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PER IL PROSSIMO NUMERO DI 
“INFORMAZIONI MUNICIPALI”

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di associazioni, 
gruppi politici e di cittadini per il n. 2/2016 del periodico (in uscita 
a novembre) è fissata per martedì 27 settembre 2016 alle ore 12, 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – via Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Redazione 
Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via e-mail (urp@comune.
novate-milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via e-mail rimane 
perentoria la scadenza delle ore 12 del 27 settembre. Gli articoli 
pervenuti, con qualunque sistema, oltre la scadenza prevista saranno 
inseriti nel numero successivo.
Vi ricordiamo fin d’ora che, ai sensi del Regolamento vigente:

 � Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i contributi 
consegnati senza firma, senza indicazione di un referente e di 
un recapito telefonico (fisso o cellulare) non saranno pubblicati. 
È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei pezzi senza 
firma.

 � Ogni persona/associazione ha la possibilità di pubblicare i propri 
contributi con il limite di due articoli annui. Ulteriori articoli dello 
stesso autore verranno pubblicati in base alla disponibilità di 
spazio, con precedenza a coloro che non hanno ancora scritto. 
Il Comitato di redazione si atterrà a questo principio al fine di 
favorire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini.

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

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

È con grande piacere che, seppur in forma ridotta per ragioni di contingenza 
di carattere puramente economico, l’Amministrazione Comunale ritorna con 
Informazioni Municipali 2016.
Ci siamo mantenuti saldi nel partire dal presupposto che è primario 
interesse della nostra Amministrazione salvaguardare il più possibile un così 
importante strumento di comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini e 
non interrompere la pubblicazione di un giornale che vanta 42 anni di storia 
senza interruzioni!.
Purtroppo ci dobbiamo confrontare con il fatto che Informazioni Municipali ha 
un costo per l’Amministrazione: quindi abbiamo previsto, per l’anno 2016, la 
stampa di Informazioni Municipali in 2 numeri a 24 pagine.
Questo primo numero è un po’ “speciale”, con articoli dedicati esclusivamente 
alla comunicazione istituzionale e ai gruppi consiliari (senza gli articoli 
cittadini/associazioni), scelta dettata da ragioni pratiche di lavorazione.
Il numero previsto per l’autunno, invece, tornerà con la tradizionale 
articolazione e darà spazio alle lettere e ai contributi di cittadini e associazioni.
Ai fini di contenere al massimo i costi, l’impaginazione del giornale è stata 
realizzata “in economia”, senza avvalersi di grafici esterni, per questo 
ringraziamo, in modo particolare, il Settore Informatico per la preziosa 
collaborazione.
Questa soluzione ci è sembrata la più equilibrata e percorribile possibile 
e rappresenta un segno di grande rispetto del valore e dell’importanza di 
questo strumento di comunicazione.
A tutti voi cari lettori e inserzionisti affezionati, che nel corso del tempo avete 
sempre apprezzato questa pubblicazione, chiediamo di continuare a credere 
in questo giornale.
L’Amministrazione comunale

ORARI ESTIVI

Dal 1 luglio e fino al 31 agosto compresi, i servizi Anagrafe, Elettorale 
e Stato civile sono aperti al pubblico con il seguente orario:
- da lunedì a venerdì: dalle 8.45 alle 12.30 
- il martedì anche dalle 16 alle 18
- sabato: chiuso

CHIUSURE ESTIVE 2016

La Biblioteca Comunale di Villa Venino, l’ ufficio Cultura e il giardino 
“Lidia Conca” saranno chiusi  da sabato 6 a lunedì 22 agosto compresi, 
con riapertura regolare da martedì 23 agosto.

Il  Servizio Informagiovani sarà chiuso da lunedì 8 a venerdì 19 agosto 
compresi, con riapertura regolare da lunedì 22 agosto.
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Care cittadine, cari cittadini,
È con sincero piacere che torno a scrivere, in qualità di sindaco, l’editoriale 
di apertura di questo numero di Informazioni Municipali, uno strumento 
di comunicazione che da quarantadue anni accompagna l’operato delle 
Amministrazioni Comunali e, attraverso la sua distribuzione a tutte 
le famiglie novatesi, accresce il senso di appartenenza alla comunità 
cittadina.
Sarà un anno di importanti cambiamenti per la nostra città: l’eliminazione 
dei vincoli dettati dal Patto di stabilità e il contestuale passaggio al 
concetto di “pareggio di bilancio” permetterà al nostro Comune, dopo 
anni di sostanziale blocco dovuto alla crisi che ha messo in ginocchio il 
Paese a partire dal 2007 e ai vincoli di finanza pubblica, di riprendere ad 
effettuare investimenti, dando il via alla realizzazione di opere pubbliche 
urgenti e indispensabili, come la nuova scuola primaria “Italo Calvino” di via Brodolini, gli interventi 
manutentivi sui restanti edifici scolastici, il rifacimento della via Baranzate, la manutenzione delle strade, 
il miglioramento della pubblica illuminazione, gli interventi di manutenzione sugli edifici pubblici e sul 
verde, lavori importanti e attesi da tempo, che ci consentiranno di recuperare, almeno in parte, il “ritardo” 
accumulato negli ultimi anni, rispondendo ad esigenze sentite da tutta la comunità. Se da un lato è un punto 
estremamente qualificante dell’attività di questa Amministrazione la realizzazione di una grande opera qual 
è la nuova scuola “Italo Calvino”, nella quale siamo impegnati e che a breve vedrà l’inizio dei relativi lavori, 
dall’altro lato non sono altre grandi opere di cui ha bisogno il territorio, ma la cura migliore possibile del suo 
patrimonio già esistente, delle sue strade, dei suoi parchi, del suo verde, del decoro della città in generale. Se 
da una parte, infatti, la nuova Scuola consentirà ad alunni e docenti di avere un ambiente sicuro, confortevole 
e maggiormente idoneo alla più proficua istruzione, e produrrà anche un importante contenimento dei costi 
energetici, dall’altro lato la cittadinanza deve poter continuare a godere dei beni e degli spazi che già oggi la 
città offre, e quindi la loro corretta manutenzione è altrettanto importante.
Siamo sempre più impegnati nella razionalizzazione della spesa e al contenimento dei costi, anche attraverso 
la riorganizzazione interna dell’Ente come ad esempio l’avvio dello sportello polifunzionale per il cittadino 
che prevede l’unificazione dei servizi civici, Urp e protocollo. 
L’allentarsi di alcuni vincoli di finanza pubblica non sono, però, un elemento che sana completamente lo stato 
di difficoltà dei Comuni, che ancora oggi soffrono per le numerose restrizioni che permangono nell’impianto 
legislativo e che complicano, non poco, la loro capacità di operare, vincoli e cambiamenti normativi che 
creano incertezze e che rendono difficile il programmare le attività.
Essere chiamati a governare un territorio non significa soltanto programmare e tenere in ordine i conti del 
Comune, significa soprattutto impegnarsi perché ogni componente della comunità cittadina possa trovare il 
maggior accoglimento possibile delle proprie istanze e possa sentirsi, a pieno, parte integrante di una realtà 
organica fatta di persone, realtà associative e territorio.
È proprio in quest’ottica che desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte quelle realtà, gruppi, comitati 
e associazioni che continuano a collaborare con l’Amministrazione e ad agire concretamente per il bene della 
comunità. È quando c’è uno sforzo di inclusione che tutto il contesto sociale ne trae beneficio. 
Il perseguimento di linee di programma di carattere economico, trasparenza, comunicazione e partecipazione, 
nel cui sviluppo siamo impegnati, sono le azioni attraverso le quali il Municipio può restare il luogo nel quale, 
insieme, si può fare lo sviluppo e il progresso della nostra città, anche in un momento caratterizzato dalla 
ridotta disponibilità di risorse.
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È il momento politico più rilevante per l’Amministrazione Comunale: attraverso gli stanziamenti di bilancio 
trovano concretezza, infatti, le scelte politiche che si ispirano alle linee di mandato del Sindaco. Ecco quelle 
più rilevanti per il prossimo triennio. 
Il documento di previsione approvato può definirsi un bilancio espansivo grazie alle scelte dell’Amministrazione 
Comunale, di concerto con quelle del Governo nazionale:

 � niente TASI per le famiglie e nessun aumento della pressione fiscale;
 � riduzione della tassa rifiuti, sia per le famiglie che per le imprese;
 � superamento del “Patto di stabilità interno” e conseguente liberazione di risorse;
 � sblocco dell’avanzo di amministrazione per specifiche manutenzioni straordinarie (+ 6.737.216,11 euro);
 � ulteriori risorse per l’edilizia scolastica (+ 1.154.605,60 euro)
 � mantenimento del livello e della qualità dei servizi di tipo sociale ed educativo;
 � più fondi per le manutenzioni ordinarie delle aree verdi (oltre il 100% di risorse in più rispetto al 2015 per 

singola annualità).
Il documento di previsione approvato si configura, ancora una volta, come un bilancio che riduce le spese 
strutturali e rende costante il contrasto all’evasione:

 � diminuzione dei costi energetici  (- 150.000 euro in tre anni);
 � diminuzione dei costi di personale (- 190.000 euro nel triennio);
 � riorganizzazione degli uffici comunali (tutti gli uffici in una sola sede);
 � contrasto all’evasione sui tributi locali ad ampio spettro (+ 515.000 euro in un triennio).

Un bilancio che vuole avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione attraverso:
 � la creazione dello sportello polifunzionale per il cittadino;
 � i pagamenti elettronici per cittadini e imprese;
 � il bilancio partecipativo (previsto la stanziamento di 50.000 euro per il 2017).

Polì: alla ricerca di soluzioni gestionali per far fronte alla crisi

La società Cis Ssdarl, sentita l’Amministrazione Comunale, ha intrapreso il percorso fallimentare 
depositando apposita istanza presso il Tribunale di Milano. 
Tale passo si è reso necessario poiché, purtroppo, non è stato possibile presentare una proposta di concordato. 
Non si è, infatti, riusciti a sciogliere gli ultimi nodi affinché le società interessate all’acquisto dell’azienda 
potessero formulare vere e proprie offerte irrevocabili in assenza delle quali il piano concordatario non 
sarebbe completo. 
L’Amministrazione comunale, pur consapevole di aver posto in essere, per tempo, tutte le azioni necessarie 
a coadiuvare l’attività della propria società partecipata al fine di meglio tutelare l’interesse pubblico, non 
può non rappresentare il proprio rammarico per tale passo. 
In ogni caso la volontà dell’Amministrazione comunale è quella di individuare soluzioni gestionali che, 
pur in questa situazione societaria delicata, non arrechino danni all’utenza del Centro. 
Sono in fase di definizione, infatti, percorsi che consentano, anche nell’ipotesi fallimentare, la piena e 
continua operatività del Centro e che non pregiudichino la possibilità per quegli utenti che sono in possesso 
di abbonamenti di proseguirne la fruizione per i prossimi mesi.
L’interesse di più operatori a subentrare nella gestione del Centro è concreto e quindi restiamo fiduciosi 
che si possa giungere a tale risultato anche nel percorso fallimentare, assicurando il futuro del servizio 
pubblico.

Bilancio di previsione triennale (2016-2018)
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Rho-Monza ieri oggi e domani

Il progetto della riqualificazione della Rho-Monza in 
arteria autostradale, iniziato nel 2012, ha l’obiettivo 
di congiungere la tangenziale Nord con la Ovest 
chiudendo l’anello delle tangenziali milanesi. 

Ieri
Il progetto preliminare di interesse per il nostro 
territorio prevedeva la realizzazione “in rilevato” 
della sede stradale, sovrapassando, al contempo, la 
linea ferroviaria.
Grazie agli sforzi profusi congiuntamente dalle 
Istituzioni e dai cittadini, si è ottenuta la modifica 
del progetto con la sua realizzazione in trincea ed il 
relativo sottopassaggio alla linea ferroviaria. Tutto il 
tratto della nuova autostrada, da Paderno a Baranzate, 
prevedeva anche la realizzazione di una complanare a 
servizio del traffico locale. A fine 2013, per problemi 
di ordine tecnico e per la necessità di accelerare i 
tempi di realizzazione, anche in vista dell’apertura di 
Expo, il tratto di complanare che interessava Novate, 
da via Bollate a via Di Vittorio, veniva stralciato dal 
progetto esecutivo.

Oggi
A seguito delle forti pressioni del Comune e della 
Consulta Rho-Monza, a inizio 2016 si è ottenuta la 
conferma, da parte del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, della realizzazione anche del 
tratto di complanare che era stato stralciato, con 
l’attraversamento della complanare in sottopasso alla 
ferrovia.

Domani
Il programma di esecuzione del progetto prevede, per 
il nostro territorio, le fasi seguenti: 
Dicembre 2016: realizzazione del primo manufatto per 
una carreggiata della galleria di sottopasso ferroviario.

Dicembre 2017: realizzazione del secondo manufatto 
a completamento del sottopasso.
Giugno 2018: consegna delle opere finite per la nuova 
autostrada e la complanare.

Una volta realizzata l’intera opera l’accesso alla 
nuova autostrada avverrà solo attraverso la rotatoria 
all’altezza di via Di Vittorio, mentre l’accesso alla 
complanare avverrà attraverso le nuove rotatorie di 
via Brodolini, di via Bollate e di via Di Vittorio.
La Consulta Rho-Monza, istituita nell’aprile 2015 
dall’Amministrazione Comunale, raccoglie le 
principali associazioni novatesi ed ha lo scopo di 
“vigilare” sulla realizzazione di questa importante 
opera e di tenere informati i cittadini novatesi 
sull’argomento.

Predisposta la viabilità alternativa per la 
chiusura di via Bollate

Questo provvedimento si è reso necessario per consentire 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle gallerie per il 
sottopassaggio della nuova autostrada A52 alla via Bollate e alla 
linea ferroviaria Milano – Saronno. 
La chiusura avrà una durata prevista di 10 mesi, periodo nel quale 
il principale asse di collegamento tra il nostro Comune e Bollate 
resterà aperto solo per il transito su passerella di pedoni e biciclette.
Tutti coloro che vorranno raggiungere Bollate, dalla data di inizio 
lavori, dovranno utilizzare il nuovo svincolo di via Di Vittorio, 
alle spalle del supermercato Famila e dell’albergo. Una seconda 
possibilità è rappresentata dal sottopasso di via Cascina del Sole 
che collega Novate con la frazione bollatese dalla quale, svoltando a 
sinistra, si potrà poi raggiungere Bollate.
Le indicazioni della chiusura di via Bollate saranno apposte già alla 
rotonda di confluenza con via Stelvio, punto dal quale sarà possibile 
percorrere il primissimo tratto di via Bollate per i residenti e per 
gli utenti della stazione di servizio, dopo la quale scatterà invece il 
blocco totale di chiusura.
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“Con la realizzazione della nuova scuola, si dà vita 
a uno dei principali punti del mandato della nostra 
Amministrazione. Da oltre quarant’anni non veniva 
realizzata un’opera di questa natura a Novate. 
Abbiamo superato alcune difficoltà e abbiamo avviato 
un percorso partecipativo fin dai primi momenti, 
ora consegneremo al territorio una struttura in cui 
potranno crescere e formarsi i cittadini del futuro, un 
intervento urbanistico nato da un impegno politico, 
amministrativo e di cuore che rappresenta un 
investimento educativo per i novatesi di domani.”

Daniela Maldini, vice sindaco e assessore al Territorio

L A V O R I

La scuola che verrà
La nuova scuola primaria “Italo Calvino”, un luogo in cui sarà piacevole studiare

La nuova scuola primaria “Italo Calvino” di via 
Brodolini, sarà un luogo in cui risulterà piacevole 
studiare e dove i piccoli novatesi potranno essere 
accolti in un ambiente in cui è stata posta la massima 
attenzione progettuale per rispondere alle più moderne 
esigenze educative.
La vecchia scuola, edificata nel 1974, dopo 42 anni di 
servizio e dopo aver ospitato diverse generazioni di 
bambini novatesi -  del vecchio ciclo delle elementari, 
prima, e del ciclo della scuola primaria, poi -  nel 2017 
“andrà in pensione” e sarà demolita, lasciando spazio 
ad un nuovo edificio costruito secondo i più evoluti 
standard progettuali.
La necessità di realizzare una nuova scuola primaria 
per l’Istituto Comprensivo “Brodolini” è stata dettata 
da un’analisi che ha posto in luce le molteplici criticità 
dell’edificio scolastico dopo 42 anni di servizio: 
infiltrazioni d’acqua dalla copertura, distacchi di 
intonaco dalle facciate, impianti elettrici e termici da 
adeguare alle più recenti normative, serramenti esterni 

e interni da sostituire, pavimentazioni danneggiate, 
tutti elementi i cui costi materiali hanno fatto 
propendere per la realizzazione di un nuovo edificio. 
La struttura che attualmente ospita la scuola primaria 
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“Italo Calvino” è 
risultata essere la più 
energivora tra quelle 
appartenenti all’intero 
patrimonio comunale.
L’edificio della nuova 
scuola sorgerà più a nord 
rispetto all’attuale, nella 
porzione di giardino più 
vicina alla via Brodolini, 
spazio verde che verrà 
recuperato all’atto 
della demolizione 
dell’edificio dell’attuale 

plesso scolastico,  
mantenendo così 
inalterata la superficie 
disponibile all’aria 
aperta. 
La realizzazione della 
nuova scuola, che 
resterà un’importante 
eredità per tutte le future 
generazioni novatesi, 
è stata resa possibile 
grazie ad alcune novità 
di carattere legislativo 
che hanno modificato 
i vincoli di finanza 
pubblica, consentendo 
così al nostro Comune 
di poter impiegare 
la somma necessaria 
alla sua edificazione 
attingendola dall’avanzo 
di amministrazione, 
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fino a poco tempo fa vincolato dal Patto di Stabilità.
Sarà una scuola innovativa, sia dal punto di vista 
progettuale che da quello costruttivo, realizzata 
seguendo una pianta a ferro di 
cavallo che richiamerà la struttura 
delle vecchie cascine lombarde, 
accrescendo così la sensazione di 
accoglienza provata dai piccoli 
studenti all’interno degli spazi 
scolastici.
Il nuovo edificio verrà realizzato 
secondo i più moderni criteri della 
bioedilizia, con una struttura 
in legno proveniente da foreste 
certificate e trattato con materiali 
naturali, anallergici e vanterà una 
classificazione energetica A+ , 
indicatore di un’elevata efficienza. 
L’edificio che la ospiterà sarà 
energeticamente autonomo: dotato di 
pannelli fotovoltaici che garantiranno 
la produzione di energia elettrica 
sufficiente al suo funzionamento, 
dotato di un sistema di recupero 
dell’acqua piovana che potrà così 
essere riutilizzata per scopi non 
potabili (come il caricamento delle 
cassette sanitarie dei servizi igienici e 
l’approvvigionamento dell’impianto 
di irrigazione), dotato di un sistema di 
recupero del calore e di ventilazione 
meccanica controllata con un 
impianto dotato di filtri anti polline, 
l’illuminazione garantirà il massimo 
comfort grazie all’installazione di led e di dimmer 
che permetteranno, in ogni momento del giorno ed 
in ogni fase dell’anno, il miglior bilanciamento tra 

luce naturale e luce artificiale secondo un sistema di 
taratura automatica. 
Grande importanza è stata data anche all’isolamento 

acustico della struttura, sia esternamente che 
internamente. Le aule potranno beneficiare di un 
sistema di assorbimento e riduzione dei rumori, 
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accorgimento che consentirà di aumentare 
notevolmente il livello di confort.
Le aule avranno una dimensione tale da garantire la 

migliore abitabilità da parte dei bambini, consentendo 
così lo svolgimento delle attività didattiche secondo i 
più moderni criteri. Saranno presenti aule in numero 

pari alle attuali a cui si aggiungeranno un auditorium, 
un laboratorio di pittura, uno di musica, uno di 
psicomotricità, uno di informatica, una biblioteca e 

locali per le attività degli insegnanti 
oltre che per il funzionamento 
amministrativo.
Gli spazi della nuova scuola 
saranno caratterizzati da un’ampia 
finestratura, scelta progettuale che 
consente così di sfruttare al meglio 
la luce naturale che può giungere 
all’interno dell’edificio anche 
grazie alla presenza di vetri che 
delimiteranno gli spazi con i corridoi.
In fase progettuale, particolare 
attenzione è stata riservata anche 
alla cromaticità interna della 
scuola, scelta che aiuterà i piccoli 
ad orientarsi meglio nella struttura, 
che vedrà anche la presenza di spazi 
comuni contraddistinti da una grande 
abitabilità.
Innovazione progettuale e costruttiva 
che va di pari passo con quella 
relativa alla dotazione tecnologica 
dell’edificio che vedrà le nuove 
aule dotate di Lavagne Interattive 
Multimediali (Lim), e la presenza 
della copertura Wi-fi, strumenti 
ormai indispensabili per una didattica 
moderna.
La nuova scuola, realizzata su due 
piani, vedrà, oltre alla presenza di 
aule dedicate alle normali attività 

didattiche, anche la presenza di laboratori e di un 
auditorium mentre la palestra ed il locale refettorio, 
resteranno quelli esistenti oggi.
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Un punto qualificante della struttura è rappresentato  
dalla presenza dell’auditorium, realizzato grazie 
all’ottenimento di maggiori fondi, opera che sarà 
organica alla scuola, ma che al contempo manterrà una 
propria indipendenza strutturale che gli consentirà 
di restare a disposizione della cittadinanza anche in 
momenti diversi dalle attività didattiche, ponendosi 
come elemento di valore aggiunto per l’intero 
quartiere.
Una volta terminata la costruzione, l’intervento 
prevederà anche la demolizione dell’attuale edificio 
scolastico che ha caratterizzato la fisionomia dell’area 
per oltre 40 anni, consentendo così di recuperare 
superficie da poter dedicare allo svolgimento di 
attività all’aperto per i 375 piccoli studenti che 
la frequentano, permettendo anche di mantenere 
inalterata la vocazione funzionale  della zona che, 
oltre alla scuola primaria “Italo Calvino”, vede la 
presenza di altri edifici scolastici, dall’asilo nido alla 
scuola secondaria di primo grado, tutti appartenenti 
all’istituto comprensivo “Brodolini”.
Un’opera importante quella rappresentata dalla nuova 
scuola primaria “Italo Calvino” -  che impegnerà 
le casse comunali per un importo di poco inferiore 
a 2 milioni e mezzo di euro -  non solo sul profilo 
urbanistico e dei lavori pubblici ma, anche di 
quello delle politiche scolastiche che, in futuro, 
potranno contare su una struttura nuova, frutto 
di una progettazione innovativa e realizzata con 
tecniche e materiali rispondenti ai più moderni criteri 
costruttivi, scuola che diventerà, a partire dal 2017, 
patrimonio della città e delle sue future generazioni 
che in essa, potranno studiare e trascorrere tempo 
in modo piacevole, secondo fondamentali criteri di 
modernità didattica.
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La nuova scuola “Italo Calvino” in numeri

1 Auditorium

1 Biblioteca

2 Laboratori (attività artistiche e attvità musicali)

2 Piani dell’edificio

15 Aule

375 Studenti

2.300 m2 superficie

2.454.461 importo dei lavori in euro
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La via Baranzate cambia volto
Nuovo look per l’asse viario principale della zona ovest

Nuovo “look” per la via Baranzate, asse viario 
principale della zona ovest della città, naturale 
prosecuzione di via Repubblica, a cui è collegata 
con un sottopassaggio pedonale dopo la chiusura 
dello storico passaggio a livello, avvenuta nel 
1988 in concomitanza con il quadruplicamento 
della linea ferroviaria Milano – Saronno.
È un progetto che impegnerà le casse comunali 
per un importo di poco inferiore a 1 milione di 
euro, resosi necessario a fronte dell’accrescimento 
nel tempo di alcune problematiche tra le quali 

l’eccessiva velocità del traffico in transito 
soprattutto nelle ore di punta, criticità della 
sosta con la presenza di veicoli parcheggiati al 
di fuori degli appositi spazi e sui marciapiedi, 
interruzione dei camminamenti pedonali con 
potenziali pericoli per i pedoni, mancanza di 
appositi spazi destinati al carico e scarico delle 
merci, scarsa tutela dell’utenza debole della 
strada come i pedoni e i ciclisti, necessità di 
collegamento dei servizi pubblici e scolastici con 
la mobilità dolce, mancanza di spazi destinati 
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all’aggregazione sociale, necessità di intensificare 
ed efficientare la pubblica illuminazione lungo i 
marciapiedi, bisogno di rivedere e aumentare 
l’arredo urbano a cui si affianca anche la vetustà 
della pavimentazione stradale e dei marciapiedi.
Via Baranzate cambierà volto, lungo tutti i suoi 
550 metri, coinvolgendo – parzialmente – nel 
progetto, anche via Prampolini, lungo la quale sarà 
realizzata una pista ciclabile per il collegamento 
con la scuola secondaria di primo grado “Gianni 
Rodari”. Troveranno quindi una soluzione gli 
elementi di criticità che nel tempo hanno influito 
anche sugli aspetti di vivibilità della via che, così, 
troverà anche un carattere di omogeneità estetica 
con le altre vie del paese oggetto dei più recenti 
interventi di riqualificazione.
Saranno effettuati puntuali interventi di 
moderazione del traffico con l’intento di contenere 
la velocità dei veicoli in transito, saranno 
modificati il calibro stradale e la conformazione 
dei marciapiedi in modo tale da eliminare la sosta 
abusiva fuori dagli spazi; la sosta sarà regolamentata 
e cambierà da libera a rotazione oraria con fasce 
temporali da 30 o 60 minuti, provvedimento a cui 
si affiancherà l’individuazione di apposite aree 
sosta per il carico e scarico merci. 
I pedoni potranno beneficiare di nuovi marciapiedi 
e di una nuova piazzetta che sarà realizzata in 

prossimità dei plessi scolastici dell’asilo nido “Il 
trenino” e della scuola primaria “Don Milani”, 
oltre che dell’ombreggiatura derivante dalle nuove 
alberature che caratterizzeranno tutto il tracciato 
e che regaleranno alla via Baranzate l’aspetto del 
passato.
Sul versante della mobilità dolce sarà realizzata, 
sul lato nord, una nuova pista ciclabile a doppio 
senso di marcia in sede protetta, separata 
dalla corsia riservata alle auto da un cordolo di 
protezione.
Novità anche per l’illuminazione pubblica che sarà 
completamente riprogettata e realizzata secondo i 
dettami delle più recenti normative europee, con 
lampioni a led e dotati di dimmer in grado di 
calibrare l’intensità luminosa.
A conclusione dei lavori in progetto, via 
Baranzate apparirà completamente ridisegnata, 
con interventi che consentiranno una migliore 
vivibilità del quartiere e con una nota di bellezza 
data dalla presenza del nuovo arredo urbano, dalle 
alberature con tigli e di panchine.
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Sarà di oltre 2milioni 320mila euro l’investimento 
che il Comune effettuerà nei prossimi mesi per la 
manutenzione straordinaria di scuole, palestre, stabili e 
uffici appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico.
Un investimento importante, quello voluto 
dall’Amministrazione Comunale, reso possibile 
dall’allentamento dei vincoli di finanza pubblica che, 
fino ad oggi, hanno costituito una limitazione alla 
capacità di spesa degli Enti Locali, tra i quali anche il 
nostro Comune.
Saranno manutenzioni che prevedranno interventi 
mirati al mantenimento della funzionalità degli 
impianti e  delle strutture così da garantirne il massimo 
dell’efficienza e la piena fruibilità da parte dei novatesi 
e di tutte le persone che quotidianamente le vivono.

Scuole
Gli interventi previsti sulle scuole sono il comparto di 
investimenti maggiore tra quelli previsti per gli edifici 
pubblici e gli immobili comunali, con un impegno 
economico di oltre 1milione e 300mila euro.
Poco meno di 55mila euro è la previsione di spesa per 
gli interventi da realizzare  all’asilo nido “Il trenino” 
di via Baranzate dove verranno sostituiti i vecchi 
serramenti a favore dell’installazione di doppi vetri, 
e dove l’impianto di illuminazione sarà sostituito 
lasciando spazio alla nuova tecnologia a led, interventi 
che riguarderanno, analogamente, l’asilo nido “Prato 
fiorito” di via Campo dei Fiori, per un investimento di 
circa 36mila euro.
Nuovi serramenti e nuova illuminazione a led anche 
per le scuole dell’infanzia “Collodi” di via Baranzate e 
“Salgari” di via Manzoni, interventi i cui costi previsti 
sfiorano i 55mila euro ciascuno. Sempre sul versante 
delle scuole dell’infanzia, maggiore è l’investimento 
previsto per la scuola “Andersen” di via Brodolini dove, 
oltre al rifacimento dei serramenti e dell’impianto di 

illuminazione, è prevista la sostituzione delle valvole 
dei termosifoni, interventi il cui costo totale supera gli 
86mila euro.
Oltre mezzo milione di euro è l’importo dei lavori 
previsti per la scuola primaria “Don Milani” di via 
Baranzate dove verrà effettuata la bonifica dell’amianto 
dalla copertura, il rifacimento dei serramenti interni 
ed esterni, la realizzazione di isole ecologiche per la 
raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme 
igienico sanitarie, a cui si aggiungono i lavori di 
tinteggiatura interna della struttura. Poco meno di 
55mila euro è l’ammontare dei lavori per la scuola 
primaria “Montessori” di via Cornicione, struttura in 
cui verranno rifatti interamente i serramenti esterni 
con doppi vetri, oltre al rifacimento dell’impianto di 
illuminazione con tecnologia led.
Poco più di 260mila euro per ciascuna delle due 
scuole secondarie di primo grado: alla “Rodari” 
è previsto il rifacimento dei serramenti interni ed 
esterni, la tinteggiatura delle pareti interne e il parziale 
rifacimento dei servizi igienici; alla “Vergani” si 
procederà con l’esecuzione di lavori di tinteggiatura dei 
servizi igienici e degli spazi comuni oltre al rifacimento 
delle porte di aule e bagni e dei serramenti esterni.

Immobili comunali 
Supera i 700mila euro l’importo dei lavori previsti per 
il palazzo municipale, il comando di Polizia Locale, la 
sede delle associazioni in via Repubblica 15, il Centro 
Diurno Disabili, la Biblioteca e le strutture di edilizia 
residenziale pubblica di piazza della Pace e via Garibaldi.
Gli interventi economicamente più significativi 
riguarderanno il palazzo comunale, con un costo di 
intervento stimato in oltre 270mila euro, struttura sulla 
quale sono previsti lavori di impermeabilizzazione 
dei giardini pensili, di adeguamento dell’impianto di 
raffrescamento, adeguamento dell’impianto elettrico, 

Interventi di manutenzione sugli immobili
Importanti investimenti per scuole, palestre e edifici comunali
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messa in sicurezza degli intonaci esterni, tinteggiatura 
esterna e interna, adeguamento dei serramenti e 
sostituzione dei maniglioni antipanico non a norma.
Più di 260mila euro l’investimento previsto per la 
sede della Biblioteca comunale, in Villa Venino, in cui 
verranno installati i pannelli solari per la produzione di 
energia elettrica, lavori a cui si affiancheranno quelli di 
rifacimento dell’impianto di climatizzazione estiva, di 
rifacimento della copertura e di modifica dell’impianto 
elettrico e di illuminazione a risparmio energetico.
Interventi anche in via Repubblica 15, nei locali che 
ospitano le sedi delle associazioni cittadine, dove verrà 
adeguato l’impianto elettrico, e dove verranno eseguiti 
lavori di rinforzo delle solette e delle facciate.
Adeguamento dell’impianto di raffrescamento per i 
locali del Comando della Polizia Locale e manutenzione 
dell’impianto idrico ed elettrico per la struttura che ospita 
il Centro Diurno Disabili e la Scuola di musica.
Previsti anche lavori sulle pavimentazioni ammalorate 
degli alloggi di proprietà comunale per lo stabile di 
edilizia residenziale pubblica di piazza della Pace e 
interventi sulle caldaie e sulle canne fumarie di 8 alloggi 
per il complesso di via Garibaldi 22.

Palestre
Sarà la palestra di via Brodolini a vedere lo stanziamento 
economico più importante tra quelli previsti per questa 
tipologia di strutture. Oltre 90mila euro è l’importo per i 
lavori previsti di rifacimento della superficie di gioco, per 
l’adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione, 
la tinteggiatura e la sostituzione delle attrezzature di 
gioco ormai vetuste.
Quasi 20mila euro, invece, l’importo degli interventi per 
la palestra di via Prampolini, lavori che riguarderanno 
la tinteggiatura degli spogliatoi, la manutenzione delle 
rubinetterie e la realizzazione di una tinteggiatura 
lavabile lungo il perimetro del campo da gioco.

Importanti lavori verranno eseguiti anche sulla rete 
stradale, con una serie di interventi il cui valore si aggira 
intorno ai 2milioni di euro di cui 1milione e 300mila 
saranno riservati al rifacimento della pavimentazione 
stradale e dei marciapiedi, 321mila per la pubblica 
illuminazione e 44mila euro per le alberature.
Trecentocinquantamila euro saranno destinati a 
interventi straordinari sul verde pubblico e sulle aree 
gioco nei parchi, cifra analoga a quella per i lavori che 
interesseranno il sottopasso di via Di Vittorio.

Ecologia: facciamo un passo avanti?
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Amsa, ha messo 
in campo una serie di  cambiamenti per rendere ancora più efficiente 
la raccolta rifiuti. I cambiamenti introdotti dallo scorso marzo 
riguardano: il ritiro sfalci e potature effettuato “porta a porta” una 
volta la settimana in base alle zona di residenza, il ritiro gratuito degli 
ingombranti a domicilio fissato – solo su prenotazione – il giovedì e 
l’ampliamento dell’orario di apertura della piattaforma ecologica, con 
l’aggiunta del martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12.

A questo, si aggiungono due nuovi servizi:
Il centro ambientale mobile, uno specifico automezzo posizionato 
all’area mercato il primo sabato di ogni mese, dalle 7 alle 13, una 
vera “mini” piattaforma ecologica mobile a cui i novatesi possono 
portare tutti i rifiuti che non sono compresi nella raccolta domiciliare 
e che non sono considerati “ingombranti” (piccoli elettrodomestici 
come tostapane e frullatori, telefonini, pc, toner, bombolette spray, olii 
vegetali e minerali, batterie).
Il servizio di disinfezione delle aree cani: un intervento, con l’utilizzo 
di prodotti specifici ed innocui per la salute dei quattrozampe e delle 
persone, che viene effettuato il primo lunedì di ogni mese, dalle 9 alle 12.

Promemoria “ecologico”
L’esposizione dei cassonetti e dei sacchi contenenti le diverse tipologie 
oggetto di raccolta differenziata e la frazione secca residuale, da 
posizionarsi a piano strada, deve avvenire a partire dalle 20 del giorno 
antecedente la raccolta ed entro le 6 del giorno di raccolta.
Queste indicazioni sono valide per tutto l’anno senza distinzione tra 
periodo “estivo” e periodo “invernale”.
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Lunedì 4 luglio alle 21.30 per famiglie
INSIDE OUT  -  Animazione 2015 
Un film che impersona le “voci di dentro” con un radicalismo che impressiona e 
commuove
Protagonista di Inside Out è la giovane Riley che, costretta a trasferirsi con la famiglia 
in una nuova città, deve fare i conti anche con le emozioni che convivono nel centro di 
controllo della sua mente e che non sono d’accordo su come affrontare la vita in una 
nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola. Gioia è il motore del gruppo e 
mantiene tutti attivi e felici. Paura è una sorta d’impiegato perennemente stressato. 
Rabbia è arrabbiato. Disgusto è molto protettiva. Tristezza è divertente, anche nel suo 
essere triste: rappresenta una vera e propria sfida per Gioia.

Lunedì 11 luglio alle 21.30
PERFETTI SCONOSCIUTI – Commedia 2016
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella 
segreta era ben protetta nell’archivio nella nostra memoria, oggi nelle nostre sim. 
Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? 
Nel corso di una cena, che riunisce un gruppo di amici, la padrona di casa Eva, ad 
un certo punto, si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo 
partner controllasse il contenuto del cellulare dell’altro. Parte così una sorta di gioco 
per cui tutti dovranno mettere il proprio telefono sul tavolo e accettare di leggere sms/
chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che all’inizio sembra un passatempo 
innocente diventerà man mano un gioco al massacro.

Lunedì 18 luglio alle 21.30 per famiglie
ZOOTROPOLIS  -  Animazione 2016
Un film che affronta il tema attuale dell’uso della paura come strumento di governo, 
attraverso una sceneggiatura calibrata, divertente e ricca di rimandi. Zootropolis è 
ambientato nell’omonima città, una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi 
altro luogo. Composta da quartieri differenti tra di loro come l’elegante Sahara Square 
e la gelida Tundratown, Zootropolis accoglie animali di ogni tipo. Al suo arrivo in 
città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta 
all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto 
facile. Decisa comunque a dimostrare il suo valore, Judy dovrà lavorare al fianco di 
una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde.

Lunedì  25 luglio alle 21.30 
UNA  VOLTA NELLA VITA – Drammatico 2014
Un film più che riuscito su come dovrebbe essere la scuola: luogo della trasmissione 
del saper imparare. Ispirato a una storia vera. Liceo Léon Blum di Créteil, città nella 
banlieue sud-est di Parigi: una scuola che è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni 
religiose e conflitti sociali. Una professoressa, Anne Gueguen, propone alla sua classe 
più problematica un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia 
dedicato alla Resistenza e alla Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della 
Shoah, che cambierà per sempre la vita degli studenti.

Cinema in Villa Venino

ingresso 5 euro
È previsto un punto ristoro
Le proiezioni si svolgeranno anche in caso di 
maltempo

INFO: Ufficio cultura - Villa Venino - Largo Fumagalli, 5
Tel. 02.354732272/309
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it

ESTATE CON NOI
GIOCHI LETTERARI IN BIBLIOTECA

“La natura non si getta tra le braccia 
del primo venuto, così come del resto la 
cultura e l’arte pretende infinita  passione, 
prima di svelarsi e di concedersi.”

Herman Hesse

Mercoledì 29 giugno – Biblioteca di Villa Venino
CHE UN LIBRO TI AIUTI:  un gioco dove i libri e 
l’immaginazione diventano i principali protagonisti.
Ore 21.00 
Ingresso libero

Mercoledì 06 luglio – dalla Biblioteca di Villa Venino
NOIR IN BICICLETTA:  romanzi da brivido letti ad 
alta voce per i parchi di Novate. 
Ore 20.30 – ritrovo presso la biblioteca
Ingresso libero

INFO: Biblioteca - Largo Fumagalli, 5
Tel. 02.354732247
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it
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Jazz in Villa Venino
Che estate sarebbe senza la buona musica? 

Martedì 5 luglio alle 21
BLUES NOTES
Appuntamenti incantevoli dalla musica del diavolo
Cinque musicisti, due cantanti e un’attrice in scena danno vita a un concerto con 
narrazione sulla grande madre della musica moderna: il Blues. Dall’Africa dei campi di 
cotone, dai locali di Chicago degli anni trenta fino all’Europa del dopoguerra.
Blues Notes è un intreccio di musica e parole, con l’impatto sonoro e le esecuzioni 
di un concerto ricco solo di chitarra, sax struggenti, ritmi che portano a ballare, uniti 
da una narrazione evocativa con cambi di atmosfera che divertono o commuovono.

Martedì 12 luglio alle 21
MASSIMO MALTESE JAZZ QUARTET
Proposta di brani jazz originali e non, intercalati da virtuosismi del sax
Il gruppo nasce nel 2015 cercando di proporre brani originali e musiche di compositori 
del modern Jazz quali Dave Holland, C. Mc Bride ed altri ancora. Quello che si nota, 
fin dalle prime note, è l’insieme e la fluidità dei brani. I quattro musicisti dialogano, 
fra di loro, con un interplay particolarmente originale che attira subito l’attenzione 
dell’ascoltatore. Il virtuosismo del sax tenore ed il repertorio, portano il pubblico ad un 
piacevole ed interessante ascolto.

Martedì 19 luglio alle 21
HARMONICA SLIM & FRIENDS-
Dal Blues al r&r, dal country al ragtime con brani inediti e altri ben conosciuti 
Harmonica Slim & Friends è la proposta di un trio di apprezzati professionisti di lungo 
corso, che da diversi anni propone le atmosfere della musica tradizionale americana, 
ruotando principalmente intorno alla radice del jazz, cioè il blues, passando al country 
blues, al ragtime di chiara influenza dixieland, e ad alcune black ballad.

Martedì 26 luglio alle 21
ARCHIMIA
Quartetto d’archi tra rock, pop, jazz e funky
Il Quartetto Archimia nasce dall’ idea di quattro musicisti di formazione classica, prove-
nienti dai conservatori di Milano e Piacenza, che hanno in comune il desiderio di esplo-
rare nuove sonorità e possibilità acustiche. L’intento del gruppo è quello di affrontare 
diverse dimensioni musicali e strumentali, unendo la disciplina classica all’estro della 
musica pop e jazz. La ricerca di nuovi effetti sonori e percussivi fanno del quartetto d’ 
archi una cellula assolutamente autonoma anche nel campo della musica così detta 
leggera dove la presenza ritmica è elemento basilare e portante.

Ingresso libero      

È previsto un punto ristoro
I concerti si svolgeranno anche in caso di maltempo

INFO: Ufficio cultura - Villa Venino - Largo Fumagalli, 5
Tel. 02.354732272/309
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it

Estate in compagnia
Giovedì sera all’aperto - dalle 20.30 alle 23.30

Via Repubblica, Piazza Pertini, Via Cavour, Piazza della 
Chiesa, Via Matteotti, Via Garibaldi

Giovedì 30 giugno – giovedì 7, 14 e 21 luglio

Ogni giovedì, tante sorprese: giochi e sport per bambini, 
musica dal vivo e balli, laboratori, trucca bimbi e palloncini, 
gonfiabili e giostre, stands negozi del territorio, street food, 
sfilata canina, esibizioni danza, esposizione mezzi a motore 
originali e storici, calcio balilla, rebus e maxi cruciverba, 
apertura serale dei negozi. I parcheggi coperti di Vicolo SS. 
Gervaso  e Protaso e di Via Roma rimarranno aperti fino alle 
ore 23.30. 
In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata

In collaborazione con l’Unione Commercianti

La biblioteca è + TECA
È possibile sostenere la biblioteca e la rete di cui fa parte, 
sottoscrivendo la tessera +TECA con un contributo di 10 euro. La 
tessera è disponibile in biblioteca, in alcuni esercizi convenzionati
e direttamente online su www.bibliodipiu.it
La sottoscrizione è un atto significativo e concreto nei confronti della 
tua biblioteca. Ai possessori della card sono riservate numerose 
iniziative e agevolazioni per l’ingresso a cinema, teatri, musei, 
concerti e l’accesso al servizio Artoteca.
SOTTOSCRIVI O RINNOVA LA TUA TESSERA + TECA
In omaggio avrai lo shopper del sostenitore!
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L’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con la Medicina Preventiva delle Comunità – 
Dipartimento Prevenzione Medica della nuova 
Agenzia Tutela Salute (ATS) Milano – Città 
Metropolitana (ex ASL Milano1), desidera 
promuovere il progetto “Io cammino con stile – 
i gruppi di cammino”, aperto a tutti e rivolto, in 
particolare, agli adulti e agli anziani del nostro 
territorio.
L’Ats, in collaborazione con 61 dei 73 Comuni del 
territorio dell’ex Asl Milano1, promuove da diversi 
anni i gruppi di cammino con lo scopo di favorire 
l’attività motoria e la socializzazione tra le persone 
che, motivate da un’attività sana, hanno così il 
piacere di trascorrere il proprio tempo libero, una o 
due volte a settimana, camminando insieme, lungo 
un percorso, urbano o extra urbano prestabilito, alla 
guida di volontari formati dagli operatori dell’Ats.
L’iniziativa rientra nel più vasto progetto di 
promozione di uno stile di vita sano, con benefici 
che si riverberano nella diminuzione delle patologie 
legate alla sedentarietà, come tumori, sovrappeso, 
cardiopatie, nel mantenimento dell’autonomia 
personale, beneficiando anche della socializzazione.
Per la realizzazione di questo progetto cerchiamo 
volontari che facciano da conduttori al gruppo nelle 
uscite di cammino autonome sul nostro territorio. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio Sport, chiamando lo 02 
35473261-279. 

Gruppi di cammino
Cercasi volontari

 

Il Comitato Parchi e Giochi Bimbi continua la sua 
opera di volontariato a favore del miglioramento 
continuo della situazione dei nostri parchi cittadini.

Panchine d’autore
Realizzazione di 6 “Panchine d’Autore”, dipinte dai 
ragazzi del laboratorio di pittura Irenia Spazio Ri-
Creativo, su listelli nuovi.  Le panchine sono già state 
installate nei principali parchi. 
Sono state sistemate molte panchine rotte nei parchi: 
Donatori del Sangue, Ghezzi (compreso quelle sul 
sentiero lungo la Garbogera), Brasca, Melvin Jones e 
di via Baranzate; prossimamente si completeranno la 
sistemazione delle panchine del parco delle Radure e 
altre dove necessario.

Verde pubblico
L’attenzione si è concentrata su due aree particolari, 
“Frutteto” nel parco Polì  e giardino di Villa Venino, 
con l’intento di rivalorizzarle e di rivitalizzarle in 
collaborazione con altri enti e associazioni, con 
attività naturalistiche, ricreative e culturali.

Giochi Bimbi
È in corso una rilevazione puntuale sulla situazione 
dei giochi presenti nei parchi di Novate, per fornire 
una situazione precisa e circostanziata, integrandola 
con le richieste degli utilizzatori delle aree gioco, 
in vista degli interventi di manutenzione delle aree 
giochi previste nel bilancio di spesa 2016.

Per saperne di più sulle attività del Comitato 
Parchi e Giochi Bimbi potete consultare il blog 
comitatoparchigiochibimbinovate.blogspot.it
Se invece qualcuno è interessato a contattare o a entrare 
a far parte del Comitato può scrivere all’indirizzo 
email: comitatoparchinovate@gmail.com

Comitato parchi e giochi bimbi
Le attività a servizio del territorio
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“I giovani sono svogliati. Non ci sono più i giovani di una 
volta. I giovani sono inaffidabili. I giovani pensano solo 
a divertirsi. I giovani non si impegnano. I giovani… e chi 
li capisce?”. Parole che spesso ritornano nei discorsi di 
chi dimentica che l’essere umano si modifica in base 
all’ambiente e alla società in cui si trova a nascere e 
a vivere. Su alcuni muri della periferia di Milano è 
profetica la scritta “Non esiste più il futuro di una volta”.
I giovani non esistono, se li intendiamo come categoria 
sociologica cristallizzata che racchiude il tutto, esistono 
singoli ragazzi, ognuno con la sua biografia unica e 
che nessun altro ha mai scritto prima e che mai più si 
ripeterà.
Kairos, è un gruppo composto da ragazze e ragazzi, con 
età e appartenenze molto diversificate, che hanno deciso 
di impegnarsi per se stessi e per la comunità novatese, 
divertendosi, avvalendosi della collaborazione di altre 
realtà associative già attive e consolidate.
Dall’inizio del 2016 il gruppo ha realizzato ben sei 
azioni: a gennaio un aperitivo di presentazione in 
collaborazione con il Circolo “Angelo Airaghi” e 
l’Associazione giovani ErbaMatta di Senago; a febbraio 
la festa di Carnevale con l’Associazione Define di 
Garbagnate. Marzo ha visto due eventi: il 12 la serata 
“Beer&Band” al  Centro Soci Coop con degustazione 
di birre ed esibizione di band giovanili, con grande 
successo di pubblico; il 16 marzo, all’Informagiovani, 
lo “Speed date delle opportunità per i giovani”: cinque 
tavoli tematici dove ci si poteva confrontare con esperti 
e giovani sul  servizio volontario europeo, sul lavoro e 
sui campi di volontariato all’estero, sul servizio civile e 
scambi culturali.
L’8 maggio siamo stati presenti a “Novate aperta 
solidale responsabile”, proponendo i giochi di una 
volta. Parte di aprile e tutto il mese di maggio sono 
stati dedicati a un progetto ambizioso: la realizzazione 
del cortometraggio “SloltInSlip: l’amore ai tempi delle 
slot” – in collaborazione con la cooperativa Koinè - 
all’interno del progetto “Il gioco è bello se non nuoce” 
per la campagna “No slot” e che verrà presentato il 1 
luglio.
Sulla pagina Facebook “Tempo di Kairos” potete 
trovare tutte le iniziative, scrivere per proposte e presso 
l’Informagiovani trovate sempre un luogo fisico con 
persone che possono darvi informazioni o riferimenti 
riguardo al gruppo. Kairos c’è ed è presente. 
Non esiste più il presente di una volta e allora proviamo 
a ripensare il futuro.

Kairos, presente e futuro 

Questi anni ci hanno quasi abituato a vedere persone in 
fuga dai loro Paesi, per la guerra o per la fame, barconi 
carichi di persone alla deriva, cadaveri sulle spiagge. I 
dati ci dicono che siamo in presenza di un fenomeno 
che, da oltre 10 anni, accompagna la nostra quotidianità 
e che non è in procinto di fermarsi. Nel 2015 in Italia 
sono arrivate circa 170.000 persone. Gli stranieri 
rappresentano circa il 7% dell’intera popolazione italiana 
e il loro numero è destinato a crescere, anche perché i 
tassi di natalità in Italia sono bassissimi.
Di fronte ad un quadro complesso come questo, 
nell’ottobre 2015, alcune associazioni hanno interpellato 
l’Amministrazione comunale per capire insieme quale 
contributo e quale impegno la nostra comunità avrebbe 
potuto assumere.
Ne sono nati diversi incontri, alcuni pubblici, per meglio 
comprendere le dinamiche del fenomeno migratorio,  
altri per trovare le vie più adeguate a costruire percorsi 
di accoglienza sul nostro territorio. In occasione di  
“Novate aperta, solidale, responsabile”,  il progetto è stato 
presentato alla cittadinanza. È stato scelto di seguire il 
sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati), un progetto finanziato dal Ministero 
degli Interni, che prevede di accogliere persone che 
intendono restare in Italia e che hanno i requisiti per 
farlo sulla base del diritto internazionale (persone 
perseguitate e che hanno rischiato la vita nel loro Paese). 
La partecipazione allo Sprar ha previsto la stesura di un 
progetto e la partecipazione ad un bando nazionale. Solo 
a fine maggio abbiamo avuto la conferma che il nostro 
progetto è stato accettato e finanziato.
L’Azienda consortile “Comuni Insieme” è la 
responsabile del progetto, l’Amministrazione comunale 
ha dato il suo assenso e molte associazioni si sono 
già rese disponibili a collaborare. Il progetto prevede 
l’accoglienza di 8 persone che saranno alloggiate in 2 
appartamenti privati. Le cooperative “Farsi prossimo” 
e “Lotta contro l’emarginazione” gestiranno le due 
piccole comunità prendendosi cura di tutte le necessità 
degli ospiti, grazie ai fondi ministeriali: vitto e alloggio, 
vestiario, ma soprattutto assistenza psico-sociale, legale, 
sanitaria per avviare un percorso di inserimento nella 
nostra comunità (apprendimento della lingua italiana, 
inserimento lavorativo).    
Crediamo nell’accoglienza diffusa, piccoli gruppi di 
persone in tutti i Comuni italiani, che possano interagire 
con le comunità locali, arricchendole di diversità e dalle 
quali imparare il significato della solidarietà.

Rifùgiati a Novate
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Sono mesi di grande fermento quelli che stiamo vivendo. La 
nostra idea di città più vivibile e più fruibile sta prendendo 
forma anche grazie all’azione determinante del governo che 
ha messo al centro del proprio agire il tema dell’edilizia sco-
lastica e il ruolo degli Enti Locali che potranno utilizzare le 
proprie risorse per interventi di manutenzioni straordinarie 
dopo anni di blocco dovuto al patto di stabilità.

Anche a Novate, dopo un inizio di mandato caratterizzato dalla limitazione delle 
risorse disponibili, sono molti gli interventi attesi da anni. Un grande contributo 
è stato dato, già lo scorso anno, con il decreto denominato “Scuole Belle, Scuole 
Nuove, Scuole Sicure”, voluto con decisione dal governo che ha messo al centro 
dell’azione politica la scuola, grazie al quale Novate ha ottenuto lo sblocco di 
più di due milioni di euro per costruire la nuova scuola primaria “Italo Calvino”di 
via Brodolini. Oggi la nuova scuola sta diventando realtà, il cantiere è aperto e 
entro fine anno sarà terminata. Il progetto, presentato in un incontro pubblico lo 
scorso 30 maggio, è innovativo e all’avanguardia dal punto di vista energetico 
ed è il frutto di un agire partecipato basato sul confronto continuo con tutti gli 
attori: dirigente, docenti, genitori, Amministrazione, Ufficio Tecnico e progettisti. 
Dopo più di 40 anni, a Novate si costruisce una nuova scuola che è uno degli 
obiettivi chiave del programma di mandato della Giunta Guzzeloni e che dimo-
stra la forte volontà di mettere al centro dell’azione politica la realizzazione di 
un’opera che favorisca la formazione dei bambini novatesi di oggi e del futuro.

Lo scorso autunno il governo ha prontamente risposto all’appello dei molti Co-
muni virtuosi come Novate che, pur disponendo di risorse proprie, non potevano 
utilizzarle per il blocco dovuto al Patto di Stabilità. Nella consapevolezza che il 
cambiamento parta anche dall’attenzione ai bisogni dei territori, l’esecutivo ha 
sbloccato i soldi dell’avanzo di amministrazione e ha consentito agli Enti locali 
virtuosi di utilizzare le risorse accumulate negli anni precedenti per interventi di 
manutenzione straordinaria ed edilizia scolastica. E l’Amministrazione Novatese 
ha colto subito l’opportunità indicendo tutti i bandi di gara entro il 31 dicembre 
2015 con un immenso sforzo politico, tecnico ed amministrativo visto i tempi 
ristretti. Il nostro è un Comune virtuoso e quindi potrà utilizzare quasi 7 milioni di 
euro per fare i numerosi interventi necessari. Dovendo scegliere a cosa destina-
re tali risorse si è pensato a interventi importanti nei luoghi più fruiti dai novatesi 
e negli ambiti che maggiormente necessitavano di interventi manutentivi: gli 
edifici scolastici, i parchi, il sottopasso e numerose strade cittadine . Anche 
il quartiere di Novate Ovest vedrà realizzato un intervento a lungo auspicato e 
atteso: la riqualificazione della via Baranzate, asse portante della viabilità del 
quartiere. Anche per questo intervento si è scelto il confronto con gli abitanti 
del quartiere per una progettazione il più possibile condivisa che tenga conto 
delle esigenze di chi vive nel quartiere perché la partecipazione non è solo una 
parola alla moda ma, per noi, è una modalità di governo della città che favorisce 
il senso di appartenenza ad una comunità coinvolgendo tutti nel rispetto e nella 
conservazione del territorio.

Gruppo consiliare Partito Democratico

Si può ben dire che il 2017 sarà per gli abitanti del quartiere 
Baranzate l’anno della Riqualificazione.
L’arteria principale del quartiere – via Baranzate – sarà in-
teressata ad un radicale mutamento. Infatti nelle prossime 
settimane  inizieranno i lavori per ridisegnare interamente la 
via, partendo da via Vialba fino alla rotonda di via Prampolini. 
Lavori che costeranno all’Amministrazione comunale circa 

1.000.000 di euro, sono frutto del Decreto Sblocca Italia emanato dal Governo 
Renzi. La gara di appalto è già stata assegnata e le procedure burocratiche sono 
ai titoli di coda. Quindi tra poco tempo l’azienda appaltatrice darà il via all’opera 
che insieme alla nuova scuola di via Brodolini sarà il fiore all’occhiello di questa 
amministrazione.
È un impegno che la coalizione di centrosinistra ha contratto con i cittadini 
novatesi in vista delle elezioni amministrative del 2015 e che ora si andrà a 
concretizzare. La riqualificazione della via consta in un rifacimento del manto 
stradale con una pista ciclabile e con un nuovo arredo urbano capace di poter 
rivitalizzare il quartiere rendendo così  l’intera via un possibile momento di in-
contro per residenti e non.
Ma non è l’unica opera che si collocherà all’interno di Novate ovest. Come mol-
ti avranno già visto è stato completato il restyling dello spazio commerciale 
all’interno dello spazio Mercato di piazza Falcone e Borsellino, dove confidiamo 
possa diventare a breve uno spazio di aggregazione multi generazionale, oltre 

che dare un servizio ai numerosi avventori del mercato settimanale. Il bando di 
assegnazione è giunto al termine e tra poco tempo i nuovi gestori prenderanno 
possesso dei nuovi accoglienti locali adeguatamente riqualificati e ristrutturati.
Infine come piccolo movimento politico all’interno della coalizione ci batteremo 
per ottenere due altri obiettivi al servizio dei cittadini del quartiere Baranzate: 
1. La realizzazione di una pista ciclabile sulla via Prampolini capace di favori-

re una mobilità dolce e la possibilità quindi di far giungere senza pericoli i 
ragazzi alla scuola media Rodari con l’ausilio di biciclette (proprio in queste 
ultime ore l’Ufficio Tecnico Comunale ha confermato la fattibilità di  questa 
opera  –  grazie al ribasso d’asta - salvaguardando anche i posti auto pre-
senti nella via).

2. Il rifacimento della Palestra di via Prampolini. Questa palestra nei mesi scorsi 
è stata interessata da alcuni disagi di tipo strutturale. È giunta l’ora che tale 
impianto sportivo rinasca e favorisca oltre alla quotidiana attività scolasti-
ca anche l’importante realtà associativa-sportiva che gravita all’interno del 
Quartiere.

Ci auguriamo che tutto ciò avvenga in tempi ragionevoli perché il Quartiere non 
può più aspettare oltre.

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

LA CITTÀ CHE VERRÀ
Opere e progetti per una Novate dove è bello vivere

Quartiere Baranzate: avanti tutta
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Con la fine del 2016 arriveremo a metà mandato, quale pos-
sibile bilancio di questi due anni? 
Di positivo rileviamo che questa Amministrazione ha garan-
tito la continuità nella gestione dei servizi sociali, a cui è 
stata data priorità di spesa nonostante la stretta di bilan-
cio. Contro l’invadenza della nostra piccola grande opera, la 
sp46 Rho-Monza, è stata istituita l’apposita consulta, uno 

strumento che consente a cittadini e associazioni di sorvegliare sulla corretta 
attuazione del programma lavori. Bene anche l’istituzione della Commissione 
Antimafia e Anticorruzione, uno strumento in più per vigilare su un fenomeno 
troppo a lungo sottovalutato nei nostri territori.
Approfittando dello sblocco del patto di stabilità abbiamo appoggiato la scelta di 
concentrare gli investimenti sulla manutenzione del territorio. Nessuna costosa 
nuova opera ma attenzione per quelle situazioni che più di tutte hanno sofferto i 
tagli degli ultimi anni: scuole, verde, riqualificazione di via Baranzate, risparmio 
energetico, viabilità.
I primi mesi di mandato sono stati anche l’occasione per dare impulso al tema 
dei diritti civili: come lista abbiamo sostenuto le mozioni presentate sul Testa-
mento Biologico e sull’istituzione del Registro delle Unioni Civili, ed abbiamo pro-
mosso una mozione di condanna delle organizzazioni neofasciste e neonaziste 
con indicazioni di misure atte a contrastare la loro propaganda.
Nonostante questi risultati, in tutti questi mesi non ci siamo mai stancati di 

richiedere alle forze politiche di maggioranza un cambio di passo e strategie di 
gestione più lungimiranti e coraggiose. Il programma di coalizione siglato nel 
2014 prevedeva interventi che ancora stentano a decollare: dalla gestione del 
territorio alla cultura, passando per le politiche giovanili e la partecipazione. Ci 
impegneremo ancor più tenacemente perché nella seconda parte del mandato 
l’Amministrazione si faccia interprete di un progetto di concreto rinnovamento.
Come molti dei lettori già sapranno, con la fine del 2015 Chiara Lesmo ha la-
sciato per motivi di salute la carica di assessore. Al suo posto è stata nominata 
in giunta Sidartha Canton. Nata e cresciuta a Padova, da dieci anni a Novate, 
Sidartha ha una laurea in Scienze dell’educazione e un ricco curriculum di espe-
rienze nel sociale. Siamo certi che il suo profilo tecnico sarà un valido contributo 
per il lavoro dell’esecutivo, in continuità con la preparazione e l’esperienza di 
Chiara.
Infine una segnalazione: in Italia i prossimi saranno mesi dedicati al tema del 
referendum sulla proposta di riforma costituzionale. A livello nazionale si è co-
stituito il comitato per il NO, promosso tra gli altri da Zagrebelsky, Smuraglia 
e Rodotà. Da qualche giorno anche Novate ha una sede locale del comitato – 
ospite presso il Circolo F.lli Rosselli in Via Bonfanti, 1 - per promuovere anche 
sul nostro territorio una lettura critica della riforma, e contribuire ad un voto 
ragionato e informato su un tema di così vasta portata.

Gruppo consiliare Novate più chiara

È recente la notizia della condanna in appello allo scellerato 
comandante che portò al naufragio una intera comunità di 
persone: un fatto tragico, le cui vittime dovremmo ricordare 
più spesso. Fuor di metafora, anche Novate è alla deriva: 
gestita da un centrosinistra incapace di governare la nostra 
comunità, ma tanto presuntuoso da non fermarsi  nemmeno 
davanti alla rovina imminente.

Pensiamo a CIS-Polì, di cui il Comune è unico socio: una vera idrovora aspi-
ra-denaro la cui dannosa gestione è stata da tempo da noi denunciata e la cui 
storia probabilmente si concluderà con il fallimento.
Tra le tante denunce che abbiamo fatto attraverso le interrogazioni e le richieste 
di intervento dei massimi organi dello Stato, vogliamo condividere anche questa 
ulteriore riflessione su CIS-Polì, affatto scontata: mentre il centrosinistra affer-
mava che era in corso il risanamento della società partecipata dal Comune, con-
temporaneamente la  stessa  società ometteva di pagare le tasse ed i contributi 
che risultavano dalle dichiarazioni. Evidentemente, per colui che amministrava 
la società, il risanamento passava anche attraverso l’evasione da riscossione. 
E il socio quali iniziative prendeva in assemblea? Riteneva accettabile gestire un 
bene pubblico evadendo sistematicamente le tasse? 
Alla fine, CIS-Poli ha chiesto il fallimento. 
A danno e con i soldi di chi, è chiaro: l’intera collettività dovrà farsi carico di 
nuove tasse per pareggiare quelle che CIS non pagherà mai per oltre un milione 

di euro; i novatesi dovranno, invece, accettare l’idea che molti soldi del proprio 
comune (quanti sono è persino difficile capirlo, oramai!) sono stati inutilmente 
spesi dal centrosinistra per un risanamento del Polì del tutto irrealizzabile se 
si continuava a seguire la rotta tracciata. Eppure noi avevamo gridato: “Vira di 
rotta! Ci sono gli scogli!”.
La stessa rotta pericolosa che il centrosinistra rischia di imboccare anche per la 
nuova scuola di Via Brodolini. 
Affascinato dalla possibilità di utilizzare una parte delle proprie risorse per co-
struire un nuovo immobile, il centrosinistra ha tracciato una rotta senza conside-
rare la possibilità di adeguare ciò che a Novate già avevamo, senza considerare 
la compressione degli spazi che derivava dalla costruzione di un nuovo edificio 
prima di abbattere quello vecchio, senza considerare un progetto di insieme con 
le altre strutture scolastiche adiacenti. 
Di come il centrosinistra novatese gestisca la città, i servizi, le strade, il verde, 
gli immobili e gli spazi pubblici è inutile parlarne: basta passeggiare e osservare 
la  pessima rotta tracciata dal centrosinistra.
La misura è colma ed i novatesi vorrebbero parafrasare l’avviso gridato a quel 
miserevole comandante: “Tornate subito a bordo, c…!”. 
Ma per salvare la nostra comunità è sufficiente non far mai più risalire il cen-
trosinistra novatese a bordo della nave comunale.  E questo dipende soltanto 
da noi.

Gruppo consiliare Forza Italia

Impegno a tutto campo

Il centrosinistra porta Novate alla deriva e gli scogli 
sono ormai vicini.
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La gran tornata elettorale che ha riguardato oltre mille co-
muni qualche settimana fa (compresa Milano) lancia un 
messaggio fortissimo anche alla nostra Novate, ancora 
lontana dal prossimo appuntamento con le urne. A dare la 
scossa è la percentuale, 54,66%, dei milanesi che sono 
andati a votare. Significa che quasi un cittadino su due si è 
completamente disinteressato della scelta del sindaco che 

governerà la sua città. Il segnale? Se anche la scelta del primo cittadino, della 
figura politica più vicina a quella che è la quotidianità di tutti, diventa un «chis-
senefrega», vuol dire che non solo la politica ha fallito, ma che la stessa idea di 
interesse e partecipazione al destino della propria comunità ha un grossissimo 
problema.
È evidente quanto questo fatto ci interroghi, sia come cittadini sia – nel nostro 
specifico caso di lista civica – come persone impegnate nella politica ammi-
nistrativa. Quel che è successo nelle urne di mezza Italia è quel che vediamo 
succedere nel “piccolo” della nostra Novate ormai da qualche anno. Assistiamo 
a uno scollamento totale, a un disinteresse completo sia da parte di chi fa po-
litica dai banchi della maggioranza nei confronti dei cittadini e delle loro reali 
esigenze, sia da parte dei cittadini, che ripagano con altrettanto disinteresse 
gli amministratori novatesi. A Novate non si fa più politica. Si fa a mala pena, e 
male, amministrazione. 
Siamo a metà del secondo mandato della giunta Guzzeloni, sette anni e passa 

di governo, e ancora non abbiamo visto UNA scelta. Che cosa è stato fatto a 
Novate, da sette anni a questa parte? Fatevi una bella passeggiata in lungo e 
in largo, e poi provate a dare una risposta. Piste ciclabili? Sì, certo, ma lungo 
tracciati assurdi e inutili. Soldi, tanti, spesi a vanvera all’insegna dell’ecologismo 
mentre a circa un chilometro dal centro arrivava la fermata della Metropolitana 
gialla, fermata che – a sette anni di distanza – è ancora faticosa da raggiungere 
per un novatese. Edilizia e abitazioni? Qualche intervento sporadico, senza capo 
né coda, estraneo a qualsiasi logica di inquadramento urbanistico e di ragiona-
mento sui bisogni reali dell’abitare e dei servizi che l’edilizia residenziale porta 
con sé. È stato fatto un Piano di governo del territorio – caotico, laborioso, co-
stoso – che già dopo qualche mese è stato rimesso in discussione dalla stessa 
Giunta. Un gran can can sul tema della «partecipazione» durante la campagna 
elettorale, e poi la prassi – che abbiamo più volte denunciato - di procedere sen-
za manco coinvolgere i consiglieri comunali. A furia di prendere come scusa la 
mancanza di soldi, Guzzeloni e i suoi compagni di viaggio sono arrivati all’ultimo 
giro di boa della loro avventura e ancora stanno girando in tondo intorno alla 
loro cronica mancanza di idee e di concretezza. Di sicuro, non è questo il modo 
migliore per fare credere ai cittadini che la politica è una cosa importante…

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

Approfittiamo di questo spazio per comunicare ai cittadini 
il lavoro fatto finora in Consiglio Comunale (ma non solo).
Trasparenza e legalità
1. Nostra è la richiesta di pubblicare integralmente i prov-
vedimenti dell’Amministrazione Comunale, per una più 
puntuale e tempestiva verifica degli aspetti più rilevanti da 
monitorare (utilizzo dei fondi assegnati dal bilancio, controllo 

delle opere pubbliche e dei bandi di vendita del patrimonio comunale, verifi-
ca degli appalti e degli interventi di edilizia privata più rilevanti). 

2. Congiuntamente con la Lega Nord, abbiamo chiesto ed ottenuto la costitu-
zione della Commissione Consigliare Antimafia e Anticorruzione, per moni-
torare il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso e l’attua-
zione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione;

3. Attraverso la Commissione Bilancio e Partecipate e l’incessante richiesta 
di documentazione, abbiamo esercitato un controllo puntuale sulle società 
partecipate, in particolare sul Polì, e sui bilanci annuali del Comune.

Proposte
1. Abbiamo presentato, congiuntamente ad altre forze di minoranza, numerose 

mozioni sui temi più diversi (riduzione delle tasse, Polì, diretta streaming del 
Consiglio Comunale, WIFI-gratuito, biglietto unico per Milano, nuova sede 
della SOS, ecc.), delle quali abbiamo dato puntualmente conto a mezzo 
stampa o tramite la nostra newsletter periodica; 

2. Nostra è la proposta, avanzata nel Consiglio Comunale del 27 novembre 
2014, di un tavolo congiunto maggioranza-opposizione per affrontare e ri-
solvere definitivamente la situazione del Polì;

3. Abbiamo presentato, sia nel 2015 che nel 2016, due atti di indirizzo per 
l’impostazione del bilancio comunale a 360 gradi, che partisse dalle priorità 
avvertite dai Cittadini nella destinazione dei fondi. Pur riconoscendone la va-
lidità di alcune proposte, la maggioranza PD le ha bocciate in entrambi i casi.

I prossimi passi
1. La vicenda “Polì” sta giungendo al suo epilogo. Vigileremo costruttivamente 

come di consueto affinché l’esito sia davvero nell’interesse dei cittadini-u-
tenti.

2. Nuova Scuola Brodolini e manutenzioni straordinarie: oltre 10 milioni di euro 
sono stati investiti su questi interventi. Auspichiamo che trovino riscontro 
adeguato in fase di realizzazione. 

3. Spesa sociale: assorbe quasi un terzo del bilancio comunale. Approfondire-
mo come vengono utilizzati e qual è la rispondenza dei servizi alle esigenze 
della cittadinanza. 

Le nostre iniziative sono pubblicate con regolarità sulla nostra pagina Facebook 
e ricordiamo che è sempre attivo l’indirizzo email novatealcentro@gmail.com al 
quale potete inviarci eventuali segnalazioni o suggerimenti per svolgere in modo 
ancor più partecipato il nostro ruolo.
Cogliamo l’occasione per augurare buone vacanze.

Gruppo consiliare Novate al centro

Sono spariti gli elettori. E pure il Sindaco.

Due anni di opposizione puntuale e documentata
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politica
L A  P A R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I L I A R I

Licenziati 6.000 operai: secondo i dati della Fiom-Cgil 
nel 2015 in Lombardia sono stati persi quasi 6000 posti di 
lavoro nel settore metalmeccanico, addirittura nei primi due 
mesi di questo 2016 ci sono già stati più di 1570 esuberi. 
Ci vuole una faccia tosta come quella di Renzi per dire che 
l’economia è in crescita. Record clandestini in Lombar-
dia: in Lombardia, secondo i dati dell’Osservatorio regionale 

sulla Integrazione e la Multietnicità, ci sono più di 95mila immigrati irregolari, 
a cui vanno aggiunti quasi 18 mila richiedenti asilo smistati nei vari centri dalle 
Prefetture. La Caritas conferma che il flusso migratorio non è di profughi da Siria 
e Iraq ma da migranti economici provenienti dall’Africa che non avrebbero alcun 
diritto di restare qui, trattandosi di clandestini. Lombardia ospedale d’Italia: 
la nostra regione accoglie ogni anno molti pazienti da altre Regioni per il suo 
sistema sanitario d’eccellenza. Questo porta il bilancio lombardo ad anticipare 
spese fino a 500 milioni di euro all’anno. Asili nido gratis in Lombardia: 
nonostante i tagli di Renzi, la Regione Lombardia ha trovato i fondi per garantire 
l’iscrizione gratuita agli asili nido per tutti i figli di coppie con un reddito ISEE 
inferiore a 20.000 euro. Un governo centralista: non solo il Governo Renzi 
si è laureato campione di tagli agli enti locali, ma si sta dimostrando il Governo 
più centralista della storia anche nella sua riforma costituzionale che: NON AP-
PLICA LA LEGGE SUI COSTI STANDARD: che permetterebbe di razionalizzare 
la spesa delle Regioni sulla base delle effettive esigenze parametrate alla po-

polazione. NON ABOLISCE IL SENATO: che sarà composto da politici non eletti 
dal popolo, senza il risparmio di un euro sui costi del personale. SOFFOCA LE 
AUTONOMIE REGIONALI: che con l’introduzione della clausola di supremazia 
statale potranno vedersi cancellare le proprie leggi in ogni momento dal Go-
verno di Roma. SVUOTA LA DEMOCRAZIA: con un Parlamento in cui basterà 
avere una minima percentuale di voti per avere una larghissima maggioranza di 
deputati. No a Renzi: il prossimo autunno si voterà il referendum costituzionale 
sulla controriforma di Renzi. Il premier ha già detto che se vinceranno i NO si 
dimetterà e smetterà di fare politica. Non perdiamo questa occasione. Elezioni 
amministrative: in queste ultime elezioni amministrative la Lega, in tutto il 
Nord, ha colto un risultato strepitoso, persino superiore alle attese della vigilia, 
conquistando 18 nuovi sindaci in Lombardia, 8 in più in Veneto, 5 in più in Emi-
lia, e tanti altri in Piemonte e nelle altre Regioni settentrionali.
Questa è la forza della Lega Nord, da sempre, essere radicati sui nostri territori, 
saper ascoltare la nostra gente e non tirarci indietro: è quello che abbiamo fatto, 
facciamo e che faremo sempre.

Gruppo consiliare Lega Nord

Dopo mesi di discussioni, analisi e proposte, puntualmente 
rigettate da parte della maggioranza, siamo arrivati al dun-
que sulla questione CIS – POLI’. 
Ci siamo ritrovati nel Consiglio Comunale del 15 Giugno a 
fare i conti con quanto, noi di Movimento 5 Stelle di Novate 
Milanese, abbiamo sostenuto sin dall’inizio e cioè che per il 
bene della nostra città sarebbe stato necessario procedere 

alla costituzione di un tavolo tecnico-politico composto da tecnici qualificati “su-
per-partes”  e dai rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio 
Comunale,  per avviare una analisi  obiettiva della situazione per poi ricercare 
soluzioni, anche difficili e dolorose, ma percorribili. 
Ma per fare tutto ciò sarebbe stata necessaria una coraggiosa ammissione di 
responsabilità di chi ha perseverato ad ogni costo nel tentativo di tenere in vita, 
oltre ogni ragionevolezza, una società – CIS - ed un progetto – POLI’ - con 
soluzioni poco lungimiranti e assai dispendiose i cui costi sono sempre e solo 
stati a carico di tutta la comunità novatese.
Come sempre abbiamo assistito alla messa in scena del solito copione del tea-
trino della vecchia politica dentro al quale ognuno ha recitato la propria parte nel 
tentativo di addossare ad altri le responsabilità dell’evidente fallimento politico 
ed economico del progetto CIS-POLI’.
Non solo nessuna ammissione di responsabilità ma anzi coloro che hanno por-
tato la società in queste condizioni sono addirittura rimasti al proprio posto e 

hanno a dispetto delle incapacità e delle inadempienze.
Abbiamo assistito, nei mesi scorsi, a continui cambi di strategia (Condordato 
preventivo in continuità aziendale, concordato in pieno, fallimento in proprio) 
che nei fatti però, pare un ossimoro, somiglia più ad una mancanza di strategia. 
O forse no, la strategia esiste ed è ben chiara perché nella confusione diventa 
più difficile controllare e tutelare gli interessi sia dei lavoratori che dei cittadini 
che fruiscono del servizio. 
Ma i numeri sono inesorabili e sono lì a dimostrare come improvvisamente i 
debiti di POLI’ sono lievitati passando da un indebitamento complessiva di circa 
2 milioni e 200 mila euro a circa 3 milioni e 400 mila euro. Anche questo capi-
tolo meriterebbe una trattazione particolare perché qualche domanda i cittadini 
novatesi se la stanno facendo ed hanno diritto ad avere delle risposte concrete, 
accettabili e giuste poiché non può essere sempre colpa di qualcun altro, della 
congiuntura economica o della congiunzione astrale sfavorevole.
Ultimo aspetto, ma non certo per importanza, è quello relativo ai lavoratori. 
Quando, sin dal nostro insediamento in consiglio comunale, prospettavamo 
soluzioni anche drastiche ma atte a risolvere la situazione, ci hanno accusato 
di voler abbandonare i lavoratori al loro destino, di voler mettere in strada un 
numero considerevole di famiglie, e ci hanno fatto morali di ogni genere.
Ed ora? Non abbiamo sentito alcuna voce. Come al solito due pesi e due misure.

Gruppo consiliare Movimento 5 stelle

QUELLO CHE I GIORNALI NON DICONO…

Al dunque la vicenda Cis-Polì
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DATA FARMACIA INDIRIZZO
Sabato 02 luglio Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 03 luglio Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 09 luglio Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Domenica 10 luglio San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Sabato 16 luglio Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 17 luglio San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 23 luglio Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 24 luglio D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Sabato 30 luglio Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 31 luglio Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Sabato 06 agosto Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 07 agosto Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 13 agosto Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 14 agosto Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Lunedì 15 agosto Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 20 agosto Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 21 agosto Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 27 agosto San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 28 agosto San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 03 settembre Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 04 settembre D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Sabato 10 settembre Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 11 settembre Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Sabato 17 settembre San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 18 settembre Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 24 settembre Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Domenica 25 settembre Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

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.

Calendario farmacie di turno 
Luglio 2016 - Settembre 2016

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.

FARMACIA INDIRIZZO FERIE
Bernardi Via Repubblica, 75 

Novate Milanese
Tel. 02/3541501

dal 1 agosto
al 21 agosto

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

dal 21 agosto
al 28 agosto

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

dal 4 settembre
all’11 settembre

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

dal 10 agosto
al 28 agosto

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

dal 6 agosto
al 21 agosto


