo
dueoreabbondanti, conun lungoecommossoapplauso.

Novate ha tributato l’omaggio finale alla memoria di
GiovanniFalconeePaoloBorsellinonellaseratadi lunedì
9 maggio nella sala teatro comunale “Giovanni Testori”
dove sono state protagoniste le parolediMarcoBalzano
(scrittorevincitoredelPremioCampiellonel2015), levoci
del soprano Demetra Fogazza, del baritono Dario
Battaglia e le note del violino di Angelo Calvo e del
pianoforte di Laura Faranda, a cui si sono affiancate le
vocalità del coro Vocal Waves Ensemble Florete Flores
diretto dal Mirko Luppi. Un tributo in musica alla figura
dei due magistrati, dagli anni della solitudine fino alla
tragediafinale.

Perché..."Gli uomini passano, le idee restano e
continuanoacamminaresullegambedialtriuomini".

Luttonellacomunitànovatese, lo scorso 17giugno, per
la scomparsa di Achille Radaelli, volto noto della
politicaedella cooperazionecittadina.
Radaelli, spentosi a 71 anni, è stato consigliere
comunale del Pci dal 1985 al 1990, diventando da
subito assessore con delega al Bilancio, alle Finanze e
al Personale nella Giunta guidata dall’allora sindaco,
Luigi Perego. Nel 1988, a seguito dell’abbandono
forzato–per ragioni di lavoro–dell’allora vice sindaco,
Mauro Scatena, lascia il ruolo di assessore al Bilancio
per assumere la delega all’Urbanistica e l’incarico di
vice sindaco, semprecondelega al Personale.
Dal 1975al 1980è stato anche impegnato attivamente
nell’ambito della Polisportiva, realtà di cui divenne
presidentenel 1985.

La Politica è sempre stata nel Dna di Achille Radaelli
che, finché ne ha fatto parte, è stato ininterrottamente
partedel gruppodirigentenovatesedel Pci.

Achille Radaelli è stato anche direttore della
cooperativa La Benefica nella seconda metà degli
anni ‘90, ruolo svolto con passione e competenza.
“Achille è stato un amico sincero, ma anche, nella
veste di politico e amministratore locale,
componente della Giunta Municipale in qualità di
Assessore alle finanze – ricorda l’ex sindaco, Luigi
Perego - ruolo in cui interpreta al meglio
l’evoluzione dei tempi. Riesce cioè a compiere
un’operazione difficilissima per i Comuni: contenere
le spese correnti, aumentando quelle d’investimento.
Successivamente, per ragioni interne, assunse il
ruolo di Vice Sindaco edi Assessore all’Urbanistica e
in questa veste porta a compimento, cosa non facile,
la variante di PRG con il consenso pressoché
unanime del Consiglio Comunale. Un impegno
politico-amministrativo, quello di Achille, di tutto
rispetto: svolto con passione e cristallina onestà”.
Conclude Perego: “La sua scomparsa intristisce i
molti amici che lo stimavano e noi fra questi, ma
colpisce, soprattutto, con un colpo tremendo la
moglie Ornella la figlia Silvia ed i nipoti. A loro un
abbraccio forte e solidale”.

“Per descrivere Achille, nella tristezza del presente e
nella spensieratezzadel passato, ho semprepensato
ai due termini che più gli si attagliano: ironia e
leggerezza – ricorda l’ex sindaco, assessore e
consigliere comunale, Maurizio Lozza. Ironia, per
riportare i problemi al loro giusto spessore;
leggerezza, per non prendersi mai troppo sul serio.
Qualunque fosse la questione, di svago o di impegno,
il suo approccio era sempre positivo: con questo
spirito ha fatto l’assessore, il presidente della
Polisportiva, il dirigente cooperativo. Serio e
determinato, quandoera necessario,mamai serioso;
sarcastico, quando c’era da ridimensionare qualche
esagerazione. Tra le numerosecose fatte nel periodo
in cui ci siamomaggiormente frequentati ce ne sono
state tante serie, ma qui ne voglio ricordare una un
po’ goliardica. Eravamo assieme in Consiglio
comunale e ci capitò di leggere la notizia che il
Comune di Milano aveva deciso di costituire una
pattuglia di vigili a cavallo. La cosa ci sembrò
talmente assurda che iniziammo a far circolare la
voce che anche Novate avrebbe seguito le orme di
Milano: la stalla per i cavalli al piano terra del
palazzo comunale; i finimenti con borchie dorate con
lo stemma del Comune; un corso di equitazione per i
vigili; la fornitura di fieno e biada a cura degli ultimi
contadini del territorio. Quando il Sindaco venne a
sapere della burla ci mise in riga: e così sfumò un
cambio della guardia in stile Quirinale! Vorrei poter
pensare che anche questa volta possa averci fatto
uno scherzo, così da incontrarlo ancora con Ornella
in via Repubblica per una piacevole chiacchierata”.

“È statoungrandecooperatore–è il ricordodell’attuale
Presidente del Consiglio Comunale, Ernesto
Giammello, ex presidente di Benefica che ha avuto
Radaelli al suo fianco in qualità di direttore della
cooperativa ametà degli anni ‘90-un direttore che ha
svoltounottimo lavoro inun frangentecomplessoe di
grande cambiamento normativo e contabile per le
cooperative”.
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Addio alla maestra
Anna Ferrari

Commozione in città per la scomparsa di
Annamaria Ferrari, storica insegnante delle scuole
elementari di qualche anno fa.

Anna, come intere generazioni di suoi ex studenti
l’hanno sempre chiamata, ha lasciato un ricordo
indelebile e piacevolissimo in tutti coloro che
l’hanno conosciuta, ed era una delle ultime
testimoni di una generazione di insegnanti che
sta via via scomparendo, quelle che sono state
protagoniste di grandi innovazioni nel mondo
della scuola, sia sul versante didattico che
dell’accoglienza dei ragazzi, in grado di riservare
un competente e amorevole “ occhio di riguardo”
verso i più fragili.

Schietta, diretta, sincera e di gran cuore, per
Anna Ferrari quella di insegnante non è stata
“semplicemente” una professione ma è stato un
modo di essere, quasi una missione che non l’ha
mai abbandonata anche al termine degli
impegni lavorativi.

Dopo un’esperienza lavorativa a Milano, la
maestra Anna ha prestato servizio per molti
anni alla scuola elementare di via Baranzate
per approdare poi, agli inizi degli anni ‘80,
nel vecchio plesso scolastico di via

Brodolini dove ha concluso la sua carriera
professionale.

Donna di grande cultura, amante della lettura,
dell’arte e dei viaggi, Anna si è spenta lo scorso 21
maggio a Milano dove da qualche anno viveva in
una struttura residenziale per anziani, luogo in cui
non ha mai smesso di seguire con profondo
interesse e passione le vicende novatesi e dove non
ha mai smesso di coltivare le tante amicizie che
l’hanno accompagnata lungo tutta la sua vita, gli
stessi amici ed ex studenti che non hanno mancato
di incontrarla, per rivolgerle un ultimo saluto, nella
chiesa dei SS. Gervaso e Protaso dove il 24 maggio
si sono svolti i funerali.

Novate ha perso una delle sue memorie storiche
(era stata anche l’anima del primissimo gruppo di
storia locale) ma conserverà un ricordo prezioso
che renderà questa perdita un po’ meno dura da
accettare.

No
tiz
ie
da
lla

Bi
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io
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Sport… e libri!
In occasione della Festa dello Sport,
sabato 17 settembre, alle 18, in Villa
Venino si terrà l’incontro con Sergio
Giuntini, autore del libro “100 anni di
basket in Lombardia”

Musiche e danze
dal mondo
Conclusa con
successo di
pubblico la rassegna “Musiche e
danze dal mondo” che ha ravvivato
l’estate in Villa Venino.



21

MILANO NORD OVEST PRIDE

20

MILANO NORD OVEST PRIDE

Un programma ricco di eventi,
spettacoli, concerti, incontri,
cinema, presentazioni di libri e
dibattiti quello vissuto dall’8 al 30
giugno sul territorio novatese,
bollatese erhodenseinoccasionedel
MilanoNordOvestPRIDE, organizzato
dalle Amministrazioni Comunali in
collaborazione con le associazioni
Nuova Casa del Popolo di Novate
Milanese, Casa Azul–La Casa dei
Diritti di Rho e GayMinOut LGBT
Nord Milano.

I Comuni che hanno dato vita
all’iniziativa, per quasi un mese hanno visto soffiare
sui loro territori il vento della parità di genere,
declinando su scala locale un articolato dibattito di
carattere nazionale che impone riflessioni e
approfondimenti.

Il MilanoNordOvestPRIDEhaconsentitodiaffrontare con
garbo, determinazione e naturalezza temi
complessi che avvicinano le persone
all’uguaglianza, aspetto fondamentale del
carattere democratico, dell’esercizio dei diritti da
parte di tutti e della convivenza civile, informando,
sensibilizzando e promuovendo una cultura
inclusiva e una legislazione che tuteli i diritti delle
persone LGBTQIA+ attraverso il superamento degli
ostacoli sistemici che ne hanno finora impedito il
pieno sviluppo sociale.

L’iniziativa, che ha riscosso un notevole
apprezzamento sui territori nei quali si è articolata,
non si è posta solo come momento di
manifestazione dell’orgoglio delle persone
LGBTQIA+, ma è stata una straordinaria festa di
libertà realizzata grazie al lavoro congiunto di
Istituzioni pubbliche e associazioni. Un'occasione di
incontro e confronto che ha dato voce e visibilità
alle istanze della comunità LGBTQIA+. Esigenza,
questa, più forte e necessaria che mai.
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PREMIO REGGIANI-CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Il “Premio Reggiani” assegnato
a Emilio Omini

Si è svolta nella sala centrale
di Villa Venino, nel tardo
pomeriggio di domenica 26
giugno, la cerimonia di
consegna della prima edizione
del premio “Rino Reggiani –
Città di Novate Milanese”,
riconoscimento civico
dedicato alla memoria
dell’imprenditore novatese
scomparso nel luglio 2020 che
con le opere artistiche della
Fonderia Cubro ha portato il
nome di Novate nel mondo.

Il premio è stato istituito dall’Amministrazione
Comunale per sottolineare il merito e
l’eccellenza dell’imprenditoria locale che,
seppur in un contesto difficile, ha saputo
mostrare notevoli capacità di fare la
differenza sia nel sistema Paese che oltre i
confini nazionali, riconoscimento che, in
questa prima edizione, è stato assegnato a
Emilio Omini, anima della Fratelli Omini Spa,
realtà imprenditoriale che dal 1984 è divenuta
azienda leader in campo internazionale
nell’attività delle grandi demolizioni
industriali, conquistandosi gli onori della
cronaca in occasione della demolizione della
nave “Concordia” e, più recentemente, per la
demolizione del ponte Morandi di Genova,
delicatissima operazione che ha messo in
evidenza la straordinaria competenza
dell’azienda novatese che ha portato a termine
un lavoro delicatissimo - su cui erano puntati
molti riflettori - concludendolo senza
registrare neanche un incidente sul lavoro.

L’assegnazione a Emilio Omini è stata
decretata dal Comitato tecnico -composto dal
Sindaco, dal Presidente del Consiglio
comunale, dall’Assessore alle Attività
Produttive, dai capigruppo consiliari e dai

rappresentanti delle associazioni di categoria
– che ha vagliato le numerose candidature
pervenute.

Il premio sottolinea il valore del sistema delle
imprese locali fonte di innovazione, di
sviluppo, di lavoro e di valori, attori
fondamentali per lo sviluppo del territorio in
grado di favorire scambi e dialogo nell’ottica di
crescita dell’intera comunità.

L’appuntamento è fissato, fin da subito, per il
2023 con la seconda edizione del premio “Rino
Reggiani – Città di Novate Milanese”,
occasione in cui sarà rinnovata la memoria di
un grande amico della nostra città, uno dei più
importanti “ambasciatori” del nome di Novate
nel mondo che ha dato vita a opere che
abbelliscono alcuni degli angoli più suggestivi
del pianeta, e momento in cui sarà dato il
giusto merito a un’altra attività
imprenditoriale che con la propria eccellenza
contribuisce alla crescita della collettività.
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NEET, un acronimo che racconta di ragazze e ragazzi nella fascia
d’età dai 15/24 anni che né studiano, né lavorano. Giovani e
giovanissimi alle prese con disturbi di natura psicopatologica.
Una situazione grave della quale non abbiamo ancora piena
comprensione e consapevolezza, indice di una sofferenza già
crescente prima della pandemia e in esplosione
successivamente.

Segnali che chiedono una risposta, urgente ed innovativa, a
partire dalla ripresa e dal consolidamento delle relazioni
connesse alla scuola, alla costruzione di reti, che vadano oltre il
tradizionale rapporto alunni-insegnanti per arrivare a costituire
quella che viene definita “la comunità educante”.

La scuola pubblica deve costituire il perno di questo percorso,
garantendo il principio delle pari opportunità tra diversi. Cosa
che non sempre accade nel nostro Paese, dove la dispersione
scolastica in alcune zone supera il 30%.

A questa si aggiunge, la povertà cosiddetta finale, ovvero quella
di coloro che arrivano al fondo del percorso, senza avere gli
strumenti di base che rendono piena la loro cittadinanza.

Per contrastare il problema, in molti comuni da nord a sud, si
stanno consolidando i cosiddetti Patti Educativi. Un insieme
composito di persone, soggetti, strutture, esperienze da non
lasciare disperse. Metterle in rete significa garantire una
continuità educativa sia nel quotidiano, sia di lungo periodo,
nell’arco dell’intero percorso scolastico. In un’ottica più
sistemica, significa costruire sul territorio una rete di presidi
sociali e educativi, in grado di migliorare l’offerta didattica e di
contrastare fenomeni come dispersione scolastica e abbandono
precoce.

L’offerta educativa diventa una responsabilità collettiva, con
strumenti didattico pedagogico pubblici, quindi accessibili a
tutti e finalizzati a garantire ad ogni studente una propria forma
di eccellenza cognitiva, prevedendo luoghi e forme strutturate di
ascolto dei giovani, in modo da dare voce al loro protagonismo .

Il tema chiave è quello di sviluppare l’immaginario delle nuove
generazioni, di pensarsi diversi da come certe volte si è trattati
dalla città, dalla famiglia, dalla scuola. Pensare che non si è
imprigionati dentro la propria nicchia antropologica. Se la nicchia
antropologica è una prigione noi dobbiamo liberare i ragazzi e le
ragazze da questa prigione.

Il tema della “rigenerazione urbana”, e cioè il ripensamento –
urbanistico e architettonico – di aree cittadine che hanno
esaurita la propria funzione e possono diventare qualcosa di
nuovo e di utile per i cittadini, è al centro di quella
“trasformazione” sostenibile rispetto alla quale UE e singoli
Governi stanno investendo fondi importanti.

Un tema che apre grandi opportunità anche per la nostra
Novate, ma che richiede competenza, rapidità nel cogliere le
occasioni e visione di lungo periodo. Su questa base il settore
Urbanistica e Territorio sta operando da mesi per cogliere le
migliori opportunità.

Il progetto più significativo è il piano della Città Sociale, un’area
periferica in parte abbandonata per decenni in uno stato di
progressivo degrado. All’interno di un masterplan complesso, un
passo importante è stato fatto: l’Ufficio ha rilasciato il permesso
a costruire per la parte di Campus universitario, che
rappresenterà–con studenti, ricercatori, docenti…-un motore di
riqualificazione dell’area, con ricadute positive sull’intera città.

Rimanendo in zona ovest, si interverrà per la riqualificazione del
parco di via Baranzate, nuovo polo di centralità per tutto il

quartiere, con un collegamento a scavalco che consentirà per
pedoni e ciclisti di superare la “barriera” fisica della via Di
Vittorio e che, con un ripensamento del polo scolastico,
consentirà una migliore fruizione dei diversi servizi.

L’AC ha poi ottenuto un finanziamento di 4,5 milioni di euro
destinato a opere di rigenerazione, per interventi di
riqualificazione dell’asse di via Repubblica e piazza Martiri della
Libertà (1,3 milioni) e a 2,4 milioni di euro di interventi sulle
strade di tutto il comune, con potenziamento delle ciclabili e
abbattimento delle barriere architettoniche.

È infine in itinere la richiesta, sottoposta al Ministero
dell’Interno, di un finanziamento di 680mila euro per la
progettazione esecutiva e definitiva degli interventi–urgenti–di
riqualificazione del Palazzo Comunale, che verrà messo in
sicurezza per i dipendenti e per tutti i novatesi che ogni giorno
accedono agli uffici, e che consentirà di rispettare standard
avanzatissimi di risparmio energetico. Il che si traduce in
importanti risparmi sulle spese correnti (e quindi per le tasche di
tutti i novatesi).

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Una comunità educante che guarda al
futuro delle bambine e dei bambini

Rigenerazione urbana: i benefici per i
Novatesi
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“Le politiche culturali hanno da sempre una valenza strategica
nello sviluppo locale e la potenzialità di diventare un fattore
decisivo verso l’integrazione con l’ambiente, le politiche giovanili e
di promozione sociale, intessendo interventi volti alla promozione
della città”. È questo uno degli obiettivi di mandato del sindaco
Maldini che, dopo due anni di restrizioni e limitazioni, ha trovato
piena attuazione anche grazie al coinvolgimento e al
protagonismo delle associazioni attive sul territorio. A
cominciare da una ricca e variegata offerta culturale per l’estate,
aperta a pubblici con esigenze diverse. Eventi culturali in cui la
musica e le danzedalmondo hanno avuto uno spazio importante,
con ben nove serate dallo scorso 28 maggio fino al prossimo 22
luglio. Musica che ha fatto da colonna sonora dei “Giovedì in
piazza”, quattro serate di festa in collaborazione con i
commercianti con negozi aperti, street food, spettacoli e
bancarelle. E tra gli ospiti musicali ci piace segnalare la
presenza dei FreedomSounds, un gruppo di detenuti del carcere
di Bollate: la musica, dunque, come occasione di rilancio sociale.
E sulla medesima lunghezza d’onda, nella proposta culturale per
l’estate hanno poi trovato spazio momenti di approfondimento e
di riflessione sul tema dei diritti (ricordiamo le iniziative
promosse dall’Amministrazione nell’ambito del Pride Nord-
Ovest) e dei migranti (la giornata del 25 giugno nell’ambito del

progetto SAI). Senza dimenticare le attività ludiche e ricreative
dedicate soprattutto ai “diversamente giovani”, a cui si
aggiunge anche un corso gratuito denominato “Web Radio”
organizzato dagli educatori di strada con Informagiovani e
Circolo Sempre Avanti per giovani dai 15 ai 25 anni per renderli
protagonisti della vita cittadina proponendo dei contenuti e dei
programmi radio.
Ma l’attenzione alla cultura e al sociale non finisce con l’estate.
L’Amministrazione, in risposta al bando regionale Giovani Smart,
ha presentato insieme a molte associazioni novatesi e agli
oratori un progetto che prevede differenti attività di inclusione
sociale e partecipazione attiva per i ragazzi nel periodo
2022-2023: laboratori teatrali e fotografici, contributi per lo
sport, attività culturali per contrastare la povertà educativa, uno
spazio studio. Già finanziati sono invece diversi progetti sul
sociale (costruiti in rete con i consorzi Comuni Insieme e
Sercoop) che si svilupperanno nel 2023, rivolti a diversi obiettivi:
sostegno alla genitorialità, autonomia degli anziani non
autosufficienti, rafforzamento dei servizi domiciliari per
garantire le dimissioni anticipate assistite e prevenire
l’ospedalizzazione, percorsi di autonomia per disabili, contrasto
alla povertà estrema, servizi per le persone senza fissa dimora.

Se andate sul sito di Regione Lombardia trovate questa chicca
“Nascono le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità: le
nuove strutture del Servizio Sanitario Regionale per la salute, la
cura e l’assistenza dei cittadini lombardi sul territorio. In queste
strutture, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera
Scelta lavorano insieme a infermieri di famiglia, specialisti
ambulatoriali e altri professionisti per garantire a tutti un
migliore accesso alle cure, un’assistenza sanitaria continuativa
per fornire una risposta semplice ai bisogni di salute. La Sanità
Lombarda potenzia i servizi del territorio. Più vicina, Più
accessibile”. Orbene, se tutta questa nota fosse veritiera i
cittadini lombardi farebbero salti di gioia, quasi un peccato non
ammalarsi. Ma così, purtroppo non è e lo verifichiamo
quotidianamente sul territorio. Chi ha qualche anno in più e ha i
capelli bianchi ricorda che Novate anche solo quindici anni fa
contava circa 20 medici di medicina generale. Il Dottore
svolgeva la sua professione con meno pazienti e si alternava tra
ambulatorio medico e visite a domicilio. Ora tutto è tristemente
cambiato, i pochi medici di base che sono rimasti a Novate (solo
9) devono sobbarcarsi la media di quasi 1800/2000 pazienti. La
conseguenza di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti: si fa fatica a
reperire informazioni, prendere appuntamenti e ottenere le
prescrizioni delle ricette. La gestione delle politiche sanitarie è

dalla modifica del titolo V della Costituzione (voluto dalla
Lega) delegata e decentrata a livello regionale. Per questo
motivo il Comune non ha poteri né fondi per poter gestire la
criticità in piena autonomia. Per segnalare la propria vicinanza
alla comunità sono state organizzate nel corso dell’anno due
raccolte firme e sono stati attivati canali diretti con i Comuni
limitrofi e con le ATS di competenza al fine di evidenziare il
disagio crescente che il paese sta sperimentando.
L’Amministrazione Comunale, nonostante il patrimonio
immobiliare sia scarno ha garantito e offerto spazi per
l’allestimento di ambulatori medici con offerte economiche
vantaggiose. Infine un inciso. Un noto leader politico laziale ha
proposto alla coalizione di centrosinistra lombarda, la
candidatura a Governatore Lombardo l’attuale assessore alla
Sanità Letizia Moratti, per carità nulla di male, ci
mancherebbe….: la persona giusta al posto giusto... ma nel
Lazio!

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

“EstateInsieme2022”:culturaesociale,
cardinidiunaverarigenerazioneurbana

Medicidibase,pediatri,medicinaterritoriale,la
RegioneLombardiaarranca,icittadinisonostanchi
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■ Augurare a tutti i novatesi un sereno e meritato periodo di
riposo e vacanza; un periodo che ci aiuti a recuperare energie
per affrontare il prossimo autunno;

■ Invitare tutti, per quanto di competenza, a mantenere vigile
la nostra attenzione su quanto avviene in Ucraina senza far
mancare la nostra fattiva solidarietà e vicinanza;

■ Ricordare chi alla nostra comunità ha lasciato un esempio di
laboriosa imprenditorialità. Domenica 26 giugno è stato
consegnato il primo premio Rino Reggiani all’imprenditore
Emilio Omini; è stata una cerimonia nella quale la presenza
di Rino Reggiani era reale ed ha trovato nelle parole della
figlia Francesca e della sua amata Adele il momento più
significativo ed emozionante.
Ricordare questa figura di imprenditore è richiamare un
modo di essere imprenditore dove al primo posto c’è il fare, il
saper fare; c’è il bello inteso come valore a cui tendere; quasi
che in ogni opera vi fosse l’anima dell’artista. Chi lo ha
conosciuto di lui ricorda il suo sorriso sempre presente,
quelle sue grandi mani che erano fonte di grandi abbracci ed
erano lievi amorevoli; quel suo modo di essere presente
anche quando non lo vedevi.

Il suo senso civico, la sua militanza sono state passione al di
là delle appartenenze. Dialogare … dialogare sempre perché
le parole erano per lui lo specchio del pensiero ed anche un
modo di condividere le proprie vite.
E non mancano le congratulazioni all’imprenditore Emilio
Omini che prosegue questo modello di operosità “novatese”,
con l’augurio che questa prima edizione del premio inauguri
una serie lunghissima di esempi virtuosi.

■ Attendere che l’amministrazione presenti il documento
unico di programmazione (DUP). Siamo al giro di boa; è il
momento di iniziare la verifica delle cose fatte e quelle
ancora da fare avendo il quadro di riferimento il programma
elettorale scritto da questa maggioranza.

Lo scorso 9 maggio si è svolta una bellissima ed emozionante
iniziativa organizzata dalla Commissione Antimafia,
anticorruzione e promozione della legalità e dalla Consulta
ImpegnoCivile per ricordare il 30° anniversario delle stragi in cui
hanno trovato la morte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,
Francesca Morvillo e gli uomini delle loro scorte.
L’iniziativa, rivolta agli studenti della nostra città, si è tenuta
nella splendida cornice di Villa Venino alla presenza di Salvatore
Borsellino, fratello di Paolo.
L’incontro, pieno di umanità e di consapevolezza, è stato
entusiasmante per la grande partecipazione emotiva dei nostri
ragazzi che hanno ascoltato le parole di Salvatore Borsellino in
un silenzio carico di emozione e di attenzione. Come ha spiegato
Borsellino la consapevolezza e l’educazione alla legalità sono
l’unica strada per essere cittadini liberi e consapevoli ed in
questo percorso la scuola e la cultura assumono un ruolo
fondamentale.
Vogliamo esprimere un ringraziamento particolare agli
insegnanti che hanno accolto l’invito delle istituzioni e che hanno
lavorato con i propri studenti alla preparazione di tale incontro.
Infine un grazie di cuore a Salvatore che, con instancabile
perseveranza, porta la sua voce ogni giorno tra i giovani e nelle
scuole perché verità e lotta alla mafia diventino patrimonio di

tutte le nostre ragazze e di tutti i nostri ragazzi. perché uno
Stato forte e delle istituzioni non deviate abbiano come base
cittadine e cittadini consapevoli, informati, partecipi e non
sudditi.
Auspichiamo che il lavoro di queste due importanti istituzioni si
concretizzi attraverso la costruzione di un percorso che, in
futuro, possa coinvolgere tutta la nostra comunità.
Consentiteci di chiudere con unaquestione che ci è sempre stata
particolarmente a cuore: la situazione della piscina. In questi
ultimi giorni di giugno, come ormai tutti gli anni, il caldo si fa
pesantemente sentire anche nella nostra città ed i novatesi
vorrebbero trovare un po’ di refrigerio nelle “fresche acque”della
piscina cittadina ma anche quest’anno la piscina aprirà l’anno
del forse, il mese del poi ed il giorno del mai. Battute a parte è
davvero una situazione al limite del grottesco, piange il cuore
vedere come tanti soldi siano stati sprecati e disciolti nel cloro
dell’acqua a causa di scelte sbagliate delle giunte che si sono
succedute nel corso degli ultimi 20 anni.

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Vogliamo utilizzare
questo spazio per…

Lottaallamafiae ricercadella verità:
SalvatoreBorsellino tra i giovani novatesi

La parola ai
cittadini
Il bere

Sono passate settimane, mesi ed anni e la mia mente sempre
più annebbiata. Avvolta in una fitta nebbia, dove non poteva
passare un raggio di sole, gioia e serenità non esistevano più.
Oraun raggiodi luce la intravedo.MichiamoMaria sonomamma
e moglie di 49 anni. Ho iniziato a scrivere questo pensiero in
modo particolare! Perché la parola “ALCOLISTA” non mi va,
anche se è quasi un anno che frequento un gruppo di Alcolisti
Anonimi. Era qualcosa che dovevo fare, da questo ho capito che
non avevo accettato la parola BERE. Nonostante tutto continuo
ilmiopercorso, primaopoi l’accettazionearriveràesperochene
sarò consapevole. Questa è la prima volta che condivido i miei
pensieri pubblicamente, sperando che questa mia
testimonianza possa essere utile a chi soffre della mia stessa
malattia, grazie ad A. A.

Maria
Gruppo A.A. Novate

Tel. 334 3959674-Mail aa.novate@libero.it

InsolitosalvataggionellazonadiviaBaranzate

Salvata da un cittadino lo scorso 14 maggio un’intera famiglia di
papere,trovata inuncortileeriaccompagnataneltorrentePudiga.

VillaVeninoconferenzadiSalvatoreBorsellino
organizzatadaConsulta ImpegnoCivilee
CommissioneAntimafiadiNovateMilanese

Nell’anniversario dell’uccisione diMoro e di Peppino Impastato
entrambi uccisi il 09/05/78…!SalvatoreBorsellinoha ripercorso
la storia del fratello ucciso il 19/07/92 57gg dopo l’amico
fraternoecollegaFalcone.Alcuni temi:Mafia: dati i rapporti con
settori deviati dello Stato c’è il “concreto rischio” di un regresso
dopo le leggi–conquiste del pool antimafia.
Memoria: Colpevole di dimenticanza dei nomi dei 5 agenti della
scorta, AgostinoCatalano, Emanuela Loi, Claudio Traina,Walter
Cosina, Vincenzo LiMuli.
Mafia dei colletti bianchi: dopo lo scellerato patto con lo Stato
ha sostituito quella delle stragi.
Rapporti con l’economia e alcune frange della politica
responsabile di insabbiamenti e prescrizioni.
Coraggio: “Chi ha paura muore tutti i giorni chi non l’ha muore
una volta sola” (Paolo).
Amore Paolo rifiutò la fuga da Palermo e scelse di morire per
amore della sua terra e per il giuramento allo Stato che sapeva
l’avrebbe abbandonato come già Falcone: “Quando (non diceva
se) mi ammazzeranno...”.
Amore per la libertà spinse P. al sacrificio ritenuto necessario
per il suo Ideale a causa delle calunnie dei colleghi.
Come Giovanni riteneva che in Italia per diventare eroi bisogna
essere uccisi!
Giovanida loroP. si attendevaun riscatto: lettera incompiutaper
gli studenti di una scuola di Padova scritta lamattina del 19/07.
Salvatore ha poi mostrato un facsimile dell’agenda rossa e ha
risposto alle domandedi alcuni studenti dellemedie.

Rita Blasioli



CER
CH

IL
A
FA

R
M
AC
IA

DI T
URNO? INQUAD

R
A
IL
Q
RCODE!

Farmacie presenti sul territorio novatese

A Bernardi Via Repubblica, 75 02.3541501

B Comunale 1 Via G.Matteotti, 7/9 02.3544273

C Comunale2 Via C. Amoretti, 1
interno C/C “Metropoli”

02.33200302

D D’Ambrosio Via Baranzate, 45 02.3561661

E PharmaNovate Via Polveriera, 29 02.45377263

F Stelvio Via Stelvio, 9 02.3543785

A
B E

F

D

C

DATA FARMACIA INDIRIZZO

Sabato 16 luglio Della Corte-Bollate Via Magenta, 33

Domenica 17 luglio Nuova Farmacia Centrale-Bollate Piazza Martiri della Libertà, 5

Sabato 23 luglio D’Ambrosio-Novate Via Baranzate, 45

Domenica 24 luglio Stelvio-Novate Via Stelvio, 9

Sabato 30 luglio Volturno-Cesate Via Volturno, 96

Domenica 31 luglio Comunale 1-Garbagnate Via Rimembranze, 16

Sabato 6 agosto Madonna in Campagna-Bollate Via Madonna in Campagna, 22

Domenica 7 agosto San Francesco-Bollate Piazza San Francesco, 13

Sabato 13 agosto Varesina-Baranzate Via Trieste 1/D

Domenica 14 agosto Croce Verde-Garbagnate Via per Cesate, 64

Lunedì 15 agosto Comunale 3-Garbagnate Via 1° Maggio, 6/E

Sabato 20 agosto Centrale-Garbagnate Via Concililazione, 61

Domenica 21 agosto Comunale 3-Garbagnate Via 1° Maggio, 6/E

Sabato 27 agosto Iampietro-Bollate Via Anna Frank, 11

Domenica 28 agosto Comunale 2-Bollate Via Milano, 9

Il calendario è stato predisposto da ATS Milano. Può comunque subire delle variazioni. Si consiglia di verificare sul sito
www.ats-milano.it. Dati disponibili al momento della chiusura del periodico.

Farmacie di turno luglio - agosto 2022


