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L’Amministrazione comunale offre agli operatori commerciali del territorio 
la possibilità di pubblicizzare il proprio logo/marchio attraverso un 
messaggio promozionale, su spazi del periodico comunale anche per il 
prossimo numero (terzo e ultimo del 2017), in uscita a fine novembre.
Gli spazi per le inserzioni sono previsti esclusivamente in un massimo di 
24 tasselli (acquistabili singolarmente o doppi). Le inserzioni sono inserite 
a fondo pagina, in base alle esigenze di impaginazione. Non è previsto un 
posto fisso e sono espressamente escluse dalla pubblicità la copertina e  
le pagine 2 e 3.

Il formato previsto è:
 � tassello formato 6 cm. x 8,6 cm. - acquistabile a modulo singolo 

oppure a modulo doppio per formare un piedino di 6 cm. x 17,20 
cm.

Le tariffe – previste dalla deliberazione CC 49/2000 -  sono:
 � tassello in modulo singolo, al costo di € 61,97 (oltre Iva) a numero
 � tassello in modulo doppio, al costo di € 123,94 (oltre Iva) a numero

Ai sensi del vigente regolamento di Informazioni Municipali, non sono 
ammesse richieste di inserzioni pubblicitarie, nei casi di:

 � pubblicità amorale o comunque lesiva dei valori morali, sociali, 
culturali presenti nella comunità locale;

 � pubblicità relative a sale giochi o scommesse, o altre attività che 
possano creare ludopatie o dipendenze;

 � pubblicità riguardanti propaganda di natura politica e/o sindacale 
ed ogni altra forma di pubblicità vietata dalla legge.

Gli interessati potranno comunicare il loro interesse a pubblicare 
inserzioni, entro il 26 settembre 2017, esclusivamente inviando una mail 
all’indirizzo: comunicazione@comune.novate-milanese.mi.it. Il Servizio 
Comunicazione provvederà ad inoltrare agli interessati le istruzioni per 
procedere con l’inserzione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero tel. 
02.35473398 oppure via mail all’indirizzo comunicazione@comune.
novate-milanese.mi.it
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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. 3/2017 del periodico (in 
uscita a fine novembre 2017) è fissata per martedì 17 ottobre 
2017 alle ore 12.00, presso lo Sportello al Cittadino – I piano – 
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 17 ottobre. 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
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Care cittadine, cari cittadini,
In questo numero di Informazioni Municipali, con le tematiche riguardanti 
le politiche del territorio, le attività produttive, la Protezione Civile e la 
Polizia Locale, si completa il rendiconto amministrativo di metà mandato. 
In particolare, i temi legati ai lavori pubblici e all’urbanistica, sono quelli 
che “si vedono di più” e caratterizzano maggiormente l’immagine della 
città.

Credo, però, che la città sia soprattutto un insieme di persone e non di cose, un insieme di vite  e non 
di oggetti, un insieme di relazioni e non di palazzi. La parola “Comune” andrebbe sempre declinata 
nella parola “Comunità”. Credo che la città debba sempre essere intesa come comunità di persone, 
come un luogo dove sia piacevole vivere insieme. Non il dovere di vivere insieme, ma proprio il 
piacere di stare insieme. Questa idea si lega profondamente con il principio della responsabilità dei 
cittadini, verso se stessi e verso gli altri.
Sono le persone che abitano il territorio, i loro sentimenti e le loro azioni a rendere viva e vivace 
una città, sono gli aspetti relazionali che consento ad un gruppo di persone di potersi definire 
“comunità”. Certo, in qualità di amministratore, riconosco l’importanza delle opere e dell’operare, 
elementi fondamentali che ci consentono di vivere bene e di poter trovare risposte concrete ai nostri 
bisogni ma, sono convinto che siano proprio i rapporti umani a poter fare la differenza, unitamente 
alla voglia di operare insieme per un bene comune. 
Novate è una città in costante cambiamento e sviluppo, come dimostrano i numerosi interventi 
eseguiti sul territorio ma, soprattutto, è una comunità “aperta, solidale e responsabile” come è stato 
ben sottolineato poche settimane fa nella festa dedicata al ricco panorama dell’associazionismo 
cittadino. Novate è una comunità di cittadini responsabili, ed è proprio questo uno degli aspetti a 
cui tengo particolarmente e che ritengo possa rappresentare il nostro miglior “biglietto da visita”.

“Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità nella quale soltanto è possibile il libero e pieno 
sviluppo della sua personalità” (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani). Desidero, allora, 
esprimere un sincero ringraziamento a tutte quelle associazioni, gruppi, comitati e singoli cittadini, 
che hanno manifestato il desiderio e la volontà di prendersi cura della propria città attraverso il loro 
impegno concreto, dimostrando sincera e disinteressata passione civile, una volontà di agire per gli 
altri e insieme agli altri che rafforza ogni giorno il senso di responsabilità di ogni amministratore 
nei confronti dell’intera comunità.
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Attività economiche, Polizia Locale e Protezione Civile

Attraverso queste righe ospitate sul numero di Informazioni Municipali, giunti poco oltre la metà di questa 
consiliatura, desidero illustrare il lavoro svolto sul fronte delle deleghe, alle Attività economiche, Polizia Locale 
e Protezione Civile, assegnatemi dal sindaco nel giugno 2014.

Polizia Locale
È un compito non semplice quello dell’illustrazione di quanto svolto nel ruolo di indirizzo della Polizia Locale, Corpo 
che è chiamato, insieme alle altre forze di Polizia, a garantire la sicurezza del territorio, attività dalle molteplici 
sfaccettature, spesso poco visibili agli occhi dei cittadini. Dall’inizio del mandato, sul piano della sicurezza urbana 
si è proceduto al ripristino e al potenziamento del sistema di videosorveglianza presente sul territorio grazie ad un 
progetto realizzato dal Comando e co-finanziato, per l’80%, dalla Regione Lombardia, operazione che ha consentito 
di ripristinare pressoché tutti gli impianti, rendendo nuovamente fruibili le immagini anche alla Stazione dei 
Carabinieri. Sempre sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio, sono stati installati 2 varchi per la lettura 
delle targhe in altrettanti punti di accesso viabilistico alla città. Il progetto, il cui valore complessivo di intervento è 
stato di oltre 30mila euro, ha impegnato le casse comunali solo per 6mila euro.
La partecipazione a bandi regionali per il finanziamento di progetti in materia di sicurezza è stata una scelta che 
ha permesso al Comando di procedere ad un primo rinnovo del parco autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale 
e all’implementazione della strumentazione di servizio. Da alcuni mesi la Polizia Locale dispone di una nuova 
autovettura e può inoltre contare, nell’esercizio dell’attività di controllo del territorio, della nuova apparecchiatura 
“Targa System”, in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli in circolazione e segnalare in tempo 
reale alle pattuglie in servizio i veicoli di provenienza furtiva, quelli scoperti da assicurazione e quelli non in regola 
con le revisioni; dotazioni - quelle appena illustrate - del valore di quasi 27mila euro di cui, 21mila finanziati dalla 
Regione, cifra a cui si sommano altre entrate - sempre provenienti da bandi regionali - che ci consentiranno di 
aumentare gli strumenti di controllo degli accessi al territorio comunale con ulteriori impianti di video sorveglianza. 
È un quadro complesso quello dell’attività della Polizia Locale, costantemente impegnata nel controllo del territorio 
con funzioni di Polizia stradale, giudiziaria e amministrativa, un’attività il cui sviluppo può essere ben descritto da 
alcuni indicatori numerici che aiutano a comprendere 
anche l’evoluzione del contesto in cui gli agenti 
hanno operato dall’inizio del mandato ad oggi, 
con alcuni termini di paragone che si sono fatti più 
evidenti negli ultimi due anni di attività.

La Polizia Locale non si occupa solo di Polizia 
Stradale, attività che appare come la più “classica e 
tradizionale” agli occhi dei cittadini. Tra le funzioni 
che competono agli agenti, vi è anche quella relativa 
all’attività di Polizia Giudiziaria, lavoro che anche in questi anni, in maniera costante, ha visto la nostra Polizia 
Locale operare in stretta collaborazione con la Stazione dei Carabinieri al fine di vigilare, prevenire e reprimere 
comportamenti illeciti che hanno potuto integrare ipotesi di reato; nel territorio di competenza, gli agenti e gli 
Ufficiali rivestono le stesse qualifiche e svolgono le stesse funzioni delle altre Forze di Polizia con le quali, spesso, 
intervengono. In questo ambito gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale effettuano attività di indagine 
finalizzata ad acquisire gli elementi del reato e ad assicurare le fonti di prova, compiono gli atti delegati dalle diverse 
procure della Repubblica o da altre Forze di Polizia, quali notificazioni, indagini e accertamenti vari.
Le funzioni di Polizia Amministrativa sono il risultato di una composizione di numerosi ambiti di intervento: 
accertamenti per cambi di residenza, autentica delle firme a domicilio delle persone anziane, invalide o 
incapaci, controlli in materia edilizia e ambientale, accertamenti conseguenti a infortuni sul lavoro, controlli 
sulla pubblicità, sulle attività produttive, artigianali e commerciali, rilascio e verifica delle autorizzazioni per 
l’occupazione di suolo pubblico, delle Licenze di Pubblica Sicurezza e delle autorizzazioni/concessioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Raffronto attività 2015-2016 2015 2016

Violazioni accertate codice della strada
4.801

€ 293.871
5.026

€ 421.511

Veicoli sottoposti a fermo/sequestro amministrativo 77 94

Documenti ritirati 33 38

Violazioni accertate per guida senza patente o documenti scaduti 73 83

Violazioni a norme di comportamento 443 495

Violazioni per mancanza di copertura assicurativa 14 27

Interventi per rilievo di sinistri stradali 62 87
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L’Assessore alle attività economiche, 
Polizia Locale e Protezione Civile

Arturo Saita

Alcuni numeri riferiti all’ultimo anno di attività del 
Comando sul fronte degli illeciti amministrativi 
(violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze 
sindacali).

Protezione Civile
Esiste una relazione strettissima tra il Nucleo 
Operativo Comunale di Protezione Civile e la 
Polizia Locale, infatti, spetta a quest’ultima 
il compito del coordinamento dei volontari 
ricoprendo il ruolo di Referente Operativo 
Comunale.
Il lavoro svolto dall’inizio del mandato ha 
consentito di portare a compimento, nel 2016, 
l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale 
strumento base nel sistema di Protezione Civile 
del territorio.
Particolare cura è stata posta alla formazione dei 
volontari del Noc che hanno potuto frequentare 
corsi base e specialistici, con l’obiettivo di ridare 
slancio all’attività del gruppo.
L’operatività ha visto impegnata la nostra 
Protezione Civile nei sopralluoghi alle scuole 
cittadine al fine di verificare i rispettivi Piani di 
Sicurezza ed il mantenimento degli stessi.
Resta sempre validissimo e apprezzato il supporto 
che ogni anno, in particolar modo nella stagione 
invernale, i volontari offrono per il mantenimento 
della sicurezza delle strade, spargendo il sale 
sui percorsi ghiacciati ed intervenendo in tutte 

le occasioni nelle quali gli eventi atmosferici di 
forte intensità determinano situazioni di pericolo 
per l’incolumità delle persone.

Attività economiche
Per quanto attiene alla materia del Commercio e 
Attività produttive, sono state promosse numerose 
iniziative in collaborazione con i commercianti, tra 
tutte la nascita della Notte Bianca e il rinvigorimento 
delle iniziative che caratterizzano i giovedì di apertura 
serale dei negozi nei mesi estivi, appuntamenti che 
hanno permesso ai novatesi di riappropriarsi, in una 
forma diversa, del centro cittadino, contribuendo nel 
contempo a rendere vivo il tessuto sociale.
Per quanto riguarda il commercio sulle aree 
pubbliche abbiamo avviato un lavoro propedeutico 
alla riorganizzazione del mercato cittadino e alla 
rassegnazione delle concessioni su area pubblica. 
Da alcuni mesi a Novate è possibile aprire un’impresa 
in appena un giorno, grazie ad una nuova convenzione 
sottoscritta con la Camera di Commercio di Milano 
e Infocamere per la gestione telematica del Suap 
(Sportello Unico per le Attività Produttive) nell’ambito 
del portale www.impresainungiorno.it. Con questo 
nuovo accordo, sarà possibile avviare telematicamente 
non solo un’attività commerciale ma tutti i procedimenti 
che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive 
e di prestazione di servizi. Attraverso il portale il 
Suap sarà l’unico interlocutore per tutte le procedure 
amministrative concernenti le attività produttive, 
fornendo una risposta unica e tempestiva in luogo 
di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel 
procedimento.
Punto fermo dell’assessorato nella consiliatura in corso, 
resta quello della tutela del commercio di vicinato, 
compito non sempre facile ma di grande importanza 
per il territorio, lavoro che ha permesso, anche a fronte 
di un periodo di crisi economica, di vedere un saldo 
positivo tra chiusure e nuove aperture con numeri che 
vedono queste ultime, doppie rispetto alle cessazioni di 
attività.

        

violazioni amministrative 754

controlli

cantieri edilizi 25

esercizi commerciali 60

cittadini comunitari 92

cittadini extracomunitari 80

indagini delegate 40

accertamenti su richiesta A.G. o altri enti 166

attività informativo-ispettiva accertamenti residenza 1284

oggetti smarriti 151

rapporti di servizio 182

attività amministrativa

autorizzazioni al transito 39

aut. occupazione suolo pubblico 546

nulla osta trasporti eccezionali 15

passi carrai 90

cessioni fabbricato / ospitalità 462

pass invalidi 121

aut. commercio su aree pubbliche 4

licenze pubblico spettacolo 42
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Lavori pubblici e territorio

Le opere pubbliche, da sempre, sono la carta d’identità di una città e ne raccontano le scelte di chi l’ha amministrata. In 
questi anni di impegno e servizio per la nostra Città, abbiamo cercato di far emergere i principali bisogni dei novatesi 
traducendoli in opere da realizzare, dalle scuole, alla viabilità, al verde.
Sono davvero molti i lavori partiti dall’inizio di questa consiliatura: ci siamo mossi sui tanti fronti dove c’erano e ci 
sono necessità; non abbiamo pensato ad opere imponenti, di facciata ma ci siamo indirizzati a salvaguardare, innovare, 
mettere in sicurezza luoghi dove i nostri bambini, le donne e gli uomini crescono, passeggiano e respirano per dedicare 
loro la qualità della vita che meritano.
Dopo l’opportunità presentatasi con il Decreto del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per la nuova scuola, la 
svolta è arrivata nel 2015 grazie alla possibilità offerta dal Governo centrale di poter utilizzare parte dell’avanzo di 
amministrazione, il tenace lavoro di squadra politico, tecnico e amministrativo, ci ha permesso di bandire quasi 7 
milioni di euro per opere che renderanno la nostra città più moderna, più sicura, più vivibile e, permettetecelo, più bella. 
Con la legge di Bilancio 2017, il Governo ha consentito di poter usufruire di nuovi “spazi finanziari” da destinare alla 
riqualificazione di edifici pubblici, scuole, verifiche sismiche, risanamento idrogeologico, ed altre opere concernenti 
il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”. Questi “spazi finanziari” sono assegnati al fine di favorire le 
spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti. Il nostro 
Comune ha aderito  alle opportunità offerte  nei tempi stabiliti, specificatamente per quegli investimenti relativi a  lavori 
di miglioramento sismico e sicurezza degli immobili comunali , nonché per l’ulteriore manutenzione straordinaria del 
patrimonio stradale, proseguendo quel percorso sulle politiche di manutenzione avviato nel 2016. Per quanto riguarda 
gli immobili, saranno interessati ai lavori le scuole di ogni ordine e grado, il palazzo comunale, le sedi distaccate e 
Villa Venino;  sulle strade, importanti interventi verranno realizzati in via Garibaldi, via Madonnina, via Bertola, via 
Cascina del Sole, via IV Novembre, via Boito e via Baracca.
L’obiettivo è quello di intervenire sullo stato di conservazione del patrimonio comunale mediante interventi preventivi 
e tempestivi di ripristino degli stati di degrado;  assicurare la continuità dei servizi, l’efficienza e la rispondenza 
normativa della rete stradale e dei fabbricati, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni caratteristiche degli stessi, 
proseguendo il percorso di manutenzione straordinaria, iniziato un anno fa, che ha interessato la città con cantieri che 
da anni non si vedevano. A testimonianza di una oculata programmazione tecnico-politica che ha come unico obiettivo 
il buon vivere dei nostri cittadini.
Stiamo attuando il nostro programma elettorale pur dovendo fronteggiare difficoltà di bilancio – che, comunque, 
permangono anche a fronte delle opportunità offerte - e di una crisi economica che non ha precedenti nel nostro Paese, 
i molti cantieri dall’estate scorsa e quelli che vedremo nei prossimi mesi, raccontano le scelte visibili e giudicabili del 
nostro operato, animati dal desiderio di fornire risposte ai nostri concittadini.

L’Assessore al territorio e lavori pubblici
Daniela Maldini
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Il sottopasso di via Di Vittorio è stato realizzato nei primi anni degni anni ’70 e rappresenta un collegamento 
fondamentale per il territorio di Novate, 
tagliato dalla linea ferroviaria; manufatto che 
è stato successivamente allungato, da parte di 
Ferrovie Nord, per la posa di un doppio binario. 
Le stesse Ferrovie Nord, recentemente, 
hanno proceduto al rifacimento dei binari 
con la risistemazione della massicciata 
ferroviaria. Questa operazione ha sicuramente 
provocato lacerazioni nel manto impermeabile  
determinando infiltrazioni di acqua che alla 
lunga hanno provocato danni irreparabili sia 
alla soletta sia ai muri. Oltre alle problematiche 
legate allo stato dei muri esisteva un problema 
di accessibilità delle utenze deboli che si 
“avventurano” lungo questo tratto di via Di 
Vittorio, fatto che ha reso prioritaria la necessità di riqualificare questa via realizzando un collegamento diretto tra 
le due parti di Novate, mettendo al centro la sicurezza e la separazione delle percorrenze. L’oggetto dell’intervento è 
la riqualificazione di via Di Vittorio, per un tratto di lunghezza di circa 320 metri, che si raccorderà ad ovest con un 
progetto che vedrà la realizzazione di una pista ciclopedonale, sempre sul lato sud della stessa via, che sarà realizzato 
in accordo con il Comune di Baranzate.

Il progetto prevede la riqualificazione  della via 
Baranzate con il rifacimento ed il completamento dei 
marciapiedi, degli incroci, dell’arredo urbano, del 
verde e della pubblica illuminazione, confermando 
definitivamente la recente pista ciclabile con 
opportuni correttivi tecnici.
L’obiettivo primario che si intende raggiungere è 
quello di riorganizzare l’asse stradale e ciclo-
pedonale, migliorando le condizioni di sicurezza 
dell’intero tratto in oggetto.
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NUOVI CHIOSCHI E BAR AL PARCO GHEZZI E ALL’AREA MERCATO

INTERVENTI NELLE AREE VERDI

Gli interventi eseguiti riguardano: potatura delle 
alberature nei parchi e nei giardini di via  Baranzate, nei 
parchi “Brasca”, “Ghezzi”, “Gisella Floreanini” e di via 
Rimembranze. Si è intervenuti con la sostituzione dei 
giochi rotti o danneggiati da atti vandalici nelle varie 
aree ludiche comunali. Si è provveduto ad intervenire 
con il rifacimento dei parapetti in legno e dell’arredo 
urbano in legno del cavalcavia ciclopedonale di via 
Brodolini - Polì, dei parchi “Melvin Jones” e “Ghezzi”, 
alla sistemazione dei cestini e delle panchine del parco 
di via Puccini e alla realizzazione della nuova area 
giochi in via Cornicione.

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED

Sostiuzione di oltre 300 lampade della pubblica 
illuminazione con led a basso consumo energetico 
e dotate di dimmer in grado di diffondere una luce 
“fredda” che consente il risalto dei colori anche 
di notte, riducendo, al contempo, l’inquinamento 
luminoso.
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Nuova scuola “Italo Calvino”

A settembre, i bambini iscritti alla scuola primaria “Italo Calvino” potranno iniziare il nuovo anno 
scolastico nel nuovo plesso che, 40 anni dopo la sua costruzione, manda definitivamente “in pensione” 
la vecchia struttura che per decenni ha ospitato la scuola elementare di via Brodolini.
Sul sito internet del Comune, da alcuni mesi, è possibile seguire, quasi in diretta, come la nuova scuola 
“Italo Calvino” stia crescendo davanti agli occhi curiosi e divertiti dei bambini che la seguono da dietro 
le finestre delle loro aule; in quegli occhi c’è tutta la soddisfazione (e chi potrebbe non esserlo?) di aver 
voluto, dopo quasi 40 anni, una nuova per i nostri piccoli.
Con questa grande novità siamo ripartiti nel 2014; una sfida che abbiamo raccolto con grande orgoglio 
e che, giorno dopo giorno, ci appassiona e siamo certi lascerà alla città un’eredità il cui valore si 
moltiplicherà con i bambini che nel futuro la frequenteranno.
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E C O L O G I A

Una Novate più ecologica

Durante questa consiliatura, particolare attenzione, 
all’interno dell’assessorato al Territorio, lo hanno avuto 
i temi legati all’Ecologia.
La percentuale di raccolta differenziata tra il 2015 
ed il 2016 si è assestata al 67,50%, un risultato molto 
rilevante che ci spinge a chiedere ai novatesi di compiere 
un altro piccolo passo avanti per poter raggiungere 
l’ambizioso obiettivo del 70%. Abbiamo consentito ai 
cittadini di poter effettuare più agevolmente la raccolta 
differenziata di tutti i rifiuti: nel 2015 è stata indetta e 
aggiudicata una nuova gara d’appalto per i servizi di 
igiene ambientale che consente, a partire dal gennaio 
2016, sia di svolgere con maggiore facilità la raccolta 
differenziata che aumentare il decoro e la pulizia della 
città.
I novatesi hanno potuto beneficiare di un ampliamento 
degli orari di apertura del Centro di Raccolta di Via IV 
Novembre, ora aperto anche il martedì ed il giovedì 
mattina, mantenendo inalterate  l’apertura per tutto il 
giorno il sabato, e nella mattinata di domenica.
Ogni primo sabato del mese, presso l’area mercato, 
è installato il Cam – Centro Ambientale Mobile – 
dove i cittadini posso conferire diverse tipologie di 
rifiuti, quali l’olio vegetale esausto, i toner, i piccoli 
elettrodomestici. Grazie ad una collaborazione con 
Coop Lombardia e con il Centro Commerciale 
Metropoli sono stati installati appositi contenitori dove 
i cittadini possono depositare bottiglie di plastica nelle 
quali hanno versato l’olio vegetale esausto, opportunità 
di conferimento di un rifiuto che si affianca a quello, 
attivo da anni, della Piattaforma Ecologica.
Sul fronte della pulizia e del decoro urbano vi è “il 
fiore all’occhiello” dell’operatrice ecologica in servizio 
“appiedato” con carrellino che opera nel centro a cui 
si aggiunge un secondo operatore ecologico che svolge 
servizio, in orario pomeridiano, nelle zone cosiddette 
sensibili, come le scuole e i parchi cittadini.
È stata realizzata una nuova area cani nel parco delle 
Radure e tutte le aree cani del territorio sono state 
dotate di apposito dispenser di sacchetti per la raccolta 
delle deiezioni degli amici a quattro zampe che 
devono essere raccolte anche all’interno degli spazi a 
loro riservati. Ogni primo lunedì del mese, inoltre, si 
provvede ad eseguire un intervento di sanificazione 
delle aree come indicato negli appositi cartelli.
Abbiamo posto attenzione anche al tema dell’acqua 
pubblica. La casa dell’acqua di Via Baranzate è stata 
oggetto di un importante restyling ed ora è tornata ad 

essere pienamente funzionante grazie ad un intervento 
realizzato in collaborazione con Cap Holding.  
Entrambe le casette dell’acqua, dallo scorso mese di 
febbraio, erogano l’acqua gassata dietro un contributo 
di 5centesimi di Euro al litro, mantenendo l’erogazione 
dell’acqua naturale libera e gratuita, una misura di 
contribuzione per far fronte ai costi di erogazione 
del servizio e della fornitura dell’anidride carbonica, 
contenendo così, al contempo, anche eventuali sprechi 
nei prelievi dell’acqua. L’acqua erogata dalle casette è 
costantemente analizzata e controllata sia da Amiacque 
sia dalla Asl fornendo così la massima garanzia di 
qualità ai cittadini.
Da giugno 2016 è stato avviato il contratto - previsto 
come servizio opzionale nei servizi di igiene 
ambientale - di disinfestazioni e derattizzazioni del 
territorio: abbiamo quindi provveduto, la scorsa estate, 
ad eseguire 3 interventi di disinfestazione delle aree 
pubbliche e dei giardini di pertinenza scolastica oltre 
ad eseguire, dalla primavera di quest’anno, interventi 
preventivi sullo stato larvale delle zanzare, lavoro che 
dovrebbe garantire maggiori benefici nel periodo estivo. 
Sono stati eseguiti lavori di derattizzazione preventiva, 
sia sulle aree pubbliche che sulle fognature, operazioni 
che hanno permesso di far registrare un’importante 
contrazione delle richieste di interventi di emergenza.

Inquadra il QRCode con il tuo smartphone o collegati al 
sito www.comune.novate-milanese.mi.it/ecologia 
per ulteriori informazioni sui servizi di igiene urbana
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Servizi Sociali: un nuovo veicolo
grazie al Progetto Mobilità Garantita

Si è svolta lo scorso 17 maggio, nel cortile 
dello stabile che ospita gli uffici dei Servizi 
Sociali, in via Repubblica 80, la cerimonia di 
consegna del nuovo mezzo messo a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per il trasporto 
delle persone diversamente abili e degli anziani.

Il veicolo presentato a metà maggio, è un Fiat 
Doblò, adeguatamente attrezzato per il trasporto 
di cinque persone con ridotta capacità motoria, in 
grado di ospitare a bordo anche un passeggero con 
relativa sedia a rotelle.
Il mezzo, in comodato d’uso gratuito per il 
Comune, è stato consegnato al termine del progetto 
di Mobilità Garantita promosso dalla società, 
Pmg Italia spa che ha portato alla firma di una 
Convenzione con l’Amministrazione Comunale per 
la disciplina e l’utilizzo dello stesso, riproposizione 
di un’analoga iniziativa di successo proposta per la 
prima volta nel 2012.
Il veicolo è stato messo a disposizione dei 
Servizi Sociali grazie a 35 adesioni raccolte tra i 
commercianti e gli imprenditori novatesi che hanno 
acquistato spazi pubblicitari consentendo così di 
finanziare per intero un’iniziativa importante e dal 
profondo significato di solidarietà.

Rho-Monza: aggiornamento sui lavori
Nell’ultima riunione della Consulta Rho-Monza (Marzo 2017), a cui ha 
partecipato anche l’Ing. Colombo, direttore Tecnico di Milano Serravalle, è 
stata presentata la situazione delle opere più rilevanti, attualmente in fase 
di lavorazione, che riguardano il territorio di Novate.

Sottoattraversamento ferrovie Nord
La fase di “spinta e scavo in avanzamento” del manufatto (canna) che 
ospiterà una delle due carreggiate della nuova autostrada, quella più a nord, 
è praticamente conclusa. Ora inizieranno i lavori di approntamento e arredo 
del tratto stradale.
Previsione di apertura al traffico, in questa canna, in maniera provvisoria 
(2 + 2 corsie) per Settembre 2017. In sintesi da Settembre 2017 l’intero 
traffico dell’attuale tratto della Rho-Monza verrà spostato nella prima canna 
del sottoattraversamento delle ferrovie Nord, per permettere la demolizione 
dell’attuale cavalcavia e la successiva realizzazione della seconda canna 
(che dovrebbe avvenire tra fine 2017 e inizio 2018). 

Sottopasso di via IV Novembre
Il lavoro è analogo a quello del sottoattraversamento della ferrovia. L’attività 
di “spinta e scavo in avanzamento” inizierà a breve e la riapertura al traffico 
della via IV Novembre è prevista per Agosto 2017, mentre lo spostamento 
del traffico, sempre in forma provvisoria nell’unica canna, avverrà insieme 
a quella del sottoattraversamento della ferrovia (Settembre 2017).
Durante la realizzazione della seconda canna di questo sottopasso, non 
sarà più necessaria l’interruzione del traffico sulla via IV Novembre.

Sottopasso torrente Garbogera
Non sono ancora iniziate le attività perché questo tratto non serve per lo 
spostamento provvisorio del traffico della Rho-Monza nei sottopassi della 
ferrovia e di via IV Novembre.
Anche questo sarà costituito da due manufatti (canne).

Galleria Corridoio Ecologico
Anche questa non è necessaria per  lo spostamento provvisorio del traffico 
sul nuovo tratto dell’autostrada, ma è già stata realizzata in gran parte per  
deviarci sopra la strada attuale.

Strada complanare
Il Ministero dell’Ambiente ha deliberato, a fine Febbraio, la non 
assoggettabilità al procedimento di Verifica Impatto Ambientale, quindi è 
possibile procedere alla definizione del progetto definitivo, che sarà pronto 
fra circa due/tre mesi.

A seguito di un incontro avvenuto giovedì 11 maggio, la società Serravalle ha 
comunicato che: 

 � l’apertura al traffico di via Bollate avverrà entro il 4 settembre;
 � l’apertura dei sottopassi della ferrovia e di via 4 Novembre, con spostamento del 
traffico in entrambe le direzioni, in forma provvisoria, avverrà nel mese di ottobre

AGGIORNAMENTO DELL’ULTIMA ORA
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Il Bilancio Partecipativo è un momento decisionale di pratica democratica diretta: consiste 
in una apertura dell’amministrazione rappresentativa alla effettiva partecipazione della 
popolazione nell’assunzione di decisioni su alcuni ambiti della spesa collettiva della 
propria città.

Durante la fase preparatoria, nei mesi di marzo e aprile, sono state scritte le “regole del 
gioco”.

Le regole sono state spiegate durante un incontro pubblico, il giorno 4 maggio e nel corso 
di “speciali” momenti: il 14 maggio, durante la Festa Novate Aperta Solidale Responsabile, 
e il 20 maggio con un banchetto al mercato del sabato mattina.

Al termine della fase di raccolta, sono state presentate 94 idee.

Poi si è aperta ufficialmente la fase di RACCOLTA DELLE IDEE.
I cittadini novatesi con almeno 14 anni – o coloro che hanno un “legame” particolare per 
Novate (luogo di lavoro, proprietario di casa, titolare di esercizio commerciale, fruitore 
di servizi locali) hanno avuto la possibilità di proporre UN’IDEA PER NOVATE su come 
spendere € 50.000,00 del bilancio 2017 in uno di questi ambiti:

12
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Molto presente l’Arredo urbano con 31 idee presentate: particolare attenzione è stata 
posta sulla necessità di piste ciclabili, di miglior pubblica illuminazione, di “abbellimento” 
dei luoghi della città

Primo in classifica per interesse, le 35 idee che toccano il verde: sistemazione parchi e 
vialetti, percorsi vita, giochi e servizi igienici, nuove essenze

Dieci progetti vedono protagonista lo sport: skate, basket, ping pong…attrezzature per 
tanti sport all’aperto

12 le idee presentate: spazi murales per i giovani e cura del cimitero

Sei progetti: videosorveglianza e miglioramento delle strutture scolastiche 

Sicuramente, non tutte le 94 idee saranno ammissibili alla fase di voto!
Perciò nella fase della co-progettazione, tutti i proponenti saranno chiamati a presentare 
e meglio delineare nel dettaglio le idee presentate, così da poter passare all’analisi di 
fattibilità da parte degli uffici comunali in base a quattro criteri: 
1. Competenza: l’oggetto della proposta deve essere di competenza del Comune, non di 
altri livelli istituzionali o di altri enti o di privati.
2. Programmazione: l’intervento non deve far parte di quelli già previsti e finanziati.
3. Fattibilità tecnica: la proposta deve rispondere a criteri di valutazione esclusivamente 
tecnici, individuando la soluzione migliore al problema segnalato, ed essere coerente 
con gli strumenti urbanistici vigenti.
4. Costo stimato: la previsione di costo per la realizzazione dell’intervento (ordine di 
grandezza) non dovrà superare il tetto massimo di spesa.
A seguito della verifica le proposte saranno suddivise in due categorie:
- proposte fattibili, ammesse alla votazione di priorità da parte dei cittadini;
- proposte escluse, di cui viene data motivazione.

Partirà  poi da settembre, la fase di votazione dei progetti da realizzare: saranno 
comunicati e descritti (on line e attraverso manifesti) i progetti dichiarati fattibili e 
quindi ammessi al voto, sui quali i cittadini saranno chiamati a esprimere massimo tre 
preferenze. Si potrà votare sia con moduli cartacei, sia on-line. Potranno tutti i cittadini 
residenti che abbiano compiuto quattordici anni, anche se non hanno partecipato alle 
prime fasi.
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Appuntamenti per tutti i gusti
Tante iniziative e attività

Apprendista Bibliotecario
edizione 2017

Hai 13 / 14 anni? 
La biblioteca di Novate Milanese ti invita a partecipare ad uno 
stage di  8 ore nei mesi di giugno e luglio 2017
Potrai provare l’emozione di stare dietro il bancone, consigliare 
libri o film, sistemare i libri sugli scaffali, accedere alla piattaforma 
MediaLibraryInLine (MLOL), prendere in prestito un e-book.

Le date disponibili sono:
26 - 27 giugno, 3 - 4 luglio, 10 - 11 luglio

1° giorno dalle  9 alle 13 - 2° giorno  dalle 14 alle 18 
Ogni gruppo sarà composto da 4 ragazzi

Iscrizioni in biblioteca a partire da lunedì 29 maggio.
Prenota con un amico!

Ancora tre appuntamenti dedicati ai giochi da tavolo e di 
carte collezionabili.
Ci vediamo in Villa Venino dalle ore 21, con ingresso libero

 
Venerdì 23 giugno 
Venerdì 7 luglio 
Venerdì 21 luglio 

MUSICHE DAL MONDO 
Domenica 25 giugno 2017 ore 21

AFRICAN GRIOT Senegal
I componenti del gruppo si sono uniti per non dimenticare le loro 
origini; nella cultura africana i Griot sono cantastorie, messaggeri 
musicali tribali di grande rilevanza culturale.
Gli AFRICAN GRIOT portano in scena spettacoli dal vivo (con danze 
e ritmi accompagnati da diversi tipi di percussioni ) promuovendo la 
conoscenza in Italia della cultura africana senegalese.
 
Venerdì 30 giugno 2017 ore 21

NEMA PROBLEMA Orkestar
Musiche provenienti dalla cultura balcanica, klezmer, mediorientale, 
passando dal jazz , fino ad arrivare al rock estremo. Le svariate 
contaminazioni musicali confluiscono in un repertorio colto ma dal 
sapore popolare, d'ascolto e al contempo ricco di groove.

Ingresso libero
I concerti si terranno anche in caso di maltempo
È previsto un punto ristoro dalle ore 20

3 luglio 2017 “L’ora legale”

10 luglio 2017 “Nobita: la nascita del Giappone”

17 luglio 2017 “La tartaruga rossa”

24 luglio 2017 “Smetto quando voglio - Masterclass”

Orario: 21:30

Ingresso € 5

È previsto un punto ristoro 

La proiezione si svo
lgerà anche in caso di maltempo

Ritorna i
l Cinema in V

illa Venino

Martedì 4 luglio 2017  
ODM Jazz Orchestra
Big Band che permette di affrontare un repertorio decisamente 
eterogeneo, che va dal Swing al Blues, dal Latin al Funky.

Martedì 11 luglio 2017 
Carlo Aonzo trio
Un accattivante viaggio musicale, il mandolino e le sue diverse 
contaminazioni ed evoluzioni stilistiche attraverso i continenti e la 
sua storia.

Martedì 18 luglio 2017 
Milena Piazzoli & Chocolate Picture Trio
Repertorio che trova spazio tra gli standard jazz con orientamento 
blues, fino a toccare artisti nella panorama musicale country. 

Martedì 25 luglio 2017
Marco Cartolari
Musicista e cantautore italiano, che si esprime  attraverso l’amore 
per la chitarra seguendo brani che vanno dal  blues, folk  e rock 
con particolare attenzione  alla scena musicale d’oltre oceano.

Ore 21 - Ingresso libero
I concerti si terranno anche in caso di maltempo
È previsto un punto ristoro
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LE MAMME SI INCONTRANO
(dedicato ai bambini da 0 a 3 anni)

In biblioteca 
a settembre 
riapriranno  
le iscrizioni 
allo spazio di 
incontro per 
mamme, nonne, 
babysitter e 
bambini.
Per gli adulti 

è un’occasione per incontrarsi, conoscersi, scambiare 
esperienze, entrare in contatto con i libri per bambini  
mentre i piccoli esplorerano uno spazio nuovo, 
incontrano altri bambini, sfogliano libri e guardano le 
figure.
Agli incontri saranno presenti una bibliotecaria, esperte 
e qualificate volontarie con la supervisione di una 
psicologa.

FIORDILATTE
rassegna Teatrale per bimbi piccolissimi (dai 15 mesi)

Riapriranno a settembre le iscrizioni per la rassegna 
teatrale Fiordilatte: il teatro diventa lo strumento per 
sperimentare un percorso di crescita, un piccolo ma 
prezioso allenamento alla vita e allo sviluppo della 
fantasia: un’occasione da non perdere per tutta la 
famiglia. 
Gli spettacoli si svolgeranno la domenica in Villa Venino, 
in un ambiente a misura dei più piccini.
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Per restare aggiornati sulle iniziative, per non perdere 
nessuna occasione, c’è la nostra newsletter settimanale! 
È possibile ricevere la newsletter degli eventi scrivendo a
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

      www.facebook.com/bibliotecanovatemilanese
      www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca

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

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

Cultura: 
      02.35473.272
      cultura@comune.novate-milanese.mi.it

ANTEPRIM
A AUTUNNO  

Domenica 15 ottobre 2017 (mezza giornata)  

“Dentro Caravaggio” Grandi Mostre a Palazzo 
Reale   
Una mostra attesa, frutto di studi sulle tecniche pittoriche 
di Caravaggio. 

Iscrizioni da lunedì 18 settembre 2017 

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2017

La Roma dei Papi e dei grandi palazzi privati
Tre giorni nella Roma barocca con visite a Palazzi privati e 
al Quirinale.

Iscrizioni da lunedì 16 ottobre 2017 

ANTEPRIMA
Percorsi d’arte - Autunno 2017 
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L'Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino nasce 
nel giugno 2011 con l'obiettivo prioritario di sostenere la 
Biblioteca di Novate Milanese. In questi anni lo abbiamo 
fatto sia collaborando alle attività della Biblioteca sia 
proponendone di nuove, offrendo inoltre contributi 
economici raccolti attraverso le nostre varie iniziative di 
carattere culturale che nel corso dell’anno proponiamo a 
tutti i nostri soci.
Corso di scrittura noir, corso di rilegatura di libri, incontri 
di informatica,mercatino dei libri, concerto lirico, serate 
di poesia, gruppi di lettura in inglese e francese, mostra 
fotografica “Ti Rammenti?”, sono solo una piccola parte 
delle ben 19 attività proposte nel 2016.

Contemporaneamente 
collaboriamo con altre 
Associazioni, enti e 
gruppi del territorio per 
realizzare particolari 
eventi quali, ad esempio, 
il cineforum,  la festa 
di benvenuto ai nuovi 
nati, l’iniziativa per 
dire NO alla Violenza 
sulle Donne, Parole fra 
Mamme e tante altre.
È possibile vedere tutte 
le nostre iniziative sul 
nostro sito Internet.
Siamo costantemente 
presenti sul 

tutto il territorio novatese, oltre che con le nostre 
iniziative, anche attraverso  un nostro sito Internet
– www.amicibibliotecanovate.it – una pagina Facebook 
www.facebook.com/amicibibliotecanovate.it e con 
la nostra newsletter periodica, alla quale è possibile 
iscriversi gratuitamente attraverso la compilazione del 
modulo presente sul nostro sito o direttamente dalla nostra 
pagina Facebook alla voce “Iscriviti alla newsletter”.
Ti invitiamo a sostenere le nostre attività e l’Associazione 
iscrivendoti o rinnovando la tessera socio, partecipando 
attivamente alla vita dell'Associazione suggerendo nuove 
attività, corsi, percorsi, incontri affini al nostro Statuto, 
diffondendo le nostre iniziative, donandoci un po’ di 
tempo, competenze e voglia di fare.

Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino
      amicibibliotecanovate@gmail.com
      www.amicibibliotecanovate.it

6 anni di vita, 6 anni intensi
 di proposte, collaborazioni, supporto e sostegno.

Anche quest’anno il mese di agosto sarà caratterizzato 
dalle numerose proposte di svago e di divertimento 
di “Estate Insieme 2017”, rivolte alla terza età 
cittadina ma anche a quanti vorranno aggregarsi e 
partecipare. 
Obiettivo delle proposte è offrire opportunità di 
svago, divertimento e socializzazione per chi resta 
in città, per non invidiare chi è in vacanza al mare 
o sui monti.
Le iniziative si realizzeranno in diversi luoghi 
novatesi favorendo in questo modo lo scambio e la 
partecipazione di molti.
Simbolo e ormai caratteristico punto di riferimento 
per individuare luoghi e proposte sarà il “girasole”.  I 
volantini e le locandine con il programma dettagliato 
delle iniziative saranno distribuiti nel mese di luglio.
Attualmente si è in fase di elaborazione del 
programma e - grazie alla collaborazione con tante 
realtà territoriali del terzo settore - sarà possibile 
offrire ampie e differenziate occasioni di svago,  dalla 
musica al ballo, dalla pittura ai laboratori creativi 
e al gioco, fino al semplice “far due chiacchiere in 
compagnia” ricordando le passate estati. Tutte le 
iniziative saranno guidate da animatori esperti e dal 
prezioso aiuto di volontari dell’Auser.
Quest’anno, inoltre, per favorire una più attenta 
azione preventiva, a tutti gli anziani sopra i 75 
anni di età sarà inviato del materiale informativo 
per fornire suggerimenti per affrontare il caldo, la 
stagione estiva e per prevenire ed evitare truffe.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme 
frizzanti momenti di allegria!
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a: 
Settore Interventi Sociali - via Repubblica, 80 tel. 
0235473351/354.
Questa sarà l’Estate all’insegna del divertimento, 
della compagnia e dell’allegria

Agosto è alle porte!
L’Estate Insieme parte!
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02 49 47 06 27
www.sanafamilycare.it
info@sanafamilycare.it

Via Vittorio Veneto 10 - Novate Milanese

ASSISTENZA DOMICILIARE
SERVIZI  PER  LA  FAMIGLIA

CASA 

SOCIO-ASSISTENZIALI
   e Sanitari

Servizi

Dedicati alla cura ed
al benessere della persona

Attività educative, formative
e di consulenza familiare

Gestione delle attività domestiche

EDUCAZIONE 

Festa del volontariato
Le foto di Novate aperta, solidale e responsabile
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Uno dei punti fondamentali del programma 
di mandato della Giunta Guzzeloni è la 
partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini 
nei processi decisionali per condividere alcune 
scelte per la città. E proprio in quest’ottica ha 
preso avvio lo scorso 4 maggio il primo percorso 

di bilancio partecipativo in cui i cittadini novatesi hanno potuto 
formulare delle proposte di intervento che saranno prese in 
considerazione per valutarne la fattibilità e selezionare quelle che 
saranno sottoposte al voto dei novatesi a settembre. Non è una 
modalità nuova perché la Giunta ha già messo in atto esperienze 
partecipative in alcuni ambiti: ricordiamo il percorso partecipativo 
attivato con le componenti scolastiche e il comitato genitori nella 
fase di elaborazione del progetto della nuova scuola primaria 
“I.Calvino” e la consulta Rho-Monza che monitora costantemente 
lo sviluppo dell’opera e le sue ricadute sul territorio in una 
proficua collaborazione tra Amministrazione e i cittadini. La 
partecipazione si è quindi concretizzata in percorsi e spazi di 
confronto che hanno posto al centro dell’attenzione le richieste 
e le proposte dei cittadini e non si è limitata a slogan e parole. 
In merito alle manutenzioni straordinarie che stanno giungendo 
a termine e che sono state oggetto di polemiche strumentali 
di alcuni consiglieri di minoranza, giova ricordare come si sia 

dovuto operare nei tempi ristretti dettati dalla legge finanziaria 
che, arrivata nell’autunno del 2015, prevedeva l’appalto dei lavori 
entro il 31 dicembre dello stesso anno. Pertanto per raggiungere 
l’obiettivo, l’unica possibilità è stata quella di organizzare i 
progetti in forma di manutenzione straordinaria ovvero sotto 
l’aspetto di opere, non predeterminate nel numero, quantità e 
singolo importo, ma da valutare al loro verificarsi secondo le 
necessità del momento e le esigenze dell’Amministrazione 
Comunale. Spesso durante gli interventi si è dovuto approfondire 
la conoscenza sul funzionamento e lo stato di conservazione del 
manufatto arrivando, all’occorrenza, ad investire anche maggiori 
risorse rispetto a quelle preventivamente ipotizzate. È evidente 
che determinati supplementi di lavori sono andati a discapito 
di altri, ciò non significa che in tali beni non si faranno più i 
lavori, ma solo che il loro intervento è stato procrastinato ai nuovi 
spazi finanziari del 2017. Con buona pace di chi, in relazione a 
queste procedure, ha insinuato illazioni gratuite che denotano la 
mancanza di conoscenza delle questioni.

Gruppo consiliare Partito Democratico

Il Corpo della Protezione Civile aumenta il suo or-
ganico e ora può contare su 30 unità. 
Un risultato straordinario in un momento in cui i 
giovani sembrano non sentire il richiamo di aiuto 
che proviene dal mondo dell’associazionismo.
I nuovi entrati sono per lo più giovani ed hanno 

dimostrato un grande entusiasmo e capacità e soprattutto sono 
desiderosi di essere di aiuto alla collettività.
Un grande grazie quindi rivolgiamo a questi giovani concittadini.
Nei mesi scorsi sono stati tanti i volontari che si sono iscritti alle 
varie specializzazioni, dal taglio degli alberi allo spegnimento di 
incendi, dall’utilizzo del cestello per potature alla eliminazione di 
nidi di ape e vespe ecc.
Con questo organico si potranno  istituire tre squadre  che garanti-
ranno la presenza e la professionalità in caso di criticità sul nostro 
territorio, ma anche sull’intero sistema Paese.
Nasce nel 2004 il Nucleo Operativo Comunale Volontari di Prote-
zione Civile, direttamente collegato alla Polizia Locale e subordinato 
ad essa, infatti spetta a quest’ultima il compito del coordinamento 
dei volontari ricoprendo il ruolo di Referente Operativo Comunale.
Il lavoro svolto dall’inizio del mandato amministrativo ha consen-
tito di portare a termine nel 2016 l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale strumento cardine nel sistema di Protezione 
Civile sul territorio.
Particolare cura è  stata posta alla formazione dei volontari del 

Nucleo che hanno potuto frequentare corsi di base – ma anche 
specialistici – con l’obiettivo di ridare slancio all’attività del gruppo.
Tra le varie operazioni vi sono da segnalare i costanti sopralluoghi 
alle scuole cittadine al fine di certificare i rispettivi Piani di Sicurez-
za ed il mantenimento degli stessi standard.
Inoltre come non ricordare il prezioso supporto che i volontari 
offrono per il mantenimento della sicurezza sulle strade, special-
mente nella stagione invernale, spargendo il sale nelle vie e nei 
percorsi cittadini ed intervenendo in tutte le occasioni nelle quali 
gli eventi atmosferici determinano situazioni di pericolo per l’inco-
lumità dei cittadini.
E per finire un richiamo all’intera compagine amministrativa auspi-
cando che nel prossimo Bilancio Comunale si trovino quelle mini-
me risorse finanziare per dotare i volontari di attrezzature e di ve-
stiario atti a rendere il loro servizio sempre più sicuro ed efficace.

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

Bilancio partecipativo e opere pubbliche: risposte con-
crete per i cittadini 

La Protezione Civile sempre più giovane
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Novate più chiara è una piccola (ma combattiva!) 
forza politica di una piccola città come Novate. 
Scegliere di impegnarsi nell’amministrazione della 
cosa pubblica ha obbligato una pur piccola realtà 
come la nostra a misurarsi con i significati fonda-
mentali del fare politica. Decidere come investire 

i soldi dei cittadini è forse la responsabilità più grande. Una spesa 
di qualità è quella che rispetta delle priorità chiare, che è soste-
nuta da un progetto di lungo periodo, che è espressione di una 
scelta consapevole e non di un’inerzia trascinata dal passato. Non 
solo, una buona scelta di spesa è quella compresa dai cittadini e 
condivisa da una comunità: impresa non facile in questi anni dove 
all’indifferenza verso la politica si associa una complessità tecnica 
delle prassi amministrative che è di ostacolo alla partecipazione.
Potrà sembrare un paradosso, ma per rendere accessibili le scelte 
sulla gestione della cosa-comune alle persone-comuni occorre un 
lavoro e uno sforzo. Oggi infatti sentiamo un certo orgoglio nel 
poter dire che a Novate questo lavoro e questo sforzo è stato fatto, 
è partito il percorso del Bilancio Partecipativo.
Dal 4 al 31 maggio si svolge la fase di “Raccolta delle idee”, sem-
plici schede alla portata di tutti per proporre come investire 50.000 
euro del bilancio del prossimo anno. È stato creato un apposito sito 
internet, un indirizzo e-mail ed una squadra di persone dedicata al 

coordinamento di queste attività con l’intento di ampliare quanto 
più possibile le opportunità di adesione.
Restiamo comunque consapevoli di come questo strumento non 
possa di per sé esaurire le necessità di coinvolgimento della cit-
tadinanza, il Bilancio Partecipativo è infatti da includersi entro 
un insieme di provvedimenti che comprendono il potenziamento 
dell’Ufficio Comunicazione, le assemblee pubbliche di presenta-
zione del PGTU, la consulta Rho-Monza, lo streaming delle sedute 
del Consiglio Comunale e, non ultimo, il rafforzato calendario di 
pubblicazione di Informazioni Municipali. Tutte misure che allarga-
no le possibilità di conoscenza e confronto sulle scelte strategiche 
per Novate, e che poco alla volta contribuiscono a realizzare le 
ambizioni di partecipazione che caratterizzano il programma di 
mandato di questa Amministrazione.

Gruppo consiliare Novate più chiara

Bilancio partecipativo: i novatesi chiamati a 
confrontarsi sugli investimenti del prossimo futuro

Se la politica non c’è più, chi manda avanti le 
risposte ai bisogni quotidiani di una comunità? 
Strade che siano strade e non piste da motocross, 
commercio e impresa locale che facciano vivere il 
tessuto urbano, spazi per i bambini, far quadrare 
i conti senza massacrare i cittadini con le tasse. 

Ma anche sviluppare un’idea lungimirante di futuro e investire oggi 
su quelle infrastrutture destinate a rispondere ai bisogni di domani. 
Come una scuola, per esempio.
Queste domande, e la coscienza di queste necessità – che sono 
necessità comuni di tutti i Novatesi – non se le pongono certo chi 
ha la sola preoccupazione di «giocare contro», di gridare in piazza 
“onestà onestà” senza mai prendere il coraggio di affrontare le 
questioni veramente. Ma sono domande che si pone chi ha a cuore 
la propria comunità, ha delle idee da portare avanti, e continua 
a credere che la politica – fatta di noiose serate in Consiglio 
Comunale, di faldoni di progetti e numeri, di passione e di tante 
incazzature – sia la strada migliore per fare il bene della propria 
comunità.
Una lista civica come la nostra ha nel proprio Dna la convinzione 
dell’importanza di una politica che sia indipendente, libera, 
coscienziosa e soprattutto concreta. Quando ne abbiamo avute le 
possibilità, durante i 10 anni in maggioranza, abbiamo dimostrato 
che è possibile fare cose – e tante – per il bene della nostra 
cittadina. Cose che restano, progetti attuali e utili oggi, a quasi 

ormai vent’anni di distanza. 
Ma una lista civica non può guardare indietro, deve essere stimolo 
per guardare avanti: cosa vorrà essere Novate tra trent’anni? Noi, 
su questo modo di far politica, ci siamo e ci siamo sempre stati.
Siamo convinti che, così come è cambiato intorno a noi (in Italia? in 
tutto il mondo?) lo scenario politico, debba anche cambiare il modo 
di intendere la politica, soprattutto quella amministrativa. Non una 
contrapposizione tra schieramenti arroccati sulle proprie posizioni, 
per cui la maggioranza fa, e l’opposizione cerca di disfare. Oggi è 
urgente trovare strade per unire chi ha voglia di fare, e impegnarsi 
in ogni minimo spazio all’interno del quale sia possibile costruire 
qualcosa di buono, di utile, di concreto. È questa la differenza tra 
fare opposizione e essere “minoranza”, ovvero esercitare il diritto, e 
l’opportunità, di portare un punto di vista diverso, minoritario magari 
ma non per questo meno utile alla città. È così che la minoranza, 
prima o poi, scoprirà che quelli che la pensano come lei sono forse 
la maggioranza. 

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

Fare opposizione, essere in minoranza
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7 milioni di euro: dove sono andati a finire?

Sono ormai quasi 
giunti al termine i 
lavori di manuten-
zione straordinaria 
utilizzando quasi 7 
milioni di euro di-

sponibili nelle casse del Comune. L’impressione è che si sia persa 
un’occasione irripetibile di rinnovare complessivamente la nostra 
città e che la foga di sfruttarli tutti in una sola volta li abbia in parte 
dirottati su interventi completamente inutili. Tanti soldi da poter uti-
lizzare tutti in un colpo: non era mai successo prima, né si ripeterà 
più (non ne restano molti nelle casse del Comune!), andavano spesi 
con più attenzione al bene comune dei cittadini novatesi visto che 
sono soldi nostri!
I lavori previsti inizialmente era stati illustrati in Commissione Lavori 
Pubblici nel gennaio del 2016 e prevedevano i seguenti interventi.
Manutenzione straordinaria delle strade (31 vie)
Delle 31 vie preventivate ne sono state interessate finora a malape-
na la metà. A fronte delle spese ingenti per la riqualificazione di via 
XXV Aprile (più di 400.000 euro)(1) e di via Sentiero del Dragone 
(oltre 100.000 euro(1)),  il 65 % dei soldi sono stati spesi per siste-
mare solo 7 vie. Nessun intervento è stato destinato, come da noi 
richiesto, per fluidificare il traffico nei punti di maggiore difficoltà 
(es. rotonda e semaforo di via Bovisasca). Stendiamo un velo pieto-
so sul centro storico (via Matteotti, Piazza della Chiesa).
Manutenzione straordinaria degli edifici comunali (19 edifici)
Anche qui interventi non previsti hanno portato ad escludere la bel-
lezza di 7 immobili su 19. Viceversa, solo per la Scuola secondaria 
di 1° grado “O. Vergani” sono stati spesi 700.000€(1). Particolar-
mente efficace nel prevenire le intrusioni, è stato l’investimento per 
il rifacimento degli infissi esterni costato (solo per questa scuola) 
450.000 euro1, contro i 125.000 preventivati, che sommati alla 
spesa sostenuta nella Scuola primaria “Don Milani” (350.000 euro) 
e nella Scuola secondaria di 1° grado “Rodari” (170.000 euro) 
fanno quasi 1.000.000 euro1 solo per i serramenti esterni di tre 
scuole.
Riqualificazione via Baranzate
È l’emblema del modo di lavorare di questa Giunta: progetto ridi-
mensionato due volte rispetto alla versione iniziale, lavori che si 
prolungano, la spesa che rimane fissa a 1 milione di euro (avete 
capito bene: 1 milione di euro solo per un via, 2 milioni per tutte le 
altre!). Per ottenere cosa? Una pista ciclabile protetta e poco più. 
Giudicate voi se ne valeva la pena.
Riqualificazione sottopasso FNM
450.000 euro per costruire un doppione di pista ciclabile di quella 
esistente. Pericolosa e inservibile: chi proviene in bici da via Piave 
si trova improvvisamente di fronte ad una strettoia, chi proviene dal 
quartiere Baranzate, mentre esce dal sottopasso, non ha alcuno 
modo di vedere se incontra qualcuno in bici nel verso opposto. 
Davvero un capolavoro di sicurezza! PS: gli intonaci del sottopasso 
sono stato appena rifatti, peccato che le infiltrazioni d’acqua sul 
lato SUD li faranno marcire presto. 

Nessuna di queste variazioni è stata illustrata nella Commissione 
competente né in Consiglio Comunale. Abbiamo scritto all’Asses-
sore Maldini per sapere quali motivazioni tecniche e/o priorità po-
litiche hanno portato a modifiche tanto importanti. Non abbiamo 
ricevuto alcuna risposta in merito, anzi, siamo stati “gentilmente” 
invitati a non disturbare gli uffici con le nostre richieste. Questo è il 
rispetto che coloro che si definiscono democratici portano per voi 
cittadini e per i gruppi di minoranza! Il Comune è loro, non nostro, 
non dei cittadini. Voi limitatevi a pagare i lauti tributi senza preten-
dere di sapere come vengono spesi i vostri soldi. Nel frattempo 
abbiamo presentato un’interrogazione alla quale l’Assessore sarà 
obbligata a rispondere durante il prossimo Consiglio Comunale. Vi 
terremo aggiornati sul tema.
Altri soldi sono stati spesi per la manutenzione straordinaria del 
verde (rifacimenti dei giochi nei parchi pubblici, potature straordina-
rie e interventi sull’arredo urbano), 300.000 euro, e per la palestra 
geodetica (la tensostruttura di via dello Sport).
Emergenza migranti
Sempre a proposito di utilizzo del denaro pubblico, accenniamo 
brevemente ad un tema di rilevanza nazionale che avrà presto im-
patti notevoli sulla città: l’emergenza migranti. Qualche numero. 
Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Intero, tra il 1 gennaio 
2015 e il 31 dicembre 2015 sono sbarcati in Italia 153.842 im-
migrati, tra 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 sono arrivati, 
sempre via mare, 181.436 immigrati, la previsione per l’anno cor-
rente degli arrivi sul suolo nazionale è di almeno 250.000! Alla luce 
dei dati ufficiali sopra citati è di tutta evidenza che il fenomeno 
immigratorio è arrivato ad avere numeri da emergenza nazionale.
Malgrado quanto asserito dall’Unione Europea, nell’anno 2016 
sono stati redistribuiti in altri paesi europei solo il 3% dei migranti, 
preannunciando così un epocale fallimento della strategia per l’an-
no 2017. L’UE corrisponde al nostro paese cifre che sono totalmen-
te ridicole per gestire questa emergenza: nel 2016, su una spesa a 
carico dei cittadini italiani di 3 miliardi e 719 milioni, la UE ha cor-
risposto solamente 120 milioni di euro lasciando pertanto a carico 
dei cittadini italiani un saldo di 3 miliardi 598 milioni. La previsione 
di spesa per il 2017 sale a oltre 4,5 miliardi di euro.
La gestione delle risorse pubbliche destinate all’emergenza pro-
fughi non sempre risponde a scopi umanitari, ma vede un coin-
volgimento crescente della criminalità organizzata e di cooperative 
sociali senza alcun progetto concreto di integrazione sociale.
Solo il 5% dei richiedenti asilo ottiene lo status di rifugiato. Il 13% 
riceve il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che dura 
5 anni e viene rilasciato a chi rischia di subire un danno grave nel 
caso di rientro nel proprio Paese. Mentre il 19% consegue la prote-
zione per motivi umanitari (24 mesi, prorogabili). Significa che solo 
1/3 di quelli che accogliamo ha diritto di rimanere in Italia.
Secondo le attuali percentuali di distribuzione adottate dal Progetto 
SPRAR a Novate Milanese spetterebbero 55 richiedenti asilo e pro-
fughi. Aderendo al progetto SPRAR del Ministero dell’Interno non 
si ha comunque la certezza che non vengano in seguito destinati 
ulteriori richiedenti asilo e profughi al Comune di Novate Milanese 
visti i continui flussi di migranti. L’adesione al Progetto SPRAR del 
Ministero dell’Interno implica per i comuni che ne fanno adesio-
ne l’impegno all’eventuale mantenimento dei profughi in caso di 
permanenza sul territorio per un periodo superiore ai due anni: il 
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Nella nostra città in questi mesi molti sono stati 
i cantieri per lavori di manutenzione straordina-
ria sulla viabilità e sugli immobili comunali. Alcuni 
sono conclusi, alcuni sono in corso, altri ancora 
sono in fase di progettazione. 
Francamente alcuni di questi lavori ci lasciano 

quantomeno perplessi. I lavori, ad esempio, che hanno riguardato 
il sottopasso, che sarebbe già da rivedere, poiché l’intonaco in al-
cuni punti è già ammalorato a causa di infiltrazioni di acqua, piut-
tosto che i lavori nei vari plessi scolastici che hanno visto numerosi 
problemi sui nuovi infissi che sono andati dalla facilità di apertura 
degli stessi dall’esterno piuttosto che basculanti che non hanno 
trovato il fine corsa il tutto con evidenti ricadute sulla sicurezza. 
Pensiamo che sia necessario da un lato una maggiore presenza 
e controllo degli uffici preposti e dall’altro una maggiore capacità 
di ascolto dei cittadini che devono essere considerati una risorsa 
e non un fastidio. A tale proposito insistiamo per avere notizie su 
alcune proposte che abbiamo fatto a questa Amministrazione: il 
progetto delle rastrelliere per le biciclette che fine ha fatto? Ed 
ancora: le bacheche per informare i cittadini prima o poi saranno 
posizionate o in questa città c’è posto solo per l’abusivismo?
Nel corso dei mesi scorsi si è riunita, finalmente aggiungiamo, la 
Commissione che si occupa dei temi dello Sport. Novate è una cit-
tà molto attiva da questo punto di vista, sono oltre 2500 i cittadini 

di varie fasce di età che praticano attività sportiva individuale o di 
squadra e molte sono le società sportive presenti sul territorio. La 
gestione e l’utilizzo delle strutture viene gestito da “Novate Sport” 
una Associazione Partecipata al 100% dalla Amministrazione 
Comunale. L’ impressione che abbiamo ricavato da questi primi 
approcci è che ci siano molti argomenti da approfondire su questi 
temi. Per questo motivo nei prossimi mesi ci faremo promotori di 
una serie di incontri con le Società Sportive che hanno fondato 
l’Associazione per comprendere e meglio definire eventuali propo-
ste perché siamo convinti  che buone pratiche per la gestione del 
comparto sportivo devono essere in grado di coniugare politiche 
che ne promuovano la funzione sociale, educativa e di inclusione 
e regole chiare per tutti come bandi pubblici per l’affidamento de-
gli impianti, trasparenza nella gestione e responsabilità dirette dei 
gestori.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

I cittadini, una risorsa non un fastidio

Comune di Novate Milanese si troverebbe ad affrontare un costo 
complessivo annuo di circa 700.000 euro, insostenibile per le no-
stre casse a meno di inasprire ulteriormente le tasse locali.
Abbiamo presentato un interrogazione al Sindaco per avere rispo-
ste chiare sul tema.
Chi subentrerà a Guzzeloni nel 2019 si troverà ad affrontare una 
situazione a dir poco  complicata.

Gruppi consiliari  Novate al Centro, Forza Italia, Lega Nord

1 Al lordo del ribasso d’asta

      REPERIBILITA’ CONTINUA 



22

vita cittadina

L A  P A R O L A  A I  C I T T A D I N I

Ricordo di un amico: Don Gianni
Ciao don, te ne sei andato a causa di una malattia che ti ha concesso solo di essere “rapida”…ma non di questo voglio parlare, 
voglio ricordare quanto sei stato importante per tutti noi giovani,  giovanissimi o adulti di quegli anni in cui hai iniziato il tuo 
percorso di prete qui a Novate alla Sacra Famiglia. Ricordo un’oratorio  in attesa di qualcuno che stabilmente lo guidasse….
poi sei arrivato tu. In breve: sei riuscito a rendere questo luogo una “fucina” di idee, impegni, sperimentazioni, progetti…
soprattutto amicizia!! Ovviamente parlo da un punto di vista personale, quello , al tempo, di un’adolescente. Non so cosa 
abbiano vissuto o pensato altri, so solo che per me è stata un’esperienza fondamentale, di quelle che “segnano”, che fanno 
sì che il ricordo di quella fase della tua vita diventi  un bellissimo spazio rigenerante. Se penso a te, mi viene in mente una 
persona pronta a prenderci per mano e a “provocarci”: un vero educatore. Hai lasciato che ci proponessimo, che ci potessimo 
esprimere e, così,crescere. Ci hai insegnato ad essere inclusivi, parola molto usata oggi, ma da te praticata “ante litteram”. 
Siccome, poi, non amo i panegirici, penso tu abbia avuto i tuoi limiti e debolezze, ma di ciò non ho ricordi…e per questo: 
Grazie!!

Susy Darman

Figlia bambina e donna di casa
Mi chiamo Roberta, sono figlia di un alcolista, seconda di quattro fratelli.  Mio padre è uscito dal problema da quattro anni.
Racconto un periodo della mia adolescenza che avrei saputo affrontare meglio se avessi conosciuto i gruppi. Avevo circa 14 
anni quando mia madre, per necessità, iniziò a lavorare.
In quel periodo mi trovai in difficoltà: dovevo svegliare chi lavorava e chi studiava, portare all’asilo il più piccolo, sbrigare 
le faccende di casa, fare la spesa, preparare la cena. Fin qui potevo farcela ma il pensiero più grande era il rientro serale di 
mio padre.
Sapevamo tutti come rincasava la sera, nessuno sapeva che era ammalato di alcool.
Potete immaginare come mi sentivo, una ragazzina che doveva essere già donna. A quell’età si ha voglia di ridere, avere degli 
amici ma soprattutto di non avere molte responsabilità. 
Tutto questo è durato cinque lunghi anni.
Dopo i 18 anni ebbi finalmente il mio primo lavoro fisso, volevo lavorare soprattutto per avere il mio stipendio, ero felice che 
la mamma potesse finalmente stare a casa. Nonostante tutti i problemi eravamo fortunati perché mio padre non era un tipo 
violento, dopo le sue bevute si sdraiava sul divano e si addormentava.
Ora che ha smesso di bere siamo una famiglia felice; adesso ci aiutiamo anche tra fratelli e spesso mio padre prepara la cena 
per noi. Se avessi conosciuto il gruppo a quel tempo avrei senz’altro imparato a capire la sua malattia.
Frequentiamo uniti le riunioni e ho trovato la serenità nella mia famiglia.

Una AlAnon di Novate

Buon giorno, sono la mamma di un’alunna della scuola 
primaria Calvino. Volevo segnalare che la mattina del 19 
aprile (giorno di riapertura delle scuole dopo le vacanze di 
Pasqua) abbiamo ricevuto una comunicazione della preside  
che ci informava dell’impossibilità di garantire l’apertura 

della scuola per tutta la giornata di venerdì 21, a causa di un 
numero troppo alto di insegnanti assenti.
A fronte delle numerose proteste dei genitori, compresa la 
sottoscritta, la dirigente è tornata sui suoi passi, inviando 
una nuova comunicazione che assicurava la regolarità delle 
lezioni.
Il testo delle due comunicazioni si trova sul sito della scuola, 
(2 circolari del 19 aprile circ. int. n. 171 e 174) e sono a dir 
poco sconcertanti. 
Sembra incredibile come si possa pensare di chiudere con 
leggerezza un servizio pubblico essenziale come la scuola 
e che nessuno si preoccupi dei programmi non svolti o dei 
disagi di ragazzi e famiglie, tanto più in un periodo come 
questo, in cui alle vacanze pasquali si aggiunge il ponte del 
25 aprile: la maggioranza dei genitori non ha ovviamente 
tutte queste giornate di ferie a disposizione.

                                                                                            
una mamma indignata della Brodolini

Vuoi vendere o affittare la tua 
casa prima e al miglior prezzo? 

www.madewi thome .com
info@madewithome.com

HOME STAGING & INTERIOR DESIGN

PRIMA DOPO

La scuola, un servizio essenziale
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vita cittadina
L A  P A R O L A  A I  C I T T A D I N I

Viva Novate, culturalmente così viva!
Mi sono trovata, quasi per caso, ad ascoltare il concerto del 
Coro San Carlo di Novate Milanese.
L’idea di ascoltare musica barocca sacra una domenica pome-
riggio la trovavo perlomeno un po’ peregrina, da “addetti ai la-
vori”. Si trattava di domenica pomeriggio 2 aprile u.s.. Il coro 
avrebbe cantato in canto ambrosiano i Vespri ed accompagna-
to la S.  Messa delle ore 18, nella Basilica di Sant’Ambrogio 
a Milano.
In Sant’Ambrogio, con mia grande sorpresa vidi un folto grup-
po di persone in assoluto silenzio in attesa che Silvia Beretta 
iniziasse a dirigere  i coristi. Nel silenzio della bellissima Ba-
silica si udì un canto forte, triste e virile. Pareva di ascoltare 
le musiche orientali più belle. Si trattava del “Videns Dominus 
Sororem Lazzari” (Il Signore vide la sorella di Lazzaro). An-
che il canto dei Vespri pareva che arrivasse da terre lontane.
Iniziò la S. Messa. La Basilica a questo punto si riempì ed il 
Coro San Carlo di Novate Milanese ricominciò a cantare. Mi 
tornavano alla mente i commenti che avevo sentito “il canto 
Ambrosiano è barbaro ma attraente” e poi “si è tramandato per 
lo più oralmente nelle regioni del nord: È una fortuna poterlo 
ancora udire”.
La S. Messa terminò con lo Stabat Mater di Zoltan Kodaly.  
L’Abate di Sant’Ambrogio ringraziò di cuore i coristi novatesi.
Mai avrei immaginato che nella nostra bella Novate, tra le 
molte attività artistiche e sociali, ci fossero persone che con 
tanta maestria tengono vive anche le tradizioni più impegnative.

Luigia Corno

L’esperienza della maternità: occasione di 
crescita professionale
Desidero condividere con altre donne come l’essere diventata 
mamma sia stata per me una grandissima opportunità di cre-
scita personale e professionale. La nascita e cura dei miei tre 
figli mi hanno portata a riflettere in maniera profonda su di me 
e sulle relazioni interpersonali.
Credo che i figli siano un laboratorio di crescita permanente per 
noi genitori, sono una provocazione continua a metterci in di-
scussione e, di questo, li ringrazio.
Il ruolo di cura che la maternità ha richiesto, mi ha fatto capire 
quale ambito professionale mi interessava: quello della prima 
infanzia.
Ho così scelto di intraprendere il percorso formativo per diven-
tare “Tagesmutter- Domus”, concluso positivamente a Febbraio. 
Una scelta che mi ha permesso di  realizzare il mio desiderio in 
modo professionale senza improvvisazione.
Da settembre, nella mia casa, mi prenderò cura di massimo 5 
bimbi e accoglierò le loro famiglie secondo il loro reale bisogno, 
personalizzando il servizio. Sarò Tagesmutter in tranquillità 
perché non sarò sola ma sarò sempre supportata da una coope-
rativa che mi metterà a disposizione,per ogni necessità, profes-
sionisti specializzati (psicologhe, pedagogiste e coordinatrici).
Un impegno professionale verso l’infanzia, scoperto grazie alla 
maternità e che verrà realizzato nella mia casa, con l’appoggio 
della mia famiglia e dei miei figli dai quali tutto ha avuto inizio.

Tiranke Milimono (Tagesmutter Domus)

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

Gruppo Novate Milanese MI Cell.  334 3959674 / e- mail   aa.novate@libero.it



24

com
unicazioni

Calendario farmacie di turno 
Giugno - Settembre 2017

Inquadrando il codice QR indicato qui sotto è possibile 
collegarsi con il sito www.turnifarmacie.it, gestito da 
Federfarma Lombardia.

DATA FARMACIA INDIRIZZO
Sabato 24/06 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Domenica 25/06 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Sabato 01/07 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 02/07 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Sabato 08/07 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 09/07 Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Sabato 15/07 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 16/07 D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Sabato 22/07 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Domenica 23/07 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 29/07 D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Domenica 30/07 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Sabato 05/08 Centrale – Bollate P.za Martiri Liberta' 2

Domenica 06/08 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 12/08 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 13/08 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Lunedì 14/08 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Martedì 15/08 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 19/08 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 20/08 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Sabato 26/08 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Domenica 27/08 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Sabato 02/09 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 03/09 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

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

Domenica 10/09 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 16/09 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 17/09 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 23/09 Varesina - Baranzate Via Trieste 1/d

Domenica 24/09 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Sabato 30/09 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 01/10 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

FARMACIA INDIRIZZO TURNO FERIE
Bernardi Via Repubblica, 75 

Novate Milanese
Tel. 02/3541501

Dal 06/08 al 27/08

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

Dal 31/07 al 20/08

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

Dal 20/08 al 27/08

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

-

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

Dal 05/08 al 20/08

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.
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