
ANNO 39 - N. 1-2 GIUGNO 2013

• Da Novate al capolinea 
della MM3 con la linea 89
Nuovo percorso in vigore 
dal 16 marzo

• Imu 2013 - 
come si applica

• Pedibus: quattro anni 
di buona pratica

• Bilancio 2013.
I tagli dei trasferimenti, 
il caos normativo, la crisi 
economica: dare risposte 
concrete ai cittadini 
è un’impresa quasi 
impossibile

Periodico del
Comune di Novate Milanese

I nuovi tagli ai Comuni 
bloccano l’attività 
dell’Amministrazione. 

Vorremmo fare di più 
ma lo Stato ci impedisce 
di lavorare per il bene 
dei cittadini novatesi
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Errata corrige
Per un refuso in fase di stampa, nel numero 5/2012 
del periodico pag. 22, alla fine dell’articolo a firma dei 
Gruppi Consiliari “Uniti per Novate, UdC, PdL e Lega 
Nord Padania” è stato riportato in maniera errata 
(manca un ultimo 0 finale) il numero complessivo di 
mq di edificazione. Il pezzo termina correttamente 
nel seguente modo: 
“…dietro il meccanismo della sbandierata “compen-
sazione ambientale”, si nasconde il grande inganno 
di una edificazione selvaggia, per complessivi mq. 
375.000.”
Ci scusiamo con gli autori dell’articolo e con i lettori. •

Novità per 
“Informazioni Municipali” 
anno 2013
L’attuale situazione di difficoltà economiche per gli Enti 
Pubblici e le concrete difficoltà ad elaborare il bilancio di 
previsione, facendo quadrare i conti, ci ha imposto una 
seria riflessione anche sulle scelte editoriali per l’anno 
2013 di Informazioni Municipali.
Siamo partiti dal presupposto che è primario interesse 
della nostra Amministrazione salvaguardare il più pos-
sibile un così importante strumento di comunicazione 
tra l’Amministrazione e i cittadini e non interrompere 
la pubblicazione di un giornale che vanta 39 anni di 
pubblicazione senza interruzioni.
Nonostante ciò, l’Amministrazione ha dovuto confrontar-
si con il fatto che Informazioni Municipali rappresenta 
comunque un costo.
Tenendo conto di questo complesso scenario abbiamo 
previsto, per l’edizione 2013, la stampa di Informazioni 
Municipali in 3 numeri a 24 pagine, ottenendo la ri-
duzione dei costi di circa il 55%.
Questa soluzione ci è sembrata la più equilibrata e per-
corribile possibile.
Pertanto Informazioni Municipali sarà distribuito a 
giugno, ottobre e dicembre 2013.
La diminuzione delle pagine comporta, di conseguenza, la 
riduzione dello spazio per le diverse sezioni del giornale, 
tra cui lo spazio per i cittadini e le associazioni.
Pertanto non tutti gli articoli consegnati potranno tro-
vare spazio sul giornale. La Direzione e il Comitato di 
Redazione sceglieranno quali pezzi pubblicare, tenendo 
conto della tipologia di argomento e dell’attualità rispetto 
ai tempi di pubblicazione. Non si tratterà mai di censura 
– ci teniamo a precisarlo già da subito – ma di selezione 
resa necessaria dallo spazio a disposizione.
Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati sul giornale 
non andranno comunque perduti, ma saranno pubblicati 
sul sito internet comunale, in coda al giornale ufficiale.
Questa è un’ulteriore occasione per ribadire che – adesso 
più di prima – è assolutamente necessario rispettare la 
lunghezza massima prevista per gli articoli, anzi… è 
proprio il caso di dire che “favoriamo la sintesi”: articoli 
più corti = più articoli pubblicati!
Confidiamo nella collaborazione e comprensione di tutti 
i nostri affezionati lettori. •

Il Direttore
Gian Paolo Ricci
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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associa-
zioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 2/2013 del periodico 
(in uscita a ottobre) è fissata per martedì 17 settembre 
2013 alle ore 12.00, presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico - Via Vittorio Veneto, 18.
É 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 
settembre. Gli articoli pervenuti (con qualunque sistema) oltre 
la scadenza prevista saranno inseriti nel numero successivo.
NoN Si accettaNo aRticoli o letteRe aNoNime: 
tUtti i coNtRibUti coNSegNati SeNza fiRma, 
SeNza iNdicazioNe di UN RefeReNte e di UN 
RecaPito telefoNico (fiSSo o cellUlaRe) NoN 
SaRaNNo PUbblicati.
È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei pezzi 
senza firma. 
La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 battute 
- spazi inclusi. Tutti gli articoli presentati di lunghezza superiore 
saranno ridotti da parte della Segreteria di Redazione.
• Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati sul 
giornale saranno pubblicati sul sito internet comunale, in 
coda al giornale ufficiale: www.comune.novate-milanese.mi.it
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Cari cittadini/Care cittadine

Siamo ormai arrivati al mese di maggio e ancora non è stato possibile per l’Amministrazione ap-

provare il Bilancio 2013. Una situazione che non è certamente voluta ma è legata all’incertezza e 

alla confusione che a livello centrale regnano sovrane e impediscono agli Enti Locali di pianificare 

la propria attività amministrativa. 

La crisi economica, politica, istituzionale, del nostro Paese è ormai conclamata e porta con sè una 

emergenza sociale molto seria. Cresce l’esasperazione dei cittadini, molti dei quali soffrono per la 

mancanza di lavoro, per gli sfratti, le difficoltà economiche, l’assenza di un sostegno. 

Il cono d’ombra in cui si muovono molte persone, tante famiglie - soprattutto quelle meno abbienti 

- che convivono con la precarietà del presente e la paura del futuro si allarga sempre più.

In questo quadro chi ha come presupposto della propria attività politica la difesa del bene comune vive un senso di profon-

da impotenza e di rabbia di fronte a tali drammatiche situazioni. I Comuni non sanno più come rispondere alle richieste dei 

cittadini che, giustamente, si lamentano perché le strade sono malridotte e non asfaltate come dovrebbero, i marciapiedi 

dissestati, nei giardini e nei cimiteri l’erba è alta, la manutenzione delle scuole è carente. 

Il motivo di queste mancanze sta tutto nell’incertezza normativa nazionale, rispetto al quadro della finanza statale, della 

gestione delle imposte e soprattutto è causato dai tagli ai trasferimenti agli Enti Locali. 

Il perdurare del Patto Stabilità, l’obbligo a non utilizzare più i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la spesa 

corrente (-400mila euro sulle manutenzioni ordinarie), le minori entrate derivate dal taglio ai trasferimenti (1.4 milioni di euro 

di entrate che nel 2013 mancheranno alle casse comunali novatesi) sono condizioni e limitazioni che penalizzano fortemente 

le Amministrazioni comunali, ormai a rischio paralisi. 

Anche un Comune virtuoso come Novate Milanese, che si è sempre impegnato a non sforare il Patto di Stabilità e mantenere 

i conti in ordine, subisce quindi una situazione penalizzante da parte dello Stato. La richiesta di sospendere il versamento 

dell’Imu per la rata di giugno lascia i Comuni senza alcuna copertura economica non solo sugli investimenti ma addirittura 

sull’ordinaria amministrazione. 

In questi anni sono stati fatti grandissimi sforzi per razionalizzare la spesa, sono stati ridotti i costi, limitati gli investimenti, 

ridotti, ove possibile, i costi delle manutenzioni, effettuati risparmi sulle uscite correnti, anche grazie a razionalizzazioni 

nell’organizzazione del personale. Ora però si sta raschiando davvero il fondo del barile.

Nonostante ciò la scelta di questa Amministrazione è quella di non intervenire sui servizi sociali, sulla loro quantità e soprat-

tutto sulla loro qualità. 

Per poterlo fare l’unica leva a disposizione è quella di fare aumentare le entrate intervenendo sulle aliquote delle imposte 

locali. Si tratta, e questo deve essere chiaro a tutti, di eventualità delle quali l’Amministrazione vorrebbe davvero fare a 

meno. E’ fin troppo chiaro a tutte le persone di buon senso che in questi momenti sarebbe molto più opportuno abbassare 

la pressione fiscale e non alzarla. Ma queste decisioni non competono ai Comuni che invece sono chiamati a rispondere 

alle emergenze sui propri territori senza che lo Stato si preoccupi di agevolarli. A Novate è stato fatti di tutto per limitare 

le spese, più di così è veramente impossibile fare perché vogliamo evitare di dover incidere su servizi come la biblioteca 

comunale, gli asili nido, le mense, l’Informagiovani, perché questo significherebbe fare passi indietro sulla qualità dell’offerta 

sociale in città. L’augurio è che presto la morsa del patto di Stabilità si allenti, che i trasferimenti tornino ad essere equi e in 

proporzione alla richiesta dei servizi da erogare e che le limitazioni sulle spese e gli investimenti siano eliminate, nel pieno 

rispetto dei vincoli di bilancio, per consentire anche alle amministrazioni locali di poter fare la propria parte nel percorso 

della ripresa economica. •

Il Sindaco

Lorenzo Guzzeloni

Bilancio 2013: ancora tagli e limiti alla 
spesa. Così è impossibile amministrare
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esame visivo • misurazione pressione oculare • lenti a contatto • occhiali vista e sole

Tel. 02.354.57.78
Novate Milanese 
via Repubblica 13

Se ne è andato un 
sindaco che, senza 
rivendicare meriti 
e senza chiedere 
riconoscimenti, ha 
fortemente contri-
buito a dare un vol-
to nuovo a Novate. 
Un sindaco che al 
protagonismo ha 
anteposto la col-
legialità e che alla ricerca 
del consenso ha preferito il 
contatto con i suoi cittadini. 
Un sindaco sempre alla ri-
cerca del dialogo, anche con 
le minoranze consiliari, ma 
determinato a perseguire 
e raggiungere gli obiettivi 
ritenuti utili per la comu-
nità. Un sindaco che, senza 
clamori, ha avuto il coraggio 
di portare avanti, assieme ai 
suoi assessori, scelte diffici-
li, assumendosi pienamente 
la responsabilità che queste 
scelte comportavano. Un 
esempio su tutti: dai primi 
anni sessanta si trascinava 
una polemica tra maggio-

ranza e opposizio-
ne sulle modalità 
per eliminare il 
passaggio a livello 
che collegava via 
Repubblica con via 
Baranzate. All’ini-
zio del suo secondo 
mandato, nel 1970, 
Gorla decise, con 
la sua Giunta, che 

il problema doveva essere 
risolto velocemente con un 
sottopassaggio veicolare. 
Si studiarono le soluzioni 
più idonee, si predisposero 
i progetti, ma la banca tar-
dava a concedere il mutuo: 
nonostante ciò Gorla fu d’ac-
cordo di iniziare ugualmen-
te i lavori, facendosi carico 
del rischio che questo com-
portava. Certo, erano altri 
tempi, ma una forzatura 
di questo tipo non era da 
tutti. Con determinazione 
i finanziamenti furono ot-
tenuti e in un paio d’anni il 
sottopassaggio – che ancor 
oggi funziona egregiamente 

– fu realizzato.
Ercole Gorla è stato consi-
gliere comunale nel gruppo 
del Psi per 24 anni, dal 1956 
al 1980 e sindaco dal ’68 al 
‘75. Un periodo di grande 
fervore, che portò – nel 1969 
– all’approvazione del primo 
Piano regolatore generale e 
che – a seguito della crea-
zione delle Regioni – avviò 
una serie di importanti ini-
ziative per l’attuazione di 
nuovi servizi, soprattutto 
in campo socio-assistenziale 
ed educativo. Un periodo 
nel quale si varò e si diede 
attuazione a un articolato 
piano di edilizia scolastica. 
Come ha detto Luigi Perego 
– che nel ‘75 gli è succeduto 
nella carica di sindaco – du-
rante la commemorazione 
in occasione del funerale, 
Gorla è stato un esempio 
per dirittura morale e per 
spirito di servizio verso la 
collettività. Un esempio di 
capacità nell’amministrare 
avendo sempre come riferi-

mento il bene comune.
Lasciati gli impegni di sin-
daco e di consigliere comu-
nale, entra nel consiglio 
d’amministrazione della 
scuola materna “Giovanni 
XXIII” e nel 1982 ne divie-
ne presidente; carica che 
ricopre per 17 anni, durante 
i quali si adopera per un 
consolidamento dell’istitu-
zione, sottoscrivendo con il 
Comune la prima conven-
zione relativa ai finanzia-
menti e alla qualificazione 
dell’offerta formativa. Nel 
dicembre del 1987 gli viene 
conferita la medaglia di be-
nemerenza della Provincia 
di Milano per il lavoro svolto 
a beneficio della comunità 
novatese.
Gorla, l’Ercole come veniva 
familiarmente chiamato, se 
ne è andato lasciando un 
profondo vuoto in chi l’ha co-
nosciuto e gli è stato vicino, 
ma rimanendo una presenza 
viva nella storia recente 
della nostra collettività. •

La riconoscenza di Novate a Ercole Gorla

A partire dallo scorso marzo, 
la linea 89 ha cambiato il suo 
percorso per facilitare l’utilizzo 
della linea 3 metropolitana 
collegando direttamente No-
vate Milanese con il capolinea 
di Comasina, diminuendo così 
i tempi di percorrenza tra la 
nostra città e il centro di Milano.
Il nuovo percorso prevede la 
classica percorrenza sino a via 
Bovisasca e quindi la svolta in 
via Polveriera per raggiungere 
il capolinea di Comasina della 
MM3, mentre per il ritorno 
l’autobus ripercorre il percor-
so inverso tornando a Novate 
lungo la via Polveriera. Resta 
la possibilità di raggiungere con 
la coincidenza della linea 40, in 

via Litta Modignani, il Centro 
Commerciale Metropoli.
Stesso discorso per gli studenti 
che possono abbreviare il tra-
gitto a piedi verso gli Istituti 
scolastici utilizzando, con una 
sola fermata, la linea 40. 
L’Amministrazione si è ado-
perata immediatamente nei 
confronti di ATM per consentire 
l’utilizzo della stessa tariffa di 
abbonamento agli studenti ed 
evitare che debbano ricorrere 
a un abbonamento a tariffe 
superiori.
Un’attenta analisi dei flussi e 
degli utilizzi dei mezzi della 
linea 89 ha consentito ai tecnici 
comunali e di ATM di studiare 
il miglior percorso possibile, in 

relazione ai dati raccolti.
La scelta di questo nuovo per-
corso nasce dalla volontà di 
rispondere all’esigenza - più 
volte espressa dai cittadini no-
vatesi – del raggiungimento 
veloce della fermata MM3Co-
masina. Inoltre, questa opera-
zione ha permesso di togliere 
dall’isolamento il quartiere di 
via Polveriera che non era mai 
stato collegato con un trasporto 
pubblico al centro di Novate. 
Sempre nel rispetto delle neces-
sità dei novatesi, continuerà ad 
essere garantito anche il servi-
zio per raggiungere il Cimitero 
Parco con due corse al mattino 
e due al pomeriggio, momenti 
di maggior utilizzo di questo 

collegamento.
In più, proprio in questo periodo, 
sono stati aggiudicati – a cura 
di Metropolitana Milanese – i 
lavori per la realizzazione del 
parcheggio di intescambio Co-
masina che prevede 305 posti 
auto al capolinea della me-
tropolitana gialla. L’area, tra 
via Rubicone e via Comasina, 
ospiterà, infatti, un parcheggio 
in parte a raso e in parte in 
prefabbricato di un piano fuori 
terra e parti a verde.
Pur realizzato sul territorio 
di Milano, quest’opera avrà 
sicuramente un risvolto molto 
positivo per tutti i pendolari 
novatesi che utilizzano la linea 
metropolitana. •

Da Novate al capolinea della MM3 con la linea 89
Nuovo percorso in vigore dal 16 marzo
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Lavori

Sfogliando l’album dei lavo-
ri - pur tra mille difficoltà, 
vincoli e ostacoli - tanti ed 
importanti sono i lavori ul-
timati, in via di ultimazione 
o ancora in corso...

E in più, terminati i rigori 
dell’inverno, è stato possi-
bile dare il via a numerosi 
interventi per sistemare le 
strade cittadine, con lavori 
di asfaltatura, di rifacimen-
to della segnaletica strada-
le e attività di ripristino, a 
seguito delle lavorazioni 
riferite ai sottoservizi, per 
le ottimali condizioni di 

sicurezza nella viabilità 
automobilistica e ciclopedo-
nale. Tante le strade inte-
ressate: Via Cavour (tratto 
tra Via C. Del Sole e Via Don 
Minzoni), Via 1° Maggio, 
Via Montello, Via A. Costa 
- Via delle Alpi - Via Benefi-
ca, Via Vittorio Veneto, Via 
Cascina del Sole (tratto tra 
Via Brodolini e Via Campo 
dei Fiori e tra Via Cavour 
e Via Campo dei Fiori), Via 
Monte Grappa (tratto tra 
Via Bollate e Via Mameli), 
Via Baranzate (tratto tra 
Via Turati e Via di Vittorio) 
e Via Curiel... •

Lavori in corso...

Opere di urbanizzazione nella nuova Via Marzorati

Opere di 
urbanizzazione 
presso l’ex 
Cifa - Via 
Rimembranze

Opere di urbanizzazione 
zona Holcim - Via Cavour

Opere di riqualificazione nella zona di Via Sanzio/Via Volta

Il Settore Edilizia Privata a far data dal giorno 06 
maggio e fino al 30 settembre 2013 ha modificato 
– in via sperimentale – il proprio orario:

Apertura al pubblico: 
mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Per i Professionisti: i tecnici riceveranno previo 
appuntamento (da fissare telefonicamente presso la 
Segreteria di Settore) •

Cambio sperimentale 
orario di sportello



Classificazione catastale  Moltiplicatore

Gruppo A (abitazioni) escluso A/10 (uffici), C/2 (depositi), C/6 (stalle, autorimesse), C/7 (tettoie)  160

C/3 (locali artigianali), C/4 (fabbricati ad uso sportivo)   140

A/10 (uffici)   80

D/5 (istituti di credito, assicurazioni)  80

Gruppo D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5  65 

C/1 (negozi)  55

Terreno Agricolo  135

Terreno Agricolo (posseduto dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo 
professionale iscritto nella previdenza agricola)  110

Aree fabbricabili: l’imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013, con riferi-
mento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso, ecc., come per la ex I.C.I.
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IMU

IMu 2013 - come si applica
Per la casa abitazione 
principale (tranne cat. 
A/1, A/8 e A/9) e sue 
pertinenze e per gli im-
mobili di cooperative a 
proprietà indivisa e Aler, 
il versamento della rata 
di giugno è sospeso

LE INDICAzIONI 
pIù rILEvANtI

Ai sensi dell’art. 2 del Re-
golamento Comunale per 
l’applicazione dell’IMU, 
per abitazione principale 
s’intende l’immobile iscritto 
o iscrivibile nel catasto edili-
zio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il pos-
sessore dimora abitualmen-
te e risiede anagraficamente. 

Non sono considerate come 
unica abitazione principale 
2 o più unità immobiliari 
contigue, se accatastate se-
paratamente. 
Come da art. 3 del Regola-
mento IMU, il Comune ha 
equiparato all’abitazione 
principale (aliquota e de-
trazione):
• la ex casa coniugale che, 
a seguito di separazione 
legale, annullamento, scio-
glimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, 
risulta assegnata ad uno 
dei coniugi a titolo di diritto 
d’abitazione;
• la casa posseduta da an-
ziani o disabili che risultano 
residenti in istituto di rico-
vero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, pur-
ché l’immobile non sia locato.
Queste condizioni devono 

● Aliquota ordinaria: 1,06%
● Aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,55%
● Aliquota cooperative proprietà indivisa e ALER: 0,55%
● Novità Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta: 0,7%
● Aliquota negozi (C/1) e laboratori artigianali (C/3): 0,9%
● Aliquota fabbricati rurali ad uso abitativo: 0,4%
● Aliquota fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,2%

Attenzione: per i fabbricati di categoria D, rimane l’obbligo di versare quota del tributo allo Stato. L’aliquota ap-
plicata è quella ordinaria del 1,06%, di cui 0,76% deve essere versato allo Stato e 0,3% al Comune.

ALIQuOtE - fIssAtE CON DELIBErA CONsIGLIO COMuNALE N. 32 DEL 22/04/2013

MOLtIpLICAtOrI prEvIstI pEr LEGGE

NOvItà 2013
Prevista un’aliquota agevolata per le abitazioni 
concesse in uso gratito a parenti in linea retta:
Il calcolo deve essere effettuato applicando l’aliquota 
del 0,7% (anziché l’aliquota ordinaria del 1,06%). 
Questa condizione deve essere dichiarata su apposita 
modulistica (reperibile sul sito internet comunale) 
entro i termini di versamento dell’imposta.
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Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x mol-
tiplicatore (diviso 100) x aliquota – detrazione 
(se abitazione principale)

QuALCHE EsEMpIO DI CALCOLO

• ABITAZIONE PRINCIPALE: 
appartamento categoria A/2 rendita catastale 
350 euro, box categoria C/6 rendita catastale 
40 euro, 1 figlio
390 (rendita appartamento + rendita box) x 1,05 (ri-
valutazione) x 160 (moltiplicatore diviso 100) x 0,55% 
(aliquota abitazione principale) – 200 (detrazione) - 50 
(50 euro a figlio) = € 110,36 da arrotondare a €110 
(imposta da pagare)

• NEGOZIO: 
Negozio categoria C/1 rendita catastale 1.350 
euro
1.350 (rendita) x 1,05 x 55 (moltiplicatore diviso 100) 
x 0,9 %(aliquota) = € 701,66 da arrotondare a € 702 
(imposta da pagare) 
Arrotondamenti:
E’ necessario procedere con l’arrotondamento (elimi-
nando i centesimi) sulla somma totale del versamento 
(non sui singoli importi che sommati portano al totale), 
nel seguente modo:
per importi inferiori a 0,49 centesimi si arrotonda per 
difetto: esempio, € 110,36 diventa € 110,00
per importi superiori a 0,49 centesimi si arrotonda 
per eccesso: esempio, € 701,66 diventa € 702,00

QuANDO pAGArE
Per la casa abitazione principale (tranne cat. 
A/1, A/8 e A/9) e sue pertinenze e per gli immo-
bili di cooperative a proprietà indivisa e Aler, 
il versamento della rata di giugno è sospeso.
Il versamento – in tutti gli altri casi - può essere 
effettuato in due rate:

ACCONTO dal 1° al 17 giugno 2013: è pari al 50% 
dell’imposta calcolata in base alle aliquote ed alle 
detrazioni previste. 

SALDO dal 1° al 16 dicembre 2013: l’importo è pari 
all’imposta calcolata in base alle aliquote e detrazioni 
previste, detratto quanto versato in acconto

DOvE E COME pAGArE
Il versamento dell’I.M.U può essere effettuato pres-
so tutti gli uffici bancari e postali esclusivamente 
tramite modello F24, utilizzando gli appositi 
Codici Tributo riportati di seguito:

Codice Ente/Comune: F955 
3912: abitazione principale e relative pertinenze 
3913: fabbricati rurali strumentali 
3914: terreni
3916: aree fabbricabili
3918: altri fabbricati
3923: interessi da accertamento
3924: sanzioni da accertamento

Per le sole categorie D:
3925: immobili uso produttivo (quota Stato)
3930: immobili uso produttivo (quota Comune)

vArIAzIONI IMu

I soggetti passivi devono presentare la dichia-
razione entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU. 
La comunicazione non è prevista quando le variazioni 
sono desumibili da atti catastali o notarili o procedu-
re telematiche (Modello Unico Informatico – M.U.I., 
modello DOCFA). 

AssIstENzA COMuNALE 
pEr IL CALCOLO IMu

Il servizio funziona esclusivamente su ap-
puntamento da fissare telefonicamente al 
n.0235473204/214 negli orari d’ufficio

Sul sito www.comune.novate-milanese.mi.it, è possibi-
le effettuare il calcolo utilizzando “calcolo IMU 2013”

fOrMuLA DI CALCOLO in estrema sintesi

pEr MAGGIOrI INfOrMAzIONI 
uffICIO trIButI

Sede comune, via Vittorio Veneto, 18 
tel. 02.35473204/214
tributi@comune.novate-milanese.mi.it

essere dichiarate su appo-
sita modulistica (reperibile 
sul sito internet comunale) 
entro i termini di versamen-
to dell’imposta.
Sono inoltre assimilate 
all’abitazione principa-
le (stessa aliquota) le 
pertinenze classificate 
nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella mi-
sura massima di una 
unità pertinenziale per 
ciascuna delle catego-
rie catastali indicate, 
anche se iscritte in ca-
tasto unitamente all’a-
bitazione.
Se il box o la soffitta o la 
tettoia, fossero accatastati 
unitamente all’abitazio-
ne e si possedessero altri 
C/2, C/6 o C/7, questi 
ultimi non potranno esse-
re considerati pertinenza 
dell’abitazione, in quanto 

le pertinenze sono già state 
considerate nell’accatasta-
mento dell’unità abitativa.

DEtrAzIONI 

La detrazione per l’a-
bitazione principale è 
stabilita in € 200,00. Tale 
detrazione per il 2013 è 
maggiorata di € 50,00 
per ogni figlio di età non 
superiore ai 26 anni, di-
morante e residente ana-
graficamente. La maggio-
razione non può superare 
€ 400,00 e viene meno con 
il compimento del 26° anno 
d’età. 
La detrazione di € 200,00 
(senza la maggiorazio-
ne di € 50,00 per ogni 
figlio) si applica anche 
alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, agli 
alloggi Aler, Iacp.
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Numerosi sono stati gli 
interventi normativi che 
hanno condizionato la pre-
disposizione del documento 
di programmazione 2013-
2015, in primis quelli rela-
tivi alla rimodulazione dei 
trasferimenti. Oltre ai tagli 
già programmati dal DL 
95/2012 infatti, è previsto 
un ulteriore conguaglio che 
porta il totale dei trasferi-
menti da €. 2.078.586,00 
a €. 724.519,00. A questi 
vanno aggiunti i minori 
trasferimenti regionali e 
provinciali per circa 80.000 
euro. 
La situazione economica 
che sta attraversando il 
nostro Paese condiziona 
anche le entrate patrimo-
niali quali canoni di loca-
zione per immobili o aree. 
Nel 2013 si riscontra una 
diminuzione di entrata per 
disdette o revisioni contrat-
tuali per quasi 50.000 euro.
A questo si aggiunge che 
dal 2013 non è più pos-
sibile utilizzare gli oneri 
di urbanizzazione per fi-
nanziare la parte corrente 
(manutenzioni ordinarie). 
Per il bilancio di Novate Mi-
lanese implica una minore 
disponibilità di 400.000,00 
euro. (La situazione sareb-
be stata ben più grave se 
non avessimo progressiva-
mente diminuito, in questi 
ultimi anni, il valore di one-
ri destinati a tale funzione 
che nel 2009 erano di 600 
mila euro). 
La minor disponibilità di 
risorse rispetto al 2012 è 

dunque quantificabile in 
circa 1.800.000,00 euro. 
Nonostante ciò l’Ammini-
strazione non ha ritenuto 
opportuno intervenire su 
quei servizi, di natura so-
ciale, che, seppur maggior-
mente costosi, sono quelli 
che incidono maggiormente 
sulle famiglie e sulle situa-
zioni di criticità. Sono stati 
però previsti molti tagli che 
condizioneranno la qualità 
di molti servizi e di inter-
venti di manutenzione or-
dinaria: per la prima volta 
un bilancio di previsione 
risulta inferiore all’asse-
stato dell’anno precedente 
(€ 15.724.253,22 assestato 
2012, € 15.150.038,00 pre-
ventivo 2013). Sono stati 
anche rivisti alcuni grossi 
contratti relativi a pulizie 
e utenze con significativi 
risparmi. 
Occorre rilevare che anche 
nel rispetto del generale 
sacrificio che viene chiesto 
ai servizi e ai cittadini la 
Giunta Comunale ha deciso 
di ridurre anche quest’anno 
l’indennità degli assessori e 
del presidente del Consiglio 
comunale di un ulteriore 
10% e quella del sindaco 
del 20%. 
Prosegue l’azione di razio-
nalizzazione delle spese 
rigide prima fra tutte la 
spesa del personale che vie-
ne ulteriormente contratta 
e scende, per la prima volta 
al di sotto del 35 % della 
spesa corrente. 
Tutto questo però non è 
sufficiente.

Per coprire la restante 
differenza di risorse ne-
cessarie alla quadratura, 
appunto per garantire i 
servizi, sono stati previsti 
interventi sulla fiscalità 
locale: 250.000,00 euro 
dall’addizionale irpef (vie-
ne mantenuta l’esenzio-
ne per i redditi inferiori a 
12.000,00 euro ma vengo-
no “ricalibrate” le aliquote 
delle altre fasce) e circa 1 
milione di euro dall’IMU. 
L’incremento delle aliquo-
te (0,55% per l’abitazione 
principale e 1,06% per gli 
altri immobili), resosi ne-
cessario, è stato comunque 
accompagnato da una mo-
dulazione delle aliquote che 
ha previsto l’agevolazione 
per:
- le unità immobiliari ap-
partenenti alle Cooperative 
edilizie a proprietà indivi-
sa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegna-
tari, nonché agli alloggi re-
golarmente assegnati dagli 
Istituti per le case popolari 
(0,55%) 
- le unità immobiliari ap-
partenenti alle categorie 
catastali C/1 e C/3 (0,9%)
- le unità immobiliari ad 

uso abitazione concesse in 
uso gratuito a partenti in li-
nea retta, purché residenti 
e dimoranti nell’immobile 
(0,7%)
E’ noto che è in corso di 
revisione da parte del Go-
verno il sistema dei tributi 
locali per cui ad oggi non 
è possibile fare previsioni 
sull’applicabilità o meno 
delle aliquote. La necessità 
di dare un bilancio e con-
sentire così il funzionamen-
to della macchina comunale 
e l’avvio di numerosi servizi 
ha costretto a fare scelte che 
seppur impopolari sono le 
uniche possibili in questo 
momento senza stravolgere 
il sistema dei servizi sociali. 
Questa situazione di incer-
tezza sui trasferimenti e 
sulle entrate su cui i comuni 
potranno contare rendono 
qualunque previsione az-
zardata con una ricaduta 
negativa sui servizi che gli 
enti si trovano a gestire. 
Auspichiamo che le pros-
sime decisioni del governo 
nazionale siano il frutto di 
valutazioni nell’interes-
se pubblico e non da meri 
interessi di natura pre-
elettorale. •

Bilancio 2013
I tagli dei trasferimenti, il caos normativo, la crisi economica: 
dare risposte concrete ai cittadini è un’impresa quasi impossibile

I Gruppi Consiliari del Partito Democratico e della 
Lista Siamo con Guzzeloni dal 17 aprile 2013 fino 
al termine del mandato rinunceranno al gettone di 
presenza previsto per le sedute del consiglio comunale 
e delle commissioni consiliari.
La Giunta comunale ha deliberato una riduzione che 
porta a circa il 30% il taglio delle indennità previste 
per il Sindaco e a circa il 20% quelle degli Assessori 
dall’inizio del mandato. •

Bilancio
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Dopo quattro anni possiamo 
dirlo: a Novate c’è chi va a 
scuola tutti i giorni con il 
Pedibus. La scommessa si è 
ormai trasformata in realtà. 
La realtà di decine di fami-
glie che trovano sano, como-
do, piacevole e, soprattutto, 
normale mandare il proprio 
bambino a scuola a piedi 
assieme ad altri bambini.
Famiglie che scelgono di fi-
darsi. Di fidarsi dei volontari 
che accompagnano le tre 
linee attive sul territorio 
novatese, dell’A.C. che ha 
studiato assieme ai volontari 
i percorsi più sicuri e gli orari 
adeguati e dei propri figli, 
della loro naturale propen-
sione a stare nel gruppo, ad 
ascoltare gli adulti accompa-
gnatori, che sono genitori di 
altri bambini o nonni o volon-
tari, con i quali si instaura 
un rapporto di fiducia.
Normalità che diventa evi-
dente quando vedi le linee 
del pedibus funzionare a 
pieno regime anche quando 
fa freddissimo, con tutti quei 
cappelli e quelle sciarpe co-

lorate, oppure quando piove, 
con tutti quegli ombrelli che 
fanno massa e finiscono ine-
vitabilmente per sgocciolare 
nel collo di qualcuno. E poi 
c’è il signore che si incontra 
ogni mattino e che saluta 
calorosamente, o la signora 
alla finestra che sorride pa-
lesemente soddisfatta nel 
vedere tanta gioventù, si-
curamente rimarrà di buon 
umore per un po’ grazie al 
pedibus. 
Insomma usare il pedibus è 
ecologico perché non si usa 
la macchina, è sano perchè 

si fa del moto e si arriva a 
scuola belli svegli, è educa-
tivo perché si impara a stare 
in gruppo e si diventa ogni 
giorno un po’ più responsabi-
li….e naturalmente è anche 
divertente.
Un particolare ringrazia-
mento dunque ai genitori, 
ai nonni e agli altri volontari 
che turnandosi rendono pos-
sibile il funzionamento delle 
tre linee 200 giorni all’anno, 
spesso posticipando l’entra-
ta al lavoro o rinunciando 
ad altri impegni. Grazie a 
loro il pedibus è una realtà 

consolidata a Novate e funge 
da vero e proprio servizio 
pubblico.
Ma anche un appello ai ge-
nitori e a tutti i cittadini. 
Organizzare le turnazioni, le 
sostituzioni per tutti i giorni 
di scuola e per tre linee non è 
affatto semplice, soprattutto 
se i “conducenti” sono pochi. 
Per far vivere questa bella 
realtà c’è bisogno di un natu-
rale “ricambio” dei volontari.
Fatevi avanti allora; affin-
ché questo progetto conti-
nui ad avere gambe su cui 
camminare, basta essere 
disponibili dalle 8.oo alle 
8.30 del mattino anche solo 
un giorno alla settimana, 
sabati esclusi. •
Vi aspettiamo!

Per informazioni: 
ufficio istruzione 
da lunedì a venerdì dalle 
8.45 alle 12.30
martedì e giovedì anche dal-
le 16.00 alle 18.00
tel 02.35473278 e mail 
istruzione@comune.novate-
milanese.mi.it

pedibus: quattro anni di buona pratica

Come è noto la proprietà 
delle strutture scolastiche 
dell’obbligo è dell’Ammini-
strazione Comunale, che 
ha a suo carico anche gli 
interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
dei plessi.
Le problematiche di quadra-
tura del bilancio a seguito 
dei tagli governativi, nonché 
l’obbligo di rispettare gli 
obbiettivi economici legati 
al patto di stabilità, rendono 
spesso difficile al Comune 
intervenire tempestivamen-
te sui plessi soprattutto per 
ciò che concerne la piccola 
manutenzione. Ecco che, a 
fronte delle sempre più fre-
quenti richieste di interven-
to e segnalazione di criticità 
da parte degli istituti e dei 
genitori, è sorta una nuova 
modalità di collaborazione 
tra i genitori dell’Istituto 
Brodolini e l’Amministra-
zione Comunale. Il progetto 

“Mente sana in Ambiente 
Sano”, prevede che i geni-
tori stessi eseguano piccoli 
interventi manutentivi (im-
biancature, lavaggio tende, 
piccole riparazioni, etc..) 
preventivamente concorda-
ti con l’Ufficio Tecnico del 
Comune, che contribuisce 
acquistando i materiali di 
consumo necessari agli in-
terventi e provvedendo alla 
necessaria copertura assi-
curativa. 

Da questa primavera quindi 
“squadre di genitori spe-
cializzati” contribuiscono 
fattivamente al buon fun-
zionamento delle strutture 
scolastiche IN COLLABO-
RAZIONE con l’Ammini-
strazione Comunale, con la 
quale si condividono obbiet-
tivi e scelta operative. Ovvia-
mente l’Amministrazione 
continuerà nella program-
mazione e realizzazione de-
gli interventi manutentivi 

sui plessi scolastici cercando 
destinare a tale scopo fon-
di adeguati, ma apprezza 
e ringrazia pubblicamente 
l’iniziativa promossa dai 
genitori dell’Istituto che, 
comprendendo la situazio-
ne di difficoltà dell’ente a 
soddisfare in tempi adeguati 
tutte le situazioni critiche, 
sono passati, come si suol 
dire, DALLE PAROLE AI 
FATTI. 
Nell’altro Istituto Compren-
sivo, quello di via Baranzate, 
la medesima situazione si è 
invece affrontata coinvol-
gendo parte del personale 
scolastico ATA in servizio 
presso l’Istituto, che già da 
alcuni anni eseguono picco-
li lavori di manutenzione. 
Non è comunque escluso, 
naturalmente, che in futuro 
il progetto Mente Sana in 
Ambiente Sano possa esten-
dersi anche a questo Istituto 
Comprensivo. •

Collaborare per il bene comune
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Tante opportunità all’In-
formagiovani per i ragazzi 
novatesi in vista della sta-
gione estiva.
Come ogni anno, il servizio 
Informagiovani si attiva 
per offrire diverse opportu-
nità rivolte principalmente 
agli studenti in vista delle 
vacanze, periodo che spesso 
coincide con una maggio-
re disponibilità di tempo 
libero. I ragazzi potranno 
trovare a loro disposizione 
spunti e suggerimenti per 
cimentarsi con piccoli “la-
voretti” estivi, esperienze di 
crescita personale e, spesso, 
di primo contatto con il 
mondo del Lavoro, attività 
in grado di consentire il rag-
giungimento di una prima 
indipendenza economica. 
L’Informagiovani raccoglie 
come sempre annunci e 
indirizzi di realtà disposte 
ad accogliere al loro inter-
no, temporaneamente per 
il periodo estivo, giovani 
e studenti a cui assegnare 
piccole mansioni.
Oltre alle opportunità di 
“lavoretti” frutto di una 

ricognizione sulle attività 
produttive e commerciali 
della zona, è possibile trova-
re anche offerte e informa-
zioni per vivere esperienze 
a tempo determinato, nel 
periodo estivo, in Paesi 
stranieri, principalmente 
in Europa, trascorrendo 
qualche settimana lavoran-
do in parchi divertimento o 
vivendo l’esperienza di un 
lavoro “alla pari”.
Estate non significa solo 
Lavoro. All’Informagiova-
ni è possibile consultare 
materiale inerente diver-
se opportunità formative, 
sia in Italia che all’estero, 
inerenti campi di volonta-
riato, campi naturalistici, 
vacanze sportive e soggior-
ni studio, in Europa e in 
altri continenti.
L’Informagiovani, come 
sempre, mette a disposizio-
ne numerose pubblicazioni 
sul turismo, frutto di un 
contatto diretto con gli Enti 
di promozione turistica di 
tutte le regioni e di tutti i 
Paesi del mondo che ogni 
anno partecipano a Milano 

alla Borsa Internaziona-
le del Turismo. Oltre alle 
classiche guide è possibi-
le trovare materiale utile 
per costruire “fai da te” la 
propria vacanza ideale, in 
modo da dare anche una va-
lenza culturale all’attività 
turistica, cimentandosi con 
luoghi ed esperienze al di 
fuori dei comuni itinerari. 
All’Informagiovani è pos-
sibile trovare materiale 
sui percorsi cicloturistici, 
sulla vacanze in barca a 
vela, a bordo di navi cargo 
o treni storici e scambi di 
ospitalità dalla Norvegia 
alla Patagonia e dal Por-

togallo al Giappone, senza 
dimenticare le bellezze del 
nostro Paese e le opportuni-
tà riservate agli “under 14”.
Anche quest’anno il ser-
vizio mette a disposizione 
dei ragazzi la possibilità 
di ricevere consigli per-
sonalizzati sugli aspetti 
organizzativi del viaggio, 
aiutando così i giovani a 
superare le piccole difficol-
tà che si presentano nella 
pianificazione della prima 
vacanza “fai da te”.
Il materiale a disposizio-
ne, così come tutti gli altri 
servizi erogati, è completa-
mente gratuito e tutto ciò 
che è presente in duplice 
copia può essere portato 
a casa.
L’Informagiovani vi aspet-
ta da lunedì a giovedì dal-
le 16 alle 19 e il venerdì 
mattina dalle 9.30 alle 
12.30 in via Cadorna 11; 
tel. 023543590, email: in-
formagiovani@comune.no-
vate-milanese.mi.it, www.
comune.novate-milanese.
mi.it/informagiovani.
Siamo anche su Facebook! •

Arriva l’estate! All’Informagiovani informazioni su 
lavoretti estivi, vacanze studio e vacanze “fai da te”

Il 22 settembre il Parco 
Ghezzi ospiterà la quarta 
edizione della manifesta-
zione organizzata dall’As-
sessorato allo Sport all’in-
segna del benessere all’aria 
aperta (in caso di pioggia 
l’evento si sposterà al 29 
settembre). Grande il suc-

cesso delle due precedenti 
edizioni della manifestazio-
ne che intende avvicinare i 
cittadini alla pratica dello 
sport, promuovere il benes-
sere attraverso l’attività 
fisica e che consentono – a 
grandi e piccini – di pra-
ticare praticamente tutte 
le principali specialità in 
maniera amatoriale o ago-
nistica. 
Nutrito come sempre il pro-
gramma dell’evento: tanti 
stand allestiti per far co-
noscere le realtà sportive 
novatesi e tante possibilità 
di “provare” le più svariate 
discipline.
Una bella giornata per sta-
re in compagnia all’aria 
aperta •

Il Comune di Novate Mila-
nese in collaborazione con 
UISP_ Area per la grande 
età, l’Associazione che ge-
stisce i corsi motori di pale-
stra rivolti ai cittadini della 
terza età, e all’interno del 
progetto “NOVATE 2020: 
generazioni per fare, per 
dire, per apprendere” pro-
muove l’iniziativa “GIN-
NASTICA NEL PARCO”. 
La ginnastica nei parchi è 
un’attività fisica di gruppo 
condotta da un istrutto-
re qualificato, aperta alla 
partecipazione di tutta la 
cittadinanza e adatta a 
tutte le età; consiste in 
una camminata con due 
o tre soste in uno spiazzo 
ombreggiato dove poter 
svolgere, a ritmo molto 
blando ed esclusivamente 
in stazione eretta, una se-

rie di esercizi respiratori, di 
mobilizzazione articolare 
e del tratto cervicale, di 
allungamento e di leggero 
rinforzo muscolare. L’o-
biettivo è quello di incorag-
giare il movimento come 
elemento importante di 
uno stile di vita attivo per 
la promozione della salute 
attraverso un momento di 
incontro e aggregazione. 
La partecipazione all’atti-
vità è libera e gratuita. Il 
ritrovo per l’inizio dell’at-
tività è il piazzale davanti 
al Palazzetto dello Sport 
nel parco •
Dal 03 giugno al 19 lu-
glio e dal 02 al 13 set-
tembre 
Tutti i lunedì, merco-
ledì e venerdì mattina 
dalle ore 8.30 alle ore 
10.00

Ginnastica al parco 2013Edizione 2013 di 
sportAmbiente, Novate 
festeggia lo sport
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•  Diritto di famiglia: separazioni, divorzi, 
 modifica condizioni di separazione, 
 affidamento minori.
•  Diritto Civile
•  Diritto del Lavoro
•  Diritto Immobiliare,  
 delle locazioni e del Condominio.
•  Responsabilità medica e professionale

Via Carducci 12 - 20123 Milano
tel. 0272022862 - fax 0289016054
FNM e MM Cadorna
www.cecatiello.it  -  studio@cecatiello.it

La situazione di crisi economica e 
sociale in atto rende sempre più 
emergenziale la situazione degli 
sfratti che rischiano di lasciare sen-
za alloggio molti nuclei famigliari. 
Per questo 15 Comuni della Pro-
vincia di Milano, fra i quali anche 
Novate Milanese, si sono più volte 
incontrati in un tavolo di coordina-
mento per affrontare e cercare una 
soluzione all’emergenza abitativa 
causata dalla scarsa disponibilità di 
alloggi in Edilizia Pubblica (ERP), 
dalle difficoltà economiche per il 
pagamento di mutui e affitti, dal 
mancato rispetto degli accordi con 
le proprietà.  Questa determina si-
tuazioni che sono gestite in prima 
persona proprio dalle Amministra-
zioni locali, prime referenti e valvole 
di sfogo per i cittadini. 
Al termine dell’ultima riunione del 
tavolo è stato deciso di inviare una 
lettera al Prefetto di Milano per ri-
chiedere azioni e decisioni condivise 
che possano portare a una gestione 
coordinata delle procedure di sfratto 
per evitare che queste possano con-
durre a situazioni di ordine pubblico 
poi difficilmente governabili.
L’adesione al tavolo per l’emergenza 

abitativa da parte dell’Amministra-
zione novatese avviene nella certez-
za che, soprattutto in questo ambito, 
sia necessario un coordinamento a 
livello di politiche ed interventi per 
poter arrivare a dare delle risposte 
non solo episodiche ai cittadini ma 
invece rappresentino soluzioni du-
rature sul medio-lungo periodo. •

Novate si impegna 
per il blocco degli sfratti
Siglato un protocollo di intesa con altri comuni 
e inviata una lettera al Prefetto di Milano

Grazie agli ex studenti della scuola Media rodari

È aperto 
il bando per 
l’assegnazione 
in locazione degli 
alloggi di edilizia 
residenziale 
pubblica - 
fino al 26 giugno 
2013
La domanda andrà consegna-
ta presso la sede del Settore 
Interventi Sociali
da lunedì a venerdì dalle 8.45 
alle 12.30
martedì e giovedì dalle ore 16.00 
alle 18.00

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

Ufficio Urp
presso la sede comunale 
Via Vittorio Veneto, 18 
Tel. 02.35473293
Indirizzo Internet
www.comune.novate-milanese.
mi.it

Abbiamo letto con atten-
zione, interesse e un po’ di 
rammarico l’articolo pub-
blicato sull’ultimo numero 
di Informazioni Munici-
pali da parte del gruppo 
di studenti della ex 3 B 
della Scuola Media Rodari, 
che lo scorso anno avevano 
partecipato al concorso “I 

muri parlano: fai conoscere 
a tutti i valori della Costi-
tuzione”, realizzando su 
un muro del parco di Via 
Baranzate il loro murales.
Anche noi, come loro, siamo 
veramente dispiaciuti dello 
scarso rispetto di alcuni 
“writers”, che hanno im-
brattato i due murales nel 

parco di Via Baranzate, 
cosa che dimostra non solo 
uno sfregio al lavoro fatto 
da altri ragazzi, ma una 
scarsa considerazione an-
che del contenuto di questo 
lavoro, che illustra alcuni 
dei principi fondamentali 
della nostra Costituzione.
Per questa ragione, abbia-

mo molto apprezzato la 
disponibilità degli ex stu-
denti di 3 B a ripristinare 
il loro murales, non appena 
la stagione lo consentirà. 
A loro va il nostro plauso 
e tutto il nostro appoggio!
Grazie ragazzi! •

Consulta 
per l’Impegno Civile
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6 un giovane artista 
tra i 15/30 anni? Questo 
annuncio è per te!!
L’Assessorato alla cultura e biblioteca - nell’ambito del-
le iniziative del Polo Insieme Groane - vista la straordi-
naria partecipazione della prima rassegna,organizza 
la 2ª edizione di NOVATElier mostra collettiva di 
giovani artisti, che vivono a Novate,
dal 28 settembre al 10 ottobre 2013
in Villa Venino dedicata a disegno, pittura, scul-
tura, graffiti e fotografia.
Per aderire all’iniziativa è necessario iscriversi pres-
so la biblioteca di Villa Venino dal 24 giugno al 14 
settembre 2013.
La partecipazione è libera e gratuita.
Il regolamento verrà consegnato all’atto dell’iscri-
zione. •

Alle ragazze 
e ai ragazzi 
(13 - 14 anni ) 

La biblioteca di Novate 
Milanese vi invita a pro-
vare in prima persona il 
lavoro di bibliotecario/a 
partecipando ad uno 
stage di 8 ore presso la 
biblioteca nei mesi di 
giugno e luglio 2013

• Potrai conoscere la tua 
biblioteca da dietro il 
bancone.
• Seguire un libro da 
quando viene acquistato 
a quando è pronto per 
essere prestato.
• Consigliare libri o film 
che ti sono piaciuti.
• Sistemare i libri sugli 
scaffali.
• Preparare una esposi-
zione di libri, un volanti-
no o molto altro ancora.

Le date disponibili sono:
18 - 19 giugno
25 - 26 giugno

2 - 3 luglio
9 - 10 luglio
16 - 17 luglio

Lo stage è previsto per 4 
ragazzi a volta (se vuoi 
puoi prenotare con un 
amico).
Se sei interessato te-
lefona o vieni in bi-
blioteca.
Ti aspettiamo ! Iscri-
zioni a partire da lu-
nedì 3 giugno

Per informazioni:
Biblioteca Comunale Villa Venino
largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5
02-35473247-321
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

atelier

a t e l i e r

Il 2012 è stato dichiarato 
dalla Commissione Euro-
pea “Anno europeo dell’In-
vecchiamento attivo e della 
Solidarietà tra le Genera-
zioni”, a sottolineare la re-
sponsabilità che ognuno di 
noi ha nei confronti di tutti 
di “invecchiare bene”.
Le iniziative comunitarie 
hanno inteso promuovere 
una cultura dell’invecchia-
mento attivo che valorizzi 
l’utile contributo degli anzia-
ni alla società e all’economia, 
favorendo opportune condi-
zioni di lavoro, di partecipa-
zione alla vita sociale e di 
vita sana ed indipendente.
Invecchiare bene significa 
rimanere in salute, rimanere 
attivi con la mente e con il 
corpo, rimanere all’interno 
della comunità con un ruolo 
attivo ed educativo nei con-
fronti delle generazioni che 
ci seguono.
“Avendo esaurito l’entusia-
smo giovanile degli Italiani 
della Ricostruzione, è lecito 
immaginare che oggigiorno 
e nei prossimi decenni potre-
mo mantenere viva l’idea di 
investimento nel futuro solo 
se si forniranno, ad un popolo 
anagraficamente maturo, 
gli argomenti e le occasioni 
per giudicare razionalmen-
te conveniente la scelta di 
mantenersi attivi. Ciò sarà 
possibile se, attraverso gli 
strumenti della politica, del-
la cultura, delle relazioni 
sociali, gli italiani verranno 
incentivati a vivere l’invec-
chiamento non come sta-
gione del disarmo, ma come 
occasione per scoprire nuove 
opportunità e nuovi ruoli”

L’Amministrazione comuna-
le ha voluto cogliere questa 
sollecitazione del Diparti-
mento per le Politiche della 
Famiglia valorizzando la 
propria grande tradizione 
nei Servizi alla Persona e 
quindi partecipare al concor-
so ministeriale presentando 
un progetto che è la sintesi 
delle attività e dei servizi che 

il territorio di Novate svilup-
pa e mette a disposizione 
della propria Comunità da 
sempre.
E siamo stati premiati: la 
qualità del progetto, del-
le proposte che contiene, 
l’originalità delle formule 
organizzative, la capacità 
di coinvolgere il territorio, 
le associazioni, i volontari, i 
collaboratori tutti dell’Am-
ministrazione, sono stati ri-
tenuti meritevoli del premio.
Premio che si sostanzia in 
un significativo contributo 
economico che il Diparti-
mento per le Politiche della 
Famiglia ha riconosciuto al 
Comune e che sarà utilizzato 
per realizzare il calendario 
delle iniziative che vedono 
coinvolte generazioni diver-
se in un percorso di avvi-
cinamento, di dialogo e di 
scambio reciproco.
I progetti presentati su tutto 
il territorio nazionale sono 
stati 1014 e ne sono stati pre-
miati solo 49, meno del 5%!
Novate si conferma ancora 
una volta per la qualità e la 
serietà delle proprie propo-
ste. Nei prossimi mesi sotto 
il segno di NOVATE 2020 
si attiveranno numerose 
iniziative: culturali, sociali, 
sportive, di intrattenimen-
to, di approfondimento, di 
discussione...per continuare 
ad imparare, a crescere, a 
stare insieme.
Queste alcune suggestioni:
Il corpo non mente, al-
lenare il corpo e la mente, 
la strada per il nostro ben-
essere
Ginnastica al parco, una 
palestra all’aria aperta 
Dialogare tra generazio-
ni diverse: dare vita ad una 
vera e propria redazione 
giornalistica fatta di giovani 
e non più giovani per raccon-
tare Novate, com’era, com’è
Internet spiegato ai nonni 
da chi è nato nell’era digitale
...e molto altro ancora. Non 
resta che tenere d’occhio i 
programmi..non ci sarà da 
annoiarsi! •

Novate: 
“premio per l’Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni”



13

Biblioteca e cultura am
m

in
istrazion

e

L’Associazione Musicale Voce Divina 
in collaborazione con 
il Comune di Novate Milanese 
organizza 

verdiadi 2013 
Appuntamento a Novate

Sabato 6 luglio ore 21.00 - Villa Venino
GRAN GALÀ CONCERTO
Il concerto è inserito nelle “Verdiadi 2013” progetto 
realizzato in occasione del 200°anniversario della 
nascita di Giuseppe Verdi e prevede numerosi ap-
puntamenti in Piemonte,Liguria e Lombardia. La 
serata vedrà protagoniste le arie e le pagine musicali 
più importanti del panorama belcantistico verdiano.
Ospiti d’eccezione la soprano MARIA BEZZI e il 
pianista ANDREA STEFENELL
Ingresso gratuito. •

Estate 2013
La Biblioteca e il giardino resteranno chiusi da 
sabato 10agosto a domenica 25 agosto 2013
I libri presi in prestito da giugno ad agosto potranno 
essere restituiti entro il mese di settembre (senza 
bisogno di richiedere il rinnovo).
Si ricorda invece che per i materiali multimediali i 
tempi di prestito restano invariati (10 giorni)
Buone vacanze a tutti! •

Concerto lirico 
in villa venino
L’Associazione Amici della Biblioteca di Villa Venino e 
la Biblioteca di Novate Milanese, per la chiusura della 
stagione 2012/2013 invitano gli iscritti, i simpatizzanti e 
tutti gli appassionati di musica ad un concerto lirico con

Soprano Nuccy Rossi
Mezzosoprano Vanna Carella 
Al pianoforte M.o Yuka Gohda

L’esibizione prevede un repertorio di famose arie e ro-
manze di autori italiani e stranieri
Venerdì 21 giugno - ore 21,00
Ingresso libero •

• Martedì 2 luglio 2013 
Ospiti della rassegna
KACHupA fOLK BAND
Voce Solista + 6 elementi d’orchestra 
Giro del mondo in musica

• Martedì 9 luglio 2013
BEAtrICE pArApINI QuArtEt
Voce Solista + 3 elementi d’orchestra
Genere standard jazz

• Martedì 16 luglio 2013
BOCCONI JAzz BusINEss uNIt sEstEt
6 elementi d’orchestra 
Jazz story con contaminazioni afro, latine e beat

• Martedì 23 luglio 2013 
DAGMAr COLLECtIvE 
Voce Solista + 4 elementi d’orchestra 
Genere standard jazz & standard latin jazz

Previsto punto ristoro 
I concerti si terranno anche in caso di maltempo •

Lo stemma micro si utilizza dai 9 ai 5 mm di larghezza di base dello scudo

Jazz in villa venino 
ore 21,00
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La scuola di musica città 
di Novate insieme all’am-
ministrazione comunale 
ha il compito di portare 
sul territorio istruzione 
musicale di qualita’ alla 
portata dei cittadini anche 
dal punto di vista economi-
co. A partire dai laboratori 
in alcune scuole Materne, 
il progetto educativo con-
tinua alle elementari in 
Brodolini: chi vuole può 
aggiungere lo studio di 
uno strumento frequen-
tando la scuola di musica 
nel pomeriggio. L’offerta 
formativa è davvero consi-
stente. Strumento, lettura, 
teoria, ritmica e percezione 
musicale, coro e musica 
d’insieme: il tutto per c.ca 
65 euro mensili. Molti dei 
nostri ragazzi sono ormai 

ammessi al Conservatorio 
di Milano, alcuni già diplo-
mati; i ragazzi che scelgono 
l’ indirizzo jazz e moderno o 
musical sono avviati altret-
tanto seriamente alla pro-
fessione. La scuola vanta 
30 DOCENTI altamente 
qualificati pronti per ac-
compagnare il percorso 
di studio amataoriale o 
i futuri professionisti a 
divertirsi attraverso i 
generi musicali più di-
sparati per ormai oltre 
400 iscritti.
La scuola “sforna” conti-
nuamente progetti attuati 
da studenti e docenti e in-
dirizzati al pubblico. Ecco 
cosa abbiamo realizzato 
quest’ anno: GIOVEDì MU-
SICA, dedicato al jazz e alla 
musica pop, MUSICA IN 

CHIESA, per gli appassio-
nati di musica classica, NO-
VATE ROCK con le band 
della scuola e grandi pro-
fessionisti, VIVA LA VIDA, 
il musical della compagnia 
giovanile, ROCK ‘N ROLL 
AT SCHOOL, con la classe 
di musical dei primi corsi 
con musica rigorosamente 
suonata dal vivo dai nostri 
studenti e docenti, CORO-
SEDUTO in concerto a Na-
tale e in diverse occasioni 
cittadine, CORO DEI MO-
NELLI anche quest’anno 
al BIMBOFESTIVAL, IN-
CONTRI con professionisti 
del settore nel salone della 
scuola e MUSICALWEEK 
dal 10 al 14 giugno per i 
bambini da 9 a 13 anni. 
Inoltre Giulia Penza ha fat-
to una bellissima esperien-

za a “The voice” su Raidue e 
Valentina Boniardi di soli 9 
anni è stata selezionata per 
la trasmissione “Wagner 
a modo mio” su DeaKids 
legata al progetto AsLiCo. 
I saggi scolastici non sono 
ovviamente elencati: sono 
ormai diventati tantissimi! 
Se volete saperne di più ve-
nite a trovarci: dal 3 giugno 
cominciano le PREISCRI-
ZIONI per l’a.s. 2013/2014.

SCUOLA DI MUSICA 
CITTA’ DI NOVATE - 
PARCO GHEZZI
02.45471470 - 348.2302279  
scuolamusicanovate@
gmail.com - www.scuola-
dimusicanovate.it
siamo anche su Facebook
segreteria: lu / ve dalle 17 
alle 19 •

scuola di musica città di Novate: 
istruzione per tutti

Ci riproviamo… dopo il rinvio 
a causa del maltempo di maggio

fIErA DI NOvAtE 2013
DOMENICA 23 GIuGNO
Un’intera giornata di festa per tutta la famiglia

Dalle 10.00 alle 19.00, lungo via Baranzate
bancarelle e prodotti tipici, 
giochi e divertimento per i bambini 
musica e intrattenimenti per tutti

DALLE 12.30 NEL PARCO DI  VIA BARANZATE
I RISOTTI  della Confraternita della Pentola (con 
possibilità anche di asporto)
€ 5,00 a porzione 
il ricavato sarà devoluto a favore  
di iniziative 
di solidarietà

Il Corpo Musicale Santa Cecilia 
con il Patrocinio del Comune di Novate Milanese

presenta

TASTIN JAZZ FESTIVAL  
musica, cibo e arte visiva

28 e 29 giugno - Villa Venino 
Il festival prevede concerti di jazz in abbinamento ad 
una cena/degustazione di prodotti enogastronomici 
e una mostra fotografica inerente il mondo del Jazz.

Per il programma dettagliato,informazioni 
e prenotazioni 
marcofior72@yahoo.it - cell. 3470838920 •

E ALTRE 
SORPRESE 
PROSEGUONO 
anche lungo 
Via Repubblica



15

servizi sociali / scuola am
m

in
istrazion

e

L’indirizzo è sempre lo stes-
so www.comune.novate-mi-
lanese.mi.it, ma i contenuti, 
la grafica, la navigazione 
non sono certo uguali. 
Dopo 15 anni di onorato 
servizio, va in pensione il 
vecchio sito e arriva - a 
disposizione di tutti i citta-
dini - un nuovo strumento, 
conforme alle normative 
pubbliche in materia di 
siti istituzionali, ideato, 
costruito e popolato solo ed 
esclusivamente avvalen-
dosi della professionalità 

dei tecnici comunali, con 
la collaborazione di tutti i 
uffici, utilizzando tecnolo-
gia “open”, cioè senza costi 
aggiuntivi.
Si tratta di un sito istitu-
zionale, e quindi soggetto 
a complessi vincoli e carat-
teristiche: niente fronzoli o 
effetti speciali, ma cura per 
l’accessibilità e la comple-
tezza delle informazioni.
E questo sito ha piena-
mente risposto alle verifi-
che tecniche imposta dal-

la normativa ottenendo il 
punteggio massimo di 66 
“faccine verdi” dopo l’esa-
me da parte della “Bussola 
della Trasparenza” (uno 
strumento di analisi e mo-
nitoraggio dei siti istituzio-
nali da parte del Ministero 
per la Funzione Pubblica 
e la semplificazione che 
“certifica la conformità dei 
siti stessi alle regole “pub-
bliche”)
Obiettivo principale è cer-
tamente quello di tenere 
costantemente aggiornato 

il sito a vantaggio della 
comunicazione continua 
tra l’Ente e il cittadino... 
Faremo del nostro meglio...

Tante le sezioni di “servizio” 
presenti:
- Amministrazione, con 
tutte le notizie ed informa-
zioni sulla composizione ed 
ttività degli organi politici 
cittadini
- Uffici e servizi, per trova-
re tutti gli uffici comunali, 
con orari indirizzi e recapiti

- Modulistica e proce-
dimenti, per districarsi 
al meglio tra i necessari 
adempimenti 
- Bandi di gara e concor-
si, albo pretorio, con tutti 
gli atti aggiornati a disposi-
zione per la consultazione

E altrettante le pagine de-
dicate all’informazione e 
alla comunicazione:
- Vivi la città, con tantis-
simi riferimenti utili
- le notizie in home page, 
con grande evidenza per 
le notizie e gli eventi prin-
cipali 

ALCUNE NOVITÀ 
SIGNIFICATIVE:
calendario degli eventi 
per sapere che cosa “succe-
de” a Novate… posizionate-
vi su una data del calendario 
e lo scoprirete in un attimo. 
Troverete sia le iniziative 
dell’Amministrazione sia 
quelle organizzate dalle 
Associazioni del territorio. 
Le Associazioni possono 
comunicare i propri eventi 

scrivendo all’indirizzo mail: 
eventi@comune.novate-mi-
lanese.mi.it
come fare per 
In questa sezione si trovano 
le schede informative su 
come ottenere un servizio, 
come sbrigare una pratica 
con gli uffici comunali. In 
ogni scheda sono riporta-
ti requisiti, documenti da 
presentare, dove andare e 
quando, tempi del procedi-
mento e modulistica.
amministrazione 
trasparente
In questa sezione sono ri-
portate tutti i documenti, 
informazioni e dati previsti 
dal nuovo decreto sugli ob-
blighi di trasparenza della 
Pubblica Amministrazione, 
come misura “anticorru-
zione”.
biblioteca e cultura 
qui è tutto nuovo... navigate 
tra le pagine per scoprire 
tutte le proposte culturali 
e le attività della biblioteca 
offerte alle diverse fasce 
d’età e per svariati inte-
ressi. •

Dal 2 Giugno 2013
On line il nuovo sito istituzionale 
del Comune di Novate
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SIAMO CON
LORENZO
GUZZELONI

PARTITO
DEMOCRATICO

Via Della Meccanica, 11 - 20026 - Novate Milanese (MI)
Tel: 02.356.57.25 -356.17.65 Fax: 02.3565706 - www.chiovenda.com

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA
ASSICURAZIONE - NOLEGGIO VETTURE

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA - ASSICURAZIONE
SEDE: Via della Meccanica, 11 - 20096 Novate Milanese (MI)

Tel. 02.356.17.65 - Fax 02.356.57.06
ESPOSIZIONE: Via Kennedy, 1 - 20024 Garbagnate Milanese - fraz. S. Maria Rossa (MI)

Tel. 02.49.47.42.37 - Fax 02.49.47.89.02

www.chiovenda.com

Si è tanto parlato di Piano di Governo 
del Territorio su queste pagine, sulla 
stampa locale, tra le vie del paese: 
è per questo che vogliamo tornare 
sull’argomento per chiarire alcuni 
passaggi e per fornire un giudizio d’in-
sieme sul provvedimento approvato 
lo scorso dicembre. Ci focalizziamo 
su tre aspetti: l’efficacia dell’azione 
politica, la partecipazione, le scelte 
strategiche.

1) l’efficacia dell’azione politi-
ca. L’aver traguardato un percorso 
complesso come il PGT entro i termini 
fissati dalla Regione (il 31 dicembre 
2012) è sicuramente un risultato 
fondamentale raggiunto dall’Ammi-
nistrazione Guzzeloni. Siamo partiti 
nel 2009 praticamente da zero, ma 
con le idee chiare: il PGT doveva 
essere portato a termine, per dare 
una visione urbanistica della nostra 

aNcoRa SUl Pgt: 
coNViNti di aVeR 

RaggiUNto 
UN tRagUaRdo 

imPoRtaNte

città, da tempo latitante. Siamo quin-
di soddisfatti per quanto ottenuto, 
grazie all’impegno in prima persona 
dell’assessore Potenza e di tecnici 
preparati. Ora l’Amministrazione 
ha a disposizione uno strumento 
di pianificazione, mentre i Comuni 
che non hanno approvato il PGT 
entro il 31/12/2012 si trovano ora 
impossibilitati ad alcuna operazione 
urbanistica.
2) la partecipazione. E’ questo 
non solo uno dei temi cardine previsti 
dalla legge regionale per la definizione 
dei PGT, ma anche il metodo di lavoro 
che come amministrazione ci siamo 
dati. Proprio su queste pagine siamo 
stati sovente criticati dalla minoranza 
sulla scarsa attuazione di tale meto-
do. Ebbene, permetteteci qualche 
chiarimento in proposito: anzitutto, 
quando abbiamo avviato il mandato 
amministrativo ci siamo trovati di 
fronte la “tabula rasa”, senza alcuna 

prassi in essere nella macchina co-
munale. Ci si è quindi prodigati per 
dare vita a una reale partecipazione, 
attraverso un proficuo e costante 
confronto con i cittadini, le categorie 
produttive, l’associazionismo locale. 
Non nascondiamo che si sarebbe 
potuto fare meglio, ma riteniamo di 
aver suscitato interesse sul tema da 
parte della cittadinanza: ne sono pro-
va le oltre 90 osservazioni pervenute.
3) le scelte strategiche. Il PGT 
approvato rappresenta un equo equi-
librio tra l’esigenza di contenere il più 
possibile il consumo del territorio e la 
necessità di reperire risorse sia per 
gli interventi sulle strutture esistenti 
(in primis, le scuole), sia per i nuovi 
investimenti (servizi per anziani da col-
locare nella Città sociale), il tutto con 
un attento presidio per la sostenibilità 
ambientale e il risparmio energetico •

gruppo consiliare
Partito democratico

Scrive il “vecchio” Freud che tre sono 
i compiti impossibili: curare, educare, 
governare. Volendo occuparci dell’ul-
timo elemento della terna, premet-
tiamo che siamo consapevoli di star 
parlando di un compito necessario, 
ma assai problematico. Le vicende 
di questi mesi, peraltro, ce ne stanno 
fornendo ampia conferma.
Cominciamo dal Movimento 5 Stelle. 
Gli riconosciamo il merito di aver dato 
uno scossone salutare ai Palazzi del 
potere, ma qui ci fermiamo. Perché 
di assumersi il compito di governare 

un paese, passando dagli slogan alle 
strettoie della concretezza, nessuno 
se la sente. Certo, Grillo dichiara di 
volere la maggioranza assoluta, ma, 
nell’attesa della gallina di domani, 
non vuole neppure sfiorare il clas-
sico uovo. 
Proverbio da buttare? O l’arte di go-
verno non si improvvisa? Diciamoci la 
verità: se aveste scoperto di essere 
stati truffati dal vostro dentista, de-
cidereste di farvi otturare un dente 
da un barbiere? Un tempo, le due 
figure si sovrapponevano, ma nel 

a PRoPoSito 
dell’aRte 

di goVeRNaRe…

frattempo sono sorte le Università e 
si sono stratificate differenti compe-
tenze. Lo stesso vale per la politica: 
nell’antica Grecia si assegnavano le 
cariche di governo a rotazione, ma 
nel frattempo la macchina statale è 
diventata ben più complessa. Pro-
vate ad immaginare il cittadino Crimi 
a colloquio con Barroso e capirete 
quale concetto stiamo cercando di 
chiarire. Senza peraltro voler giusti-
ficare, in nome della competenza, 
le ruberie, i privilegi, l’inamovibilità 
degli “intoccabili” e tutto quello che 
i “rottamatori” hanno denunciato in 
questi anni.
Passiamo al PDL, che di gover-
nare, invece, non vede l’ora. Per 
valutarne le competenze, abbiamo 
un parametro certo: le esperienze 
che si sono succedute dal 1994 a 
oggi. Possiamo sostenere di essere 
stati governati bene? Il fatto che si 
sia arrivati a un passo dal baratro 
è stato solo colpa della crisi eco-
nomica mondiale? E quel continuo 
braccio di ferro con la magistratura 

è stato messo in atto nell’interesse 
del paese? Quando si rivolgono 
queste domande ai sostenitori del 
centro-destra, la risposta è lapidaria: 
il governo ha operato bene. E poi 
ha abolito l’ICI. Verissimo: e infatti, 
anche in questi giorni, la bandiera 
della cancellazione di questa tassa 
viene sventolata incessantemente. 
E se si trattasse del classico piatto 
di lenticchie, per il quale si vende la 
primogenitura? Nell’antica Roma i 
potenti sapevano che il popolo chie-
deva “panem et circenses”, e che in 
cambio avrebbe chiuso gli occhi sulle 
loro smisurate ricchezze. E oggi? 
Basta cancellare l’IMU e mettere 
a disposizione un certo numero di 
canali televisivi perché il paese viva 
in libertà e giustizia?
Un’ultima riflessione la rivolgiamo al 
PD: il governo Letta Vi rappresenta 
o è l’ennesimo paravento dietro cui 
nascondere l’angoscia (e l’impossi-
bilità) di governare? •

gruppo consiliare
Siamo con lorenzo guzzeloni
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il NUoVo Pgt: 
meNo VeRde 

e Più cemeNto!

Nel mese di dicembre 2012 l’at-
tuale maggioranza ha approvato, in 
Consiglio Comunale, il PGT (Piano 
di Governo del Territorio). Poco o 
nulla di quanto previsto nella fase di 
adozione è stato cambiato ed è stata 
evidente la totale mancanza di volon-
tà di discutere i contenuti da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
La minoranza non ha partecipato 
alla seduta in Consiglio Comunale 
come segno estremo di protesta. 
Di fronte a tanta arroganza e ma-
nifesta incapacità nel progettare la 
Novate futura, noi Consiglieri della 
minoranza, siamo ricorsi al Tribuna-
le Amministrativo Regionale (TAR) 
chiedendo l’annullamento dell’intero 
provvedimento. Sappiamo che an-
che privati cittadini hanno dovuto 
ricorrere al TAR per salvaguardare 
i propri diritti. 
Siamo di fronte a una Amministra-
zione Comunale che, dietro la falsa 
bandiera della partecipazione, ha 
proceduto come un rullo compres-
sore a distribuire volume edificabile 
in modo sconsiderato su aree verdi, 
campi di calcio, centro storico ecc.
Anche a seguito della approvazione 
di questo PGT nella maggioranza 
si sono aperte vistose crepe: una 
serie di distinguo in fase di dibattito 
da parte di alcuni consiglieri del-
la maggioranza oltre al clamoroso 
voto contrario del Presidente della 
Commissione Urbanistica che ha 
dichiarato: “Stasera sono venuto in 
Consiglio. Ho partecipato - se si può 
dire - alla lotteria di Natale, dall’1 al 
90 e basta. Non si è discusso né di 
osservazioni e né di controdedu-
zioni. Agli atti non c’è scritto nulla. 
Il verbale che verrà citato non si è 
discusso, non siamo entrati proprio 
nell’argomento. Il PGT praticamente 
è arrivato come è partito, fuori da noi 
e fatto da altri e non condiviso, per 
cui il mio voto è negativo”. 

Alcune settimane dopo il voto sono 
seguite dimissioni di un consigliere 
comunale riconducibili all’ approva-
zione di questo PGT.
I danni provocati in questi quasi 
quattro anni da questa Amministra-
zione Comunale rischiano però di 
continuare: è stato infatti portato 
avanti in modo scriteriato un piano 
di svendita (alienazioni) dei beni 
acquisiti dalle amministrazioni pre-
cedenti e c’è solo da sperare che 
l’attuale crisi del mercato immobiliare 
impedisca l’attuazione di un simile 
assurdo progetto.

PolÌ: UNa Scelta 
iNcomPReNSibile 

che coSteRà 
ai NoVateSi 
UN PeSaNte 

aUmeNto 
delle taSSe

L’Amministrazione Guzzeloni ha 
raccontato ai cittadini novatesi in più 
occasioni dello sforzo prodigato per il 
risanamento definitivo della struttura, 
fin da lontano 2009. A giudicare dai 
documenti esaminati nel Consiglio 
Comunale del 22 aprile 2013, non 
si può dire che il risultato sia stato 
raggiunto:
- l’amministrazione comunale 
ha versato nella casse di Polì 
€ 20.000 nel 2011 per acquistare 
azioni del socio privato moroso e 
diventare socio di maggioranza e 
ben € 4.500.000 a fine 2012 per 
acquisire la proprietà del complesso 
(immobile e terreno di pertinenza); 
- grazie a quest’ultima operazione, 
Polì sembra tornato in utile, in 
realtà la differenza tra ricavi e 
costi della produzione peggiora 
ulteriormente, passando da - € 
67.173 nel 2011 a - € 460.272 
nel 2012 (bilancio 2012).
Il risultato per i cittadini novatesi è 
presto detto:
- una struttura che ogni 100 € che 
incassa, ne spende 150;
- 260.000 euro fino al 2037 

ogni anno per pagare la rata 
del mutuo contratto per ac-
quistare l’immobile sul bilancio 
del comune, da finanziare con 
l’aumento delle tasse.   
Tutto questo aggravio economico 
per le casse del Comune non ha mi-
nimamente risolto le problematiche 
di Polì. Gli unici soddisfatti sono la 
BPM che vede finalmente garantito 
il suo mutuo, e la compagine che 
guida Polì che ha effettivamente 
influito sulle mosse operate dalla 
maggioranza attualmente in carica 
in Amministrazione Comunale.

imU: dolcetto 
o ScheRzetto?

Il Governo ha per il momento sospe-
so l’IMU sulla prima casa (dolcetto), 
Guzzeloni ha per il momento au-
mentato tutte le aliquote che poteva 
(scherzetto). 
Quella sulla prima casa (per ora 
sospesa) passa comunque da 5 a 
5,5 per mille (considerate che il 
mezzo punto di aumento equivale 
a un gettito pari alla rata del mutuo 
del Polì). Stessa sorte per le Unità 
immobiliari appartenenti a coope-
rative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e per gli Alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti 
per le case popolari.
Quella sulle attività commerciali, 
che invece si paga, passa dall’8 al 
9 per mille, così diciamo tanto per 
incentivare e sostenere il commercio 
sul territorio novatese.

l’aliquota ordinaria, anche que-
sta si paga, passa dal 9 al 10,60 per 
mille e ve la scampate solo se la casa 
l’avete data ad un figlio dove ve la 
cavate, si fa per dire, con un bel 7 per 
mille. Insomma, la Giunta Guzzeloni 
ha così messo in atto una stretta 
fiscale senza precedenti, che 
va ad impoverire i cittadini in 
un periodo di crisi economica 
già nera.

caRo 
SiNdaco...

...sono ormai passati 4 anni da 
quando sei diventato sindaco e 
un bilancio crediamo che in tutta 
tranquillità lo si possa tracciare. 
Hai costruito una casa dell’acqua e 
hai fatto un bel sondaggio popolare 
su dove costruire la seconda, hai 
disegnato una pista ciclabile in via 
Baranzate, hai comprato il mutuo 
del Polì e ci hai indebitati per circa 
4 milioni di euro, hai approvato un 
PGT che per primo ha scontentato 
la tua stessa maggioranza e hai 
aumentato l’IMU e ogni altro balzello 
possibile non solo per contingenze 
ma anche per sanare le scelte infelici 
operate. 
Ma la delusione più grande non sta 
tanto in quello che hai fatto, ma in 
quello che non hai fatto, che avre-
sti potuto fare, che hai permesso 
accadesse e che farai. 
Non hai fatto il centro diurno an-
ziani, non hai realizzato il centro 
di aggregazione giovanile e l’RSA, 
non hai saputo mantenere in uno 
stato di decoro le strade, i parchi 
e i cimiteri novatesi, hai avvallato 
scelte discutibili sulla gestione del 
personale, non hai fatto nulla a 
tutela e a vantaggio del commercio 
sul territorio, non salverai il cine-
ma dell’oratorio ma stai vendendo 
un altro pezzo di Novate per una 
campagna elettorale faraonica, 
non hai mantenuto quasi nessuna 
delle tue promesse elettorali e ti sei 
girato dall’altra parte ogni volta che 
davanti a te accadeva qualcosa che 
avresti dovuto impedire. 
Al di là di tutto però e solo quest’ul-
tima cosa che non ti possiamo per-
donare, è vero che si possono avere 
opinioni e progetti politici differenti, 
ma ci vuole il coraggio di battersi per 
le proprie idee e i propri ideali e tu 
questo coraggio non lo hai avuto. 
Di questa Amministrazione resterà 
solo un brutto ricordo. •

LUIGI SILVA
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Il MoVimento 5 Stelle 
(M5S) vuole provare ad 
affrontare unitamente le 
problematiche ambientali, 
economiche e sociali, agen-
do per migliorare la qua-
lità della vita attraverso 
uno sviluppo realmente 
“sostenibile”: creare lavoro, 
garantire Servizi, tutela-
re la Salute, risparmiare 
Energia, cambiare Mobili-
tà, salvaguardare l’Acqua 
e le altre risorse naturali, 
eliminare i Rifiuti, sono solo 
alcuni dei temi a noi cari. 
Abbiamo però bisogno 
di tutti i cittadini di No-
vate per far crescere 

il nuovo modo di fare 
politica e di governare 
il nostro paese. Proprio 
per questo vogliamo in-
vitare tutti i Novatesi a 
interagire con noi, median-
te il nostro sito, tramite 
facebook, partecipando agli 
incontri che regolarmente 
organizziamo sul territorio 
o anche telefonicamente, 
per segnalare problemi, 
proporre possibili soluzioni 
e suggerire iniziative per il 
miglioramento del nostro 
Comune. 
In particolare, vi invitia-
mo a compilare il que-
stionario che abbiamo 

predisposto rivolto a 
tutti i cittadini novatesi 
volto a capire il grado di 
soddisfazione riguardo 
alle seguenti tematiche: 
viabilità, mezzi pubbli-
ci, pedonabilità e cicla-
bilità, sicurezza della 
persona - strutture per 
giovani, anziani, e bam-
bini, sport, connettività, 
aree verdi e consumo 
del territorio, rifiuti ed 
acqua. 
Il questionario può es-
sere compilato presso 
i nostri banchetti o on 
line. Partendo dai riscontri 
su questi temi vorremmo 

redigere un programma 
di base caratterizzato da 
trasparenza e chiarezza, 
valori che identificano il 
MoVimento a livello na-
zionale. Ringraziando an-
ticipatamente non solo chi 
ci ha sostenuto durante 
le precedenti elezioni, ma 
anche e soprattutto chi ci 
aiuterà nell’ardua missio-
ne, riportiamo i nostri ri-
ferimenti:
www.novate5stelle.it - 
https://www.facebook.
com/novate5stelle?ref=hl 
- Telefono 02/40042506. •

MoVimento 5 Stelle
Novate Milanese

Lascia un vuoto profondo in tutti 
noi, membri della comunità sco-
lastica della “Giovanni XXIII” la 
scomparsa, avvenuta lo scorso 30 
aprile, del presidente Zefferino 
Melegari.
Qui vogliamo ricordare il ruolo che 
Zefferino ha avuto per la nostra 
scuola, ricoprendo la sua carica con 
passione e profonde doti umane.
Divenuto presidente dell’asilo nel 
novembre 1999, ha ininterrotta-
mente operato perchè questa isti-
tuzione storica potesse proiettarsi 
nel futuro interpretando al meglio 
le esigenze educative delle giovani 
generazioni dei tempi d’oggi, co-
niugando con sapienza, tradizione 
e modernità, le esigenze e i bisogni 
delle famiglie, verso le quali ha ri-
volto un’attenzione costante.
Ha vissuto con amore paterno l’in-
carico di presidente del Consiglio 
di amministrazione, lavorando fin 

da subito perchè la scuola potesse 
avvicinarsi ogni giorno sempre di 
più all’eccellenza che desiderava 
offrire alla comunità, dando una 
straordinaria prova del valore del 
volontariato e dell’importanza di 
donarsi agli altri.
Ha portato tra noi la sua voglia di 
vivere, il suo sorriso, aprendo la 

struttura sul territorio, non limitan-
dola ad assolvere soltanto il compito 
di istituzione educativa.
Ci ha lasciato un’eredità morale 
di grande valore che sicuramente 
custodiremo con cura ed orgoglio, 
traendo da essa gli spunti per conti-
nuare a fare della “Giovanni XXIII” 
un’istituzione per tutti i novatesi, 
frutto – come volle più volte espri-
mere in occasione del centenario – di 
“una storia di popolo”.
Ci mancherà, ma siamo sicuri che 
il modo migliore per perpetuare il 
suo ricordo, sia quello di lavorare 
ogni giorno per l’infanzia novatese, 
operando perchè la straordinaria 
avventura centenaria della no-
stra scuola - di cui lui è stato un 
importante protagonista, possa 
proseguire ancora almeno per un 
altro secolo. •

La scuola 
“Giovanni XXIII”

Movimento Novate 5 stelle: contribuisci anche tu 
a costruire il programma per il tuo comune

Da noi potrai lavare 
ed asciugare tutto in un’ora: 

biancheria, piumoni, 
coperte, capi da lavoro, 

tappeti

aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 - no stop festivi compresi 

Via XXV aprile, 40 
Novate milanese

Info line: 333.69.41.541  
www.lavasciuga.net

lavanderia automatica

Lavare 30
minuti Asciugare 25

minuti€ 4,008Kg
di bucato € 2,0020

minuti

16Kg
di bucato € 7,00 10

minuti € 1,00

Detersivo, 
ammorbidente 

igenizzante 

compresi nel prezzo

Grazie rino!
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Comprendiamo il vostro dolore, sappiamo come aiutarvi.
Possiamo risolvere OVUNQUE qualsiasi problema.

Servizio 24 su 24  -  Milano e Provincia

026705515 NOVATE MILANESE
Via Cavour ang. Via Morandi, 3
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Nell’anno 2008, esattamen-
te il 19 novembre, un triste 
evento ha segnato l’intero 
paese di Novate Milanese, 
la morte improvvisa del 
piccolo Christian che ha 
lasciato sgomento e soffe-
renza nel cuore di tantis-
sime persone.
A quattro anni dalla sua 
morte, in ricordo della sua 
meravigliosa personalità e 
amore verso gli altri, è stato 
pubblicato un libro dal ti-
tolo “A CUORE APERTO”.
Isabella, mamma del picco-
lo Christian, ha scritto que-

sto libro, con l’intento 
di far conoscere a 
più persone pos-
sibili il carattere 
di un bambino 
speciale che in 
una brevissima 
vita ha lasciato 
un’impronta molto 
significativa nel cuo-
re di chi l’ha conosciuto.
I fatti accaduti vengono rac-
contati per spiegare a colo-
ro che non hanno compreso 
realmente l’accaduto, sotto-
lineando l’amore e l’impor-
tanza per la vita e il creato, 

lasciando spazio a 
spiegazioni re-
lative alla pa-
tologia (“ernia 
diaframmati-
ca congenita”) 
e integrando il 
tutto con piccoli 

cenni riguardan-
ti l’elaborazione del 

lutto a livello psicolo-
gico.
Poche pagine, ma significa-
tive, che senz’altro riusci-
ranno a lasciare un segno 
importante e particolare 
nel cuore di chi le leggerà.

E’ possibile trovare il li-
bro nelle librerie e circuiti 
on-line (www.fabbricadei-
segni.it); a Novate subito 
disponibile presso libreria 
Madonnina di via Madon-
nina e Il Segnalibro di via 
Repubblica.
Un libro toccante si...., ma 
che riuscirà a far sorridere 
chi saprà leggere tra le 
righe.
A CUORE APERTO di Isa-
bella Bosco - Casa Edi-
trice: Fabbrica dei segni 
editore
Un caro saluto ai novatesi •

A cuore aperto

Come presidente ho il piacere di par-
larvi dell’attività 2012.
L’anno è iniziato il 15/1 suonando 
al Falò di S. Antonio. Il Prof. Matteo 
Galli, organista di fama, ci ha voluto 
il 14/4 ad un raduno di bande e il 
14/6 per accompagnare un’attrice di 
teatro al Castello Sforzesco. Ad aprile 
e settembre, al parco Ghezzi abbia-
mo rallegrato i visitatori suonando 
e facendo provare uno strumento a 
fiato. Grande successo, nuovi iscritti 
e amici che hanno messo mano al 
portafogli. La nuova scuola di musica 
è il fiore all’occhiello che mancava. 
Il 25 aprile abbiamo presenziato al 
mattino e al pomeriggio, e il 2 giugno 

un concerto emozionante. Fino al 24/6 
molti impegni con le manifestazioni a 
Baranzate e i concerti dei giovedì sera, 
conclusisi con il concerto sul sagrato 
della Parrocchia SS.Nazario e Celso. 
Dopo l’estate: appuntamento alla Par-
rocchia di Baranzate, festa alla scuola 
di via Baranzate dove gli allievi hanno 
assaporato come semplici e facili brani 
infondono gioia, ad ottobre inaugura-
zione della nuova sede del CAI, amici 
come l’AVIS e la Protezione Civile. La 
famosa Banda D’Affori ci ha voluto ad 
una loro ricorrenza e ne siamo onorati. 
Il 15/12 abbiamo allietato l’inaugura-
zione della scuola Salgari e del Centro 
Disabili rinnovato. In conclusione il 

concerto più importante, per bravura 
e novità. Quest’anno Ivano e Debora 
hanno allietato con due cornamuse 
originali. Vorremmo fare di più ma i 
mezzi ci permettono poche iniziative. 
Se ci fosse qualcuno in più a sostenere 
la Banda, sicuramente non smette-
remmo di stupirvi. Ricordiamo che la 
scuola è aperta a tutti coloro che hanno 
voglia di imparare a suonare e condi-
videre questi momenti. Vi aspettiamo
Contatti: Danillo Fior 3394479577 
Mario Lancini 3201550537 Umberto 
Colombo 3498405780 Ilario Bibbiani 
3453050342 •

Il Presidente
Benvenuto Gibertini

un anno con il Corpo Musicale santa Cecilia



Alla presenza del nostro 
Sindaco Lorenzo Guzzello-
ni, del comandante della Po-
lizia Municipale Vincenzo 
Testa, nonché dei Presidenti 
della FIDAS Regionale An-
tino Carnevali, della Pro-
vinciale (Fidas Bergamo) 
Imerio Brena e della sezione 
Novate-Bollate Leo Maron-
celli, i donatori di sangue 
della FIDAS hanno potuto 
godere di un doppio festeg-
giamento; infatti, domenica 
21 aprile, si sono festeggiati 
il ventesimo anniversario 
della sezione Fidas Novate-
Bollate e con grande onore, 
il 53^ della sede Provin-
ciale della Fidas Bergamo 
dalla quale la sede di zona 
dipende.
La giornata ha avuto inizio 

con la Santa Messa, durante 
la quale è stata recitata 
la preghiera del donatore 
scritta dal Papa Giovanni 
XXIII. Al momento assem-
bleare dei donatori ha fatto 
seguito l’intervento delle 
autorità presenti. 
Vanno menzionati, in par-
ticolare, l’intervento del 
Sindaco Guzzeloni, che 
ha sottolineato quanto sia 
importante l’operato del 
volontariato in genere che 
permette di poter offrire 
quei servizi che le ammi-
nistrazioni comunali, per 
problemi economici, non 
riescono a soddisfare e, ha 
sottolineato, quanto quello 
legato al dono del sangue 
sia insostituibile in quanto 
offre la possibilità di vera 

sopravvivenza per i malati. 
Sia il Presidente Provincia-
le Brena che quello di sezio-
ne Maroncelli hanno messo 
l’accento sulla difficoltà di 
reperire nuovi donatori in 
quanto decadimento mo-
rale dei valori e difficoltà 
economiche delle aziende 
fanno da ulteriore ostaco-
lo al coinvolgimento delle 
persone in questa attività. 
La consegna dei riconosci-
menti ha visto i suoi mo-
menti più significativi nel-
la premiazione del Signor 
Quaranta con 105 dona-
zioni e, la consegna di una 
targa di riconoscimento, al 
Presidente Maroncelli, per 
la quarantennale attività 
nella Fidas. •

Massimo Maroncelli

Doppia festa per la fIDAs
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un nuovo servizio delle ACLI: lo sportello di consulenza legale

Alla competizione hanno 
partecipato anche gli atleti 
dell’ANCES Novate che 
avevano superato le già 
dure qualificazioni Regio-
nali. La gara ha visto im-
pegnati nel pomeriggio del 
sabato gli Atleti delle cate-
gorie Juniores : la “bonsai” 
Alessia Citterio ha gua-
dagnato la Medaglia d’Ar-
gento giungendo seconda. Il 
judoka Ludovico Pirova-
no (Jun60Kg) e Riccardo 
Suriano (Jun66Kg) hanno 
fatto esperienza contro at-
leti di altre regioni. Per la 
categoria Seniores 90Kg 
ha combattuto Gianni 

Alex Basso che conclude 
la carriera agonistica aven-
do raggiunto il limite dei 35 
anni; il Senior 73Kg Ales-
sandro Asso, alla ripresa 
delle competizioni dopo 
uno stop per studio 
all’estero, è riuscito 
a mettere al collo la 
Medaglia di Bronzo piaz-
zandosi 3°.
Nella giornata 
di domenica 
sono saliti sul 
tatami: la gio-
vanissima Alessia 
Tedeschi che con 
grinta è tenacia 
ha sbaragliato 

tutte le avversarie vincen-
do la Medaglia d’Oro ed 
il titolo di Campionessa 
d’Italia. Hanno gareggiato 
inoltre gli atleti: Stefano 
Biccardi che ha imma-
gazzinato esperienza nella 
categoria Esordiente 61Kg 

e nella categoria Cadetti 
81Kg Riccardo Mes-

sa, giungendo 3°, 
ha ottenuto la 
Medaglia di 
Bronzo. E’ 

stata poi la 
volta del “picco-
lo gigante” Da-
rio Bernaduz-
zi, categoria 

Cadetti Oltre, che insieme 
alla stazza ha sfoderato tec-
niche efficaci per atterrare 
gli avversari e salendo sul 
gradino più alto del podio 
per la Medaglia e titolo di 
Campione d’Italia!
Grande soddisfazione per 
il Maestro Claudio di Cri-
stino e i suoi collaboratori, 
Daniele Viola, Leonardo 
Zerella e Roberto Fuma-
galli, che con questi podi 
arricchiscono l’infinito me-
dagliere del settore Judo 
dell’ANCES che a Novate 
sforna campioni dal lonta-
no 1979. • 

Michele Asso

Dal mese di febbraio, presso la sede 
A.C.L.I. in Via Don Minzoni 17, è 
attivo un nuovo servizio di consu-
lenza legale. Grazie alla presenza di 
un’avvocata che presta alcune ore 
gratuitamente, sarà possibile chiede-
re una consulenza legale in materia 
di diritto civile, come nel caso di 
controversie condominiali, diritto di 
famiglia (separazioni, divorzio, testa-
menti, successioni...), infortunistica, 
recupero crediti, diritto del lavoro e 

difesa dei consumatori. Il servizio di 
consulenza e di orientamento rispetto 
a come affrontare le diverse situazioni 
è gratuito. Se poi occorresse intentare 
una causa, le persone coinvolte sono 
comunque libere di rivolgersi ad uno 
studio legale o di affidarsi all’avvocata 
presente. Ma questo secondo aspet-
to esula dall’attività del circolo e si 
svolge in altri spazi.
Abbiamo pensato che in questo mo-
mento di difficoltà economica fosse 

utile offrire alle famiglie - italiane e 
straniere presenti sul nostro territo-
rio - un servizio che potesse aiutare 
ad orientarsi in situazioni quotidia-
ne, spesso complesse e difficili da 
sbrogliare.
Il servizio è attivo il 1° e il 3° lu-
nedì del mese dalle ore 14,00 alle 
ore 16,00 su appuntamento tele-
fonando al numero 393 1197005. •

A.C.L.I. 
Circolo di Novate Milanese

Ancora podi per i Judoka dell’ANCEs
Il 4 e 5 maggio ’13 si sono disputati i Campionati Nazionali di Judo

20



21

vita cittad
in

a
associazioni

Durante l’incontro del 12 
febbraio 2013 delle Com-
missioni congiunte LLPP 
e P.I. è stato ufficializzato 
l’accordo tra il Comitato 
Genitori Brodolini e l’Amm.
ne Comunale che consente 
ai genitori di fare lavori 
di manutenzione ordina-
ria nei plessi dell’Istituto 
Brodolini.
Del progetto si era già par-
lato durante il Tavolo del 10 
gennaio 2013 organizzato 
dall’Ufficio Tecnico, a cui 
erano presenti gli assesso-
rati LLPP e P.I., le Dirigen-
ti scolastiche, il Comitato 
genitori e l’Asssociazione 
GENITORIeSCUOLA.  
In quella occasione la no-
stra dirigente, Elena Di-

pierro, illustrò ai presenti 
che nell’Istituto “Don Mila-
ni” la piccola manutenzione 
è stata affidata a risorse 
interne, grazie ad un ac-
cordo con i collaboratori 
scolastici.  Negli anni pas-
sati sono state acquistate 
attrezzature per consenti-
re ai collaboratori di fare 
piccoli interventi in tempi 
veloci. 
A questo proposito deside-
riamo sapere ufficialmente 
se anche il nostro Istitu-
to beneficerà di fondi che 
consentono di acquistare 
i materiali per eseguire i 
lavori della piccola manu-
tenzione.
L’enfasi data al raggiun-
gimento dell’accordo con 

il Comitato genitori, com-
prensibile come per qual-
siasi risultato positivo, ha 
fatto però dimenticare di 
accennare all’alternativa 
messa in atto dall’Istituto 
Don Milani, e questo ha 
alimentato un sotteso non 
riconoscimento nei confron-
ti della scelta dell’Istituto. 
Anche questa scelta è un’a-
zione utile e pratica che 
supera la logica della pro-
testa.
Tutto questo ci è dispiaciu-
to molto, perché riteniamo 
che entrambe le soluzioni 
abbiano pari dignità e bon-
tà, entrambe consentono di 
dare pronte   risposte alle 
problematiche che emer-
gono. Crediamo che quando 

le cose sono buone vadano 
valorizzate, ognuna per 
le sue specificità e per gli 
obiettivi che si prefiggono 
di raggiungere.
Ci fa piacere mettere a co-
noscenza la cittadinanza su 
queste due realtà, diverse 
sì nei soggetti coinvolti, 
ma comuni nell’obiettivo: 
dare risposte pratiche e 
veloci a piccole necessità 
quotidiane che emergono 
nelle nostre scuole. •

Margherita Musarra
presidente 

GENITORIeSCUOLA
Associazione 

di Promozione Sociale
Istituto Comprensivo 

via Baranzate - Novate

Nasce il progetto 
“MENtE sANA 
IN AMBIENtE sANO”
I genitori dell’Istituto Comprensivo di via Brodolini, 
preoccupati per le numerose problematiche relative 
alla struttura, che la rendono poco sicura, poco sana 
e non idonea alla lunga permanenza degli alunni, si 
sono confrontati provando a trovare diverse soluzioni 
per far fronte alla situazione: è nato così un progetto: 
“MENTE SANA IN AMBIENTE SANO”.

Il progetto mira al benessere dei bambini, delle fami-
glie e di tutto il personale della scuola.
Per benessere si intende una condizione generale in 
cui la crescita, lo sviluppo del bambino e l’attività 
d’insegnamento non possono prescindere da un am-
biente sano, sicuro e piacevole.
Il progetto ha come obiettivo la ristrutturazione 
dell’ambiente scolastico in tempi brevi.
I genitori hanno interagito con l’Amministrazione 
Comunale proponendo possibili soluzioni, anche per 
fronteggiare la ben nota difficoltà finanziaria in cui 
versano molti Comuni (patto di stabilità). Il Comitato 
Genitori, grazie alla collaborazione di un genitore 
architetto ha verificato lo status dell’intera struttura, 
ed ha programmato eventi finalizzati alla raccolta 
di fondi per la realizzazione del progetto. Inoltre per 
risolvere in tempi brevi problemi di ordinaria e pic-
cola manutenzione il Comitato ha suggerito all’Am-
ministrazione la costituzione di una commissione di 
genitori volontari con competenze, stipulando una 
Convenzione con l’Amministrazione stessa, la quale 
ha risposto favorevolmente.
L’entusiasmo e la disponibilità di tutti potranno 
rendere questo progetto attuabile. •

Comitato Genitori I.C. Brodolini

risposte pratiche e veloci alle necessità quotidiane

Il pedibus
I volontari del Pedibus, 
in occasione della fine 
dell’anno scolastico vo-
gliono salutare i bambini 
che hanno partecipato 
e ringraziare i genitori 
che ci hanno affidato con 
fiducia i propri figli.
Vogliamo ricordare a tutti 
che il Pedibus a Novate è 
partito qualche anno fa su 
iniziativa di un gruppo di 
genitori e da tre anni è 
coordinato dall’Ammini-
strazione Comunale che 
riconosce a tutti gli effetti 
il servizio e i volontari. 
Riteniamo che siano mol-
teplici i motivi per condi-
videre questa iniziativa. 
Per molti genitori che 
devono recarsi al lavoro, 
anche qualche minuto 
in più a disposizione per 
prendere un treno o un 
mezzo con più tranquilli-
tà evita almeno un po’ lo 
stress che ci accompagna 
quotidianamente. Uti-
lizzare il Pedibus invece 
che prendere l’auto è una 
scelta che riteniamo pos-
sa migliorare la vita di 
tutti.
Iniziare la giornata con 
una passeggiata, con i 
propri amici, scambian-

do quattro chiacchere. 
pensiamo sia piacevole 
e educativo e per questo 
speriamo che sempre più 
bambini partecipino a 
questa esperienza che 
aiuta l’autonomia e la 
sicurezza in loro stessi, 
sotto la vigile osserva-
zione di noi volontari. 
Per garantire il Pedibus 
ci aspettiamo che altri 
genitori, nonni, zii, ade-
riscano come volontari 
mettendo a disposizione 
un po’ del proprio tempo 
per altri bambini. 
L’impegno richiesto è di 
circa mezz’ora dalla fer-
mata di partenza delle 
diverse linee alle scuole, è 
importante e utile anche 
la partecipazione di un 
solo giorno la settimana.
Ciao a tutti, arrivederci 
al pedibus a settembre •

I Volontari 
del Pedibus
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Grazie
Mille grazie, dolce perla,
per questo bellissimo sogno;
la dolce attesa del tuo apparire,
musica soave il tuo saluto,
gentilmente mi hai parlato,
pazientemente ascoltato
e con gioia brindato;
la tua mano che accarezza la mia,
piccola e delicata, tra le mie.
Grazie ancora;
perché mi hai permesso di accompagnarti,
un bacio sulla fronte,
i tuoi capelli color oro, delicati come seta,
tu la sera,
la più bella tra le stelle.
Grazie per i tuoi occhi risplendenti,
il tuo viso sorridente,
nell’accettare il mio regalo;
Tu sai mio signore,
com’è dolce il suo cuore;
proteggila e falla felice.                                                Luigi

Siamo un gruppo di anziani 
che vorrebbero far sentire 
a chi di dovere la loro voce. 
Leggendo sul Notiziario 
e su Settegiorni il nuovo 
percorso dell’autobus 89, 
ci domandiamo: noi an-
ziani, senza macchina, per 
andare al Metropoli do-
vremmo fare una lunga 
camminata ? Farà anche 
bene alla salute, ma con 
le borse o il carrello della 

spesa, diventa un’impresa 
impossibile. Già ci è stato 
tolto l’autobus 82, che per 
noi era comodissimo, sia per 
la spesa al Metropoli, sia 
per la Stazione Centrale, 
senza dover fare trasbordi 
con i bagagli. Con questo 
nuovo percorso noi anziani 
siamo di nuovo tagliati fuo-
ri come al solito. In effetti 
quando qualcosa funziona, 
è un classico, la si elimina.

Vogliamo, per favore, farci 
un pensiero cercando di 
venire incontro anche alle 
nostre necessità ?
Restiamo in attesa di buo-
ne notizie che leggeremo 
sul giornale Informazioni 
Municipali. Cogliamo l’oc-
casione di ringraziare nel 
leggerci e porgiamo i nostri 
cordiali saluti. •

Un gruppo 
di anziani novatesi

Nuovo percorso 89, e gli anziani?

Belle. Sono veramente un 
passo in avanti.
Sono una sicurezza sia per 
i ciclisti, che per gli auto-
mobilisti.
Sono stati tolti dei parcheg-
gi per realizzarle e di sicuro 
saranno costate parecchi 
soldi alle casse del Comune. 
Ma, vivendo e lavorando 
a Novate mi sono accorto 
che non tutti i ciclisti le 
utilizzano.
Ho fatto notare a qualche 
ciclista che pedalava in 
mezzo alla strada, l’esi-
stenza di uno spazio a loro 
dedicato, ed è meglio che 
non scrivo le risposte che 
ho ricevuto.
Tanti se la sono presa con 
mia mamma.
Sarebbe ora che questi per-
corsi ciclabili siano utilizza-
ti per gli scopi per cui sono 
stati realizzati.
Anche perché, penso, che il 
codice stradale comprenda 
anche chi utilizza la bici-
cletta.
Se qualcuno se la prende, 
dopo queste quattro righe, 
di sicuro non le utilizza. •

Zaneboni 
Maurizio

piste 
Ciclabili

Ciao 
Lella
Ciao “ragazza” come ti chia-
mavamo noi “over” 60 e più.
Ricorderemo sempre la tua 
grazia, il tuo sorriso e la 
grande disponibilità in ogni 
situazione.
La tua improvvisa scom-
parsa è stata ancora un 
grande segno di generosità 
verso altri, poiché rispet-
tando i tuoi desideri, sono 
stati donati gli organi. •
Ciao,

Antonio, Arnaldo, 
Carlo, Donatella, 

Giordana, Nella, Vito 
la CGIL e il Sindacato 
Pensionati di Bollate

onoranze funebri
di

paolo galli

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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MANIFATTURA ARTIGIANA
NOVATE MILANESE  Via G. Leopardi, 6/8

Tel. 02 3544937
Tel. 0331 220373

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
CoN posA IN opERA

Materassi e zanzariere su misura
Lunedì, Giovedì, Venerdì: 14,30 - 19,30 • Sabato: 9,00 - 19,30

Buongiorno, sono un giovane 
cittadino il cui papà, venuto 
tristemente a mancare pochi 
anni fa, è ora sepolto nel 
cimitero nuovo.
Ricordo come fosse ieri un 
articolo scritto da Daniela 
Maldini sul Novatese, rivista 
del Partito Democratico, nel 
maggio 2009, a pochi giorni 
dalle elezioni comunali. In 
quest’articolo, intitolato “La 
collina dei conigli”, si faceva 
riferimento allo stato di de-
grado in cui versava il cimi-
tero e alla necessità di farlo 
tornare a essere un luogo 
dove poter pregare i propri 
cari in modo dignitoso.
Daniela Maldini è da quasi 
quattro anni assessore ai 
lavori pubblici, ma in questo 
lungo periodo si è limitata a 
far eseguire lavori di manu-
tenzione ordinaria.

Lo scorso autunno ho letto un 
comunicato stampa dell’am-
ministrazione comunale nel 
quale si annunciavano gli 
imminenti lavori per ren-
dere il cimitero presentabile 
per il giorno dei morti. Pur-
troppo anche questa volta le 
attese sono state deluse. Il ci-
mitero è nelle solite, pietose 
condizioni: strade dissestate, 
cappelletta inagibile, corpi 
di conigli morti in mezzo ai 
vialetti.
Quanto dovremo ancora 
aspettare prima di poter 
pregare i nostri cari in modo 
dignitoso?
Manca solo un anno alle 
elezioni comunali, spero che 
vi sia sufficiente per man-
tenere le promesse fatte in 
campagna elettorale. Buon 
lavoro. •

Lettera firmata

Le condizioni indecenti 
del cimitero nuovo Il campeggio va avanti… 

Non è morto e non morirà 
mai, sempre che i ragazzi, 
genitori e volontari lo portino 
avanti.
Sono una parrocchiana 
dell’oratorio Sacra Fami-
glia e ho sempre fatto la 
volontaria in cucina. 
Per molti anni ho fatto cam-
peggio con i ragazzi in case 
autogestite, l’unica diffe-
renza dalla tenda è un tetto 
sopra la testa.
Ho provato anche la tenda, 
l’unico inconveniente è pa-
tire un po’ di freddo se c’è 
brutto tempo.
I ragazzi si divertono nella 
stessa maniera: canti, giochi, 
balli, scherzi e serate sotto le 
stelle, si perché anche queste 
strutture sono circondate da 
tantissimo verde…
Negli ultimi anni le adesioni 
al campeggio erano diminu-
ite lasciando così parecchie 
tende vuote, e, come potete 

immaginare (perché oggi 
accade in ogni cosa), le diffi-
coltà nel pagare le spese era-
no tante, senza contare che 
le strutture, dopo 50 anni, 
iniziavano a deteriorarsi.
Le scelte erano: compriamo 
tutto nuovo con il rischio 
che le adesioni continuino a 
diminuire rischiando di non 
ricoprire le spese? Cerchia-
mo una soluzione diversa, 
magari più economica, cer-
cando proprio di contenere le 
spese, sia per l’oratorio che 
per le famiglie, assicurando 
una sistemazione decente 
ma, mantenendo lo spirito 
che ci accompagna per que-
sta esperienza?
Voi cosa ne pensate? Cosa 
scegliereste? A me non sem-
bra una scusa bella e buona.
Certo che paragonare la 
morte di un amico, ad un 
pezzo di terra, è proprio una 
tristezza… •

Rita

L’amico non è morto

Circo a Novate
Forse la mia vi sembrerà una lettera futile, con tutti i 
problemi che può avere una città come Novate...  Però vi 
chiedo con tutto il cuore di pubblicarla... La civiltà di un 
paese si vede anche da come considera e tratta gli animali.
Vorrei sensibilizzare tutti i cittadini su una questione 
che mi sta molto a cuore: il divertimento dei bambini non 
può essere nel vedere ridicolizzati gli animali tenuti in 
gabbia per mesi, forse anni e addestrati con mezzi che a 
volte (spesso) sono crudeli, inutilmente.
Vi prego: insegnati ai bambini che gli animali sono belli 
se sono liberi, nel loro ambiente naturale, nel loro espri-
mere con naturalezza la propria istintività, e che anche 
un animale ha diritto ad avere dignità e di vivere una 
vita degna di essere vissuta. 
Tanto più un bambino amerà e rispetterà anche la più 
piccola forma di vita, tanto più diventerà un grande uomo 
e avrà rispetto e amore per gli altri uomini.
Non portate i bambini al circo! Non se ci sono gli animali... •

Nadia Rossi

Noi ragazzi della 2°A della 
scuola secondaria “Orio Ver-
gani”, quest’anno, su sugge-
rimento delle nostre profes-
soresse, abbiamo deciso di 
partecipare al concorso “Il 
futuro all’inizio è sempre 
un cantiere”, organizzato 
dall’istituto Carlo Bazzi di 
Milano. Abbiamo progettato 
degli oggetti stravaganti 
per abbellire il giardino del-
la nostra scuola. Il tema pro-
posto era l’ecosostenibilità.
Abbiamo anche cantato un 
rap inventato da noi, sul 
riciclo e l’ecosostenibilità.
Dopo settimane di lavoro, il 

1° Dicembre, siamo anda-
ti tutti insieme all’istituto 
Bazzi, per assistere alla 
premiazione dei progetti.
Il preside dell’istituto ha 
annunciato i vincitori del 
concorso partendo dal 3° 
classificato… NOI!!!
Che emozione! È stato bel-
lissimo! Abbiamo vinto un 
iPad e un premio di 700 euro 
per la nostra scuola. I nostri 
sforzi sono stati così ripagati 
e con pane e salamella ab-
biamo festeggiato! •

La classe 2°A
Scuola secondaria 

“Orio Vergani”

Il futuro, all’inizio è 
sempre un cantiere
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Novate Milanese - Milano www.centrometropoli.com

APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

APERTO
TUTTE LE 

DOMENICHE

CALENDArIO fArMACIE DI turNO: Giugno 2013 - Ottobre 2013

turNI fErIE

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.

Bernardi: Via Repubblica, 75  -  Novate  -  02/3541501 
- dal 11/08 al 25/08
Comunale 1: Via Matteotti, 7/9  -  Novate - 02/3544273 
- dal 25/08 al 01/09
Comunale 2: Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli  

-  Novate  -  02/33200302 - dal 08/09 al 15/09
d’amBrosio: Via I° Maggio, 6  -  Novate  -  02/3561661 
- dal 09/08 al 27/08
stelVio: Via Stelvio, 25  -  Novate  -  02/3543785 - 
dal 10/08 al 25/08.

SCADENZA PER IL PROSSIMO NUMERO: VEDERE A PAG. 2

Sabato 15/06: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o Cen-
tro Metropoli
Domenica 16/06: longari - Baranzate - Via I° Maggio, 36
Sabato 22/06: solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Domenica 23/06: stelVio - Novate - Via Stelvio, 25
Sabato 29/06: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 30/06: Comunale 1 - Novate - Via Matteotti 7/9
Sabato 06/07: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o Cen-
tro Metropoli
Domenica 07/07: Varesina - Baranzate - Via Trieste, 1/d
Sabato 13/07: s. FranCesCo - Bollate - P.zza S. Francesco, 13
Domenica 14/07: Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 20/07: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 21/07: Centrale - Bollate - P.za Martiri Liberta’ 2
Sabato 27/07: Bernardi - Novate - Via Repubblica, 75
Domenica 28/07: d’amBrosio  -  Novate  - Via I° Maggio, 6
Sabato 03/08: Varesina - Baranzate - Via Trieste, 1/d
Domenica 04/08: Comunale 1 - Bollate - Via Leonardo da 
Vinci, 21
Sabato 10/08: Centrale - Bollate - P.za Martiri Liberta’ 2
Domenica 11/08: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Giovedì 15/08: s. FranCesCo - Bollate - P.zza S. Francesco, 13
Sabato 17/08: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 18/08: Comunale 1 - Novate - Via Matteotti 7/9

Sabato 24/08: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o Cen-
tro Metropoli
Domenica 25/08: Comunale 3 - Bollate - Via S. Bernardo 5 - 
C.na Nuova
Sabato 31/08: Centrale - Bollate - P.za Martiri Liberta’ 2
Domenica 01/09: solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Sabato 07/09: stelVio - Novate - Via Stelvio, 25
Domenica 08/09: s. luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 14/09: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o Cen-
tro Metropoli
Domenica 15/09: longari - Baranzate - Via I° Maggio, 36
Sabato 21/09: solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Domenica 22/09: stelVio - Novate - Via Stelvio, 25
Sabato 28/09: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 29/09: Bernardi - Novate - Via Repubblica, 75
Sabato 05/10: longari - Baranzate - Via I° Maggio, 36
Domenica 06/10: solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Sabato 12/10: s. FranCesCo - Bollate - P.zza S. Francesco, 13
Domenica 13/10: Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 19/10: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 20/10: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Sabato 26/10: Bernardi - Novate - Via Repubblica, 75
Domenica 27/10: s. FranCesCo - Bollate - P.zza S. Francesco, 13.
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 JD DANCE CARIBE REPLICA LE VITTORIE !!! 
 
Domenica 03 febbraio 2013 si sono svolte le gare di ballo caraibico BailaMascagni a Senago edizione inverna
le. Numerose le scuole partecipanti. Con immenso piacere i maestri MARTINI DIANA E MOLINA JOSE' 
FRANCISCO hanno preparato e accompagnato alle gare tre coppie. Risultato finale nr. 5 COPPE !!! 
I° premio bachata = Chiara e Alessandro 
I° premio salsa portoricana = Chiara e Alessandro  
II° premio salsa cubana = Chiara e Alessandro 
III° premio salsa cubana = Stefania e Gaetano 
I° premio migliore tifoseria = allievi Jd Dance Caribe 
Con grande soddisfazione i maestri ringraziano le coppie che hanno partecipato alla gara, che ci hanno regalato 
grandi emozioni !!! Un ringraziamento speciale va a tutti gli allievi: che hanno investito il loro tempo x creare 
una fantastica bandiera con stemma JD e diversi cartelloni ..a chi ha inventato inni da urlare per incitare i con
correnti ..a chi suonava trombe, campanacci e coperchi di pentole !! La Jd Dance Caribe non ha come unico 
scopo l'insegnamento delle danze caraibiche ..ma si impegna per creare momenti di aggregazione per ridere, 
divertirsi, scherzare e conoscere nuovi amici...al fine di migliorare la giornata di ogni partecipante !! Per que
sto l'ultimo ringraziamento va allo Staff e ai collaboratori che sostengono con impegno e costanza i maestri e ci 
permettono di fare la DIFFERENZA !!! 
 
Cristina Martini 
cell.366 494 4578  
JD DANCE CARIBE 
www.jddancecaribe.com 
 

LA SCUOLA SALGARI RINGRAZIA I 
COMMERCIANTI 
 
un Natale di beneficenza per i nostri bambini 
con la collaborazione dei nostri negozianti 
Feste finite, attività riprese. 
E come promesso, ringraziamo i commercian
ti novatesi che, con i loro doni hanno reso 
fruttuosa la nostra pesca di beneficenza nata
lizia. 
Con grande entusiasmo dei bambini, dei geni
tori e dei nonni, il ricavato contribuirà all’ac
quisto di materiale scolastico! 
       
  
 
Scuola Materna Emilio Salgari 

LA SEZIONE “VITA CITTADINA” PROSEGUE IN QUESTE PAGINE 
Ecco gli articoli di associazioni e cittadini che non hanno trovato spazio sull’edizione cartacea 
di Informazioni Municipali  

IL DIALOGO CONTINUA... 
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CONSEGNA CERTIFICATI DI CITTADINANZA ONORARIA 
 

Natale tra le stelle è il tema che è stato dato alla festa dei bambini della 
scuola dell’infanzia Collodi, che si è svolta il 18 dicembre scorso tra 
canti, musica e poesia. 
Drammatizzando le belle parole di Gianni Rodari, i bambini hanno rac
contato i sogni che sono nel cuore delle persone semplici. 
Se comandassero lo zampognaro o il pastore del presepe quali leggi fa
rebbero? 
“Voglio che oggi non pianga nel mondo nessun bambino, che abbiano lo 
stesso sorriso il bianco, il moro, il giallino….se ci diamo la mano i mira
coli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. 
In questo contesto si è inserita una bellissima iniziativa dell’Amministrazione Comunale che ha deciso di con
segnare un certificato di Cittadinanza Onoraria, a tutti i bambini provenienti da paesi stranieri e residenti nel 
nostro territorio Novatese. 
Un meraviglioso gesto di accoglienza, degno di un Paese civile, che il sindaco Guzzeloni con la responsabile 
dell’ufficio Pubblica Istruzione Monica Del Pozzo, hanno rivolto ai bambini che frequentano la nostra scuola, 
tra la gioiosa commozione dei presenti. 
E sulle parole del canto ”Sarà Natale se..” i bambini ci hanno lanciato il messaggio che Natale può essere ogni 
giorno, quando ci  si impegna insieme per costruire una società dove ciascuno si sente responsabile dell’altro 
che gli vive accanto indipendentemente dalle diversità di colore, credo o pensiero. 
 
Grazie                                             
 I bambini e tutto il personale della scuola dell’infanzia Collodi  

IL GIORNO 15 DICEMBRE … 
 
Il giorno 15 dicembre è stato un giorno importante per la scuola d’infanzia “Salgari”. Infatti alla presenza del 
sig. Sindaco, degli assessori e della dirigente scolastica è stata   inaugurata la nuova ala della scuola, che dopo 
la ristrutturazione è diventata più grande e bella. 
In questa occasione si è verificato un altro evento importante che speriamo possa essere precursore di una nuo
va legge di stato: il sindaco ha consegnato ai bambini nati in Italia da genitori stranieri un certificato di cittadi
nanza onoraria. 
Un gesto simbolico di apertura, di accoglienza e di sensibilizzazione verso l’accettazione delle diversità ed an
che un invito a sentirsi parte integrante della vita comune del luogo in cui si vive. Concetti e valori sempre 
molto importanti da promuovere con tutti, cominciando con l’educazione dei bambini. 
 
I genitori e docenti della scuola infanzia “Salgari” 
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GIORNATA NONTISCORDARDIMÈ  ALL'IC BRODOLINI 
 
Quest'anno l'Istituto Comprensivo di via Brodolini aderirà all'iniziativa Nontiscordardimè – Operazione scuole 
pulite, organizzata da Legambiente: giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità de
gli edifici scolastici, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado.  
Il tema di quest'anno è "La scuola come laboratorio di bellezza: la bellezza degli spazi scolastici attraverso a
zioni di riqualificazione di aule, corridoi e cortili; la bellezza dei gesti che ogni giorno studenti ed insegnanti 
promuovono nel costruire una comunità scolastica coesa e sensibile ai bisogni del proprio territorio...” 
Mai come quest'anno la nostra scuola sente la necessità di aderire a questa iniziativa che si sposa perfettamente 
con la volontà del Comitato genitori di intervenire sulla struttura dei plessi scolastici per rendere gli spazi più 
sani e sicuri, ma anche più belli ed accoglienti. E' per questo che sabato 20 aprile le scuole dell'IC Brodolini si 
apriranno ai genitori volontari che in quell'occasione potranno pulire, rinfrescare, colorare e abbellire gli spazi 
esterni e interni della loro scuola. 
 
Il Comitato genitori IC Brodolini 

ZENZERO&CANNELLA: SI PARTE!!!! 
 
Il tavolo di lavoro “FAMIGLIE AL CENTRO”, pro
mosso dall’Amministrazione Comunale, con l’ausi
lio del Settore Interventi Sociali, si occupa di pro
muovere iniziative ed interventi mirati a far emerge
re e risolvere alcune delle principali problematiche e 
bisogni delle famiglie novatesi. Ad oggi ne fanno 
parte: l’Associazione GenitorieScuola, ACLI, Cari
tas, Comitato Genitori Brodolini, Coop. Zucchero 
Filato, Gruppo Fam Parrocchia SS Gervaso e Prota
so, Gruppo Fam Parrocchia San Carlo, La Tenda 
Onlus. 
Lo scorso settembre l’ASL Mi 1 ha promosso un 
bando di concorso che avesse proprio come protago
niste le famiglie: il tavolo di lavoro, ha duramente 
lavorato per partecipare a tale Bando ed  è nato così 
il progetto: ZENZERO&CANNELLA.  
Per la bontà dell’iniziativa, il progetto è stato appro
vato e verrà co finanziato dall’ASL. Partirà in via 
sperimentale per Carnevale: 14 15 febbraio’13 pres
so la scuola elementare Don Milani di Via Baranza
te. A seguire Pasqua e Natale. 
Il Progetto ha lo scopo di sostenere i genitori duran
te il periodo di chiusura NON estiva delle scuole, 
per evitare che questo gravi in modo negativo sugli 
equilibri lavorativi, andando così a costituire una 
rete di sostegno solidale. 
L’idea, sperimentale, è quella di permettere ai bam
bini delle scuole primarie di entrambi gli Istituti di 
Novate, di frequentare uno spazio, messo a disposi
zione dall'A. C., durante tali periodi. I bambini ver
ranno seguiti da figure educative qualificate con i 
genitori volontari.  
Il vincolo per accedere è infatti la partecipazione 
attiva delle famiglie che si traduce in volontariato.  
Grazie anche a tale collaborazione tra genitori il 
progetto è potuto partire! 
 
Il team di Zenzero&Cannella. 
Per info: zenzerocannella2013@gmail.com 

 
I NOVATTORI  
UN NUOVO MODO  
DI FARE  
TEATRO A NOVATE 
 
 
E' nata a Novate Milanese lo scorso 4 dicembre l'Asso
ciazione Culturale Teatrale “I NOVATTORI” che ha 
come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffu
sione e la promozione della cultura teatrale e dell'arte 
della recitazione. 
I soci fondatori sono un gruppo di novatesi originaria
mente costituito nel 2008 da alcuni genitori della scuola 
materna “Giovanni XXIII” con lo scopo di creare una 
nuova forma di socialità e una congiunzione fra scuola 
e teatro. L’opera prima dei "Giovannoni" (questo il no
me di allora) è stata la commedia brillante “Play on” di 
Rick Abott, messa in scena nel 2010 proprio come una 
delle iniziative ideate per celebrare il centenario della 
scuola materna. Dopo il successo di “Play On” i 
“Giovannoni” hanno deciso di coltivare questa passione 
realizzando nel 2012 un estratto dal musical “LA BEL
LA E LA BESTIA” interamente dedicato al pubblico 
degli allievi della materna. 
Lo spontaneo ingresso progressivo di nuovi partecipan
ti, l'evoluzione continua del gruppo e il grande entusia
smo alla base hanno permesso che tutto questo oggi si 
trasformasse in Associazione Culturale, gettando le basi 
di una attività più organica e strutturata, con l'intenzio
ne di esprimere, attraverso l'attività teatrale, il proprio 
vissuto e una grande voglia di comunicare mettendosi 
alla prova. Cosa aspettarsi quindi da “I NOVATTORI”? 
Tanta passione e dedizione per coinvolgere il pubblico 
con storie, emozioni e divertimento! 
L’appuntamento è a maggio con una divertente comme
dia di Neil Simon e nel frattempo… Qualche piccola 
sorpresa! 
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IN RICORDO DI AGOSTINO SCHIAVIO 
Borsa di studio Ing. A. Schiavio promossa per pre
miare giovani ingegneri residenti sul territorio 
 
Venerdì 14 dicembre, presso la Sala “Marzio Trema
glia” di Villa Venino, è stata consegnata la “Borsa di 
studio A. Schiavio” istituita dai familiari del Dott. 
Schiavio per onorare la memoria di un imprenditore 
intuitivo ed attento al progresso ecologico. 
In rappresentanza di Passavant Impianti (bella realtà 
novatese nel settore della depurazione delle acque) la 
moglie sig.ra Gabriella Fiocchi, familiarmente chia
mata “Ghi”, i figli Andrea e Marco, hanno consegna
to il premio al vincitore Simone Berra laureatosi con 
ottimi voti in ingegneria meccanica. 
In un’atmosfera informale e conviviale, dove la riser
vata semplicità della sig.ra Ghi, l’esuberanza e molte
plicità d’interessi del figlio Andrea e la sensibilità del 
figlio Marco mi hanno fatto sentire fortemente la pre
senza dell’ingegner Agostino. 
Auguro a loro, come azienda un futuro roseo fuori da 
una crisi che attanaglia qualsiasi settore, e una sereni
tà familiare meritata. 
Grazie, con affetto  
 

Tina  

COSA ACCADE A NOVATE? 
 
Nelle ultime settimane si sta concretizzando il progetto Mente Sana in Ambiente Sano nato dalla volontà di 
alcuni genitori delle elementari Brodolini, stanchi di sentire che i propri figli avevano saltato l'ora in palestra 
per il bagno inagibile, stanchi di vedere classi con pareti scrostate e fatiscenti, tende lorde da anni di incuria, 
luci mal funzionanti e rumorose.  Eravamo arrabbiati, volevamo farci giustizia da soli entrando nella scuola a 
dipingere, lavare tende, aggiustare porte. Purtroppo i problemi erano piu' grandi di noi. Il tetto della scuola ha 
infiltrazioni d'acqua ed una manciata di genitori non può certo rimediare a questo problema. Avevamo bisogno 
dell'aiuto del Comune. Abbiamo offerto il nostro, per avere il loro. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto 
proponendo un progetto che non solo avesse a cuore l'elementare di via Brodolini, ma tutto l'Istituto Compren
sivo.  
Abbiamo proposto il progetto Mente Sana in Ambiente Sano.  
Noi genitori ci occuperemo delle piccole manutenzioni il comune si è impegnato a rifare il tetto della scuola.  
Io ho trovato un gruppo di persone con le quali lavorare per la scuola sta diventando una bellissima esperienza. 
Mente Sana in Ambiente Sano. Siamo partiti dalla struttura. L'ambiente però è anche l'umore  che si respira 
intorno a noi. E il progetto Mente Sana in Ambiente Sano ha l'ambizione di creare, a scuola con la collabora
zione degli insegnanti che ci sostengono, momenti di condivisione, come la camminata della scuola, il saluto 
alle classi quinte che lasciano le elementari per un'avventura piu' grande. 
E' nato un progetto a Novate, la dimostrazione di come in un paese in un momento sociale terribile come quel
lo che stiamo vivendo, la collaborazione tra  Genitori ed Istituzioni può funzionare. 
 

Alessandra Bergami, mamma di Giacomo  

LE NECESSITÀ DEI PEDONI 
 
Vorrei portare a conoscenza e pregare il comune di 
Novate Milanese di prendere in considerazione que
sta necessità per i pedoni. Mi è capitato di dover an
dare da casa mia, alla fine di via Baranzate, al super
mercato Famila. La strada più breve è quella che pas
sa dietro le scuole di via Prampolini, percorrendo la 
strada che arriva da Milano (zona mercato di Novate) 
in direzione della Rho Monza. 
La strada è purtroppo priva di qualsiasi marciapiede o 
protezione per i pedoni; inoltre bisogna attraversare la 
rotonda di via Di Vittorio, per arrivare alle case Be
nefica, cosa parecchio rischiosa. Stessa cosa se si vo
lesse andare a piedi da via Baranzate all’Ospedale di 
Bollate: una mattina mi è capitato di dover dare un 
passaggio ad una signora anziana che si recava a fare 
degli esami e che camminava di fianco alla strada con 
le macchine che la sfioravano. Attraversare la rotonda 
della SP Rho Monza sarebbe stata una roulette russa. 
Chi si deve recare all’ospedale di Bollate deve quindi 
andare alla stazione di Novate, prendere il treno, 
scendere a Bollate e tornare indietro, praticamente fa 
il doppio di strada rispetto a quello che farebbe a pie
di se ci fossero le condizioni di sicurezza per farlo. 
Dotare Novate di piste ciclabili è stata una cosa molto 
positiva, però non dimentichiamoci dei pedoni. 
In fondo sono stati i primi a circolare. 
Grazie per l’attenzione.   

D.Monti 
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LA CORAZZATA POTEMKIN A NOVATE 
 
Taluno non ha gradito il giudizio dei partiti di opposizione sul Palazzo di Via Repubblica 15: e  come si 
permettono di dare un giudizio estetico? Abbiamo dunque un Beaubourg a Novate? Il paragone non è del 
tutto infondato. Il Centre Pompidou occupa infatti il 4° posto della World’s Top 10 Ugliest Buildings (la 
classifica degli edifici più brutti del mondo) e finalmente si capisce perché la Giunta di Novate (la peggiore 
di tutti i tempi) abbia previsto nuovi edifici per 375.000 metri cubi: 11 volte l’intervento ex Cifa (se la re
dazione non falsifica ancora il dato…). Dunque non solo Renzo Piano ma anche Gregotti per un nuovo Zen 
(e vai con l’housing sociale!); e perché non il bis delle Vele di Scampia (viene Saviano ad inaugurarle); e 
perché non chiamiamo Fuksas a replicare la chiesa di Foligno? Peccato che non possiamo più avvalerci di 
un Canella, che un Alcatraz ci stava bene pure a Novate. Neanche con la Gae Aulenti siamo più in tempo. 
Però possiamo sentire i Meier (un’ara pacis…sensuum in ricordo della giunta). E poi i Gehry, (visto il PGT 
ci sarà bisogno anche a Novate di un Center for brain health) i Libeskind (il decostruttivismo invece tira 
sempre…), i Tadao Ando (ando vai?), i Calatrava (per un ponte sul Garbogera) insomma il fior fiore dell’
architettura mondiale. 
Ovviamente lontano da noi, Nikos Salingaros ha dimostrato anche in termini rigorosamente matematici il 
bluff di questa architettura (vabbè, ce ne sono anche di bravi…). Personalmente quando penso ai 
“capolavori” disseminati per il globo dalle succitate archistar mi viene in mente il grande Eduardo: “o pre
sepe nun me piace”. Delle loro opere, come del palazzo di Repubblica 15,   penso esattamente come la 
pensava Fantozzi della corazzata Potemkin.  
  
                                                                                                                      Carlo Schieppati 
 

LE 5 PAROLE DEL PGT 
 
Nelle 5 pagine del Bollettino Municipale n. 5 dedicate allo speciale PGT si legge: tra i principali interventi 
pubblici previsti vi sarà “IL COMPLETAMENTO DI VIA REPUBBLICA”. 
Queste 5 parole vogliono dire: progetto ARU R 05, vogliono dire cementificazione del centro storico in un 
piccolo e stretto spazio a ridosso di tante finestre e balconi e di cortili già soffocati dalle costruzioni esistenti, 
sopra il tetto dell’ex autofficina in disuso. 
Vogliono dire togliere lo scivolo che collega la strada alla piazza sopraelevata. Al di là dei numeri racimolati 
per poter agire legalmente, questa amministrazione, ha dimenticato che esiste un valore superiore alla specula
zione che è il rispetto. Il rispetto dovuto alla proprietà privata di chi ha investito e vi abita che si vedrà togliere 
aria luce e sole. La necessità di mantenere in essere lo scivolo la cui servitù di transito è sancita da atti notarili, 
che permette ai residenti di arrivare con autovetture ai portoni di casa sulla piazza. Il rispetto dovuto alle perso
ne anziane, ai bambini in carrozzina, a chi deve caricare o scaricare borse pesanti di accedere all’ascensore di 
casa. Il rispetto dovuto ai commercianti sulla piazza (tessuto sano e produttivo del territorio) e al loro diritto di 
poter caricare e scaricare, cioè di esistere. 
E’ doveroso, indispensabile, urgente che questo comune provveda a riqualificare la sua proprietà che per tra
scuratezza, incuria, mancata manutenzione, mancata tutela di ordine pubblico, ha trascinato anche il condomi
nio Repubblica 15 in un fatiscente degrado, ma dovrà realizzarsi senza penalizzare e compromettere il valore 
commerciale dell’immobile Condominio Repubblica 15.  
Questo vogliono dire le 5 parole. Per chi non lo sapesse. 
 
Un condomino di Via Repubblica 15 
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UN PAIO DI COSE SUL DIVIETO DI SOSTA 
 
Vorrei far presente al Comune e soprattutto alla Polizia Municipale (!!!), un paio di cose che riguardano il 
"Divieto di Sosta", che proprio non riesco a capire. 
La prima, e direi la più urgente, é sul "cartello" che vige in via Balossa angolo via Cascina del Sole 
(l'Oratorio per intenderci). Come mai con un'insegna così scontata e ovvia in quell'incrocio, vedo costante
mente parcheggiate autovetture (e talvolta furgoni), nonostante la pericolosità che si incontra per chi per
corre quelle strade? Avete bisogno di un INCIDENTE per far capire a quelle persone che frequentano l'o
ratorio che parcheggiare li é pericoloso?  
Le multe ESISTONO! A proposito di multe. Ecco il mio secondo punto.. 
Sono residente in via Campo dei Fiori 32, e da poco in quella via (nella carreggiata che costeggia la mia 
abitazione) é stato cambiato il cartello del "DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE" (il giovedì 
dalle 8 alle 12), con un bel "DIVIETO DI SOSTA" (PERENNE). 
Mio malgrado mi sono beccato una contravvenzione (per mia distrazione), che é stata mia premura pagare 
nonostante la mancata informazione che dal giorno "tal dei tali" in quell'area sarebbe cambiato il codice 
della strada. 
Ora mi chiedo. Come mai io che sono residente in quella via ho preso la multa e l'ho PAGATA. 
Invece sia alla mattina che al pomeriggio, tanti genitori possono portare i loro bambini (FIN DENTRO LA 
SCUOLA) parcheggiando liberamente (BLOCCANDO IL TRAFFICO IN ENTRATA E IN USCITA AI 
RESIDENTI), senza che nessuna pattuglia della Polizia Municipale venisse a controllare e magari mettesse 
giustamente qualche contravvenzione (NONOSTANTE LE TANTE SEGNALAZIONI FATTE). 
Vorrei che questa volta VERAMENTE si faccia qualcosa! 
 
Mattia 

INCONTRO SEMI SERIO CON IL SIG. NOVATE 
 
Guarda chi si vede il Sig. Novate..tel chi el Franco.ciao come te stee? È guarda come l,e' cambia el color dei 
to cavei..ades in tut bianc..cosa fai lo spiritoso? È vero i miei capelli sono diventati bianchi ma tu hai cam
biato sesso da comune sei diventato città ...è se devo essere sincero ti preferivo come eri prima. Guarda i 
muri tutti imbrattati..,i marciapiedi e le strade piene di buche..comincia no a fa el polemic ..per i strad sem 
dree a sfaltai per i marciape ghe pensum.. Per i mur mi avria pensa de fai neta' con il contributo dei condo
mii e fa paga una bela multa a chi li ha spourcaa. Certo bisogna fa attenziun. Per recupera un po' de danee 
troaria giust fa paga un qualcosa a quei che ariven la matina e meten la macchina nei parcheggi sotterranei a 
fia d'oca... 
>> Potrebbe essere un'idea ma bisogna vedere cosa ne pensano chi può decidere. Sent Franco adess te disi 
un'altra mia pensada..Perché almen al sabet e la domenica tant per comincia per esempi dai cinque our de 
sera sarum su la via Matteotti e la fasem diventa pedonale?... non male come idea .Bravo Signor Novate ri
cordati che ti voglio sempre bene. A proposito hai perso due novatesi DOC del 46 il Cece e il Sandro, due 
miei compagni di scuola. El so el Cece el vedevi semper con i stampei me dipiac.. Condoglianze. Ciao No
vate .. Alla prossima 
 
 
Franco Codazzi 
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