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MUNICIPALI  

A NATALE 
  

non si fanno cattivi  
pensieri ma chi è solo 
lo vorrebbe saltare 
questo giorno. 
A tutti loro auguro di 
vivere un Natale  
in compagnia. 
Un pensiero lo rivolgo a 
tutti quelli che soffrono 
per una malattia. 
A coloro auguro un 
Natale di speranza e di letizia. 
Ma quelli che in questo giorno 
hanno un posto privilegiato 
nel mio cuore 
sono i piccoli mocciosi 
che vedono il Natale attraverso 
le confezioni dei regali. 
Agli adulti auguro di esaudire 
tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri che non 
vivono nel paese dei balocchi 
auguro che il Natale porti 
una famiglia che li adotti per 
farli uscire dalla loro condizione 
fatta di miseria e disperazione. 
A tutti voi auguro 
un Natale con pochi regali 
ma con tutti gli ideali realizzati. 

 

di Alda Merini 
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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di 
Associazioni, gruppi politici e di cittadini per il 2015 del 
periodico sarà definita e comunicata tramite il sito intenet 
comunale e l’Ufficio Urp. 
Si ricorda che è possibile l’inoltro anche tramite fax 
(Segreteria di Redazione Informazioni Municipali, fax 
02.33240000) o via e mail (urp@comune.novate
milanese.mi.it). 
 
 

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. 
 

E’ comunque possibile chiedere la pubblicazione dei 
pezzi senza firma.  
La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 
battute – spazi inclusi. Tutti gli articoli presentati di 
lunghezza superiore saranno ridotti da parte della 
Segreteria di Redazione. 
  

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

L’Editore 
Lorenzo Guzzeloni 
 

Il Direttore Responsabile 
Gian Paolo Ricci 
 

L’Assessore alla 
Comunicazione 
Chiara Maria Lesmo 
 

Il Comitato di Redazione: 
Patrizia Banfi, Alberto Accorsi, 
Francesca Clapis, Maurizio 
Piovani, Matteo Silva, 
Massimiliano Aliprandi, Barbara 
Sordini, Luigi Zucchelli 

ERRATA CORRIGE 
Nella pag 4 dell'inserto dedicato all’ANPI nel numero 
1/2014 è stato scritto in maniera errata il cognome di 
uno dei componenti del CLN: MARABOTTI e non 
MARABOTTA. 
 

"Tra le figure del panorama resistenziale novatese, don 
Giovanni Arrigoni, che ha assicurato assistenza morale, 
religiosa, materiale e logistica ad alcuni giovani del suo 
oratorio che si erano arruolati tra i partigiani 
dell’Ossola, nelle Brigate Garibaldi e che, negli ultimi 
mesi di guerra, organizza con altri il CLN (Comitato di 
Liberazione Nazionale) locale. Con lui alla prima 
adunanza d’intesa del Comitato di Liberazione il 25 
aprile 1945 erano presenti: 
Scotti, Marabotti, Gorla, Turati, Missaglia, Radaelli, 
Torriani, Bianchi, Testori Angelo, Doria, Fumagalli, 
Cozzi, Faroldi e Comodo." 

La Segreteria di Redazione 
Ufficio Urp . Via Vittorio 
Veneto, 18 
20026 Novate Milanese 
Tel. 0235473293 – fax 
0233240000 
e mail: urp@comune.novate
milanese.mi.it 
 

Realizzato in proprio nella sola 
versione digitale disponibile sul 
sito internet istituzionale 
www.comune.novate
milanese.mi.it 

 
BUON NATALE E FELICE 2015 
DAL COMITATO DI REDAZIONE 

È con grande rammarico e dispiacere che, nella 
contingenza dettata da ragioni di carattere puramente 
economico, l’Amministrazione Comunale si vede 
costretta a sospendere la stampa cartacea dei due 
numeri previsti (ottobre e dicembre 2014) del 
periodico “Informazioni Municipali”. È stata una 
scelta difficile, ma purtroppo inevitabile, che però 
non chiude affatto l’esperienza di Informazioni 
Municipali: si tratta di una sospensione temporanea, 
in attesa di mettere a punto le scelte editoriali per 
l’anno 2015, non della cancellazione della testata. 
Per questo, l’ultimo numero dell’anno 2014 di 
Informazioni Municipali è stato comunque 
realizzato, seppur in economia e soltanto in versione 
on line sul sito internet comunale. 
A tutti, cari lettori e inserzionisti affezionati, che nel 
corso del tempo avete sempre apprezzato questa 
pubblicazione, chiediamo di avere pazienza e 
comprensione. 
ARRIVEDERCI AL 2015. 

Amministrazione Comunale 
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Cari cittadini/ Care cittadine 
 

E’ chiaro a tutti che quelli che stiamo vivendo sono anni difficili. 
Tutti siamo sottoposti alle tensioni e ai contraccolpi di una crisi profonda che è economica, 
sociale, morale. 
Anche i Comuni, presidi più prossimi ai cittadini, si trovano così ad operare in uno scenario 
segnato contemporaneamente da una riduzione di risorse e crescente domanda di 
sostegno e assistenza. 
Quanta rabbia proviamo di fronte  alla drammatica impossibilità di rispondere alle domande 
fondamentali come il lavoro, la casa, il sostentamento per la propria famiglia. 
Quello dei cittadini che ingrossano le fila delle nuove povertà è un film triste, a cui non ci si 
abitua, che ogni giorno vediamo fuori dal portone del nostro Comune. 
E mentre ci dibattiamo tra mille difficoltà a trovare una soluzione ai mille problemi, ogni giorno attendiamo 
con ansia di conoscere quale nuovo provvedimento verrà pensato per renderci la vita ancora più difficile. 
Insomma ci sentiamo esposti alla tempesta senza alcun riparo, in assoluta solitudine e con l’amarezza di 
vederci sottoposti unicamente a critiche, a volte ingiuste e ingenerose, mentre avremmo bisogno anche di 
sentire attorno a noi maggiore vicinanza e comprensione. 
Tuttavia pur sentendo il peso della responsabilità che questo momento ci assegna, non abbiamo mai pensato di 
alzare bandiera bianca e di mollare, neppure per un minuto. E così contemporaneamente allo sforzo che i 
Servizi Sociali hanno dovuto incrementare per presidiare i bisogni e le emergenze che sono in continuo 
aumento, è stata inaugurata la “Corte delle Famiglie” – in via Roma – un luogo di incontro per le famiglie 
con proposte e iniziative educative, ricreative, di socializzazione e di supporto alla genitorialità. Anche gli 
anziani hanno visto soddisfatto il loro desiderio di avere uno spazio di aggregazione – in via Repubblica 15 – 
dove svolgere attività ludico/ricreativo, attività musicali, incontri di formazione e prevenzione. 
Agli studenti delle scuole pubbliche abbiamo garantito di poter accedere alla rete internet tramite il “wireless”. 
Con i rappresentanti del corpo docenti e dei genitori si è iniziato un percorso che condurrà alla realizzazione 
della nuova scuola “Italo Calvino”. 
L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale vecchio edificio con un nuovo fabbricato le cui caratteristiche 
tecniche a livello energetico dovranno essere in grado di restituire un involucro di alta efficienza. 
A gennaio partiranno anche i lavori di riqualificazione ampliamento del chiosco/bar situato nell’area 
mercato. L’intervento consentirà la realizzazione di una nuova sala per tavoli e banco bar. Il progetto vedrà 
anche il coinvolgimento degli abitanti della zona. 
E’ stata approvata la convenzione con il Parco Nord Milano per cui il parco Agricolo della Balossa ora fa 
parte di un unico parco regionale. 
Infine sono stati fatti alcuni interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole, sulle strade (asfaltature delle 
vie Brodolini, Dante, Gramsci, F.lli Cervi e Gran Sasso, e i marciapiedi delle vie Edison e Fermi), 
manutenzioni all’interno del cimitero monumentale e del cimitero parco e interventi di 
segnaletica stradale. 

 

“Nessuno vorrebbe vivere tempi come questi, ma non tocca a noi scegliere.  
A noi tocca sola decidere come utilizzare il tempo che ci è stato dato” (J.R.R.Tolkien) 

UN GESTO NON SOLO SIMBOLICO 
Cura dimagrante per le indennità di carica degli Amministratori: seguendo le scelte fatte in proposito nei cinque anni scorsi, 
gli Amministratori, nonostante la contestuale diminuzione del numero di componenti della giunta comunale che ha 
determinato un incremento delle deleghe in capo ai singoli assessori, si sono ridotti l’indennità di carica nella misura indicata 
nella tabella sottoriportata, consentendo un risparmio per il Comune di 14.259, 33 euro annui. 
 

QUANTO PERCEPISCONO GLI AMMINISTRATORI? 

  Indennità di legge (lorda) Indennità ridotta (lorda) 

L. Guzzeloni  Sindaco € 2.844,65 € 2.275,72 

D. Maldini  Vicesindaco € 782, 27 € 704,04 

F. Carcano  Assessore € 640,04 € 576,04 

G.P. Ricci  Assessore € 640,04 € 576,04 

C.M. Lesmo – Assessore € 640,04 € 576,04 

A. Saita – Assessore € 1.280,09 € 1.152,08 

U. Cecatiello – Presidente Consiglio € 1.280,09 € 1.152,08 
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ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014:  
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PRIMA DI TUTTO 
 
Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni devono valutare 
l’andamento delle entrate e della spesa e – di conseguenza – effettuare 
rettifiche al bilancio che consentano di arrivare a fine anno con i conti in 
equilibrio. Questa operazione si chiama – in linguaggio tecnico – 
“assestamento di bilancio”. 
Il Consiglio Comunale del 27 novembre ha discusso e approvato questi 
aggiustamenti contabili, intervenendo con un significativo ridimensionamento delle spese di funzionamento, 
attraverso un’ulteriore razionalizzazione dei processi interni ed un piccolo restringimento delle spese per i 
diversi servizi. 
L’assestamento di bilancio serve anche a verificare il rispetto del “patto di stabilità”: espressione di cui i 
cittadini continuano a sentir parlare, avendo però difficoltà a capire di che si tratta. Indipendentemente dalle 
risorse che ci sono in cassa, il patto di stabilità impone di raggiungere un obiettivo di riduzione delle uscite 
rispetto alla media di quanto speso nel triennio 2009  2011. 
E’ evidente l’estrema difficoltà a conseguire questo traguardo che spesso costringe a rinunciare a finanziare 
un intervento, pur avendo i soldi, per rispettare – appunto – questo vincolo.  
 

 
BILANCIO PARTECIPATIVO: PRONTI PER COMINCIARE! 
 
L’abbiamo promesso… e lo facciamo! 
A partire dai primi mesi del 2015 verrà avviato un percorso per l’attuazione del 
“bilancio partecipativo”, percorso che si concluderà in autunno.  
Il bilancio partecipativo è una modalità per concretizzare le scelte discusse e 
condivise con i cittadini che si articola nei seguenti passaggi: 

 
• semplificazione della lettura e dell’impostazione del bilancio attraverso gli strumenti del 

controllo di gestione e rielaborazioni grafiche; 
• incontri con la cittadinanza per spiegare la redazione e la riformulazione delle voci di 

bilancio, per diffondere i risultati delle revisioni della spesa in corso e per l'indicazione di 
possibili orientamenti del bilancio partecipativo. In questo modo tutti potranno ricevere: 
• informazioni necessarie sulle entrate e le uscite del Comune; 
• spiegazioni dettagliate sulle imposte comunali e sui trasferimenti provenienti dalle 

istituzioni sovracomunali. 
• studio, elaborazione e scelta del percorso e relativi strumenti per rendere il bilancio 

partecipativo. 
 
In questo modo tutta la cittadinanza potrà così sapere da dove provengono le risorse per i servizi, per le 
iniziative culturali e sportive, per la biblioteca, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e qual’è 
l’ammontare dei relativi costi. 
Ognuno si potrà inoltre rendere conto dell’incidenza complessiva delle “spese obbligatorie” (come quelle 
per l’assistenza sociale, per il personale, ecc.), e l’entità del margine di manovra da utilizzare liberamente 
per altri investimenti o interventi. 
I cittadini saranno così consapevoli dell’entità delle risorse disponibili e del loro utilizzo, potendo 
intervenire per proporre possibili scelte diverse. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE: INDIRIZZI PER IL FUTURO 
 

Negli ultimi anni si sta registrando un’inversione di tendenza rispetto alla opportunità di gestire servizi o 
attività mediante lo strumento delle società di capitali sia per evitare distorsioni del mercato sia soprattutto per 
evitare effetti negativi sulla spesa pubblica. Tale orientamento è confermato dallo specifico rapporto redatto la 
scorsa estate dal Commissario Straordinario nominato dal Governo per la revisione della spesa pubblica, dove 
è ribadita l’opportunità di una diminuzione del numero generale delle società di capitali a partecipazione 
pubblica ed è anche contemplata l’ipotesi di incentivare la dismissione delle società oggi esistenti. 
In conseguenza di ciò l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di conformarsi a questi orientamenti, tutelando 
i servizi pubblici e non, mediante altre forme di gestione che siano economicamente vantaggiose a meno che il 
modello societario rivesta una particolare garanzia di utilità ed economicità dello specifico servizio. 
 
 

Entrando nel dettaglio: 
 

MERIDIA S.p.A. (società che gestisce la refezione scolastica) 
La partecipazione del Comune in Meridia è pari al 49% del capitale; la gestione del servizio è positiva, ma di 
fatto nel corso degli anni si è rilevata la restrizione del fatturato e l’assottigliamento dei margini operativi. 
Pertanto l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, nel rispetto delle procedure pubblicistiche, 
perseguire alternativamente due ipotesi: proporre l’acquisizione diretta della partecipazione minoritaria del 
Comune al socio privato o proporre la vendita congiunta delle partecipazioni (del Comune e del socio privato) 
ad un nuovo operatore, assicurando nel contempo una formula di gestione mediante idoneo contratto di 
servizio, preservando da un lato la qualità del servizio stesso dall’altro le migliori condizioni economiche 
possibili nell’ambito della fornitura dei pasti alle scuole ed ai cittadini novatesi. 

CIS S.S.D.a r.l. (società che gestisce le attività natatorie, fitness e wellness) 
La partecipazione del Comune in Cis Polì è pari al 100% del capitale. Al termine di un difficile, tortuoso ed 
importante percorso quinquennale di riorganizzazione e razionalizzazione della gestione ad opera dell’attuale 
management che ha consentito l’internalizzazione di tutti i servizi, prima distratti dall’ex socio privato 
dichiarato poi decaduto, per dare ulteriore impulso alle attività di Polì occorrono risorse che il Comune, a 
causa dei continui tagli dei trasferimenti agli Enti Locali, non può distogliere da altri interventi parimenti 
essenziali per la cittadinanza. 
Occorrono quindi nuovi investimenti che consentano di realizzare gli interventi necessari per offrire ai 
novatesi sempre migliori opportunità di fruizione del centro polifunzionale, mantenendo in essere la 
convenzione con il Comune che continui a garantire la continuità e qualità delle prestazioni agli abbonati 
presenti e futuri. Per questa ragione si è deciso di mantenere la proprietà dell’immobile acquisendo anche 
l’area parcheggio antistante il centro polifunzionale e di avviare un percorso per ricercare tramite bando 
pubblico un operatore specializzato a cui affidare la gestione che possa effettuare investimenti utili per 
migliorare ed ampliare l’offerta di servizi, mantenendo gli attuali livelli occupazionali. 
Nel frattempo il Comune continuerà a garantire il normale funzionamento dell’impianto, così da 
rispondere pienamente alle attese degli utenti, effettuando – pur con i limitati fondi disponibili – ogni 
necessario intervento manutentivo e gestionale. 

ASCOM S.r.l. (società che gestisce le due farmacie comunali) 
La partecipazione del Comune in Ascom è pari al 100% del capitale. 
Anche in questo caso negli scorsi cinque anni si è proceduto alla riorganizzazione delle attività della società e 
alla razionalizzazione dei suoi costi. A seguito di queste importanti attività condotte dall’Amministratore 
Unico, Ascom è ora una azienda sana che produce utili e che è in grado di corrispondere al Comune il canone 
concessorio previsto dal contratto di servizio (€ 100.000 per il 2014), fornendo contemporaneamente ai 
cittadini il servizio farmaceutico largamente apprezzato da tutta la comunità. 
Per questa ragione, Ascom S.r.l. appare un esempio virtuoso da preservare, e la dismissione della società non 
appare utile, essendo essa al contempo un presidio del servizio pubblico e fonte di profitto per il Comune. 
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 LAVORI REALIZZATI 

VIA BRODOLINI QUARTIERE CIFA 

SCUOLA DON MILANI 

ROTATORIA AREA EX CIFA 
VIA GRAMSCI 

CIMITERO PARCO 

CABLATI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI NOVATESI 
 

Il 2015 si aprirà con una bella novità per gli studenti novatesi. Stanno per 
concludersi i lavori di cablatura dei plessi scolastici novatesi. Tutti i plessi 
di primaria e secondaria di primo grado, tranne la primaria di via 
Brodolini, saranno dotati di connessione internet con sistema wi fi. La 
presenza di laboratori di informatica e di Lavagne Multimediali Interattive 
(LIM) nelle singole classi, rendevano impellente dotare di accesso ad 
internet ogni singola aula degli istituti. Ciò consentirà un utilizzo completo 
e innovativo dei nuovi strumenti tecnologici da parte dei docenti che 
potranno così arricchire la loro proposta didattica avendo, in ogni aula, 
una finestra sul mondo in tempo reale. L’Amministrazione ringrazia il 
proprio Centro Elaborazione Dati, nonché i docenti referenti dei due 
istituti comprensivi per la proficua collaborazione che ha consentito di 
realizzare il progetto con reciproca soddisfazione. 

VIA RIMEMBRANZE 
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Per stimolare e contribuire con l'Amministrazione 
Comunale alla continua salvaguardia, manutenzione e 
sviluppo dei Parchi e dei Giochi Bimbi sul territorio di 
Novate, è stato costituito il “Comitato Parchi e 
Giochi Bimbi” di Novate Milanese che, anche 
attraverso la collaborazione con altri Comitati e 
Associazioni già presenti sul territorio, intende 
aggregare genitori, nonni e cittadini in generale che 
hanno a cuore il tema del verde pubblico e dei giochi 
dei bimbi, in un'ottica di partecipazione attiva per la 
salvaguardia e lo sviluppo di una parte importante del 
patrimonio comune novatese. 
Già dopo i primi contatti con l'Amministrazione 
Comunale si è ottenuto un primo intervento di 
manutenzione sulle situazioni più urgenti relative alla 
sicurezza dei Giochi Bimbi . 
La prossima iniziativa che il Comitato intende 
perseguire, in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale, è il progetto “Sosteniamo i Parchi e i 
Giochi Bimbi di Novate” attraverso: 
1. l'aggregazione di società/enti “sponsor” per 

integrare i fondi comunali al fine di potenziare gli 
interventi per la manutenzione e lo sviluppo dei 
Parchi e delle Aree Gioco 

2. interventi mirati e coordinati di “piccolo 
volontariato”, regolamentati attraverso una 
Convenzione con l'Amministrazione Comunale 

 

Per dare “consistenza” a questa iniziativa, è 
necessario raccogliere ulteriori adesioni. 
Il coinvolgimento richiesto può andare dalla semplice 
condivisione di idee/iniziative, alla segnalazione di 
qualunque tipo, relativa alle piante, al verde e ai 
giochi dei bimbi, alla eventuale disponibilità per 
piccoli interventi di verifica e/o di pulizia, e/o di 
piccola manutenzione. 

“IL MONDO CAMBIA CON IL TUO ESEMPIO. 
NON CON LE TUE OPINIONI” 
 

Questa bellissima frase di Paulo Coelho incarna appieno il 
senso della costituzione di questo comitato: una attività 
libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro 
volta alla realizzazione del bene comune con atteggiamento 
disponibile ed aperto, senza prevenzioni, che è anche il 
modo migliore per svolgere una funzione della 
partecipazione che è quella di incontrare esigenze, 
interessi, bisogni e istanze presenti nella società per la 
ricerca di soluzioni unitarie. 
Le attività di volontariato che si pongono con questo 
obiettivo al servizio della comunità non possono che 
ricevere il plauso della Amministrazione Comunale che fa 
della partecipazione uno degli obiettivi di mandato: inserire 
le dinamiche sociali in uno spazio pubblico e soprattutto 
cercare di ampliare le realtà coinvolte nei processi 
decisionali per assicurare a tutte le persone una cittadinanza 
consapevole, un processo di emancipazione civica. 

Chi fosse interessato a partecipare, a vario tito
lo, a questa iniziativa, è pregato di segnalarsi 
inviando una email all’indirizzo 
comitatoparchinovate@gmail.com . 
 

   Il Presidente 
Comitato Parchi e Giochi Bimbi 

Maurizio Passoni 

INIZIATI I LAVORI PER LA 
NUOVA CENTRALE 
TERMICA POLI 
 

Dopo un’alternarsi di voci relative ad una chiusura 
del centro sportivo e dopo l’intervento del sindaco 
novatese Guzzeloni e del presidente Polì, 
Pierangelo Greggio con il quale hanno ribadito 
che la struttura non chiuderà, ora i lavori si 
concentrano sulla nuova centrale termica. 
E’ stata assunta la decisione di staccarsi dal 
servizio di teleriscaldamento in quanto i costi 
termici erano particolarmente onerosi e gravavano 
pesantemente sul bilancio della società pubblica. 
L’accordo definito con il nuovo gestore, Universal 
Sun di Grassobbio (Bergamo), che si è 
aggiudicato il bando indetto, prevede che il 
suddetto operatore economico copra in toto 
l’investimento  che conseguentemente non 
costerà nulla alla Società  ma che porterà a 
quest’ultima un grande beneficio, essendo il 
nuovo prezzo offerto per la fornitura dell’energia 
termica pari a circa la metà di quello praticato dal 
fornitore precedente. Tramite la nuova caldaia ed 
il nuovo gestore Universal Sun, la struttura e 
quindi le piscine, saranno più calde con la metà 
dei costi, e questo risparmio è un beneficio per il 
comune ed i cittadini che useranno la struttura. E’ 
una azione molto importante nell’ottica del 
miglioramento dei servizi alla cittadinanza. Oltre 
all’effettivo risparmio economico, miglioreremo 
le condizioni climatiche del centro e delle aree 
della piscina. Tra le persone che utilizzano il Polì 
ci sono anche bambini, anziani, persone disabili e 
il nostro impegno è quello di fornire un’ambiente 
sempre più consono alle diverse esigenze delle 
persone. Con il nuovo anno ci sarà anche questo 
miglioramento climatico. La nuova centrale 
termica andrà a ottimizzare il riscaldamento 
dell’intero ambiente del centro, creando un 
microclima ideale sia nella vasca della piscina 
centrale, sia in quella dei corsi e dove nuotano i 
bambini. 

NASCE IL “COMITATO PARCHI E GIOCHI BIMBI”  
DI NOVATE MILANESE 
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RHO – MONZA  
SOTTOPASSO AUTOSTRADALE ALLA FERROVIA FNM  

NODO BOLLATE/NOVATE MILANESE 
 

UNA SINTESI PER CAPIRE MEGLIO 

SU UNA PARETE DELLA NOSTRA SCUOLA C'È SCRITTO GRANDE "I CARE" CHE VUOL DIRE 
"ME NE IMPORTA, MI STA CUORE" 
 

Vorremmo poterlo scrivere  su una parete della nuova Scuola Primaria Italo Calvino di via Brodolini: la frase di Don Lorenzo 
Milani che incarna il senso che una comunità attribuisce ad una scelta così importante, soprattutto di questi tempi. “Investire 
sull’educazione anche attraverso l’edilizia scolastica”, questo il senso della richiesta del Presidente del Consiglio quando a 
marzo ci ha inviato una lettera con la quale richiedeva ai Comuni l’indicazione di una scuola, il valore dell’intervento, le 
modalità di finanziamento, la tempistica di realizzazione, molto semplicemente. 
La scelta è caduta sul plesso della scuola primaria Italo Calvino di via Brodolini per le problematiche legate alle infiltrazioni, 
alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico di un plesso che ha ormai terminato il suo ciclo di vita. La nostra 
domanda è stata accolta e il nostro Comune ha ottenuto una deroga sul patto di stabilità di oltre 2 milioni di euro per la 
progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Italo Calvino. 
Il nostro obiettivo è quello ora di dare alla nostra città un edificio sicuro, accogliente e tecnologicamente avanzato perchè le 
future generazioni possano crescere in un ambiente confortevole e senza quei disagi che negli ultimi anni hanno accompagnato 
la vita scolastica dei bambini e degli insegnanti. 
Ed è proprio con loro e con i loro genitori che si è iniziato un percorso di partecipazione sulla progettazione della scuola con i 
tecnici comunali perché la scuola è un bene comune: pensare al suo futuro significa pensarci insieme, Amministrazione 
Comunale, docenti, alunni,famiglie,cittadini. 
Il percorso partecipato prevederà varie attività che si svilupperanno in fasi diverse. 
Nell’attuale fase precedente l’indizione della gara l’attività ha come obiettivo l’elaborazione della bozza progettuale  e a questo 
scopo si stanno realizzando tavoli di lavoro e  effettuando interviste a vari portatori di interesse (associazioni genitori, 
insegnanti) . 
Nella fase di affiancamento  alla elaborazione del progetto esecutivo verranno realizzate: attività partecipate rivolte a 
insegnanti, genitori e personale della scuola primaria e genitori delle scuole materne novatesi; indetto un concorso  “i colori 
della mia scuola” rivolto ai bambini della scuola primaria. 
Nella fase di avvio del cantiere verrà realizzato un rendering della scuola e durante un open day a cui sarà invitata tutta la 
cittadinanza illustreremo con un pieghevole informativo  il percorso di partecipazione e le caratteristiche del progetto.   

IERI: 
 

Nella Conferenza dei Servizi del 30 settembre 2013 è 
stato approvato il progetto definitivo dell’intervento: il 
progetto prevede il sottopasso autostradale alla ferrovia. 
L’iter approvativo della CdS è stata poi completato con 
decreti del MIT/Provveditorato n. 11.832 del 13 dicembre 
2013 per il Lotto 3 e n. 896 del 29 gennaio 2014 per i 
Lotti 1 e 2 (file allegati). Di conseguenza le 
concessionarie hanno trasmesso al MIT/Struttura 
Vigilanza Concessioni Autostradali il progetto esecutivo 
per i Lotti di competenza; il MIT/SVCA ha approvato i 
progetti esecutivi con specifici provvedimenti del 31 
gennaio 2014 per il Lotto 3 e del 19 marzo 2014 per i 
Lotti 1 e 2. 
Il quadro economico relativo ai Lotti di competenza 
Milano Serravalle include il finanziamento di 55 mln € 
relativi al finanziamento CIPE n. 60 dell’8 agosto 2013 
per la realizzazione della variante con sottopasso 
autostradale alla ferrovia. Tale variante contiene anche la 
parte di trincea relativa al Lotto 2 interamente nel 
Comune di Novate Milanese. Il finanziamento dei 55 mln 
€ è stato confermato nel XII Allegato Infrastrutture del 
DEF approvato ad aprile 2014  e confermato nuovamente 
nell’XI Allegato Infrastrutture approvato dallo stesso 
CIPE l’1  agosto 2014, pur segnalando la richiesta di 
revoca del finanziamento della Corte dei Conti del 24 
febbraio 2014 al Ministero delle Infrastrutture, in 
riferimento ai ritardi sugli adempimenti previsti nella 
delibera CIPE del 2013. Tale finanziamento risulta, 
inoltre, riconfermato nel DL 133/2014 (Decreto Sblocca 
Italia) all’art. 3 comma 8. 

OGGI: 
 

Nonostante il maltempo della scorsa estate i lavori stanno 
procedendo velocemente l’avanzamento stimato ad oggi è 
del 30%. L’avanzamento della bonifica degli ordigni 
bellici e dell’archeologica che proseguono unitamente è al 
95%. Sono iniziati i lavori sulla Varesina e la rotatoria 
dello svincolo per la connessione con la A8 è già stata 
impostata e in parte realizzata. Entro gennaio saranno 
pronte le analisi dei rischi sull’area Ex Esso e sulla base 
delle risultanze potranno partire i lavori anche su questa 
area. 

DOMANI: 
L’attuazione del Lotto 2 di competenza Milano  
Serravalle, compreso il sottopasso autostradale alla 
ferrovia FNM nel nostro Comune, si realizzerà nel periodo 
successivo ad Expo in relazione all’impossibilità di 
limitare l’esercizio ferroviario durante l’evento 
internazionale. 
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Aspettando Natale Natale Natale 201420142014   
Venerdì 12 dicembre ore 21 
Parrocchia San Carlo via Gran Paradiso 
SO THIS IS CHRISTMAS 
CONCERTO GOSPEL 
Coro Seduto  Scuola di Musica Città di Novate 
Ingresso libero 
 

Sabato 13 dicembre  
Biblioteca – Villa Venino 
REGALA E REGALATI PAROLE 
Mercatino di libri usati  
A cura dell'Associazione Amici della Biblioteca 
sabato ore  9  12,30 e 14  18 
 

Sabato 13 dicembre  ore 16,30  
Biblioteca – Villa Venino            
W LA SLITTA DI BABBO NATALE 
Letture di neve, di bambini e di regali 
per bambini dai 3 ai 7 anni  
con i lettori volontari di Lupus in fabula 
Ingresso libero  gradita prenotazione 
 

Domenica 14 dicembre ore 21 
Parrocchia SS Gervaso e Protaso  
LE MUSICHE DEL NATALE:  
ORCHESTRA D’ARCHI E CORO DEI MONELLI 
Scuola di Musica Città di Novate 
Ingresso libero 
 

 

Mercoledì 17  dicembre ore 17  
Biblioteca – Villa Venino   
NELLA TENDA DI BABBO NATALE 
Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni  
Ingresso libero  gradita prenotazione  
 

Domenica 21 dicembre ore 21   

Parrocchia San Carlo via Gran Paradiso 
REDI HASA E MARIA MAZZOTTA 
Musica dei cieli  
Ingresso libero  

 

Campagna +Teca 
Sostieni di + la tua biblioteca 
 

Con la biblioteca ti diamo moltissimo: dai libri ai 
multimediali, dai corsi di formazione e tempo libero 
all’offerta di teatro e musica, dalle iniziative per i piccoli alle 
sale studio per gli studenti, dalla storia locale a internet. Per 
continuare e per darti ancora di più, abbiamo bisogno della tua 
partecipazione, anche economica. 
Per questo ti chiediamo di diventare sostenitore, 
acquistando la tessera +teca con un contributo di 10 euro: 
puoi farlo direttamente in biblioteca! Per maggiori dettagli, 
consulta il sito www.bibliodipiu.it  
 
Ti aspettiamo in biblioteca  
Grazie  

 

 

Per informazioni 
UFFICIO CULTURA: 02.35473272/309  

villavenino@comune.novate milanese.mi.it 
BIBLIOTECA: 02.35473247/321  

biblioteca@comune.novate milanese.mi.it 
www.comune.novate milanese.mi.it 
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PER TUTTI I BAMBINI 
ZUCCHERO FILATO 
Proseguono gli appuntamenti della Rassegna di teatro per bambini e bambine dai 3 anni 
 

Domenica 18 gennaio 2015 ore 16,30 
Pierino e il Lupo 
Fondazione Aida 
Tre attori pasticcioni mettono in scena, o per meglio dire cercano di farlo, la ben nota 
favola musicale "Pierino e il lupo" di Sergej Prokofiev 
 

Domenica 15 febbraio 2015 ore 16,30 
L’apprendista Mago 
Ditta Gioco Fiaba 
Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto apprendista Serafino si 
confrontano con un terribile temporale/mostro!  
 

Sabato 7 marzo 2015 ore 16,30 
C’era una volta 
Favole da oltre mille e una notte 
Markus Zohner company 
Sultani, personaggi  curiosi, principesse, mostri malvagi, figure eroiche, animali saggi 
appariranno per magia e  ci introdurranno nel mondo fantastico di mille e una notte. 
 

Gli spettacoli si svolgeranno in Sala Teatro Giovanni Testori via Vittorio Veneto, 18 
Ingresso bambini € 5,00  accompagnatori € 5,00 

 
INFORMAZIONI per prenotazione e prevendita 

Ufficio Cultura: 02.35473272/309 
villavenino@comune.novate milanese.mi.it 

E POI C’È TANTO ALTRO ANCORA...COME 
IL TEATRO SCUOLA... 
 

Per essere aggiornato su tutte le iniziative, consulta il 
sito internet comunale alla pagina Biblioteca e Cultura: 
www.comune.novate milanese.mi.it 

STA PER ARRIVARE…SUPERELLE 2015 
 
E’ pronta a partire l 'edizione 2015 
dell'attesissimo Concorso di lettura Superelle, 
dedicato ai bambini e alle bambine che frequentano 
la scuola primaria. 
Un'iniziativa di promozione della lettura che nel 
tempo ha coinvolto un numero sempre crescente di 
bambini tanto da diventare un appuntamento fisso e 
una tradizione che i fratelli maggiori passano ai più 
piccoli. 
 
In biblioteca, tra poco, sarà disponibile il catalogo  
Unduetre libro! con i titoli in concorso... 
Buona lettura! 
 

MI LEGGI... TI LEGGO... 
Letture in biblioteca per bambini dai 3 ai 7 anni 
 

Prossimi appuntamenti: 
Inizio letture ore 16.30 
sabato 10 gennaio  7 febbraio   28 marzo 
e poi ancora sabato 18 aprile, 9 maggio e 13 giugno  
 

Le letture sono gratuite, ma hanno un numero limitato 
di posti. Per partecipare prenota in 
Biblioteca (0235473247) 
 

Le letture sono a cura del gruppo dei lettori volontari 
LUPUS IN FABULA 
Anna, Daniela, Elide, Elena, Tina, Anna, Rossana, 
Edgardo, Federica, Michela, Simonetta, Silvana, Ricardo, 
Bruno, Marilena, Valda, Roberta, Paola, Loredana. 
 

Vuoi diventare anche tu un lettore volontario? 
Per metterti alla prova e conoscere le tecniche di lettura 
vieni in Biblioteca e avrai tutte le informazioni. 
Biblioteca Comunale Villa Venino 
Tel. 02.354.73.247 
biblioteca@comune.novate milanese.mi.it 
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Prosegue la Rassegna Teatrale RIDI E SORRIDI, 
promossa dal Comune di Novate in collaborazione 
con l’Associazione Teatrale Spunk 
 
 

DOMENICA 14 dicembre 2014 
C credo 
Con Michele Beltrami. Scritto da Michele Beltrami in 
collaborazione con Collettivo C 
Musiche originali Coscarelli e I suoi fratelli 
Regia Paola Cannizzaro e Michele Beltrami. 
Produzione Belcan 
L’unico spettacolo al mondo con una sola lettera! 
Commedia classica? Commedia contemporanea? 
Cabaret? Chiamiamolo Circo Chiacchierone! 
Componimento comico che coglie chiaramente certe 
caratteristiche comuni considerandole come 
contraltari con cui confrontarsi. 
 
 

DOMENICA 25 GENNAIO 2015 
Applausi ! Difficile smettere ! 
Interpreti: Antonio Iurino, Alessandro Bontempi, 
Alfredo Colina e Barbara Stingo 
Autori: Alessandro Bontempi e Ivan Saladino 
Regia: Alessandro Bontempi e Cesare Gallarini 
Una pazza Tournèe... Si parte sempre dalla periferia, 
è li che si rodano gli spettacoli, che si sciolgono le 
azioni sceniche e le interpretazioni degli attori 
diventano di sera in sera naturali, vere! È in tournèe 
che gli attori diventano amici…O nemici! 
 
 

DOMENICA 22 febbraio 2015 
Prove di Giò 
Con Giorgio Verduci. Scritto da Giorgio Verduci e 
Paolo Uzzi 
Direttamente da Zelig, folli parabole e divertenti 
anedotti raccontati in 5 situazioni comiche dal 
divertentissimo Sig. Verduci, il personaggio “con la 
mazza”, che trova soluzioni “vivaci” e alternative” 
alle ingiustizie di tutti i giorni. 
 
 

 

 

PERCORSI D’ARTE  
 

A gennaio sarà disponibile il programma per i 
percorsi d’arte del primo semestre 2015 
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Mafalda, bambina impertinente e senza peli sulla lingua, 
icona del mondo dei fumetti, festeggia   

anni nella nostra biblioteca in Villa Venino, dicendo 
ancora una volta “no” alle insipide minestre! 
 
Per festeggiare insieme il mezzo secolo di vita di questo 
personaggio anticonformista, troverai in biblioteca una 
piccola mostra dedicata a Mafalda e ai suoi fumetti… 
inoltre sul Mafalda Wall potrai scrivere il tuo fumetto 
direttamente sulle strisce di Quino! 
 
Vieni a trovarsi dal 10 al 17 gennaio 2015… non sarà la 
solita minestra!!! 

DOMENICA 22 marzo 2015 
Maionese 
Interpreti: Agata Sala, Andrea Tandin, Elena Tandin, 
Clarissa Pavan, Marcello Bizzozero, Irene Tonelli. Di 
Alberto Di Risio, Paola Galassi e Burro Fuso 
Regia: Ottavio Bordone 
Una storia d’amore a sfondo surreale con venature 
spruzzate di giallo. Un gruppo d’amici di vecchia 
data vengono convocati da uno di loro, Angelo, per 
uno scopo ben preciso. Si è innamorato di Agnese, 
ma il marito di quest’ultima, un pregiudicato che sta 
per uscire di galera… 
 
 
 

Gli spettacoli si svolgono di domenica alle ore 17.00 
Sala Teatro Giovanni Testori Via Vittorio Veneto 
18 a Novate Milanese 
INGRESSO € 10,00  
 
 
 

Per prenotazioni e informazioni: 
Villa Venino  ufficio cultura: 02.35473272/309 
Spunkteatro: 02.967.00.798 
villavenino@comune.novate milanese.mi.it  
www.comune.novate milanese.mi.it 
info@spunk.it  www.spunk.it 
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La CORTE DELLE FAMIGLIE vuole diventare punto di 
riferimento per le famiglie del territorio. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la 
coordinatrice della Corte delle famiglie al numero 
3486287532 

AVVIATE LE ATTIVITÀ DE “LA CORTE DELLE FAMIGLIE” 
 

La Corte delle Famiglie  Centro polifunzionale per le famiglie – ha avviato le proprie attività nei locali di via 
Roma 2 (ex nido Arcobaleno) dal mese di novembre. 
Questo luogo, ricco di proposte e di iniziative rivolte alle famiglie novatesi, nasce dal desiderio delle 
organizzazioni proponenti  Koiné Cooperativa Sociale Onlus, ente gestore, Cooperativa Sociale Zucchero 
Filato,  Associazione La Tenda Onlus, Associazione Auser Insieme Volontariato Novate Milanese Onlus, 
Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino, le A.C.L.I. Circolo di Novate Milanese, Cooperativa 
sociale Piccolo Principe e Cooperativa sociale Insieme per Crescere, dai Gruppi Familiari Parrocchiali, 
dal Comitato Genitori Brodolini e dall’Associazione Genitori e Scuola Don Milani – di co progettare uno 
spazio che favorisca l’attivazione di servizi utili alle famiglie e che riesca ad aggregare ed attivare le stesse 
famiglie al fine di avviare un virtuoso processo di coinvolgimento e partecipazione. La co progettazione, 
durata più di un anno, è stata un’occasione di incontro e di confronto per costruire insieme 
all’Amministrazione Comunale una proposta in grado di offrire alle famiglie del territorio un ventaglio di 
interessanti opportunità e spazi di partecipazione attiva.  
La Corte delle famiglie si configura come uno spazio polifunzionale in cui coesistono proposte per diverse 
tipologie di utenza: servizi per la prima infanzia, progetti rivolti ai bambini e ragazzi, proposte per le coppie e i 
genitori e infine per la terza età. 
Tutte le proposte ed attività vedono una partecipazione economica da parte delle famiglie coinvolte. 
Da novembre le proposte offerte al territorio sono le seguenti: 

SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE: consente alle 
famiglie, anche con bambini nel primo anno e mezzo di 
età, di vivere un’esperienza di scambio e comunità, 
confrontandosi con altri adulti che vivono un momento 
di vita simile e di conoscere attraverso l’esperienza, la 
struttura e il personale che opera al suo interno. E’ 
aperto 2 mattine alla settimana. 
GRUPPO GIOCO: servizio ludico educativo rivolto a 
famiglie che pur avendo un supporto continuativo da 
parte dei nonni o altre figure di riferimento, desiderano 
che i propri bambini inizino a sperimentarsi in forme di 
vita comunitaria, con l’obiettivo di avviare un percorso 
di sviluppo verso l'autonomia personale e relazionale. Il 
Gruppo gioco è quindi uno spazio in cui sperimentarsi 
nella separazione dalla figura adulta di riferimento: uno 
spazio protetto in cui il bambino possa esercitare le sue 
competenze in autonomia, attraverso momenti di gioco 
strutturati e liberamente organizzati, momenti 
importanti per scoprire risorse, limiti individuali e legati 
alla relazione con il gruppo dei pari. 
MASSAGGIO CAREZZA: cicli di incontro per le 
mamme o i papà e i loro bambini pensati per  favorire, 
attraverso il massaggio infantile, il benessere del 
bambino e  il contatto affettivo tra  genitore e neonato, il 
rilassamento di entrambi. Il massaggio infantile infatti 
non è una tecnica, bensì un modo di stare con il proprio 
bambino, una affettuosa forma di comunicazione non 
verbale. Percorsi rivolti a bambini di età compresa tra 1 
e 9 mesi.   
ZENZERO E CANNELLA: servizio educativo
ricreativo rivolto ai bambini che frequentano la scuola 
primaria e offre attività di gioco e di socializzazione 
durante i giorni di chiusura della scuola in occasione 
delle festività natalizie, pasquali e di carnevale. 
A SCUOLA DI AUDIATION!: Corsi di musica per 
bambini in età prescolare secondo la Music Learning 
Theory di E.E. Gordon realizzati in collaborazione con 
l’Associazione Imparal’arte – scuola civica di musica di 
Novate Milanese. Rivolto a gruppo bambini 0/24 mesi 
(con genitori), bambini 24/36 mesi (con genitori),  
bambini 3/5 anni 

PAPA’ GIOCHIAMO INSIEME?: Spazio di incontro per i 
papà e i loro bambini, al sabato mattina o pomeriggio, 
pensato per permettere loro di avere occasioni di stare e 
giocare insieme,  e di conoscere altri papà e bambini con cui 
relazionarsi e confrontarsi sull’esperienza. Rivolto a : papà e 
bambini da  0 a 5 anni; papà e bambini da  6 a 10 anni; papà 
e ragazzi da 11 a 14 anni. 
PAUSE DI CURA: laboratorio espressivo per anziani 
parzialmente non autosufficienti finalizzato a stimolare 
l’espressione di sé attraverso l’arte e il dialogo e a dare un 
tempo di sollievo ai famigliari. 
ALLENA MENTE: laboratori e training cognitivi che 
consentono di rendere la mente più flessibile e di stimolare la 
memoria, occupandosi dell’allenamento delle diverse 
funzioni cognitive e contrastandone il decadimento 
fisiologico. 
SERATE PER LE FAMIGLIE: Incontri di confronto per le 
giovani coppie su tematiche legate agli aspetti economici e 
alla gestione del budget famigliare ed alla vita di coppia. 
 

LA CORTE DELLE FAMIGLIE offre anche utili spazi di: 
supporto alla genitorialità attraverso momenti informali di 
confronto su tematiche educative legate alla crescita dei figli 
guidati da una pedagogista. Gli incontri possono essere di 
gruppo o individuali e sono pensati per stimolare lo scambio 
di esperienze e supportare i genitori nell’affrontare i 
cambiamenti e le emozioni da essi suscitate; 
aiuto e sostegno alle future mamme o neo mamme 
attraverso momenti di confronto con personale educativo che 
possano suggerire particolari attenzioni alla cura del se e del 
nascituro; 
consulenza psicologica attraverso uno spazio di ascolto 
protetto dove acquisire, insieme ad una psicologa, maggiore 
consapevolezza delle proprie risorse e ricercare  strategie più 
funzionali di gestione delle difficoltà. 
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APERTO  “INSIEME” IL NUOVO SPAZIO ANZIANI 
Un luogo di aggregazione per la terza età in Via Repubblica 15 
 

Un luogo per tante iniziative e proposte rivolte alla popolazione 
anziana novatese: questo è Spazio Anziani, il nuovo servizio che ha 
aperto i battenti nei locali comunali di via Repubblica, 15. Giovedì 
27 novembre si è tenuta l’inaugurazione con la presenza di tanti 
cittadine e cittadini. 
Dopo il saluto delle autorità cittadine, lo Spazio Anziani è stato 
ufficialmente aperto a tutta la Terza Età novatese. 
 

INSIEME è un nuovo spazio dedicato e rivolto alla popolazione 
anziana novatese dove è possibile passare il tempo in compagnia, 
partecipare ad incontri ed attività, proporre iniziative e divenire 
parte attiva del territorio. 
INSIEME vuole essere un luogo di aggregazione che nasce dalla 
collaborazione di diversi enti ed associazioni territoriali  il Tavolo 
Senior – e che vuole divenire punto di riferimento attivo per la 
popolazione ed i cittadini anziani e non solo. 
INSIEME vuole essere un luogo libero e aperto a tutti, dove i 
cittadini “senior” potranno partecipare ad attività culturali, ludiche 
e ricreative (arteterapia, teatro, ginnastica dolce, musica e canto), 
oppure, molto semplicemente, scambiare quattro chiacchiere, 
passare del tempo in compagnia, rilassarsi e socializzare. 
 

INSIEME per fare, per essere, per promuovere…questo lo 
slogan che accompagnerà le attività di questo nuovo spazio. 
 

Dopo un primo periodo di attività “organizzate” l’obiettivo è che in 
questo Spazio si possa dare corso alle libere iniziative dei cittadini 
della terza età e non solo diventando luogo di scambio tra 
generazioni, arricchendo il territorio di “memoria” ed “esperienza” 
e tentando di limitare i sempre più diffusi e pericolosi fenomeni di 
isolamento sociale. 
 
 
 

Chiara Lesmo, Assessore alla Promozione Sociale e 
Partecipazione, ci spiega che questo luogo di aggregazione nasce 
dalla collaborazione di diversi enti ed associazioni territoriali  il 
Tavolo Senior – che, insieme all’Amministrazione, hanno 
progettato e lavorato per realizzare questo servizio fortemente 
atteso dal territorio.  
“L’aspettativa – afferma l’Assessore Lesmo  è che, dopo un primo 
periodo di attività “organizzate”, in questo Spazio si possa dare 
corso alle libere iniziative dei cittadini della terza età e non solo”. 
 
 

Per ogni informazione, è possibile rivolgersi al  
Settore Interventi Sociali di via Repubblica 80,  

tel. 02.35473354/351/364 
 

 

E’APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA FINO AL 30 DICEMBRE 2014 

 

La domanda andrà consegnata, previo appuntamento, presso la sede del Settore Interventi Sociali nei seguenti 
orari: lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 12.30 / martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

Per il ritiro della modulistica e per ogni informazione:  
Servizi Sociali — Segreteria Via Repubblica, 80  Tel. 02.35473356/3 4 1 
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SOGGIORNI ANZIANI ANNO 2015 
 

Il settore interventi sociali ha organizzato per 
il 2015 interessanti proposte di soggiorno 
rivolte alla terza età. Come ogni anno si 
vuole offrire la possibilità ai propri cittadini 
di creare nuovi momenti di socializzazione 
in un contesto vacanziero ricco di ogni 
confort. 
 

VENETO –  ABANO TERME (PD) 
dal 14 marzo al 28 marzo 2015 

Agenzia Italcamel, hotel La Serenissima (3 
stelle)   
costo del soggiorno  € 715,00  
supplemento camera singola € 100,00   
Viaggio in pullman da Novate. 
 
MARCHE –  SENIGALLIA (AN) 

dal 06 al 20 giugno 2015  
agenzia Italcamel, hotel Massi (3 stelle) 
costo del soggiorno € 660,00 spiaggia 
inclusa  supplemento camera singola € 
180,00  
Viaggio in pullman da Novate. 
 
PIEMONTE – PREMENO (VB) 

dal 04 luglio 18 luglio 2015 
agenzia Italcamel, hotel Vittoria (3 stelle) 
costo del soggiorno € 820,00 –  
supplemento camera singola € 190,00  
Viaggio in pullman da Novate. 
 
SPAGNA – TORREMOLINOS 

dal 07/08 al 14/15 settembre 2015 
 Agenzia Amuleto Viaggi, villaggio Parasol 
(3 stelle) 
costo del soggiorno € 675,00 + € 8.00 
giornaliere per servizio spiaggia  
supplemento camera singola € 120,00  
Viaggio in pullman da Novate per 
l’aereporto, a destinazione, pullman per 
l’accompagnamento all’albergo. 

 
Tutte le proposte di soggiorno verranno 
presentate insieme dall’associazione Auser 
il giorno 20 gennaio 2015 alle ore 10.30 
presso lo spazio anziani – via 
Repubblica,15  a Novate.  
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi agli uffici del Settore Interventi 
Sociali di via Repubblica,  80 durante gli 
orari di apertura al pubblico oppure 
telefonicamente al n. 02/35473354 
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CONCILIAZIONE A NOVATE 
 

Lo scorso 25 settembre si è svolto presso la Villa Venino un incontro informativo sulla 
Mediazione Civile e Commerciale, ed è stata anche l'occasione per presentare l’attività dello 
Sportello di Conciliazione, un servizio a disposizione dei cittadini in maniera gratuita, a 

quasi un anno dalla sua apertura. 
La MEDIAZIONE CIVILE è uno strumento per risolvere le controversie in maniera EFFICACE, RAPIDA ed 
ECONOMICA, senza ricorrere al Tribunale. 
Ma cosa fa nel concreto il Mediatore Civile? Il Mediatore Civile è il terzo imparziale che si occupa di risolvere 
una controversia tra due o più parti, senza ricorrere all’autorità giudiziale. In sostanza, il mediatore ascolta 
congiuntamente e distintamente le parti, analizzando ogni aspetto della questione sia dal punto di vista 
giuridico tecnico, che da quello psicologico e della comunicazione, con l’obiettivo di trovare o proporre una 
soluzione che possa risolvere la controversia. 
La mediazione civile è una professione importantissima per i cittadini e per tutto il sistema italiano, per diversi 
motivi: comporta l’alleggerimento dei tribunali; favorisce un riavvicinamento tra due o più parti inizialmente 
in conflitto; è vantaggiosa dal punto di vista economico: i procedimenti di mediazione con valore sotto i 
25.000 Euro godono del credito d'imposta per cui risultano a tutti gli effetti GRATUITI; è rapida: si conclude 
al massimo in 90 giorni; i verbali di accordo/mancato accordo hanno valore giuridico, anche in causa; 
incoraggia nuovi posti di lavoro. 
L’importanza e il peso che l’Italia negli ultimi anni attribuisce a questo istituto risulta chiaro dalle disposizioni 
contenute nella legge 69/2013, nella quale viene introdotta l'OBBLIGATORIETÀ della mediazione civile 
per materie tra le quali condominio, proprietà, divisione, successioni ereditarie, comodato, affitto di 
aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari, quindi è OBBLIGATORIO PER LEGGE avviare un procedimento di mediazione prima di tentare 
una causa. Per altre materie quali il recupero crediti condominiali, commerciali, privati, la divisione 
patrimoniale tra coniugi, l’appalto, la prestazione d’opera intellettuale e manuale, rapporti cliente/
fornitori, la mediazione civile non è obbligatoria ma risulta estremamente vantaggiosa e conveniente sotto 
ogni punto di vista, da quello economico a quello sociale. 

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE ICAF di NOVATE MILANESE 
riceve i cittadini e fornisce GRATUITAMENTE informazioni e consulenza ogni GIOVEDÌ ore 15.00 > 19.00 

incontro gratuito, su appuntamento 
via Verdi n.4 – Novate Milanese (MI) 

novate@istitutoicaf.it – 340/8448939  www.istitutoicaf.it 

Caro Comandante....GRAZIE! 
 
Correva l’anno 1993, precisamente era il 27 dicembre 
quando Vincenzo Testa prendeva servizio presso il 
nostro Comune. Il prossimo 31 dicembre, dopo 
ventuno anni spesi per Novate andrà in pensione.  
La prima parola che ci viene in mente è GRAZIE.  
Lo ringraziamo per l'abnegazione e la competenza 
con cui ha sempre svolto le sue funzioni; lo 
ringraziamo per la disponibilità senza limiti di orario 
ed il garbo dimostrati in ogni circostanza; lo 
ringraziamo per essere stato un attento servitore della 
sua Novate e dei suoi cittadini. 
Siamo certi che mancherà a tutti noi, ma non 
possiamo che accettare la sua decisione e augurargli 
momenti di serenità con la sua famiglia e tanti 
concerti con il suo amato sassofono. 
 

Il Sindaco e la Giunta 
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PARTITO  
DEMOCRATICO 

Costruire una nuova scuola primaria significa 
rendere più bella e funzionale la città e dare ai 
giovani novatesi l’opportunità di vivere e studiare in 
una struttura moderna più rispondente alle loro 
esigenze formative ed educative. Nella scorsa 
primavera l’Amministrazione ha deciso di 
partecipare al bando promosso dal Governo e dalla 
Presidenza del Consiglio per poter sbloccare risorse 
di Novate e dei novatesi a favore di progetti di 
edilizia scolastica. Il periodo era quello della 
campagna elettorale e i tempi, come spesso accade, 
ma chi non governa da tempo forse se lo è 
dimenticato, sono stati molto stretti. Per accedere al 
finanziamento è stato necessario in poche settimane, 
presentare la documentazione e identificare le risorse 
necessarie. Un lavoro che ha impegnato i tecnici e 
che ha consentito, caso unico fra i comuni della zona 
nord di Milano, di ricevere l'ottenimento della 
deroga al Patto di Stabilità . Un successo di cui 
essere fieri e orgogliosi anche perché la scuola è 

La nuova Scuola “Italo 
Calvino”di via Brodolini, una 
grande opportunità per i 
cittadini di Novate 

del governo, dopo anni di sostanziale disinteresse, 
ai fini di migliorare le condizioni strutturali degli 
edifici scolastici e, contestualmente, riformare nel 
profondo il nostro sistema educativo.  
Anche la nostra città partecipa a questa 
cambiamento e parte con la costruzione di una 
struttura scolastica che sarà all’avanguardia. La 
progettazione terrà conto di tutte le innovazioni 
che la tecnologia può offrire. Crediamo che 
nessuno possa arrogarsi il diritto di contestare la 
realizzazione di un bene comune necessario. 
Evidentemente si ignorano molte delle dinamiche 
che sovraintendono alla “buona” amministrazione. 
La democrazia impone scelte, decisioni, fatte per il 
bene comune grazie a un mandato ricevuto dai 
cittadini. Scegliere e decidere significa muoversi, 
agire e uscire da quei tunnel burocratici e dalle 
manfrine politiche tipiche di un vecchio modo di 
fare politica. La nuova scuola, uno dei dieci punti 
programmatici della coalizione di centrosinistra, 
non è quindi una mera promessa elettorale, ma sta 
diventando una realtà su cui tutte le componenti 
della comunità scolastica potranno esprimere idee 
e proposte.  
 

Gruppo Consiliare Partito Democratico 

NOVATE PIÙ 
CHIARA 

Trasformazioni del territorio, 
t u t e l a  d e l l ’ a m b i e n t e  e 
miglioramento dei metodi di 
lavoro 

Fino a qualche mese fa “Novate più chiara” era solo 
l’idea ambiziosa di ridare rappresentanza alle sinistra 
novatese. Il successo elettorale e la partecipazione 
generosa di molti cittadini l’hanno trasformata in una 
realtà che oggi contribuisce a governare Novate. I 
nostri primi mesi di amministrazione non sono stati 
facili: abbiamo dovuto affrontare restrizioni di 
bilancio straordinarie e ci siamo misurati con 
procedure istituzionali che garantiscono la forma ma 
spesso sottraggono energie alla sostanza. Il raccordo 
tra i diversi livelli politici locali: Assessorato e 
Giunta, Consiglio Comunale, riunioni di forze di 
maggioranza, riunione della Lista portano via molto 
tempo e in questa fase iniziale sono spesso state 
dedicate a "imparare" e "condividere" linguaggi e 
logiche istituzionali complesse e a volte difficili. 
Non per questo ci siamo persi d’animo, la nostra 
attenzione si è rivolta in particolare alle 
trasformazioni del territorio, alla tutela dell’ambiente 
e al miglioramento dei metodi di lavoro: tutte 
materie su cui intervenire senza richiedere di  

stanziare ulteriori risorse. 
Nei prossimi mesi la riqualificazione della Rho
Monza dovrà essere attentamente monitorata, 
verificando le ricadute sulla salute pubblica, sul 
traffico e sulla sostenibilità ambientale. Noi 
vigiliamo e vigileremo affinché si prendano le 
dovute precauzioni per ridurre i rischi e i disagi per 
i cittadini. Anche il tema della partecipazione ci è 
molto caro, vogliamo che le scelte fondamentali 
del Comune siano note a tutti e che i processi 
decisionali più importanti possano essere 
partecipati dai cittadini, perché è dalla loro 
collaborazione che si generano nuove risorse e 
nascono nuove idee. Infine le politiche giovanili, 
del lavoro e culturali che più hanno sofferto dei 
tagli di risorse agli enti locali. Nel 2015 è giunto il 
momento di riportarle al centro dell’agenda 
politica: sarà da queste tematiche che inizieremo a 
ricostruire fiducia nel futuro. 
 

Gruppo Consiliare Novate più chiara 
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VIVIAMO 
NOVATE 

2 Emergenze + 1 necessità 

Situazione Polì  Ben ha fatto la 
giunta con un atto di indirizzo ad avviare la 
procedura di privatizzazione, una struttura che ad 
oggi non offre ai cittadini il servizio che merita e che 
provoca perdite  per le casse. Situazione figlia di una 
pessima progettualità iniziale e di una gestione 
errata; ha bisogno di essere sanata definitivamente; 
deve funzionare bene e non deve sottrarre risorse 
economiche, anzi dovrà portarne. 
Decoro urbano   Negli ultimi mesi è stato 
evidenziato da più parti lo stato di degrado. 
Situazione che ben conosciamo e che non vogliamo 
disconoscere e quindi si deve denunciare. I fattori 
che concorrono a questo sono la scarsità di risorse 
economiche da parte del comune e l’inciviltà di molti 
cittadini. Ognuno faccia la propria parte, il comune 
cercherà di rivedere le spese affinché si possano 
recuperare risorse per il ripristino del decoro ma chi 
contribuisce ad imbrattare e rompere ciò che è di 
tutti rifletta sul senso dei  suoi atti di vandalismo. 
Riprendiamo l’Agenda dei lavori: Infine una 
necessità che interessa soprattutto la coalizione di 
centrosinistra. E’ evidente come i primi mesi di  

questa amministrazione siano stati vissuti sotto una 
continua speculazione politica da parte di alcuni 
(ma non tutti)  partiti di minoranza. Se vogliono 
continuare lo facciano pure, abbiamo visto nella 
consultazione elettorale quali sono stati i frutti che 
hanno raccolto con questo atteggiamento 
disfattista. Noi, invece, vogliamo continuare a 
migliorare ciò che ci è stato lasciato e costruire 
qualcosa di nuovo di cui si sente la necessità. Il 
mandato elettorale è stato chiaro: non possiamo 
tradirlo. 
Proponiamo tre temi per un confronto: 
Avviare un percorso partecipativo dove i novatesi 
possano contribuire fattivamente su diversi temi: 
dalla Scuola Brodolini allo Sport – dal Bilancio 
Partecipativo alle Politiche culturali e sociali 
Residenza x Anziani e Città sociale: Apriamo un 
confronto costruttivo con la cittadinanza ma anche 
con la minoranza consigliare. E’ un’esigenza del 
paese verifichiamo la fattibilità !!! 
Recuperiamo una progettualità soprattutto al 
servizio delle fasce più disagiate. Orti urbani gestiti 
da coop. sociali, maggior collaborazione con le 
Piccole e Medie Imprese al fine di favorire ingressi 
nel mondo del lavoro, istruire modalità di 
partecipazione attiva dei cittadini mediante 
convenzioni stringendo un Patto di reciproco 
vantaggio. 
 

Gruppo Consiliare ViviAmo Novate 

FORZA 
ITALIA 

Consiglio Comunale 
straordinario del 20/11:  la 
cronaca di un delirio  

Per i pochi che ancora non lo sanno (e questo era in 
discussione al Consiglio Comunale del 20/11), l’area 
verde situata tra la struttura Polì e l’autostrada A4 e 
che è destinata a diventare bosco urbano, è stata 
sottoposta a sequestro penale dai Carabinieri, dopo 
che automezzi non autorizzati hanno riversato 
sull’area soprastante ogni genere di materiali di 
scarto. Nel corso dei loro interventi, i consiglieri di 
FORZA ITALIA hanno mostrato in modo dettagliato 
e preciso le varie iniziative (ignorate da sindaco e 
giunta) messe in atto per segnalare quello che stava 
avvenendo dietro al parco Polì. 
Da qui in poi, cioè da quando la maggioranza e il 
responsabile dell’Ufficio Tecnico hanno preso la 
parola, l’assemblea si è trasformata in un’opera 
teatrale degna del grande Samuel Becket.  
Il primo atto lo ha interpretato la consigliera Banfi 
(capogruppo PD) che è riuscita ad incolpare 
l’opposizione per quanto successo. Facce sbigottite 
in sala. Ma come? Non sono forse loro a governare 
la città?!? Ma sulla scena non cala ancora il sipario.  

Dopo il clamoroso intervento del consigliere Banfi 
è infatti la volta della responsabile dell’Ufficio 
Tecnico che, neanche lavorasse all’ufficio tecnico 
della Procura, arriva a chiedere alle opposizioni le 
targhe degli automezzi visti nella zona incriminata. 
E tralasciamo volutamente l’inutile intervento di 
un anonimo ambientalista dell’ultima ora, che 
dimostra di aver perfino confuso l’area in 
questione (che riguarda la sola collinetta, e non 
l’area sottostante destinata a piantumazione). 
Anche se il migliore, tra gli attori del teatro 
dell’assurdo, rimane il sindaco Guzzeloni che 
arriva a minacciare querele a destra e a manca 
(anzi: solo a destra!), non appena si sente chiamato 
in causa.  
Qualcuno tra i cittadini presenti avrebbe voluto 
intervenire, e qualcuno ha anche tentato di farlo ma 
gli è stato vietato.  Forse che ci aspettiamo che la 
tanto decantata partecipazione possa davvero 
essere garantita dalla giunta Guzzeloni? 
No, non ci facciamo più illusioni. Ci limitiamo 
però a ricordare che sembra ieri quando un 
manipolo di squadristi rossi, nel silenzio di 
Guzzeloni e compagni insultava pubblicamente un 
consigliere della minoranza. Ma quella era un’altra 
tragicommedia dell’assurdo, andata in scena 
sempre nello stesso teatro. 
 

Gruppo Consiliare Forza Italia 
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LEGA  
NORD 

Nei mesi decorsi dall'insediamento del tanto 
apprezzato Sindaco e della sua compagine 
(addirittura al secondo mandato), abbiamo portato 
avanti come promesso una fiera e leale opposizione. 
In particolare non abbiamo mai abbassato la guardia 
sul problema sicurezza che affligge sempre più il 
nostro territorio e sui molteplici aspetti di mala 
gestione del nostro comune. Ci siamo prefissi 
l'obiettivo di instaurare stabilmente una 
commissione antimafia nell'interesse di tutti i 
cittadini e per essa stiamo lavorando. Abbiamo 
puntato il dito più volte  su quanto l'amministrazione 
ha promesso in campagna elettorale e poi non 
mantenuto, ci siamo indignati perché la magistratura 
ha dovuto intervenire due volte a sequestrare aree 
ove di fatto esistevano discariche a cielo aperto; aree 
che in campagna elettorale ci sono state “vendute” 
come “un ricco polmone verde di 8 ettari” …  

Chi è causa del suo mal…. 
 

Purtroppo però la verità dei fatti è che Lorenzo 
Guzzeloni solo pochi mesi fa ha vinto con ampio 
margine nell’indifferenza di circa il 40% degli a
venti diritto al voto; quindi cari concittadini per
metteteci di dirvi: chi è causa del suo mal pianga 
se stesso! 

 
Gruppo Consiliare Lega Nord 

UNITI PER NOVATE 
NUOVO CENTRO DESTRA 

Novate, un pollaio con troppi 
galletti 

Per dare un contributo di pensiero a un dibattito 
politico ridotto al lumicino, ci tocca spostarci a 
Strasburgo. Per riprendere un passaggio chiave del 
discorso tenuto dal Papa lo scorso 25 novembre 
presso il parlamento europeo. Francesco ha lanciato 
agli Eurodeputati e a tutti coloro che fanno politica 
un invito chiaro, che ci ha fatto riflettere: "si pone a 
voi, Signori e Signore Eurodeputati, l’esigenza di 
farvi carico di mantenere viva la democrazia, la 
democrazia dei popoli dell’Europa. Non ci è 
nascosto che una concezione omologante della 
globalità colpisce la vitalità del sistema democratico 
depotenziando il ricco contrasto, fecondo e 
costruttivo,delle organizzazioni e dei partiti politici 
tra di loro. Così si corre il rischio di vivere nel regno 
dell’idea, della sola parola … e di finire per 
confondere la realtà della democrazia con un nuovo 
nominalismo politico". Parole che valgono per gli 
Eurodeputati, come anche per la politica novatese. Il 
rischio di vivere nel regno dell'idea, della sola 
parola. Non vi sembra una fotografia perfetta di quel 
che sta accadendo nella nostra città? Dov'è finita la  

politica? Che ruolo e quali responsabilità intende 
prendersi chi ci governa? Come mai anche nel 
nostro piccolo ha preso piede il personalismo 
esasperato di chi fa politica, tanto nella 
maggioranza quanto tra i banchi dell'opposizione ? 
Ci sono questioni serie in ballo, che richiedono 
idee, dibattito, democrazia (appunto). C'è un 
problema di bilancio che tocca anche il nostro 
comune, che non si può risolvere con la politica 
miope dell'alienazione di aree a prezzi di saldo. C'è 
un problema di gestione e sviluppo del territorio 
che chiede un salto di qualità che rompa la gabbia 
di un Pgt disegnato da tecnici partiti da un’idea e 
non dalla realtà novatese. Crediamo che il 
personalismo da una parte e l'idealismo miope e 
categorico dall'altro siano una miscela che non 
porta a nulla di buono. E questo è un virus diffuso, 
che produce posizioni demagogiche, battaglie di 
bandiera in fondo alle quali resta una domanda: ma 
sono fatte per il bene di Novate?  
Noi, dalla nostra posizione di osservatori critici – 
vista la sempre più debole possibilità di azione di 
chi siede in CC come minoranza  continueremo a 
proporre nonostante tutto le nostre idee, 
competenze, capacità di dialogo franco e 
appassionato, senza pregiudizi né steccati.  
 
Gruppo Consiliare Uniti per Novate/Nuovo 
Centro Destra 
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MOVIMENTO 
5 STELLE 

Siamo la seconda forza politica 
di Novate 

A 6 mesi dall’ingresso in Consiglio 
Comunale di MoVimento 5 Stelle vogliamo 
sottoporre ai cittadini un primo resoconto di attività. 
Innanzitutto ringraziamo coloro che ci hanno 
sostenuto alle scorse amministrative consentendoci 
di essere la seconda forza politica di Novate ma, 
grazie ad una legge elettorale che premia le 
coalizioni, abbiamo un solo portavoce. Nonostante ci 
descrivano come un movimento di protesta, non 
abbiamo perso ed abbiamo subito presentato alcuni 
emendamenti alle linee programmatiche di governo: 
istituzione dell' albo delle abilità lavorative cittadine, 
per favorire l'incontro tra domanda e offerta; 
rivisitazione del sito web comunale per garantire la 
trasparenza. Avendo ricevuto un diniego alla 
possibilità di inserirli come punti del programma 
riproporremo su questi temi specifiche mozioni. Fin 
dal primo Consiglio Comunale questa maggioranza 
si è dimostrata sorda a qualsiasi proposta 
dell’opposizione negando la Vicepresidenza del 
Consiglio Comunale ad un  esponente 
dell’opposizione, la quale invece con un gesto di 
grande apertura ha votato all’unanimità il Presidente. 

Infatti la mozione per le riprese video del consiglio 
comunale, presentata unitariamente da tutta 
l’opposizione, è stata bocciata. Ora una proposta 
giace in Commissione partecipazione: staremo a 
vedere. Con grande preoccupazione prendiamo atto 
che la coalizione di maggioranza ha respinto la 
richiesta dell'istituzione della Commissione 
Antimafia per monitorare il fenomeno “mafie” sul 
nostro territorio.  Vogliamo ricordare che la mafia 
è un fenomeno assai presente nei nostri territori: 
che dire di EXPO e la sua scia di malaffare o degli 
arresti avvenuti a Rho o a Bollate negli ultimi 
mesi? Ma come fate a dire “Novate è immune”?  
Capitolo a parte è la situazione finanziaria di 
CisPolì, società a partecipazione interamente 
pubblica, che ha raggiunto i 2.200.000 € di debito 
(circa 110 € a cittadino neonati compresi). Ma 
pensate davvero di trovare un operatore privato che 
si accolli tutti questi debiti? Abbiamo raggiunto 
una grande vittoria vedendo approvata la mozione, 
da noi proposta, per usufruire del contributo 
economico del 8x1000 per l'edilizia scolastica.  
Il nostro lavoro continuerà ora anche nelle 
commissioni alle quali vi invitiamo a partecipare. 
Per tutte le altre informazioni e interrogazioni 
presentate (manutenzione stradale e sede S.O.S.) vi 
rimandiamo al nostro sito www.novate5stelle.it. Vi 
aspettiamo anche su Facebook! A riveder le stelle! 
 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

NOVATE AL 
CENTRO 

Fermiamo il degrado 

Dalle colonne de “Il Notiziario” del 28 novembre 
scorso abbiamo appreso che la Giunta, con un 
tempismo senza precedenti, ha risposto all’affissione 
dei nostri manifesti con un comunicato dal titolo: “Sì 
al confronto, ma con lealtà”. Noi di “Novate al 
Centro” non accettiamo lezioni di lealtà da 
un’Amministrazione che da mesi si sta rendendo 
protagonista di scarsa trasparenza verso quei 
consiglieri di opposizione, come noi, che vogliono 
approfondire i temi di particolare rilevanza per la 
cittadinanza. Infatti, senza le nostre continue 
sollecitazioni, un normale consigliere comunale non 
saprebbe quasi niente della situazione reale in cui 
versa il Polì, del progetto e dei conti che non tornano 
sulla scuola di via Brodolini e del (mancato) utilizzo 
dei soldi provenienti dalle alienazioni del patrimonio 
comunale, del nulla di fatto sulla Residenza per 
anziani o dei motivi che hanno portato al sequestro 
dell’area che sarebbe dovuta diventare il bosco di 
Novate, per citare solo i più importanti. Noi ne siamo 
venuti a conoscenza solo attraverso un lungo e  

faticoso lavoro di ricerca delle informazioni con 
lettere, interrogazioni, mozioni, richieste di accesso 
ai documenti e abbiamo ritenuto nostro dovere 
informare adeguatamente la cittadinanza.  
Stanno iniziando le procedure per affidare i lavori 
di costruzione della nuova scuola di Brodolini e 
noi consiglieri non abbiamo alcuna idea di come 
verrà: impegniamo 3 4 milioni di euro di soldi dei 
novatesi e non ci è stato mai presentato nemmeno 
il progetto di massima. Abbiamo in mano solo una 
nota sintetica di 1 pagina e un conteggio di 
massima sui costi! Su Polì abbiamo addirittura 
proposto nell’ultimo Consiglio Comunale, con il 
sostegno di tutta l’opposizione, un tavolo comune 
maggioranza opposizione per trovare soluzioni 
efficaci che ne garantiscano la sopravvivenza per il 
bene di tutti. Più leali e propositivi di così! Dopo 
lunghe trattative, la maggioranza non ha accolto la 
nostra proposta preferendo proseguire 
cocciutamente in una direzione, a nostro avviso, 
senza prospettive. Siamo convinti che molti nostri 
concittadini vorrebbero una Giunta più concentrata 
nel trovare soluzioni ai problemi di Novate, a 
partire dalle emergenze: decoro urbano, salute 
pubblica, sicurezza, finanza pubblica, Polì. Per 
riprendere il titolo dei nostri manifesti, bisogna 
fermare il degrado prima che sia troppo tardi. 
 

Gruppo Consiliare Novate al centro 
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APPUNTAMENTO CON IL PRESEPE AL GESIÖ 
 

Con l’avvicinarsi del Natale, le numerose persone che lo scorso anno sono 
venute a vedere il presepe esposto al Gesiö e che ci hanno lasciato tanti 
messaggi incoraggianti per proseguire, si aspettano certamente una nuova 
rappresentazione. Per accontentarli ci siamo impegnati lavorando con tanta 
buona volontà, proponendo una rappresentazione della nascita di Gesù, non 
più nell’ambiente caratteristico di Betlemme, con grotte e case di pastori, ma 
collocando nella Novate storica dei primi del’900 i personaggi della natività. 
Per molti novatesi sarà come rivivere i tempi ormai passati dei nostri nonni, 
per altri la possibilità di un tuffo nel passato della propria città, in luoghi 
ormai scomparsi o modificati dal crescere della nostra Novate. 

 

Il presepe sarà visibile nei giorni di VENERDI’ – SABATO – 
DOMENICA 
al mattino             dalle ore 10 alle ore 12 
al pomeriggio       dalle ore 16 alle ore 19 
Ultimo giorno di apertura: martedì 6 gennaio 
 

Per le scolaresche di ogni ordine e grado, diamo la possibilità di una visita in 
giornate a loro riservate previo accordo con i responsabili 
dell’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’. 
 

Maurizio Mauri 
Docente del “Laboratorio per la costruzione del presepe” presso U.T.E. 

ONOREFICENZE 
 

Il 2 giugno 2014 presso la Prefettura di Milano è stato 
insignito del titolo “Cavaliere della Repubblica” per 
l’impegno sociale svolto il nostro amico Gino Marcat. 
A lui donatore di sangue, podista, chef, sempre 
disponibile per iniziative a beneficio della comunità ed 
ai suoi famigliari i complimenti dei suoi amici. 
 

    Gruppo Podisti Novatesi 

25° FESTA D’OTTOBRE – 2014 
 

Il mese d’ottobre scorso è stato dedicato, dalla 
nostra sezione, per l’organizzazione della “25° 
Festa d’Ottobre”. 
La manifestazione, ripartita in due appuntamenti, 
ha avuto inizio sabato 18 ottobre presso Villa 
Venino con la premiazione da parte del Sindaco 
Vice Sindaco delle opere del “10° Concorso 
Fotografico”, che ha avuto un ottimo successo per 
la buona partecipazione dei concorrenti, a cui è 
stata consegnata anche una pergamena ricordo. 
Un saluto ed un ringraziamento è stato espresso al 
CAI da parte di Guzzeloni e Maldini per la 
costante iniziativa diventata una tradizione tra gli 
eventi cittadini. 
Nuovamente riconfermato il successo per le 
vignette di Castagne proposte dal nostro socio 
Garlati, la cui votazione ha favorito la più 
originale: “Castigmatico”. 
Il grande successo della “Festa delle Castagne” di 
domenica 26 ottobre ha concluso la 
manifestazione. 
La bellissima giornata ha favorito l’afflusso di 
persone che hanno gremito la sede per assaggiare 
le caldarroste e degustare l’ottimo vin brulè 
preparato dagli Alpini di Bollate. 
Si sono potuti ammirare anche la mostra 
fotografica, le opere del pittore Romeo Silva, le 
sorprese del cospicuo Pozzo, oltre al mercatino di 
manufatti artigianali ed i palloncini per i piccini 
dell’Associazione FIDAS. 
 

Inevitabile la presenza dei nostri veterani Enzo Monti 
ed Alfonso Merati. 
Il dovuto ringraziamento a tutti i soci che hanno con
tribuito all’organizzazione della Festa ed un arriveder
ci al prossimo anno 70° anniversario di fondazione 
della nostra Sezione. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                         
Sezione di Novate Milanese 
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VITTIMISMO          
 

Vorrei scrivere cose positive ma, dopo anni di frequenza e sobrietà, non sono ancora serena. 
Siamo usciti dal problema, mio marito frequenta assiduamente A.A, ha ripreso dei buoni ritmi di lavoro, 
ma è rimasto immaturo, inaffidabile nella gestione del denaro ed indifferente a molte cose della nostra 
vita in comune. Ho scoperto che i miei problemi di depressione e di scarsa autostima sono precedenti 
all’alcolismo. Sono stata condizionata da una madre depressa ed infelice, i miei genitori litigavano 
molto, sentimenti negativi mi hanno accompagnato per tutta la vita. Anche a causa dei problemi 
economici creati dall’alcolismo, ho dovuto lavorare moltissimo pensando molto agli altri e pochissimo a 
me stessa. Non riesco a far si che i miei famigliari rispettino il mio tempo, i miei soldi, il mio lavoro, 
perché ho sempre dato tempo, soldi e lavoro incondizionatamente. Ho vissuto negando l’alcolismo di 
mio marito ed i miei bisogni più profondi, fingendo disperatamente di avere una vita normale e felice. 
Adesso vorrei essere un’adulta forte e serena ma, dentro di me seguita ad esserci una bambina insicura 
che si aspetta approvazione e stima dagli altri. Non è sufficiente risolvere il problema dell’alcool perché 
tutto vada bene, se si vive con delle persone che la malattia ha reso egoiste ed insensibili bisogna 
imparare che cos’è l’amore ed il rispetto di se prima di chiederlo agli altri. L’essere vissuta per gli altri 
non è stato segno d’amore ma incapacità ad affrontare problemi di autonomia spirituale ed intellettuale 
per vivere secondo schemi di vittimismo appresi in famiglia. A tutti gli Al Anon offro il mio affetto; 
vorrei sapere quanti sono riusciti a raggiungere una serena autostima ed a scoprire che cosa è l’amore 
senza vittimismo e senza ricatti per nessuno. 
 
Al Anon Novate 

ALCOLISTI ANONIMI 
           
Nel 2006 ebbi una forte emorraggia dalla bocca, furono necessari 12 litri di sangue di trasfusione. 
Durante il ricovero in ospedale mi furono riscontrate delle varici esofagee e la cirrosi epatica, dovuto 
all’abuso di bevande alcoliche. Sapevo che bevevo troppo, ma non volevo ammetterlo. 
Dimesso dall’ospedale seguii tutte le indicazioni dei medici (divieto di alcol fritti e insaccati). 
Mi sottoposi a cure mediche e tanti esami, i medici mi dissero: se accetta i nostri consigli può vivere altri 
dieci anni, diversamente le resta ben poco. 
Pian piano mi ripresi quasi al normale, poi iniziai un percorso con Alcolisti Anonimi che con il suo 
programma mi aiutò molto, non solo fattore alcol, ma anche nell’accettazione delle condizioni cui mi 
trovavo, da solo non  sarei stato in grado. 
Nel 2012 incominciai a sentirmi stanco, le forze diminuivano. Pensai la cirrosi sta facendo il suo 
percorso. All’inizio 2013 con nuovi esami fu diagnosticato un tumore al fegato, conseguenza della 
malattia precedente. Incominciai la chemioterapia, senza risultati. Possibilità di intervento chirurgico 
negata, causa cirrosi epatica avanzata. Mi proposero il trapianto, ricominciai nuovi esami e un nuovo 
ciclo di chemioterapia, ancora una volta senza risultato. Ero stanco e mi lasciavo andare. 
Grazie a DIO, al programma di Alcolisti Anonimi, il trasmettere il messaggio all’alcolista che soffre 
ancora nel far capire che l’alcolismo è una malattia lenta progressiva e mortale e io ne sono un esempio. 
E’ stata la mia ancora di salvezza. A fine luglio 2013 squillò il telefono: abbiamo un fegato compatibile, 
ce la fai ad arrivare. Ricordo quel viaggio della speranza, incominciai a pregare per quella persona 
deceduta. 
Grazie Santo donatore; grazie a lui ai medici e al mio potere Superiore, abbiamo sconfitto la cirrosi. 
 
Gianni A A 
 
Se pensi che l’alcol per te sia un problema 
CONTATTACI TI PUO’ SALVARE LA VITA 
Tel.3345959674   e mail aa.novate@libero.it 
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ABBIATE CURA DELLA CREAZIONE. MA SOPRATTUTTO PRENDETEVI CURA 
DELLE PERSONE CHE NON HANNO IL NECESSARIO PER VIVERE.  
(Papa Francesco) 
 

Dal 1996 la  “Piccola Fraternità” distribuisce mensilmente pacchi alimentari a famiglie in difficoltà. Oggi 
sono 120 famiglie assistite solo sul territorio novatese. 
Gli alimenti provengono dal Banco Alimentare e dalla raccolta mensile nelle tre Parrocchie di Novate. 
Fino allo scorso anno tramite il Banco Alimentare arrivavano anche gli alimenti della Comunità Europea. 
Da quest’anno la C.E. ha deciso di non stanziare più i fondi per questo scopo e per noi è stato un grande 
svantaggio. Visitando le famiglie (sono 108 le famiglie tuttora visitate) ci siamo resi conto delle diverse 
situazioni di difficoltà: mancanza di lavoro (esodati, licenziati, ecc…), stipendi non pagati, pensioni 
minime, malattie invalidanti. Le famiglie non riescono a pagare affitti, a rispettare le scadenze di bollette 
varie e ad affrontare altre spese indispensabili. Per questo occorre intensificare gli aiuti. 
Abbiamo quindi pensato di coinvolgere le nostre scuole di ogni ordine e grado per una raccolta 
straordinaria di alimenti. Marzo e Aprile sono stati i mesi scelti dalle scuole. 
L’esito è andato ben oltre le nostra aspettative: sono stati raccolti 1.470,60 kg totale di alimenti. 
Ringraziamo ogni Professore, ogni maestra, ogni ragazzo/a e bambino/a per il buon risultato, 
confermandoci così che a scuola non si va solo per imparare l’italiano, la matematica, l’inglese, ecc… ma a 
scuola si va anche per crescere in tutta la persona. Ne è stato conferma anche il fatto che alcuni ragazzi/e 
delle scuole medie si sono coinvolti collaborando con noi nel confezionamento dei pacchi e altri lavoretti 
necessari. Sono entusiasti ed esplosivi ma obbedienti ai vari incarichi che gli adulti affidano loro. 
La meraviglia è stata grande e non può che farci dire “arrivederci al prossimo anno”  
      
Piccola Fraternità  

IN AUSER NOVATE…VIENI ANCHE TU 
  
Nell’intento di dare un aiuto sempre migliore e qualificato ai cittadini novatesi, specialmente ai più deboli, 
agli anziani, a chi vuole combattere la solitudine; la nostra associazione chiede a coloro che avessero 
alcune ore libere durante la settimana, di dare una mano e collaborare in veste di volontaria e volontario.  
A tale proposito consigliamo alcune semplici ricette, che permettono un’ampia scelta, a seconda del 
proprio carattere e del proprio tempo a disposizione.  
Per esempio, diventare operatore del “Filo d’Argento” il telefono amico degli anziani e delle loro famiglie.  
Fare il conducente per l’accompagnamento sociale alle persone che devono andare in ospedali, cliniche o 
poliambulatori per eseguire esami o terapie. Ciò non vuole dire semplicemente autista, ma stare vicini ad 
un’altra persona e stabilire una relazione che aiuti a stare meglio.  
Organizzare momenti d’incontro per balli o giochi (anche da tavolo).  
Partecipare e/o collaborare per corsi di lingue o pittura, per continuare ad apprendere anche in età adulta 
ed essere sempre vitali.  
Gestire l’organizzazione, ad esempio collaborare sul fronte della segreteria, su quello amministrativo ed 
informatico.  
Diventare promotore per comunicare con i cittadini, creare relazioni con i mezzi di comunicazione, anche 
con il web. Un passatempo entusiasmante, capace di dare grandi soddisfazioni.  
E’ molto semplice entrare a far parte della nostra associazione, basta contattarci di persona presso la nostra 
sede in via Repubblica,15. E’ possibile passare semplicemente per informazioni tutti i pomeriggi. I 
volontari che da molti anni fanno parte di questa grande associazione, sono d’accordo nel riconoscere 
questa esperienza molto gratificante. 
 
Auser Novate 
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UNA GIORNATA AL POLÌ 
 

 
Il 13/06/2014 io e mio figlio di 6 anni abbiamo 
deciso di andare in  piscina essendo residenti a 
Novate siamo andati, ovviamente, al Polì. 
Ore 11,30 ci avviamo in bicicletta, le leghiamo con 
catena nell’apposita rastrelliera  ed  entriamo; dico 
alla signorina della biglietteria che vorrei restare 
2/3 ore conto totale € 16  € 10 adulti e € 6 bambini. 
Prendiamo possesso del nostro ombrellone e 
accaldati decidiamo di farci un tuffo; indossati i 
braccioli iniziano i tuffi ma dopo 5 minuti arriva 
una bagnina che ci dice di uscire dalla vasca perché 
inizia un corso di Acquagym, rispondo di non 
essere stato avvisato dalla signorina della 
biglietteria altrimenti non sarei neanche entrato e 
che quindi non intendevo uscire. 
Dopo qualche minuto la bagnina ci concede una 
parte della piscina chiedendoci di evitare i tuffi, 
l’accontentiamo ma mi domando: valeva la pena 
spendere € 16?  
Finito il corso riprendiamo a fare i  tuffi e dopo 
aver usufruito del servizio di ristorazione del bar 
intorno alle 14,30 usciamo. Il livello di tenuta e 
pulizia di docce, bagni e spogliatoi  è pessimo e mi 
domando: valeva la pena spendere € 16? 
Arriviamo al deposito biciclette e le nostre non ci 
sono più anche quella di mio figlio, RUBATE. 
In biglietteria, molto gentilmente, un dipendente si 
offre per accompagnarci a casa e ci dice che l’area 
esterna (ma all’interno della recinzione) non è 
video sorvegliata e che spesso capitano questi furti 
infatti hanno messo una rastrelliera vicino 
all’ingresso, alle 11,30 era piena, 6 biciclette.  
Agevolazioni per i residenti? tariffe orarie? 
manutenzione e pulizia dei locali? messa in 
sicurezza deposito biciclette? 
Dopo questa giornata, sicuramente sfortunata, e 
senza risposte alle mie domande cosa potrebbe 
spingermi a tornare o a frequentare i corsi del Poli? 
Grazie  
 

Andrea e Leonardo 

Per amore di giustizia e verità 
 

 
L’inserto del numero di marzo di Informazioni Municipali, dedicato alla Resistenza, nel capitolo “i fatti 
novatesi”, riporta una imprecisione: si cita il partigiano Primo Targato “caduto in combattimento”. Non 
fu così. Nel febbraio del 1945 un gruppo dei GAP comunisti, guidato da Mario Toffanin detto “Giacca”, 
attaccò e disarmò alle Malghe di Porzus, la formazione partigiana “Osoppo”, di  matrice cattolica e 
azionista, avamposto italiano sul confine orientale. Su posto i gappisti fucilarono il comandante della 
Osoppo e altri quattro osovani. 
Gli altri, tra cui il nostro Primo Targato (Rapido), furono portati a Cividale del Friuli e, in località Bosco 
Romagno, trucidati. Questo di Malga Porzus fu uno dei più gravi e sanguinosi scontri all’interno del 
movimento partigiano e antifascista italiano. 
Sulle motivazioni e sui mandanti le interpretazioni storiografiche sono ancora oggi diverse, ma i fatti 
accertati. 
 

Lettera Firmata 

ABBONAMENTI A POLI’ 
 

 
Sono un utente della piscina con abbonamento 
annuale perchè al momento non si può fare 
diversamente. Scrivo a Informazioni Municipali, 
allo scopo di girare al nuovo sindaco della 
nostra città la richiesta mia, ma credo che altre 
persone, gradirebbero altre forme di 
abbonamento, trimestrale e/o semestrale 
quest'ultima sarebbe di mio gradimento. 
Bisogna considerare anche il momento difficile 
delle famiglie. 
 

fema57 

A MIO PAPÀ GIOVANNI 
FERLA 

 

Caro papà quest'anno è il secondo anniversario 
della tua scomparsa. 
Mi ricordo ancora come se fosse stato ieri il 
vederti soffrire mentre la mia mano stringeva 
la tua e io che ti sussurravo dolci parole al fine 
di riuscire a farti sentire quanto ti avevo amato 
e quanto ti avrei amato fino alla fine dei miei 
giorni. 
Hai saputo amare, perdonare e hai offerto 
sempre il meglio di te. 
Hai lasciato in me un vuoto permanente. 
Sei sempre stato un papà buono e sensibile. 
Ciao Angelo mio.  TVB 
 

Maddalena 
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CLASSE 1944 – 70° ANNIVERSARIO 
 

 
Giornata molto intensa è stata quella di domenica 12 ottobre 
scorso per i Coscritti della Classe 1944 in gita per festeggiare 
i 70 anni. 
La meta scelta è stata la Lomellina; dopo aver visitato ed 
ammirato la suggestiva ed imponente Basilica romanica di 
Santa Maria Maggiore a Lomello, il gruppo si è trasferito 
nella vicina Cascina Terno in località Velezzo dove, nella 
piccola ma accogliente Cappella, sono stati ricordati con una 
Messa i Coscritti che ci hanno precocemente lasciato. 
Il pranzo consumato nel ristorante “La Corte Ghiotta” è stato 
abbondante e ricco di specialità agreste. Durante lo stesso 
pranzo è stato distribuito un ricordo di questa giornata: un dossier contenente diversi stampati tra cui una 
poesia in dialetto milanese dedicata ai Coscritti della Classe 1944 di Novate. 
Una giornata indimenticabile ed importante per tutti noi che da oltre trenta anni (1981) festeggiamo con 
cordialità ed allegria i nostri incontri per condividere e mantenere vivo nel tempo il rapporto di amicizia, 
conoscenza e desiderosi di ritrovarsi ogni anno con immutato spirito, rafforzando il nostro motto: 
“L’amicizia è gioia di vivere”. 
 

CLASSE 1944 
Ermelindo Locati 

AUSER:  
SERVIZIO PER IL CITTADINO 

 

Grazie. 
Grazie per il servizio che la struttura AUSER di 
NOVATE MILANESE dona, tutti i giorni di tutto 
l’anno, ai cittadini novatesi che necessitano di 
avere un supporto fattivo e utile per le proprie 
necessità. 
Un supporto che non e’ solo fatto di una 
sostanziale e precisa disponibilità nell’ 
accompagnare nei propri fabbisogni gli utenti 
tutti, ma anche nel rendersi sempre comprensivi e 
unici nell’ascoltare quelle che sono le difficoltà e 
nel dare sempre un conforto di ogni tipo. 
Grazie. 
Grazie a tutte le persone che operano nel servizio 
cittadino in maniera VOLONTARIA e che 
rendono meno complicate quelle che sono già di 
per sé situazioni difficili per alcuni cittadini 
novatesi. 
Unici nell’organizzazione e nella capacità di 
gestire un servizio eccellente. 
Grazie. 
                                                                                   
Famiglia Boniardi 

GRAZIE A TUTTI 
 

 
Queste poche righe di ringraziamento sono per tutte 
le persone che ho conosciuto in questi quarantadue 
anni di lavoro nella scuola dell’ Infanzia di Novate. 
 Vorrei ringraziare i genitori, per tutto quello che 
mi hanno dato, soprattutto i loro figli perché 
affidandomeli hanno dato fiducia al mio lavoro. 
 Ringrazio i bambini, alcuni ormai già papà e 
mamme, perché mi hanno dato la possibilità di 
mettermi sempre in discussione e, abbassandomi  
alla loro altezza  scoprire nei loro occhi sempre 
mondi nuovi. 
Ringrazio le mie dirigenti Maddalena ed Elena 
perché hanno trasmesso a noi docenti l’importanza 
educativa e didattica che la scuola dell’Infanzia 
merita. 
E ,infine , grazie alla scuola Salgari e  che mi ha  
fatto crescere professionalmente  attraverso la 
collegialità,  il confronto e la condivisione delle 
competenze e che mi ha regalato amicizie così 
profonde che rimarranno per sempre parte di me. 
                                                                                                                                              
Vittoria 
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COSI’ E’ ... SE VI PARE 
 
 

Dopo i tagli sulle tele di Lucio Fontana, le immagini multicolore di Marilyn Monroe ad opera Andy 
Warhol e le scatolette di m.... d’artista di Piero Manzoni, a Novate abbiamo la ventura di avere una opera 
scultorea di un artista locale che ha voluto cimentarsi sul fantasioso aspetto terraqueo del nostro pianeta 
nella sua lontanissima forma primordiale. L’opera è stata donata al nostro Comune (si suppone alle 
condizioni dettate dall’artista, che fosse collocata in uno spazio pubblico) ed il Sindaco per contro ha 
pensato bene di esporla là dove tutti i novatesi possono incontrarla quando transitano in prossimità del 
cimitero. 
Quindi il criterio seguito è stato sostanzialmente questo: opera regalata, diritto all’occupazione di suolo 
pubblico. 
C’è da dire che a seguito delle performance di Personaggi del calibro di Fontana, Warhol e forse (nel senso 
di artista) di Manzoni, è diventato sempre più difficile stabilire quali siano i criteri per definire se un 
oggetto che esce indistintamente dalle mani di un presunto artista sia da considerarsi una opera d’arte o 
qualcosa d’altro. 
E in questa generale incertezza è diventato ormai quasi impossibile stabilire anche in quale categoria 
andrebbero collocate le opere prodotte per esempio da un artigiano. 
A districarsi in questa confusione di ruoli, da un po’ di tempo a questa parte, intervengono di volta in volta 
intellettuali e critici d’arte, o presunti tali, i quali, al di là di qualsivoglia criterio estetico, e solo sulla base 
delle loro intime ideologiche convinzioni, decidono come e quando affibbiare l’etichetta di opera d’arte ad 
un oggetto. 
La situazione che si è venuta a creare ha definitivamente messo in disparte il parere e le sensazioni della 
gente comune come se il giudizio sulle arti pittoriche e scultoree siano prerogativa degli addetti ai lavori. 
Visti i risultati, che hanno relegato la gente a semplice comparsa, non sarebbe male ritornare ai tempi in cui 
era proprio il popolo che veniva chiamato a pronunciarsi circa le qualità artistiche di una opera. 
C’è da chiedersi a questo punto cosa avrebbero risposto i cittadini novatesi se fosse stato loro chiesto un 
parere sulla scultura di cui si sta parlando, indipendentemente dal fatto che fosse stata o meno regalata. 
Questa è una curiosità che andrebbe soddisfatta. 
 

Bruno Gregolin 
Ex Assessore alla Cultura 
Amministrazione Luigi Silva 

SI RINGRAZIANO PER IL SOSTEGNO SEMPRE DIMOSTRATO  
AL NOSTRO GIORNALE 

 
Ottica Corci via Repubblica 13  ACM Novate Agenzia Auto via Vittorio Veneto 25  

Mia Vista via Bovisasca 20  Bignamini srl Coperture e Lattoneria via Cavour 80  

Chiovenda srl Vendita e officina auto via della Meccanica 11   

F.lli Messina snc Vendita e officina auto via Caduti Bollatesi 32 Bollate   

Manifattura Duezeta Tendaggi, materassi e zanzariere via Leopardi 6/8   

Onoranze Funebri di Paolo Galli via Matteotti 18/a   

Tabaccheria n. 1 di Marco Ghirello via Matteotti 1   

Argenteria Giuliani via Amendola 20   

Edoardo Nardiello Liuteria via Monte Bianco 8  Portas Serramenti via Curiel 9/a  

Pompe Funebri Martelletti via Morandi 3  RD Antincendio via Baranzate 72   

Ise International Service Scuola di lingue via Baranzate 79/h   

Centro Commerciale Metropoli via Amoretti 1 
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CALENDARIO FARMACIE DI TURNO    DICEMBRE 2014 / MARZO 2015 
  

Sabato 13/12 Comunale 2  Novate Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli 
Domenica 14/12 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Sabato 20/12 Solese  Bollate Via Monte Grappa, 24 
Domenica 21/12 Stelvio  Novate Via Stelvio, 9 
Giovedì 25/12 Centrale  Bollate P.za Martiri Liberta' 2 
Venerdì 26/12 Bernardi  Novate Via Repubblica, 75 
Sabato 27/12 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Domenica 28/12 Comunale 2  Novate Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli 
2015   

Giovedì 01/01 Stelvio  Novate Via Stelvio, 9 
Venerdì 02/01 San Luigi  Bollate Via Caduti Bollatesi, 32 
Sabato 03/01 Varesina  Baranzate Via Trieste, 1/d 
Domenica 04/01 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Lunedì 05/01 D’Ambrosio – Novate  Via I° Maggio, 6 
Martedì 06/01 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Sabato 10/01 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Domenica 11/01 Centrale  Bollate P.za Martiri Liberta' 2 
Sabato 17/01 Longari  Baranzate Via I° Maggio, 36 
Domenica 18/01 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Sabato 24/01 Stelvio  Novate Via Stelvio, 9 
Domenica 25/01 San Luigi  Bollate Via Caduti Bollatesi, 32 
Sabato 31/01 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Domenica 01/02 Centrale  Bollate P.za Martiri Liberta' 2 
Sabato 07/02 Solese  Bollate Via Monte Grappa, 24 
Domenica 08/02 Stelvio  Novate Via Stelvio, 9 
Sabato 14/02 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Domenica 15/02 Comunale 1  Novate Via Matteotti 7/9 
Sabato 21/02 Comunale 2  Novate Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli 
Domenica 22/02 Solese  Bollate Via Monte Grappa, 24 
Sabato 28/02 San Francesco  Bollate P.zza San Francesco, 13 
Domenica 01/03 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Sabato 07/03 Comunale 2  Bollate Via Repubblica, 87 
Domenica 08/03 Comunale 2  Novate Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli 
Sabato 14/03 Bernardi  Novate Via Repubblica, 75 
Domenica 15/03 San Francesco  Bollate P.zza San Francesco, 13 
Sabato 21/03 Varesina  Baranzate Via Trieste, 1/d 
Domenica 22/03 Comunale 3  Bollate Via S. Bernardo 5  C.na Nuova 
Sabato 28/03 Varesina  Baranzate Via Trieste, 1/d 
Domenica 29/03 Bernardi  Novate Via Repubblica, 75                                                                                                           
 

FARMACIE INDIRIZZI E RECAPITI                            TURNI FERIE 
Bernardi  Via Repubblica, 75 – Novate – 02/3541501  
Comunale 1  Via Matteotti, 7/9 – Novate  02/3544273  
Comunale 2  Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli – Novate – 02/33200302  
D’Ambrosio  Via I° Maggio, 6 – Novate – 02/3561661                                             Dal 25/12 al 28/12 
Stelvio  Via Stelvio, 9 – Novate – 02/3543785  
 

Il calendario può subire delle variazioni – Si consiglia di verificare sul sito www.aslmi1.mi.it  
o contattando Pronto Farmacia al 800 801 185. Dati disponibili al momento della chiusura del periodico. 

Il turno di Giovedì 25 dicembre 2014 nella zona Gialla sarà effettuato: 
Raccolta indifferenziata lunedì 29 dicembre 2014 
raccolta organico e plastica sabato 27 dicembre 2014 
 

Il turno di Venerdì 26 dicembre 2014 nella zona Rossa sarà effettuato: 
Raccolta indifferenziata martedì 30 dicembre 2014 
raccolta organico e plastica sabato 27 dicembre 2014 
 

Il turno di Giovedì 01 gennaio 2015 nella zona Gialla sarà effettuato: 
Raccolta indifferenziata  lunedì 05 gennaio 2014 
raccolta organico venerdì 02 gennaio 2015  
raccolta plastica sabato 03 gennaio 2015 
 

Il turno di Martedì 06 gennaio 2015 nella zona Rossa sarà effettuato: 
Raccolta indifferenziata venerdì 09 gennaio 2015  
raccolta organico, vetro e carta mercoledì 07 gennaio 2015 

CALENDARIO  
RITIRO SFALCI VERDI 2015 

 
Gennaio: lunedì 12, 19 e 26 

Febbraio: lunedì 2, 9, 16 e 23 
Marzo: lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 

Aprile: martedì 7, lunedì 13, 20 e 27 

RITIRO RIFIUTI NELLE FESTIVITÀ 
NATALIZIE 2014/2015 


