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La crisi si tocca 
con mano, 

ma esistono 
le condizioni 
per riuscire a 

riemergere.
L’Amministrazione 

e la Giunta 
faranno la loro 

parte nella 
certezza che solo 

attraverso uno 
sforzo comune e 

una concordia 
di intenti sia 

possibile arrivare 
alla meta che è,

in fondo, la felicità
di ognuno di noi.

• Barriere antirumore in 
Via Piave, al via la gara 
d’appalto

• Nuove sedi per Polizia 
Locale e Protezione Civile

• Al via le iniziative per la 
prima infanzia

• A Natale regala cultura

Periodico del
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La vita di una città come Novate Milanese, con le sue 

tradizioni, attività, peculiarità è fortemente condizionata 

dall’ambiente che la circonda. Ormai è sempre più in uso 

il termine Glocal per indicare come la componente locale 

sia intimamente connessa e legata a quella globale e le due 

non possano essere assolutamente indipendenti. Ragionare 

Glocal significa comprendere le dinamiche che si svolgono su 

perimetri più vasti e calarle nella propria realtà. 

Assistiamo, oggi, alla crisi globale dell’economia e della 

finanza che sta mutando 

profondamente gli equilibri 

mondiali.

In Italia le manovre economiche 

e finanziarie che si sono 

succedute in questi ultimi anni 

sono caratterizzate da un segno 

fortemente depressivo.

Gli insostenibili tagli agli Enti 

Locali hanno la conseguenza 

di ridurre i servizi ai cittadini ed 

aumentare l’imposizione fiscale.

In questi periodi di crisi 

anche a Novate Milanese si 

tocca, purtroppo, con mano 

una situazione nella quale le 

problematiche, i nuovi bisogni, le 

povertà e le emergenze sociali si 

moltiplicano. Eventi negativi frutto di decisioni e avvenimenti 

sui quali un’Amministrazione Locale non ha nessuna voce 

in capitolo. Sono i governi nazionali e le organizzazioni 

internazionali - come l’Unione Europea e il Fondo Monetario 

Internazionale - a dettare le agende, a produrre le regole, a 

fornire indirizzi attraverso i quali poi, in ambito locale, si deve 

governare, gestire, programmare e dare risposte.

Da qualche settimana abbiamo un governo tecnico guidato 

da Mario Monti che ha riportato l’attenzione della politica 

sulla soluzione dei problemi che sono alla base delle 

difficoltà dei piccoli territori, come quelli di Novate Milanese. 

Difficoltà e problemi seri che per anni ci sono stati oscurati o 

sottovalutati con colpevole miopia.

I cittadini dovranno ancora subire le ricadute negative di 

questa situazione. I Comuni come Novate Milanese potranno 

garantire con grandi difficoltà e limitazioni gli stessi servizi 

e le medesime prestazioni. Ci 

sarà però l’impegno degli 

Amministratori per trovare le 

soluzioni, per mettere le pezze, 

per non dire no a nessuno. 

Ma sarà oggettivamente 

difficile. Il Patto di stabilità 

potrà essere modificato ma 

resteranno, giustamente se 

con regole diverse, limiti alla 

spesa pubblica per non far 

crescere il debito. Novate non 

avrà a disposizione quasi un 

milione di euro per erogare 

servizi alla città nel 2012.

Adesso però possiamo dire che 

esistono le condizioni per riuscire 

a riemergere. Con sacrifici e con 

difficoltà ma la strada è quella giusta. L’Amministrazione e 

la giunta faranno lo loro parte per cercare di essere parte di 

questa rinascita, nella certezza che solo attraverso uno sforzo 

comune e una concordia di intenti sia possibile arrivare alla 

meta che è, in fondo, la felicità di ognuno di noi. •

Lorenzo Guzzeloni
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La luce in fondo al tunnel
La crisi si tocca con mano, ma è forte l’impegno 
dell’Amministrazione per trovare soluzioni
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 L’ITALIA SONO ANCH’IO
è iniziata ad ottobre e si concluderà a febbraio la 
campagna per raccogliere le firme per due propo-
ste di legge di iniziativa popolare per promuovere 
l’uguaglianza di diritti tra persone di origine italia-
na e straniera che vivono, crescono, studiano e lavo-
rano in Italia, contribuendo a rimuovere gli ostacoli 
che la legislazione attuale frappone al raggiungi-
mento di questo obiettivo.
La prima riguarda la modifica della legge sull’otteni-
mento della cittadinanza italiana, riconoscendola a 
tutti i nati in territorio italiano, anche se da genitori 
stranieri, purchè legalmente soggiornanti nel nostro pa-
ese da almeno un anno e a coloro che vi sono entrati en-
tro il decimo anno di età o che abbiano frequentato un 
corso di istruzione primaria o secondaria o di formazio-
ne professionale e che la chiedano al raggiungimento 
della maggiore età.
Oggi gli stranieri che vivono in Italia sono circa 5 
milioni, di questi il 22% ha meno di 18 anni e oltre 
500.000 bambini stranieri sono nati in Italia. Molti 
di loro non hanno mai conosciuto il paese di origi-
ne dei genitori; hanno forme e stili di vita del tutto 
simili ai loro coetanei italiani, sono a tutti gli effetti 
parte integrante della nostra società, ma la nostra 
legislazione non riconosce loro il diritto alla cittadi-
nanza italiana.
La seconda proposta riguarda il riconoscimento di 
voto nelle consultazioni amministrative (comuni, pro-
vince e regioni) a tutti gli stranieri presenti regolar-
mente nel nostro paese da almeno cinque anni. Que-
sto diritto già oggi viene riconosciuto a tutti i cittadini 
dell’Unione Europea che ne facciano richiesta ed è uno 
strumento di responsabilità sociale e politica. 
Anche in questo caso si rende urgente l’introduzio-
ne della norma che conferisce agli stranieri i diritti 
dell’elettorato attivo e passivo a livello locale: già da 
ora questo avviene in molti paesi europei, come Spa-
gna, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia. E’ urgente 
anche perché non è più negabile la partecipazione 
alle decisioni pubbliche di chi continuativamente 
contribuisce al finanziamento delle istituzioni me-
diante il prelievo fiscale, principio che sta alla base 
delle democrazie europee.
Per sostenere queste proposte di legge vi invitiamo 
a firmare:
sabato 17 dicembre in piazza Pertini oppure presso 
l’URP del nostro Comune oppure nel corso dell’as-
semblea pubblica che si terrà venerdì 27 gennaio 
presso la sala consiliare del Municipio.
La Consulta per l’Impegno Civile

 ErrATA COrrIgE

Per un refuso in fase di stampa, nel numero 4 del 
periodico pag. 23, alla fine dell’articolo a firma 
Associazione “All’Ombra dell’Albero” è comparsa 
una dicitura del tutto scollegata con il testo 
dell’articolo. Il pezzo termina correttamente nel 
seguente modo: 
“Chiediamo al Sindaco e alla Giunta  di coinvolgere 
i Comuni citati nel garantire la funzionalità del 
Garbogera; in alternativa si potrebbe pescare 
l’acqua tutto l’anno ripristinando la testa del 
fontanile, nella zona un tempo definita dei 
“Puntitt”, per immetterla nel “nostro” torrente.”
Ci scusiamo con gli autori dell’articolo e con i lettori
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La redazione del nuovo Pia-
no di Governo del Territorio 
di Novate - lo strumento 
che stabilirà le principali 
linee di sviluppo urbanisti-
co, economico e sociale - ha 
intrapreso un percorso di 

coinvolgimento della cittadinanza e delle diverse articola-
zioni della società civile.
L’Amministrazione ha infatti ritenuto opportuno, con il nuo-
vo incarico conferito, di affiancare alle tradizionali analisi 
tecniche sulle caratteristiche, delle esigenze, dei vincoli e 
delle opportunità locali, un’intensa attività di analisi socia-
le. Questa è stata resa possibile grazie alla partecipazione 
della cittadinanza che aiuterà a delineare i futuri assetti e 
scenari della città.
La prima fase di questo percorso, partito nel mese di otto-
bre, è stata caratterizzata da interviste, incontri allargati, 
focus group tematici con oltre 90 soggetti.
Tra gli altri sono stati coin-
volti imprenditori, istituti 
scolastici, parroci, ex ammini-
stratori, forze di sicurezza, as-
sociazioni sportive, culturali e 
di volontariato e i vari comita-
ti presenti sul territorio.
Il 15 novembre poi nella Sala 
del Consiglio Comunale, si è 
tenuto un incontro pubblico 
per discutere dei “Temi e dei 
Luoghi Strategici per Novate 
Milanese”.
La serata, alla quale hanno 
partecipato un centinaio di 
novatesi, è stata animata dai 
cittadini presenti che han-
no espresso -  attraverso una 
ventina di interventi - pareri, 
proposte e priorità per lo svi-

luppo del territorio comunale.
Anche il sito web del Comune è stato arricchito da diverse 
novità a partire da un questionario, rivolto a tutti i cittadini, 
da un glossario che spiega i principali termini urbanistici e 
dai principali risultati di questa fase di animazione sociale. 
Dopo il primo mese e mezzo di percorso è possibile tirare le 
prime somme in vista dei prossimi passaggi attuativi.
I cittadini di Novate Milanese propongono di definire un 
disegno complessivo della città che tenga conto di alcuni 
macrotemi come il nuovo Polo della Salute, la Fiera di Rho-
Pero e l’Expo.
Emerge inoltre la necessità di un’attenta valutazione dell’in-
terramento della Rho - Monza, prevedendo al contempo bar-
riere fonoassorbenti lungo i principali nastri infrastruttu-
rali: Rho-Monza, tracciato ferroviario FNM, autostrada A4. 
I novatesi ritengono inoltre rilevante porre maggior atten-
zione a politiche di calmieramento del costo del mercato 
immobiliare e alla sostenibilità di eventuali nuove cubature 
da progettare in zone di completamento e in zone industria-

Un Piano di 
Governo del 

Territorio 
fatto con i 

cittadini
Prosegue 
l’attività di 

partecipazione 
dei cittadini e 
della società 

civile alla 
redazione 
del nuovo 
strumento 

urbanistico.
Un grande 
successo 

in termini di 
numeri e qualità

li dismesse, mantenendo 
prioritariamente la presen-
za di attività produttive.
Tra le altre attese emerse 
anche l’individuazione di 
centralità rispetto al centro 
storico e all’area di via Ba-
ranzate, la valutazione del-
la domanda del servizio di 
RSA e una riflessione sulla 
sua localizzazione, l’incre-
mento dell’offerta di aree di 
sosta, il completamento del 
sistema ciclabile.
Per quanto riguarda il Par-
co della Balossa i cittadini 
di Novate chiedono all’Am-
ministrazione di potenziar-
lo come corridoio ecologico, 
evitando qualsiasi forma di 
speculazione ed edificazio-
ne. Per proseguire ed ap-
profondire la discussione 
su questi temi l’Ammini-
strazione ha dato appunta-
mento a tutti i cittadini il 14 
dicembre 2011 per la serata 
di presentazione e discus-
sione delle “Linee guida del 
nuovo PGT”. •

Sgombero neve, ecco come affrontare 
insieme l’emergenza

Con l’arrivo dell’inverno sarà possibile vedere Novate Milanese imbiancata dalle 
nevicate. L’Amministrazione Comunale ha già approntato il piano per la gestione delle 
possibile emergenze ma per garantire la sicurezza occorre l’impegno di tutti i cittadini 

Dopo un lungo periodo di tempo soleggiato, contraddistinto da alta pressione e forti nebbie, 
si approssima l’ingresso nella stagione invernale con possibili nevicate alla quali occorre 
prepararsi per tempo per poter fronteggiare situazioni di eventuale disagio ed emergenza. 
Come ogni anno l’Amministrazione Comunale, insieme alle aziende incaricate, ha approntato 
un programma di intervento che si attiverà non appena necessario con l’arrivo delle 
prime nevicate: pulizia delle strade e dei luoghi sensibili (scuole, stazioni, uffici pubblici), 
spargimento di sale per evitare le gelate e presidio del territorio durante le emergenze. 
Anche i cittadini sono tenuti a contribuire in caso di neve agli interventi sul territorio come 
previsto da regolamento di polizia locale con queste modalità:
Tutti  i proprietari di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti di negozi, 
laboratori e pubblici esercizi hanno infatti l’obbligo di provvedere allo sgombero della 
neve e del ghiaccio dal marciapiede e/o dal percorso pedonale su tutto il fronte della loro 
proprietà, durante e dopo le nevicate. Qualora non lo facessero entro 5 giorni dalla data di 
accertamento delle violazioni saranno addebitate loro le spese di pulizia. 
La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede in modo che non invada la 
carreggiata e non ostruisca gli scarichi dei pozzetti stradali. 
È vietato scaricare o depositare su suolo pubblico neve o ghiaccio proveniente da aree 
private o gettare acqua che possa gelare.
In caso di gelate è obbligatorio spargere sui marciapiedi davanti alle singole proprietà 
e per tutta la lunghezze degli stabili, sale, segatura o sabbia per evitare la formazione 
di ghiaccio.
Inoltre nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei 
fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o luoghi di pubblico passaggio c’è l’obbligo di 
provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio. 

I controlli dell’osservanza 
di queste norme di 
civile convivenza sono 
demandati alla Polizia 
Locale. L’inosservanza, 
anche parziale, delle 
disposizioni prevede 
l’applicazione di sanzione 
amministrativa da €25 a 
€500 -  con pagamento in 
misura ridotta €50 -  e sino 
a €250 per casi accertati di  
particolare  gravità  

Si ricorda inoltre che 
in caso di consistenti 
precipitazioni nevose i 
cimiteri e la piattaforma 
ecologica saranno chiusi 
al pubblico. •
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Dopo il buon esito del questionario online proposto ai 
cittadini, con le molte risposte pervenute, e il confronto 
diretto nella serata pubblica dello scorso luglio, negli 
ultimi giorni del novembre scorso è giunto il momento 
della restituzione degli esiti del processo partecipativo 
avviato dall’Amministrazione sulla nuova viabilità di 
via Baranzate.
Sono stati infatti ultimati i lavori di restringimento della 
pista ciclabile in alcuni punti della via che ne hanno ridot-
to la larghezza di 1 metro o di 50 centimetri in corrispon-
denza dei negozi e dell’edificio scolastico. Proprio questa 
era stata una delle principali richieste arrivate dai cittadi-
ni durante il periodo di sperimentazione della nuova viabi-
lità – con l’istituzione del senso unico - partito nell’ottobre 
2010 e conclusosi nel mese di maggio 2011. Richieste poi 
valutate e discusse con il questionario online, compilato da 
250 novatesi, e nella serata pubblica.
Oltre alla nuova larghezza della pista si è provveduto ove 
possibile a rendere più visibile – e quindi sicura – la pista 
dipingendo di colore verde i tratti in corrispondenza degli 

incroci. Sono stati anche acquistati i cordoli per provvede-
re a separare e mettere maggiormente in sicurezza,  come 
richiesto dai cittadini, la pista. Questi saranno però instal-
lati in primavera, al termine della stagione delle possibili 
nevicate, in modo da non vederli deteriorati dal servizio di 
pulizia delle strade dalla neve. 
Si tratta quindi di misure e azioni efficaci decise dall’Am-
ministrazione dopo aver coinvolto i cittadini che hanno 
potuto dare il loro parere sulla sperimentazione e fornire 
preziosi consigli su come migliorare in maniera sostanzia-
le il progetto. •
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Un appalto da oltre 1.2 milioni di euro per dare una rispo-
sta ai problemi  dell’inquinamento acustico provocato dal 
passaggio dei treni di Ferrovie Nord. E’ stata pubblicato il 
17 novembre il bando di gara per l’assegnazione dei lavori 
di mitigazione acustica con barriere fonoassorbenti nel 
Comune di Novate Milanese e Rescaldina.
Il tratto interessato in Novate è quello di via Piave, per un 
tratto di 480 metri dove saranno costruite barriere anti-
rumore con un’altezza fuori terra di 4 metri, a partire da 
via Dante verso sud.
Le barriere saranno costruite con pannelli di materiale 
fonoassorbente di calcestruzzo alleggerito fino all’altezza 

di 3 metri e con pannelli fonoassorbenti in vetro acrilico 
per la parte superiore. Il termine ultimo per la partecipa-
zione alla gara è fissata per il 20 dicembre.
Da quella data si avvieranno le procedure per l’assegna-
zione dell’appalto e successivamente per dare il via ai la-
vori che dovrebbero durare circa 4 mesi.
Quello di Novate Milanese è un progetto pilota, considera-
to di pubblica utilità, indifferibile e urgente.
Si tratta di un risultato importante per la salute dei cit-
tadini novatesi che in termini di inquinamento acustico 
hanno più volte lamentato, giustamente, una situazione di 
difficile sopportazione.
Ora anche grazie all’interessamento e ai solleciti da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la soluzione al problema 
dovrebbe essere finalmente prossima. •

Si possono definire peccati 
di gioventù. L’apertura della 
velostazione di via Cador-
na avvenuta nel settembre 
scorso è stata una vera no-
vità per chi a Novate utiliz-
za le due ruote.
Struttura unica nel suo ge-
nere nella zona, la velosta-
zione consente di lasciare 
la mattina nei pressi della 

Stazione FNM la propria bi-
cicletta, in un luogo sicuro, 
al chiuso e protetto. Nei pri-
mi giorni dopo la sua aper-
tura il sistema di accesso 
alla struttura presentava dei 
problemi di funzionamento. 
Questi sono stati risolti in-
tervenendo sul sistema sof-
tware di accesso, regolato 
tramite l’uso della Carta Re-

gionale dei Servizi, che è sta-
to sostituito dalla ditta che 
ha realizzato l’intervento.
Inizialmente era stata in-
stallato una nuova release 
con un sistema di trasmis-
sione che prevedeva l’uti-
lizzo di una antenna che 
purtroppo interferiva con 
il sistema di ripetizione del 
segnale delle telecamere per 
la sorveglianza.
Ora il software montato è lo 
stesso della Casa dell’Acqua 
e quindi consente un acces-
so senza più inconvenienti 
ai cittadini che intendono 
parcheggiare le loro bici-
clette nella struttura. Sem-
pre sotto il profilo della si-

curezza è stato montata una 
ulteriore protezione  che im-
pedisce di attivare dall’ester-
no il pulsante per l’uscita di 
emergenza come era stato 
opportunamente segnalato 
da alcuni cittadini.

Questo intervento, come 
quello sulle piste ciclabili ri-
entra nella volontà dell’Am-
ministrazione di mettere i 
cittadini pedoni e ciclisti, al 
centro della propria atten-
zione e quindi a dimensio-
nare interventi e infrastrut-
ture in loro funzione. Tutto 
per rendere Novate Milanese 
una città ancora più vivibile 
e ancora più bella e sicura. •

Barriere antirumore di 
via Piave, al via la gara 

per l’appalto
Scadrà il 20 dicembre il termine 

per partecipare alla gara
indetta da FNM

Ora la velostazione funziona al meglio
Risolti i problemi per l’ingresso alla struttura pubblica che consente di 

lasciare in sicurezza le proprie biciclette e che si inserisce negli interventi 
di sostegno alla mobilità ciclabile in città

L’Amministrazione comunale ha provveduto a concludere la cessione di 
quattro aree pubbliche per la costruzione di box interrati. Il bando, del 6 
ottobre scorso, aveva come oggetto la vendita delle aree pubbliche in via 
Stelvio, via Morandi, piazza Falcone Borsellino e via Sanzio, per la rea-
lizzazione di autorimesse private, in diritto di superficie del soprassuolo 
delle aree - destinate ad uso pubblico - e la realizzazione di interventi di 
riqualificazione e ripristino delle stesse.
Ad aggiudicarsi il bando è stata la società Master Immobiliare Commer-
ciale SRL con sede in via Francoli, 14 a Domodossola (VB) per un importo 
pari a 798.000 euro dei quali 398mila saranno destinati alla sistemazio-
ne delle aree in superficie.
Le aree, cedute in via Stelvio-Bollate ammontano a 1460 metri quadrati, 
2350 mq in via Morandi, 2090 mq in Piazza Falcone e Borsellino e infine 
1863 mq di Via Sanzio. Nelle aree saranno realizzati, con costi intera-
mente a carico di operatori privati, box interrati che poi potranno essere 
acquistati dai cittadini di Novate. Le aree in superficie saranno sistema-
te e rimarranno ad uso pubblico.
L’obiettivo è eliminare il più possibile le macchine posteggiate nelle vie 
pubbliche per rendere più vivibile e gradevole la città come previsto dal 
programma di mandato del Sindaco Guzzeloni che intende favorire la 
mobilità pedonale e ciclabile. •

Box interrati, assegnata
la concessione

Auto nelle autorimesse, alberi e verde 
pubblico in superficie

Sono quattro gli interventi promossi 
dall’Amministrazione che partiranno

a breve

La via Baranzate cambia 
come chiesto dai cittadini 

Al termine del percorso 
di partecipazione avviato 

dall’Amministrazione sono state 
recepite le indicazioni dei cittadini 

per modificare la pista ciclabile



Ridurre le pro-
prie emissioni 
di gas serra di 
almeno il 20 % 
entro il 2020, 
attraverso poli-
tiche locali che 
migliorino l’ef-
ficienza energe-
tica, aumentino 
il ricorso alle 
fonti di ener-
gia rinnovabi-
le e stimolino 
il risparmio 
energetico e 
l’uso razionale 
dell’energia.

È questo l’ambizioso obiettivo che l’Amministrazione comunale di No-
vate Milanese intende raggiungere attraverso la predisposizione e l’im-
plementazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Si tratta di un documento di pianificazione energetico-ambientale at-
traverso il quale l’Amministrazione individuerà, programmerà e con-
dividerà le strategie con cui raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 e che si potranno concretizzare principalmente nei 
seguenti ambiti di intervento: 
• Riduzione dei consumi energetici del patrimonio di proprietà dei Co-
muni (edifici, illuminazione pubblica, veicoli). 
• Riduzione dei consumi energetici e incremento dell’efficienza energe-
tica nell’edilizia residenziale e nel terziario.
• Potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità collettiva e 
ciclo-pedonale. 
• Incremento della produzione e dell’utilizzo delle energie rinnovabili. 
• Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per lo sviluppo di una 
cultura del risparmio energetico tra i cittadini e le imprese del territorio.

Il Comune di Novate Milanese sta costruendo il proprio PAES in forma 
coordinata con i comuni di Baranzate e Cormano, seguendo un approc-
cio sovracomunale, una peculiarità che agevolerà, tra le tre ammini-
strazioni, la messa a sistema delle iniziative già realizzate o proget-
tate nel campo della gestione delle risorse energetiche, lo scambio di 
esperienze e buone pratiche, la condivisione di obiettivi e strategie, la 
definizione di programmi di intervento di area vasta. La costruzione e 
implementazione di un PAES all’interno di un quadro di riferimento 
strategico condiviso tra più realtà comunali sarà sicuramente in grado 
di rafforzare i contenuti e la portata degli interventi in esso contenute 
e di ottimizzare le risorse umane, tecniche ed economiche necessarie 
per la loro realizzazione.

Il progetto, che verrà sviluppato con la consulenza tecnico-scientifica 
di Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo e della società Ambiente Ita-
lia srl,  è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del ban-
do “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” 
- edizione 2010 e rientra nell’iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) a cui i tre comuni 
hanno recentemente aderito in forma volontaria. •

Il “Patto dei Sindaci” per l’energia  

Novate Milanese è una delle città italiane ed eu-
ropee che hanno aderito volontariamente al “Patto 
dei Sindaci” (Covenant of Mayors), il primo Pro-
gramma Europeo che coinvolge direttamente le 
amministrazioni locali nello sviluppo della poli-
tica energetica dell’Unione e nella lotta contro il 
cambiamento climatico.
Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa di tipo volonta-
rio molto ambiziosa, che impegna le città firmata-
rie ad andare oltre gli obiettivi fissati dall’Europa 
per il clima e l’energia e a ridurre nei loro territori 
le emissioni di CO2 entro il 2020 di almeno il 20%, 
attraverso l’implementazione di politiche locali 
che migliorino l’efficienza energetica, aumentino 
il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimo-
lino il risparmio energetico negli usi finali.
Le autorità locali rivestono un ruolo fondamentale 
nella lotta al cambiamento climatico: più del 50% 
delle emissioni di gas a effetto serra viene infatti 
rilasciata dalle città. Inoltre, l’80% della popola-
zione vive e lavora in aree urbanizzate, dove vie-
ne consumato fino all’80% dell’energia. Di fatto, 
il tasso di crescita del consumo di energia nelle 
città è del 1,9%, di fronte al 1,6% a livello globale.
Essendo il livello amministrativo più vicino ai cit-
tadini, i Comuni si trovano nella posizione ideale 
per agire e per affrontare le sfide nella loro globa-
lità, agevolando la sinergia fra interessi pubblici 
e privati e l’integrazione dell’energia sostenibile 
negli obiettivi di sviluppo locali.
L’impegno formale sottoscritto dai firmatari del 
Patto è poi tradotto in misure e progetti concreti. Le 
città aderenti al patto dei Sindaci devono, in parti-
colare, entro l’anno successivo a quello dell’adesio-
ne predisporre un Inventario di riferimento delle 
Emissioni del proprio territorio e presentare alla 
Commissione Europea un proprio Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato dal 
consiglio comunale. Le città aderenti al Patto dei 
Sindaci si impegnano a tenere monitorata l’imple-
mentazione del proprio PAES e pubblicare rego-
larmente - ogni due anni dopo la presentazione - i 
resoconti che indicano i progressi e i risultati rag-
giunti verso gli obiettivi del 2020.
Approfondimenti su: http://www.eumayors.eu •
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Ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2
Obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Come previsto nel proprio programma di mandato, l’Ammini-
strazione Comunale sta procedendo alla redazione del nuovo 
Piano Cimiteriale che dovrà stabilire gli interventi e le future 
gestioni dei due cimiteri novatesi.
Proprio per parlare di questi temi si è svolta il 27 ottobre scor-
so una serata nella quale i cittadini sono stati informati delle 
previsioni e degli interventi contenuti nel Piano e hanno avuto 
modo di segnalare le loro richieste e le loro esigenze sull’ar-
gomento. Molte le proposte emerse che saranno certamen-
te analizzate dall’Amministrazione e, se recepite, inserite nel 
documento strategico. Anche da quella serata, molto seguita e 
partecipata, sono arrivate alcune utili indicazioni che sono sta-
te prese in considerazione nel progetto degli interventi sui due 
cimiteri che ora sono in procinto di essere avviati. I lavori, es-
senziali per garantire nuovi posti e dare risposta alle numerose 
richieste in tal senso dei cittadini, sono finanziati con le entrate 
del Piano Integrato di Intervento di Via Cavour come opere di 
standard qualitativo. 
Nel Cimitero Parco di via IV novembre è prevista la realizzazione 
di due campi per inumazioni a ciclo decennale “a giardino” per un 

totale di 52 postazioni. La conformazione e il dimensionamento 
dei campi rispetta l’esistente tipologia con tombe contrapposte, 
perimetrazione con cordonature lapidee, delimitazione con bar-
riera con piante rampicanti. Sono previsti anche miglioramenti 
dimensionali alla viabilità e accessibilità sia pedonale sia veico-
lare rispetto alla conformazione degli esistenti campi 
Nel cimitero Monumentale di via Rimembranze è prevista la 
ricostruzione di 110 cellette ossari da inserire nel lotto ossari/
colombari A. Venti anni fa questo lotto era già destinato a con-
tenere circa 210 ossari. Per questioni di cedimenti strutturali 
dei vecchi ossari, questi erano stati smantellati e i relativi resti 
trasferiti in vani appositamente costituiti in altri campi di re-
cente realizzazione.
Il progetto prevede la collocazione di nuove cellette con strut-
ture in acciaio autoportante e vani in vetro resina senza giunti, 
con pannelli di finitura in marmo sia sul fronte che ai lati a 
vista. È prevista la fornitura di altrettanti lastre marmoree o la-
pidi di chiusura per la personalizzazione. Lo sviluppo verticale 
delle colonne a formazione di non più di 5, consentirà l’accessi-
bilità dell’utenza senza l’ausilio delle scale di supporto. •

Partono i lavori nei cimiteri novatesi
Nuovi campi al Cimitero Parco e altri ossari al Cimitero Monumentale

Il tutto in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Cimiteriale

acconciature • estetica
solarium

via xxv aprile, 27 | novate milanese
t 02 3545640

via bollate, 18 | novate milanese
t 02 39101405

manusnc@alice.it
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Una giornata senza auto per riscoprire il piacere di vivere la città. Per 
questo l’Amministrazione Comunale di Novate Milanese ha deciso di 
aderire all’iniziativa, “Domenica a spasso” promossa dal Comune di 

Milano che ha previsto il 20 novembre scorso il blocco della circolazione dalle ore 10 alle 18.
Novate ha aderito con convinzione alla giornata senza auto e lo farà anche nei prossimi appuntamenti già fissati per le 
giornate di domenica 25 marzo e ancora il 15 aprile e il 27 maggio. 
L’iniziativa ha visto coinvolti molti dei comuni dell’hinterland ed è stata contraddistinta dalla possibilità di muoversi su 
tutti i mezzi delle rete ATM di Milano utilizzando un unico biglietto per l’intera giornata.
In occasione del blocco per consentire gli spostamenti utilizzando i mezzi pubblici la linea 89 ha garantito la circolazione 
per tutta la giornata di domenica in cui normalmente il servizio è sospeso.
“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa - ha spiegato il sindaco Lorenzo Guzzeloni - perché crediamo che queste giornate, 
anche se non possono risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico, possano contribuire a creare una coscienza 
diffusa sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e siano in grado di fare vivere ai cittadini giornate nelle quali, 
girando a piedi o in bicicletta, possano riappropriarsi delle loro città e dei loro territori”. •

Due importanti spostamenti di sede per altrettanti servizi di 
grande rilevanza per i cittadini novatesi. L’Amministrazione 
Comunale ha infatti provveduto dal 28 novembre a rendere 
operativo lo spostamento delle sede del Comando della Poli-
zia Locale che è andato ad occupare i locali di Via Repubblica 
80, al primo e secondo piano liberati dallo spostamento degli 
uffici Istruzione e Sport. Lo spostamento è stato deciso nella 
logica di dare ai Vigili una collocazione centrale, più strategi-
ca per garantire il puntuale presidio del territorio e per dare 
un ulteriore impulso alla già rilevante azione in termini di 
sorveglianza e sicurezza temi molto sentiti dai cittadini. 
Negli spazi lasciati dai Vigili in via Resistenza si trasferi-
sce invece il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Ci-
vile. Dopo 7 anni di attività e di servizio sul territorio la 
Protezione Civile ha così una sua sede operativa che potrà 
contribuire al consolidamento e all’ulteriore miglioramen-
to delle attività di prevenzione e intervento. Anche questo 
spostamento, che prevede la 
liberazione dei locali attual-
mente sede della Protezione 
Civile nella Scuola Media 
Vergani, rientra in una lo-
gica di ottimizzazione degli 
spazi e consente di risolvere 
definitivamente la questio-
ne legata alla “casa” della 
Protezione Civile.
Per l’Amministrazione Co-
munale si tratta di un ulte-
riore passo nella direzione 
intrapresa di razionalizza-
zione degli spazi e delle sedi 
dei propri uffici. Già nel mese 
di ottobre si era proceduto a 
riportare nel Palazzo Comu-
nale alcuni uffici, istruzione 

e sport, per poter dare centralità all’organizzazione e anche 
consentire ai cittadini di avere un preciso riferimento per le 
loro richieste di servizi e di comunicazione con l’Amministra-
zione. Questi sono i nuovi riferimenti telefonici per i due 
servizi:

POLIZIA LOCALE  Tel. 0235473371 - Fax 0235473380
PROTEZIONE CIVILE  Tel. e Fax 023560847 •

DA NOVEMBRE NUOVA COLLOCAZIONE 
ANCHE PER PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

Dal 02 novembre, gli uffici Sport e Istruzione si sono 
trasferiti da via Repubblica 80 al terzo piano del Palazzo 
Municipale. Recapiti telefonici e orari di ricevimento sono 
rimasti invariati

Nuove sedi per Polizia Locale e 
Protezione Civile

Dal 28 novembre il Comando della Polizia 
Locale si trasferisce nei locali comunali 

di Via Repubblica 80. Per il Nucleo 
Comunale di Protezione Civile nuova sede 

in Via Resistenza, al posto dei Vigili

Domenica a spasso,
Novate c’è

è successo il 20 novembre, 
giornata senza auto in città. 

La scelta di aderire per 
sensibilizzare i cittadini sui 
temi della lotta al traffico e 

all’inquinamento

A Novate Milanese il lavoro svolto dal-
la Polizia Locale è da sempre un ele-
mento principale delle azioni messe 
in atto dall’Amministrazione locale.
Notoriamente conosciuti esclusiva-
mente per le multe e le sanzioni com-
minate gli agenti della Polizia Loca-
le, quelli che i cittadini chiamano 
tutt’ora: “Vigili Urbani”, svolgono un 
ruolo determinante ed essenziale per 
il presidio e la sicurezza della città.
Il servizio davanti alla scuole, i con-
trolli eseguiti insieme agli uffici tec-
nici, le attività di pubblica sicurezza 
e la sorveglianza dei luoghi sensibili, 
come ad esempio i parchi, sono alcune 
delle mansioni, forse più oscure ma 
preziosissime, svolte dagli agenti.
Nel corso degli anni a Novate Milane-
se il quadro delle situazione rispet-
to all’attività della Polizia Locale è 
sostanzialmente stabile. Le sanzioni 
emesse per le violazioni al Codice 
della Strada, restano pressoché iden-
tiche anno dopo anno.
Le sanzioni per le altre violazioni 
sono invece in aumento, anche se 
lieve, mentre sono decisamente cre-
sciute negli ultimi due anni le multe 

legate al mancato rispetto delle nor-
me per la raccolta differenziata dei 
rifiuti alle quali l’Amministrazione 
del Sindaco Guzzeloni ha voluto dare 
particolare importanza per tutelare 
la salute pubblica e l’interesse della 
collettività.
Sul fronte dell’ordine pubblico vi è 
stato un aumento delle denuncie che 
la Polizia Locale redige e poi inoltra 
all’Autorità Giudiziaria.
Si tratta di un’attività che il Coman-
do svolge in accordo e sinergia con la 
locale Stazione dei Carabinieri e che 
in più di un’occasione ha ricevuto il 
plauso degli enti di riferimento.
In questo si inserisce anche il con-
trollo del territorio, con circa 500 
identificazioni e controlli annui.
Oggi l’attività della Polizia Locale 
si svolge ancora con un organico al 
limite dell’effettiva necessità, a cau-
sa delle limitazioni nelle assunzioni 
nella PA e dei tagli ai trasferimenti.
Attualmente l’organico è di 17 opera-
tori - Comandante, Vice Comandante, 
Ufficiale e 14 Agenti - che lavorano 
su due turni sei giorni la settimana. 
Questo consente di avere, in media, 

due pattuglie per turno e personale 
per l’accertamento.
In questo modo è garantita rapidità 
d’intervento e sicurezza.
Le vetture utilizzate dalla Polizia Lo-
cale sono munite di sistemi di allar-
me acustico e luminoso e di dotazioni 
per il rilievo d’incidenti stradali. Una 
di esse è anche fornita di una cellula 
di sicurezza per l’accompagnamento 
delle persone in Questura.
In questo quadro si inserisce l’at-
tività sulle strade, agli attraversa-
menti pedonali e nelle vie novatesi 
che, forse, potrebbe avere vantaggio 
all’utilizzo di biciclette, una propo-
sta al vaglio dell’Assessorato com-
petente ma che non potrebbe, in al-
cun modo, sostituire la dotazione di 
mezzi attuale.
Questa situazione può certamente 
essere migliorata e l’Amministrazio-
ne sta lavorando per questo ma sicu-
ramente va rimarcato come nel corso 
degli ultimi anni, con Giunte di co-
lore e impostazione politica diverse, 
la Polizia Locale di Novate Milanese 
abbia svolto la sua attività con impe-
gno e con ottimi risultati. •

L’attività della Polizia Locale,
presidio, controllo e sicurezza per la città

Sempre più importante il ruolo svolto dagli agenti sul territorio per dare 
sicurezza ai cittadini e per fare osservare norme e regole

SEDE: Via Della Meccanica, 11 - 20026 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

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA - ASSICURAZIONE

www.chiovenda.com
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Operatore dedica-
to a te: Rivolgiti 
all’Informagiovani 
o al Settore Inter-
venti Sociali per 
fissare un primo 
incontro gratuito 
presso il domicilio 
dell’assistito con il 
tuo operatore di ri-
ferimento.

La comprensione dei tuoi bisogni: Durante l’incontro l’ope-
ratore avrà modo di offrirti tutte le informazioni di cui hai 
bisogno e di ascoltare le tue richieste per proporre un mo-
dello di assistenza personalizzata e fornire un preventivo 
sui costi di assunzione.

La selezione di assistenti famigliari: Gli assistenti fami-
gliari vengono selezionati da ConCURA dopo un approfon-
dito colloquio.

L’incontro con gli assistenti famigliari selezionati: Nel 
giro di un paio di giorni, ti verranno presentati 2 assistenti 
adeguati ai tuoi bisogni. L’incontro sarà condotto dal tuo 
operatore di riferimento .

Il contratto di lavoro: Scelto il candidato da assumere, Con-
CURA si occuperà di predisporre tutto il necessario per la 
stipula del contratto di lavoro.

Il monitoraggio del rapporto di lavoro: Dopo qualche set-
timana dall’inizio del rapporto di lavoro, concorderai con 
il tuo operatore di riferimento alcune visite a domicilio per 
rilevare come vanno le cose. 
Potrai contattare in qualsiasi momento il tuo operatore di ri-
ferimento per segnalare qualsiasi cambiamento o problema.

Ferie e malattie: In occasione di ferie o malattie del tuo assi-
stente famigliare, ConCURA può proporti sostituti esperti e aiu-
tarti nella gestione di questi momenti di evidente difficoltà.

Assistenza amministrativa: ConCURA si occupa anche di 
tutti gli aspetti burocratici e amministrativi della gestione 
del contratto (comunicazioni INPS, cedolini, buste paghe), 
sollevandoti da un compito faticoso •

L’attuale crisi economica ha fatto emergere anche a Novate 
Milanese in maniera preoccupante la problematica del “caro 
casa”. Molte famiglie stanno attraversando difficili momenti 
economici.
Questo significa non riuscire più o avere grosse difficoltà a 
pagare il mutuo o il canone d’affitto ogni mese.
In questa seconda parte dell’anno a Novate si è registra-
to un aumento dei casi di sfratto, tutti dovuti a morosità. 
Purtroppo il patrimonio di case popolari (ERP) della città è 
esiguo: solo 65 case.
Nella prima parte dell’anno 2012 sarà possibile assegnare 
due alloggi:  pochi per far fronte alle tante necessità. La gra-
duatoria sarà aggiornata entro il 31 dicembre 2011.
L’Amministrazione per intervenire a sostegno delle famiglie 
ha incrementato i contributi economici per le emergenze 
abitative e circa il 30% dei sussidi familiari sono stati ero-
gati proprio per prevenire le morosità e i conseguenti sfrat-
ti. Anche dal punto di vista urbanistico si stanno studiando 
diverse modalità di risposta a questi bisogni, ma i tempi di 
realizzazione sono lunghi. 
Un possibile intervento è il rilancio del “canone calmierato”, 
definito dalla Legge 431/98 e  che  il Comune di Novate Mi-
lanese ha avvallato, con un accordo locale  nell’anno 2000,  
con le Associazioni di categoria sia inquilini sia proprietari. 
Questa tipologia di contratto prevede vantaggi per gli in-
quilini, mentre per i proprietari sono previsti una minore 
durata del contratto e sgravi fiscali maggiori.
Per i dettagli tecnici è possibile fare riferimento all’Ufficio 
Case del Settore Interventi Sociali in via Repubblica, 80.
Ora però per poter dare corso all’accordo servono case.
Invece di tenere gli appartamenti sfitti o concordare affitti 
di mercato che poi spesso le famiglie, non riescono a so-
stenere, c’è la possibilità di affittare a canoni più bassi ma 
continuativi. 
Anche questo è un modo con cui la comunità novatese può 
agire contro la crisi economica, per aiutare le situazioni più 
fragili, per evitare che i giovani e le famiglie si allontanino 
da Novate. •

Prosegue con un gran-
de successo l’attività 
dei gruppi di cammino 
promossa dall’Assessorato allo Sport. Anche l’edizione autunnale, ha 
visto una notevole partecipazione.
Gli utenti iscritti sfiorano le 90 unità, suddivisi fra i camminato-
ri bisettimanali (lunedì e giovedì - orario 9.30/11.00 - partenza area 
bocce del Parco Ghezzi) e quelli monosettimanali (mercoledì - orario 
18.00/19.30 - partenza dal Parco del Polì). Ora, a ridosso dell’inverno, 
i nostri camminatori si concedono un periodo di meritato riposo ma 
saranno pronti a riprendere l’attività a marzo 2012.
I gruppi di cammino sono formati da persone che si ritrovano rego-
larmente in un luogo definito per camminare insieme, al fine di pro-
muovere concretamente l’attività fisica e migliorare la propria salute. 
I gruppi sono guidati da un istruttore che organizza l’attività propo-
nendo percorsi prefissati e momenti di attività a corpo libero.
Il cammino è una pratica sportiva a disposizione di tutti: non richiede 
particolari abilità ne equipaggiamento specifico (solo abbigliamento 
idoneo e scarpe comode) ed inoltre può essere praticato ovunque, pre-
feribilmente in zone verdi.
Camminare con altri stimola la socializzazione e favorisce l’autosti-
ma con benefici di carattere psicofisico. Camminare è un’attività che, 
svolta regolarmente, contribuisce fortemente a migliorare lo stato di 
benessere delle persone e a prevenire tutta una serie di patologie lega-
te all’avanzare dell’età.
Un particolare ringraziamento va all’Associazione Sportiva Pedale 
Novatese per la disponibilità dimostrata nell’organizzazione dell’ini-
ziativa. •
Per informazioni sui tempi e sui modi di partecipazione all’iniziati-
va rivolgersi all’Ufficio Sport - via Vittorio Veneto 18 - III piano, lato 
anagrafe. Tel. 02.35.47.32.79

Mesi fa, grazie ad una collega, abbiamo ricevuto 
la proposta di BHSALON di Alfonso Giugliano, via 
Manzoni, 12 a Cusano Milanino. Alfonso offre, una 
volta all’anno, un taglio di capelli a persone che, 
per ragioni varie non frequentano il parrucchiere. 
Il suo obiettivo è far vivere a tutti una giornata 
diversa, un po’ speciale, una giornata in cui essere 
oggetto di attenzioni dedicate e soggetto che ope-
ra scelte, che sperimenta identità.

Ecco allora che le signore e signorine che frequen-
tano il Centro Diurno disabili -CDD di Novate- si 
sono recate a Cusano con le educatrici ad espri-
mere e veder realizzato un desiderio di cambia-
mento estetico. C’è chi si è fatta tagliare i capelli 
e chi li ha voluti blu o verdi; le ricce si sono sot-
toposte a stiratura e le lisce han provato l’ebrezza 
del boccolo.
Tagli all’avanguardia e trucchi han completato 
l’opera. Rientrate a Novate - galvanizzate, allegre 
e piene di gioia- si sono fatte fotografare ed am-
mirare. Si sono scoperte diverse, più belle, valo-
rizzate.

È stata un’occasione di autonomia, un’esperienza 
di “normalità” nella rivalutazione dell’aspetto fisi-
co; è cresciuta l’autostima e l’espressione dei de-
sideri ha creato un canale di comunicazione tra le 
nostre novatesi ed Alfonso; tra Novate ed il terri-
torio limitrofo in uno scambio proficuo e solidale.

Sarebbe bello ritrovarsi in altre occasioni, co-
struire un futuro ricco di relazioni tra pubblico e 
privato in cui tessere una rete di nuove proposte 
edificanti come quella di Alfonso. •

CONCURA, servizio di 
incontro per l’assistenza 

famigliare rivolto ad 
anziani e a persone non 

autosufficienti
Un Servizio che serve a chi ha 

bisogno di Sicurezza e Tranquillità, 
Onestà, Affidabilità, Puntualità e 

Precisione

Abitare a Novate Milanese 
al tempo della crisi

L’emergenza affitti va affrontata 
anche con spirito di solidarietà

Gruppi di cammino I ragazzi del CDD…
dal parrucchiere!

è APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DAL 28 NOVEMBRE AL 28 DICEMBRE 2011

LA DOMANDA ANDRÀ CONSEGNATA 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

Dal prossimo gennaio ricominceranno le attività per bambini nella fascia 0-3 anni gestite dal Comune,  in collaborazione con 
la cooperativa sociale Koinè.
La prima iniziativa a partire sarà il Corso di Massaggio Infantile rivolto a bambini da 0 a 7 mesi. Le mamme potranno ritro-
varsi per 5 lunedì, al pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30, a partire dal 9 gennaio fino al 6 febbraio, per vivere un’esperienza di 
profondo contatto affettivo con il proprio bambino, presso i locali messi a disposizione dall’Associazione La Tenda Onlus in 
via Roma 2.  Il corso sarà condotto da un’insegnante diplomata AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile).
Numero massimo di partecipanti: 6. Il contributo richiesto per l’intero ciclo di incontri è di euro 50,00. Un secondo ciclo di 
incontri è stato programmato per il mese di maggio.
Sempre a gennaio ripartirà l’iniziativa “Sabati al nido”: il nido “Il Trenino” in via Baranzate aprirà lo spazio d’incontro al 
sabato pomeriggio per le famiglie con bambini da 0 a 4 anni non ancora compiuti, per proporre diverse attività e laboratori 
multisensoriali, gestiti da “esperte di laboratorio”, in grado di coinvolgere attivamente la coppia bambino-adulto.
L’iniziativa si svolgerà tutti i sabati dal 21 gennaio al 17 marzo (escluso il sabato 25 febbraio), dalle ore 16,00 alle ore 
19,00.
Numero massimo di partecipanti: 30. Il costo richiesto è di euro 50,00 per 4 sabato. Le famiglie potranno scegliere i 4 sabato 
ai quali partecipare. Per tutti gli iscritti sabato 21 gennaio l’ingresso sarà gratuito.
Le altre iniziative in programma “Al nido per giocare insieme” e “Sabati in giardino” cominceranno intorno ad aprile-maggio. •

Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi agli uffici comunali in Via Repubblica, 80 - tel. 02.35473353 - dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Al via le iniziative 2012 per la prima infanzia
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Assumono ancora maggiore valore, nel 
momento di profonda crisi economica che 
sta investendo il nostro Paese, il servizio 
di incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro svolta dall’Informagiovani, attività che 
compone un più ampio ventaglio di oppor-
tunità e servizi riguardanti le Politiche per 
il Lavoro sul territorio comunale.
Tutti coloro che sono alla ricerca di un 
impiego, possono rivolgersi all’Informa-
giovani dove verrà consegnata loro una 
scheda sostitutiva del curriculum vitae 
per l’inserimento del profilo anagrafico e 
professionale all’interno di un database 
utilizzato appunto per operare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, andando 
così a rispondere alle esigenze aziendali 
delle realtà produttive del territorio.
La banca dati “Eta Beta” - così si chiama 
il database utilizzato dall’Informagiova-
ni per le operazioni di “matching”, vanta 
quasi 3500 profili costantemente aggior-
nati a disposizione delle aziende che han-
no necessità di inserire nuove risorse in 
organico, servizio completamente gratuito 
sia sul fronte della “domanda” che di quel-
lo dell’”offerta”.
Coloro che sono alla ricerca di lavoro pos-
sono rivolgersi all’Informagiovani per in-
serire il proprio profilo nel database e per 
usufruire anche degli altri servizi inerenti 
le politiche del lavoro sul territorio come 
ad esempio consulenze personalizzate per 
la stesura del curriculum vitae e della let-
tera di presentazione, la consultazione di 
bacheche con offerte di lavoro selezionate 
nuove ogni giorno, opportunità di stage, 
lavoro all’estero, informazioni sulla con-
trattualistica e sui concorsi pubblici. •

L’Informagiovani è a disposizione di tutti 
coloro che cercano lavoro negli orari di 
apertura da lunedì a giovedì dalle 16 alle 
19 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 nella 
sede di via Cadorna 11.

informagiovani
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Per il secondo anno consecutivo il Comune 
di Novate, attraverso l’Informagiovani e i 
Servizi Sociali ospiteranno due volontari 
del Servizio Civile. I colloqui di selezione, 
utili a conoscere in modo approfondito i 
candidati e gli aspetti motivazionali che li 
hanno spinti a compiere la scelta di parte-
cipare al bando del Servizio Civile,  si sono 

svolti nel mese di novembre e, l’inserimento dei ragazzi nei due servizi è previsto 
per il prossimo febbraio. Il Servizio Civile Nazionale è stato istituito con la legge 
n. 64 del  6 marzo 2001 e, dal 1° gennaio 2005 e si svolge su base esclusivamente 
volontaria. Con il termine Servizio Civile si indica la possibilità per i giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni di mettere a disposizione un anno della propria 
vita per il bene della comunità in cui si vive, in un’attività le cui radici affon-
dano nei valori di pace e solidarietà, compiendo un percorso di crescita perso-
nale. I tanti novatesi che hanno partecipato al bando “Exponiamoci” del sevizio 
civile, che oltre a Novate coinvolge anche altri Comuni limitrofi, sono stati tutti 
animati dal desiderio di vivere un’esperienza di qualità e di accrescimento di 
competenze, bagaglio utile e spendibile in futuro anche nell’attività lavorativa. 
I ragazzi che verranno inseriti nei Servizi partecipanti al bando, percepiranno 
un rimborso spese di 433,80 euro mensili e potranno vedere riconosciuta que-
sta esperienza come valida ai fini pensionistici. Il successo novatese ottenuto 
anche quest’anno da “Exponiamoci” dimostra la sensibilità dei giovani verso 
l’esperienza del Servizio Civile e conferma il buon lavoro di sensibilizzazione e 
promozione svolto sul territorio - un percorso iniziato lo scorso mese di ottobre 
negli spazi dell’Informagiovani con la serata di presentazione del bando -  e che 
vedrà il suo atto conclusivo nell’inserimento in organico per un anno di due 
giovani novatesi, all’Informagiovani e al Centro Diurno Disabili. •

Al via nel mese di febbraio la nuova sessione di Corsi di Prima Formazione orga-
nizzata dall’Informagiovani. La proposta formativa del Servizio è rivolta  a tutti i 
cittadini, novatesi e non, che abbiano raggiunto la maggiore età.
I corsi, come avviene ormai da alcuni anni, sono proposti grazie ad una partnership 
con il Centro di Formazione Professionale dell’Unione Artigiani di Milano che cura 
interamente la struttura e la docenza delle lezioni proposte, ospitate in orario sera-
le nelle aule della scuola media “Orio Vergani” mentre l’Informagiovani effettua una 
costante attività di monitoraggio dell’attività, raccogliendo e interpretando tutte le 
esigenze formative che pervengono al Servizio. Al momento in cui scriviamo, stanno 
terminando i corsi di Inglese (livello base e avanzato) e il corso di Informatica base, 
proposta formativa che ha caratterizzato la sessione iniziata nello scorso mese di 
ottobre. La seconda sessione annuale di corsi, così come ormai avviene da alcuni 
anni, partirà a febbraio per concludersi nel mese di maggio e, sarà composta da un 
ventaglio di proposte formative che spazieranno dall’inglese all’informatica fino ai 
corsi di contabilità e amministrazione condominiale. La docenza dei corsi è affidata 
a professionisti che già svolgono questo ruolo nell’ambito della formazione profes-
sionale dell’Unione Artigiani.
Tutti gli iscritti che raggiungeranno almeno l’80% di frequenza al corso avranno 
diritto ad un Certificato di Frequenza  rilasciato direttamente dal Centro di Forma-
zione Professionale dell’Unione Artigiani. Tutti coloro che desiderassero avere mag-
giori informazioni sulla proposta dei corsi organizzati possono rivolgersi diretta-
mente all’Informagiovani in via Cadorna, 11 negli orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a giovedì dalle 16 alle 19, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. •

Molti i ragazzi novatesi 
che hanno scelto di vivere 

l’esperienza del Servizio Civile

Febbraio: al via i nuovi corsi 
dell’Informagiovani

Il Lavoro al 
centro dell’attività 

dell’Informagiovani
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Percorsi d’Arte 2012

Domenica 15 gennaio
Le Gallerie d’Italia
Piazza Scala | Milano
mattina ore 10.30 | pomeriggio ore 14.30

Appuntamento da non perdere: le 
collezioni d’arte della Fondazione Cariplo 
e di Intesa Sanpaolo si mettono in mostra 
in uno dei più bei palazzi neoclassici della 
città, ricco di stucchi, affreschi e arredi 
originali.

Costo €7,00 .
iscrizioni a partire da lunedì 19 dicembre

Sabato 14 aprile
Van Gogh e il viaggio e Museo del 
Tesoro | Genova

Imperdibile mostra a palazzo Ducale dedicata a 
Van Gogh e al tema del viaggio con un’eccezionale 
grande opera di Gauguin da Boston e dipinti dei 
grandi pittori dal Settecento al Novecento che 
viaggiarono alla ricerca di ispirazione artistica. 
Un’occasione  per visitare il Museo del Tesoro 
della cattedrale di San Lorenzo, interessante per 
l’allestimento suggestivo e per gli straordinari 
oggetti provenienti dalla Terrasanta come il Vassoio 
della testa di san Giovanni  e il Sacro Catino, 
proveniente secondo la tradizione dalla mensa 
dell’Ultima Cena.

Costo €40,00 .
iscrizioni a partire da lunedì 19 marzo

Domenica 19 febbraio
Cézanne. Les ateliers du midi 
Palazzo Reale | Milano
mattina ore 11.00

Quaranta opere del grande maestro 
francese realizzate nei due ateliers 
all’aperto nei pressi di Aix en Provence. 
Ritratti, paesaggi, nature morte, 
opere capaci di rivoluzionare l’arte del 
Novecento.

Costo €15,00 .
iscrizioni a partire da lunedì 23 gennaio

Sabato 12 e Domenica 13 
maggio
Viaggio di due giorni nelle terre
dei Malatesta | Cesena e Rimini 

Una lunga storia d’arte dalla romanità 
al Rinascimento con visita all’area 
archeologica della Casa del Chirurgo di 
recente ritrovamento(Rimini), alla Biblioteca 
Malatestiana (Cesena) e al tempio 
Malatestiano di Rimini in occasione di 
una grande mostra a Castel Sismondo di 
Rimini.

Costi e programma da definire .

Domenica 18 marzo
Palazzo Madama e Museo d’Arte 
Orientale | Torino

A conclusione delle celebrazioni per l’Unità 
d’Italia, visita a Palazzo Madama sede 
del primo Senato italiano. Un affascinante 
percorso dal fossato alle torri permette di 
visitare il museo e i suoi tesori tra cui il Ritratto 
d’uomo di Antonello da Messina e le preziose 
pagine del Libro d’ore dei fratelli Van Eyck. 
Il programma prevede anche una visita al 
nuovo Museo d’Arte Orientale.

Costo €40,00 .
iscrizioni a partire da lunedì 20 febbraio

Domenica 24 giugno 
Le fioriture sul Lago Maggiore e la 
via dei marmi del Duomo

Da Candoglia, ai piedi della cava dei marmi 
dei Duomo,al laghetto di Mergozzo fino al 
Lago Maggiore e a Sesto Calende dove 
i barconi entravano nel Ticino e da lì nel 
Naviglio grande per arrivare sino a Milano.
Con navigazione sul Lago Maggiore.

Costi e programma da definire .
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A Natale regala cultura
ZUCCHERO FILATO

Rassegna di Teatro per bambini e bambine dai 3 anni

Una rassegna teatrale indirizzata al pubblico di bambini  e alle loro famiglie.
L’iniziativa intende offrire una occasione di divertimento

attraverso il linguaggio teatrale.
Adulti e bambini scoprono così il piacere di effettuare delle esperienze comuni che,

pur essendo state pensate e realizzate per gli spettatori più giovani,
soddisfano le esigenze di svago dei genitori. 

Domenica 18 dicembre 2011 ore 16.00
Babbo Natale e la notte dei Regali

Eccentrici Dadarò
ingresso gratuito

Sabato 14 gennaio 2012 ore 16.00
Storia di Pinocchio

Compagnia Teatrale Mattioli

Sabato 11 febbraio 2012 ore 16.00
Di calce e di farina
iFratelliCaproni

Sabato 3 marzo 2012 ore 16.00
Fiocco di Nube 
Onda Teatro

• Gli spettacoli si svolgeranno in Sala Teatro “Giovanni Testori” - Via Vittorio Veneto, 18
• Ingresso Bambini  € 4,00 - accompagnatore € 4,00

UN REgALO pER TUTTI

Domenica 18 dicembre 2011 ore 17,30
Violino Piercarlo Sacco

Chitarra Patrizia Rubizzi (Paganini)
Villa Venino

Largo P. Ambrogio Fumagalli, 5 - Novate Milanese
Ingresso Libero - brindisi augurale

Si ringrazia il centro Socio Culturale Coop Lombardia, sezione di Novate,
per la realizzazione dell’iniziativa

AppUNTAmENTO CON LA mUsICA CLAssICA
interpretata da artisti di fama internazionale

Lunedì 16 gennaio 2012 ore 21.00
“Il genio è Donna”

Pianista Angela Hewitt (Bach)
Conservatorio - Via Conservatori, 12 - MI

Ingresso €15,00 compreso di trasporto Pullman

AppUNTAmENTO CON IL TEATRO

Venerdì 20 gennaio 2012 ore 20.30
Arie

di e con Lella Costa
Teatro Carcano - Milano

Ingresso €30,00 compreso di trasporto Pullman

INFORMAZIONI
Ufficio cultura 02.35473272/309 - Villa Venino

Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5
Lunedì - Venerdì 9,30 - 12.30 - Martedì - Mercoledì e Giovedì - 9,30- 13/14,30 - 18,00

www.comune.novate-milanese.mi.it   www.insiemegroane.mi.it
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
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UN POSTO PER TE  Visite guidate

Per accompagnarvi alla scoperta di 
Villa Venino, delle nostre iniziative e di 
tutti i servizi offerti.

Le visite sono previste un sabato e un giovedì al 
mese; ecco le prime date:

• Gennaio: sabato 14 alle ore 10.30
giovedì 19 alle ore 17.00
• Febbraio: sabato 4 alle ore 10.30
giovedì 16 alle ore 17.00
• Marzo: sabato 3 alle ore 10.30
giovedì 15 alle ore 17.00
… perché forse non tutti sanno che in biblioteca 
non si trovano solo libri, ma…

• navighi con il tuo pc portatile gratuitamente, senza 
limiti di tempo e cavi di connessione
• c’è uno spazio per i più piccoli, con cuscinoni 
colorati, dove leggere insieme tante storie
• trovi anche cd, dvd e audiolibri
• puoi leggere quotidiani e riviste… e se vuoi li puoi 
prendere in prestito
• puoi conoscere la storia di Novate attraverso testi e 
fotografie, conservati nella Sezione di Storia Locale
• ti mostreremo come funziona il catalogo on-line, così 
potrai effettuare comodamente da casa le tue ricerche 
e prenotare i materiali
• scoprirai il servizio Medialibrary (Biblioteca Digitale) 
una nuova piattaforma in continuo aggiornamento, per 
accedere via Internet a film, musica, quotidiani e altri 
contenuti
… e molto altro ancora!

Conoscere le risorse della vostra biblioteca vi 
permetterà di sfruttarle al meglio.

Non perdete quest’occasione… prenotate subito 
il vostro tour !

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it
Tel. 02 / 354 73 247
Biblioteca Comunale “Villa Venino”
Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5
Orari di apertura:
lun 9-12.30 | mar - ven 9-13 | 14-19 | sab 9-12.30; 14-18

ANTICHI SAPORI 
MEDITERRANEI
L’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Ristorante 
Bartolo e Mica, promuovono la 
quinta edizione del Premio letterario

ANTICHI SAPORI MEDITERRANEI
“Sapori d’Italia… 150 anni anche in 
cucina”

Quando si parla di cucina non si può non 
volgere il pensiero all’Italia, ai suoi odori ai 
suoi sapori. Nel 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia ricordiamo l’importanza della cultura 
gastronomica nel contribuire alla costruzione 
del sentimento di Unità Nazionale. La nostra 
cucina, frutto delle tradizioni locali, ha saputo 
essere un modello aperto alle influenze straniere 
e rappresenta una delle eccellenze del nostro 
Paese in tutto il mondo.

Scrivi poesie o racconti?
Partecipa anche tu al grande concorso narrativo 
che quest’anno si ispira al 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.
Tutte le informazioni sui siti www.bartoloemica.it 
e www.comune.novate-milanese.mi.it/biblio o 
in Biblioteca

••••••
Se invece ami leggere più che scrivere, puoi 
aiutarci a scegliere il vincitore!
Partecipa alla giuria popolare che 
selezionerà i finalisti del concorso tra i quali 
verrà scelto il vincitore.
Passa in Biblioteca e lascia la tua adesione!

Da circa due mesi è possibile compilare il 15° Censimen-
to Istat della popolazione e delle abitazioni. Il Censimento 
2011 - partito su tutto il territorio italiano con grandi dif-
ficoltà di comprensione per quanto riguarda la compila-
zione, problemi con la connessione al sito on-line e disagi 
in tutta Italia per la consegna agli uffici postali - continua 
con più fluidità e meno intoppi.

Come si restituisce il questionario?
• Se optate per la compilazione on line, usate il codice fi-
scale dell’intestatario scheda e la password riportata sul-
la prima pagina, in basso a destra, del questionario car-
taceo che avete ricevuto a casa e accedete alla sezione del 
sito Istat www.censimentopopolazione.istat.it.
• Se compilate il questionario su carta, avete la possibi-
lità di consegnarlo a mano in qualsiasi ufficio postale o 
nel centro comunale di raccolta in Comune.

Entro quale termine va consegnato il questionario?
La fase per la restituzione spontanea dei questionari sareb-
be ormai terminata, ma Istat ha deciso di mantenere aperti 
tutti i canali (via web, presso i centri comunali o gli uffici 
postali) anche dopo il 21 novembre.  Il termine di scadenza 
della consegna del questionario da parte dei cittadini del 
Comune di Novate è il 31 gennaio 2012. 

Dal 21 novembre e fino al 29 febbraio 2012 si svolge la fase 
di completamento della rilevazione sul campo a cura dei ri-
levatori, che dovranno recuperare i questionari non ancora 
restituiti, rilevare le famiglie non iscritte nell’anagrafe al 
31 dicembre 2010 e rilevare le abitazioni non occupate.
Per garantire la riconoscibilità, i rilevatori si presenteran-
no muniti di tesserino con foto, nome e cognome, firma di 
un funzionario comunale e timbro del Comune. Qualora 
l’operatore comunale non esibisca questo documento, il 
cittadino potrà a tutti gli effetti richiederlo.
I rilevatori continueranno inoltre a consegnare i que-
stionari alle famiglie che non l’hanno ancora ricevuto. I 
questionari di scorta (quelli cioè non intestati) dovranno 
obbligatoriamente essere compilati su carta perché non 
riportano una password per l’accesso.
ATTENZIONE: si tratta di un servizio assolutamente 
gratuito, i rilevatori (quelli veri!) non chiedono alcun tipo 
di pagamento

Qualunque sia la modalità di restituzione scelta, al citta-
dino sarà sempre rilasciata una ricevuta di avvenuta con-
segna. La sanzione per chi non restituisce il questionario 
scatterà soltanto in caso in cui sia stata accertata la vo-
lontà di non rispondere o di fornire risposte mendaci.

Per ogni informazione:
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
UFFICIO CENSIMENTO - COMUNE
Via Vittorio Veneto, 18 1° piano (accanto all’anagrafe) 
ORARIO DI APERTURA 
lun. - mer. - ven. dalle 8.45 alle 12.30
mar. - giov. dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
sab. dalle 9.00 alle 12.00 
RECAPITI:
Telefono: 02.35473222
mail: censimento@comune.novate-milanese.mi.it
si chiede di indicare sempre un recapito telefonico (fisso o 
cellulare) per rendere più agevole e veloce la risposta.

NUMERI A CONFRONTO

In Italia sono quasi 16 milioni le famiglie che ad oggi, 
hanno riconsegnato il questionario, scegliendo nel 37,3 
% dei casi la risposta via web, nel 32,3% la consegna 
presso i centri comunali e del 30,4 la restituzione presso 
gli uffici postali.

A Novate Milanese il 15° Censimento sta incassando ot-
timi risultati ecco alcuni dati:
questionari distribuiti: 8.817
questionari restituiti compilati: 6.513, pari al 73,86%
di cui:
• restituiti via web: 2.038, pari al 23,11%
• restituiti al Centro Comunale di Raccolta: 3.525, pari 
al 39,98%
• restituiti a Poste Italiane: 950, pari al 10,77%
mancano all’appello del censimento 2.304 famiglie, pari 
al 26,14%

Come si può notare i novatesi prediligono rivolgersi in 
Comune e noi ne siamo contenti!!! •

Censimento: ancora 
tempo per le consegne
Tre novatesi su quattro hanno già 
compilato il questionario

canali scelti per consegna questionari

 restituiti via web
 restituiti al centro comunale

   di raccolta
 restituiti a Poste Italiane
 mancata risposta
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITà: 
pagamento in autoliquidazione con scadenza al 31/01/2012

Prima di dare inizio alla pubblicità, bisogna presentare l’apposita dichiarazione 
(il modello è scaricabile dal sito www.comune.novate-milanese.mi.it)

in cui devono essere indicate le caratteristiche del mezzo pubblicitario, 
l’ubicazione e la durata.

La dichiarazione di cui sopra vale anche per gli anni successivi se non si 
verificano modifiche che comportano un diverso ammontare dell’imposta.
La pubblicità s’intende prorogata con il pagamento entro il 31 gennaio di 
ogni anno, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro 

lo stesso termine. 

Il pagamento va effettuato tramite:
• Bollettino di c/c postale n. 6953996 intestato a Comune di Novate Milanese 

- Tesoreria - Servizio Affissioni Pubblicità
• Bonifico postale sul conto IBAN IT39E0760101600000006953996 

intestato a: Comune di Novate Milanese - Affissioni/Pubblicità
• Bonifico bancario sul conto IBAN. IT51Y0558433470000000007045

Sul sito (www.comune.novate-milanese.mi.it) è possibile trovare la 
modulistica, la simulazione di calcolo e le tariffe

C.O.S.A.P (Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche):
pagamento in autoliquidazione con scadenza al 31/01/2012

Per esempio: passi carrai, tende, fioriere permanenti, aree al mercato, 
dissuasori, archetti, distributori di gadgets o altro mezzo di occupazione 

suolo pubblico ecc.

Il pagamento va effettuato tramite:
• Bollettino di c/c postale n. 28488203 intestato a Città  di Novate Milanese 

- Tesoreria -COSAP - Servizio Affissioni Pubblicità
• Bonifico bancario sul conto IBAN. IT51Y0558433470000000007045

I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili)
ravvedimento con scadenza al 16 gennaio 2012

Ravvedimento: consiste nella regolarizzazione spontanea da parte del 
contribuente di eventuali violazioni commesse con l’applicazione di una 
sanzione ridotta, al posto di quella ordinaria oltre ad interessi di mora al 

tasso legale.

Il contribuente può quindi avvalersi del ravvedimento per sanare l’omesso, 
insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta.

Se la violazione viene regolarizzata:
•  entro 30 gg. dalla scadenza prescritta (es: scadenza saldo ICI 16 dicembre 
2011, quindi ravvedimento entro il 16 gennaio 2012): il calcolo della sanzione 
dovuta è pari al 3% dell’imposta + gli interessi di mora pari al tasso legale 

del 1,50% annuo calcolati giorno per giorno.
• superiore a 30 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (es: omesso 
versamento acconto 16 giugno 2011; ravvedimento entro il 16/06/2012): il 
calcolo della sanzione dovuta è pari al 3,75% dell’imposta + gli interessi di 

mora pari al tasso legale del 1,50% annuo calcolati giorno per giorno.

T.A.R.S.U.
(Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)

Utenze domestiche e NON
Denuncia iniziale o di variazione con scadenza

al 20 gennaio 2012

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali con 
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro 
che usano in comune i locali o le aree stesse (sia residenti che non).
La denuncia per l’occupazione/detenzione  dei locali deve essere 
presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’occupazione/

detenzione, su apposito modulo disponibile sul sito:
www.comune.novate-milanese.mi.it.  

La denuncia è unica per tutte le unità immobiliari occupate o detenute 
nello stesso Comune ed è valida anche per gli anni successivi, se non 

intervengono variazioni nelle condizioni di tassabilità adottate.
In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa 
ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un 
diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione 

e riscossione del tributo.

Sono soggetti alla tassazione tutti i locali adibiti ad abitazione, 
box/autorimesse, cantine, taverne, solai, mansarde, uffici, attività 
produttive, industriali, artigianali, depositi ecc (vedi regolamento 
comunale e tariffe). Sono escluse dalla tassazione le aree ed i locali 
che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso 
dell’anno ( es: immobili privi di utenze o in ristrutturazione ecc.) e che 
pertanto non possono produrre rifiuti, tali circostanze devono essere 

indicate nella denuncia e riscontrate.  
Si rimanda al Regolamento comunale vigente per le casistiche inerenti 

a particolari “Riduzioni o Agevolazioni”.

La tassazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a 
quello in cui ha avuto inizio l’utilizzo.

Il pagamento, previo ricevimento dell’avviso, si può effettuare in rate o 
in un’unica soluzione (alla scadenza della 1a rata) nei seguenti modi:
• in contanti o bancomat presso gli sportelli del  Concessionario 

Equitalia Nord
• mediante  c.c.postale allegati all’avviso di pagamento

 
Denuncia di cessazione

In caso di cessata occupazione è obbligatoria la presentazione di 
apposita denuncia di cessazione da presentarsi al Comune che, fatto 
salvo l’accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all’abbuono 
della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo 

a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

Attenzione:
• l’emigrazione in altro Comune non comporta la cancellazione 

automatica della tassa;
• In caso di cambio di residenza o sede (per le attività) si deve 
effettuare la denuncia di variazione se si rimane sul territorio comunale 

o cessazione se ci si sposta in altro comune.

SCADENZE TRIBUTI LOCALI Per non essere in ritardo

MESE GIORNO 
Gennaio Lunedì 9 16 23 30
Febbraio Lunedì 6 13 20 27
Marzo Lunedì 5 12 19 26

Lunedì 2 16 23 30
Martedì 10

Maggio Lunedì 7 14 21 28
Giugno Lunedì 4 11 18 25
Luglio Lunedì 2 9 16 23 30
Agosto Lunedì 6 13 27

Settembre Lunedì 3 10 17 24
Ottobre Lunedì 1 8 15 22 29
Novembre Lunedì 5 12 19 26
Dicembre Lunedì 3 10 17

DATA

CALENDARIO RITIRO SFALCI VERDI 2012

Aprile

Il servizio di ritiro degli sfalci verdi 
avverrà, oltre che nelle date già previste 
dal calendario 2011,
anche il 19 Dicembre.

Nel periodo natalizio sono previsti 
i seguenti recuperi dei rifiuti non 
raccolti nelle giornate festive:

26/12/2011 Santo Stefano sarà 
recuperato 
il 27/12/2011 organico, vetro, carta
il 29/12/2011 l’indifferenziato.

06/01/2012 Epifania sarà recuperato 
il 07/01/2012 organico e plastica
il 10/01/2012 indifferenziato, 
assimilabili ditte.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per fornire un servizio migliore e più tempestivo, l’Ufficio Ecologia ha 
deciso di aumentare le possibilità di conferimento dei tagli di erba e degli sfalci domestici nei mesi invernali
Il servizio di raccolta, prima limitato a uno o due passaggi mensili diventa ora per i mesi di dicembre 2011, gennaio e 
febbraio 2012, settimanale.
Nella giornata di lunedì sarà effettuata da AMSA, in applicazione dell’accordo con l’Amministrazione Comunale, la 
raccolta a domicilio degli sfalci per il loro conferimento al sistema di compostaggio. 
Si tratta di un ulteriore servizio messo a disposizione dei cittadini e di un nuova iniziativa nella direzione di salvaguar-
dia e tutela dell’ambiente. •

Più servizi per il verde domestico
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Ci eravamo ripromessi di dedicare 

questo spazio a promuovere idee 

per lo sviluppo della nostra Novate. 

Tuttavia, a fronte dell’ennesimo ar-

ticolo denigratorio da parte dell’op-

posizione, questa volta lasciamo la 

parte più “progettuale” alle pagine 

della Giunta. Sorvolando sulle ste-

rili accuse di “scarsa esperienza e 

competenza” vogliamo replicare 

sulle questioni di più vivo interesse 

per i cittadini.

Urbanistica. Ci sorprendono le 

accuse di delegare a tecnici e con-

sulenti le politiche del territorio, in 

quanto veniamo da anni in cui gli 

unici detentori delle scelte urba-

nistiche erano l’assessore e il di-

rigente all’Urbanistica. Quanto di-

battito pubblico è stato promosso 

nel recente passato sulle politiche 

del territorio? L’Amministrazione 

ha da subito avviato il confronto 

con i cittadini e con le categorie 

produttive, per elaborare un Pgt 

condiviso con la cittadinanza, an-

che grazie all’apporto di nuove 

professionalità, che pur non essen-

do novatesi, stanno arricchendo di 

nuove chiavi di lettura e di sviluppo 

del nostro territorio (su tutti, la rin-

novata attenzione alle zone perife-

riche) i chiari indirizzi presenti nel 

programma elettorale.

Società partecipate. Dopo una 

legislatura di totale assenza di linee 

di indirizzo alle società partecipa-

te dal Comune (ASCom, CIS Polì 

e Meridia), la Giunta e il Consiglio 

comunale hanno ripreso il controllo 

sulle finalità e sulle attività di que-

ste società. A consigli di ammini-

strazione scelti con il solo criterio 

dell’appartenenza politica, abbia-

mo sostituito amministratori seri 

e competenti. Singolari sono poi 

le critiche su CIS Polì, ricondotta 

a una gestione oculata dopo anni 

di sperpero di denaro pubblico. E 

l’opposizione nel frattempo che 

fa? Ma certo, se avessimo dato 

retta a loro, oggi Polì, che sta por-

tando avanti una difficile operazio-

ne di risanamento, sarebbe ancora 

nelle mani del socio privato, i cui 

comportamenti sono già stati in 

parte sanzionati dalle competenti 

autorità giudiziarie.

Utilizzo delle risorse. Stiamo la-

vorando per mettere in rete i vari 

tratti di pista ciclabile. Le accuse 

sulla poca attenzione alla sicurez-

za ci fanno sorridere: sono forse 

sicure la pista ciclabile lungo via 

Bertola o quella in via XXV Aprile, 

che “svanisce” in una strada con-

tromano, da voi realizzate negli 

scorsi anni?

Chiudiamo con un appello: se oltre 

ad accuse e polemiche avete qual-

che idea, noi siamo qui ad atten-

dere fiduciosi.

Partito Democratico

PARTITO
DEMOCRATICO

la parola ai gruppi consiliari p
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Strutturare un Centro per la Fami-

glia, con l’obiettivo di individuare 

un unico ufficio di riferimento per le 

molteplici problematiche che deve 

affrontare la famiglia (Programma  

della Giunta Guzzeloni).

Con queste parole il sindaco Guz-

zeloni aveva introdotto il tema della 

famiglia, ed è per questo motivo 

che l’Assessorato alle politiche 

sociali ha lavorato per la creazio-

ne di un Tavolo di lavoro dal titolo 

“Famiglie al Centro”. Risulta strano 

e di difficile comprensione parlare 

di politiche familiari perché innan-

zitutto significa riconoscere un 

ruolo sociale alla famiglia. Di fatto 

il ruolo sociale la famiglia lo afferma 

ogni giorno nella vita quotidiana. 

Occorre quindi cominciare a con-

siderare la famiglia come capitale 

sociale di una comunità inserita, in 

un ipotetico bilancio, nella colonna 

degli investimenti e non nel con-

teggio dei costi.

Ecco perché questo Tavolo di la-

voro si adopererà per proporre ed 

individuare una serie di servizi alla 

persona pensati in chiave relazio-

nale e familiare. Per questo motivo 

non ci stancheremo di affermare 

“che investendo sulla famiglia po-

tremo dare un futuro alle nuove 

generazioni, che ad oggi viene ga-

rantito in casa propria dai genitori 

e dai nonni, regalando la propria 

liquidazione e il proprio reddito 

(Avvenire 13/11/2011).

A Novate possiamo cominciare a 

parlare di solidarietà sociale inte-

sa come scambi e aiuti reciproci, 

restituendo alla famiglia un ruolo 

primario nella produzione di be-

nessere delle persone e della so-

cietà, perché lo scopo dei servizi 

alla famiglia è aiutare la famiglia ad 

essere più famiglia.

Sostenere la famiglia nel fron-

teggiare le sfide (conciliazione 

dei tempi di vita, cura dei propri 

membri, cura delle relazioni) per 

coinvolgerla non come destinata-

rio, ma come soggetto attivo per 

l’attuazione di ogni intervento.

Il vero cambiamento è considerare 

i servizi come risorse organizzate 

per sostenere le famiglie nei loro 

compiti e conseguentemente per 

la produzione del bene comune a 

favore di tutto il tessuto sociale. 

“La famiglia va sostenuta con una 

serie articolata d’interventi e resa 

protagonista attiva delle politiche 

familiari in questo nostro Paese 

che è l’Italia”. Con questo auspicio 

si concluse il 10/11/2010 la Confe-

renza Nazionale della Famiglia. 

Questo è il nostro obiettivo, certi 

che non mancheranno contribu-

ti da parte di coloro che vogliono 

mettere la famiglia al centro delle 

sue politiche.

Siamo con

Lorenzo Guzzeloni

UNA BUONA 
PRATICA:

LA FAMIGLIA

SIAMO CON
LORENZO
GUZZELONI

L’OPPOSIzIONE? 
ChE DELUSIONE!

GLI UFFICI COMUNALI
Palazzo Comunale
Via Vittorio Veneto, 18

•••••
PIANO TERRA da ingresso principale

Centralino: Tel. 02.354731
Fax 02.33240000
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel. 02.35473293
urp@comune.novate-milanese.mi.it
da lunedì a venerdì: dalle 8.45 alle 12.30

•••••
1° PIANO da ingresso principale

Servizi Demografici:
demografici@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio anagrafe: Tel. 02.35473218-273-274
Ufficio elettorale: Tel. 02.35473219 
Ufficio stato civile: Tel. 02.35473221/266

lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
sabato: dalle 9.00 alle 12.00

Ufficio Entrate/Tributi: Tel. 02.35473201-4-5-231
tributi@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Pubblicità e Affissioni: Tel. 02.35473284
affissioni@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Protocollo: Tel. 02.35473250
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

•••••
2° PIANO da ingresso principale

Ufficio Ragioneria: Tel. 02.35473257
finanze@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio Economato: Tel. 02.35473286
economato@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Personale: Tel. 02.35473277-238
personale@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Prenotazione Spazi: Tel. 02.35473254
archivio@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Messi: Tel. 02.35473256 
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 11.30 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Servizi Informatici: Tel. 02.35473263-276
sistinfo@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

•••••
3° PIANO da ingresso principale

Servizi Segreteria del Sindaco e Segreteria 
Generale  
Ufficio Segreteria Sindaco: Tel. 02.35473207
sindaco@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio Segreteria Generale: Tel. 02.35473253-290
segreteria@comune.novate-milanese.mi.it

lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Difensore Civico: Tel. 02.35473289/207
difensorecivico@comune.novate-milanese.mi.it
riceve il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30,
su appuntamento

Ufficio Pubblica Istruzione: Tel. 02.35473249 - 
352 - 261
istruzione@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio Sport: Tel. 02.35473279
sport@comune.novate-milanese.mi.it

lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

•••••
2° PIANO ingresso lato ex  biblioteca

Ufficio Urbanistica: Tel. 02.35473240-245
edilpriv@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio Lavori Pubblici: Tel. 02.35473270-313
lavpubblici@comune.novate-milanese.mi.it

Ufficio Ambiente ed Ecologia: Tel. 02.35473237
ecologia@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio Suap: Tel. 02.35473233 - 282
attiprod@comune.novate-milanese.mi.it
sportimp@comune.novate-milanese.mi.it
Ufficio Patrimonio e Catasto: Tel. 02.35473229
patrimonio@comune.novate-milanese.mi.it

lunedì e mercoledì: dalle 9.00 alle 12.30
martedì: chiuso
giovedì: dalle 16.00 alle 18.00
venerdì: chiuso

•••••
SERVIZI IN ALTRE SEDI

Servizio Informagiovani: Tel. 02.3543590
Via Cadorna, 11
informagiovani@comune.novate-milanese.mi.it
da lunedì al giovedì: dalle 16.00 alle 19.00
venerdì: dalle 9.30 alle 12.30

VILLA VENINO
Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5

Ufficio cultura: Tel. 02.35473272-309
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
lunedì e venerdì:
dalle 9.00 alle 12.30
da martedì a giovedì:
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Biblioteca: Tel. 02.35473247
biblioteca@comune.novate.milanese.mi.it
lunedì: dalle 9.00 alle 12.30
da martedì a venerdì:
dalle 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 19.00
sabato:
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

UFFICI di Via Repubblica, 80

Settore interventi sociali: Tel. 02.35473351
- 3-4-5
Piano terra 
servsociali@comune.novate.milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì:
dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì:
dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Polizia locale: Tel. 02.35473371
1° e 2° piano
vigiliurb@@comune.novate.milanese.mi.it
lunedì - mercoledì - venerdì - sabato:
dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì:
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

Cimiteri
• Cimitero Monumentale di Via Rimembranze
Tel. 02.3544056 
• Cimitero Parco di Via IV Novembre
Tel. 02.3543742

Orario Invernale dal 1 ottobre al 31 marzo
dalle 8.30 alle 17.00
Orario Estivo dal 1 aprile al 30 settembre
dalle 8.30 alle 18.00
ORARIO CONTINUATO
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Ci stupisce l’enfasi con cui, sullo 

scorso Informazioni Municipali, la 

giunta si vanta di aver realizzato 

“una vera rete di piste ciclabili per 

poter spostarsi in città e per rag-

giungere i luoghi più rilevanti”. Ma 

di che cosa stanno parlando, i no-

stri governanti a pedali? 

Abbiamo preso la bici e l’abbiamo 

provata per voi questa “vera rete di 

piste ciclabili”. Se siamo qui a scri-

vere, sani e salvi, è un miracolo. 

Evidenziamo solo tre dei punti di 

maggior rischio: l’angolo a 90 gra-

di tra via Bollate e via Veneto; l’at-

traversamento da via Veneto a via 

Montello; l’attraversamento in via 

Cadorna verso la stazione FNM. 

Solo il buon cuore e la prudenza 

degli automobilisti in transito salva-

no il ciclista dallo speronamento, e 

ci chiediamo: ma si possono chia-

mare “piste ciclabili” dei tracciati 

del genere? Che tipo di sicurezza 

garantiscono?

E, ancora: che senso ha mettere 

sotto-sopra la viabilità di mezza 

città, restringere la carreggiata 

proprio in un punto critico (provate 

a passare nella “nuova” via Bollate 

negli orari in cui i genitori accom-

pagnano i bambini all’asilo Giovan-

ni XXIII, e capirete a cosa ci riferia-

mo), creare un marciapiede misto, 

pochi centimetri per i pedoni, e 

una pista per biciclette - a questo 

punto pericolose per i pedoni - 

solo per dare l’impressione di star 

facendo qualcosa di grandioso? 

Passato il brivido della pedalata ad 

alto rischio, ci salta in testa un altro 

pensiero, che mette ancora di più 

i brividi: ma possibile che, rincor-

rendo il bel sogno propagandistico 

della “mobilità dolce” con un per-

corso da kamikaze (e buttando via 

ulteriori risorse per la “velostazio-

ne”, un gabbione scomodissimo 

più adatto al set di Jurassic Park 

che a un parcheggio per bici in 

stazione, costato ben 60mila euro), 

i nostri governanti si siano dimen-

ticati di fare l’unica cosa che, nella 

Novate del 2011, aveva un senso? 

E cioè, realizzare una pista ciclabile 

in sicurezza per collegare il centro 

con la nuova fermata Comasina 

della Metropolitana, inaugurata lo 

scorso marzo?

Ebbene no, di questo evento 

epocale la giunta non si è accor-

ta. Anzi, peggio. Appena insedia-

ta (luglio 2010, con i lavori della 

Metropolitana in dirittura d’arrivo), 

l’amministrazione Guzzeloni ha 

stornato i fondi che la giunta pre-

cedente aveva stanziato per realiz-

zare - anche attraverso un cofinan-

ziamento regionale - un sistema di 

collegamento con mezzi pubblici 

e attraverso pista ciclabile con la 

nascente stazione del Metrò, e li 

ha sperperati dirottandoli su una 

“rete di piste” di cui abbiamo detto 

sopra. Una mancanza incredibi-

le di lucidità sulle priorità da dare 

alle vere necessità di Novate, oltre 

che - lo abbiamo ribadito più volte 

- una cronica incapacità di saper 

“leggere” il territorio nel suo insie-

me, la città di Novate come realtà 

importante inserita in un sistema - 

viabilistico, abitativo, sociale - che 

va ben al di là della preoccupazio-

ne per le piste ciclabili in centro. 

Quanta gente usa le Ferrovie Nord, 

e in quanti invece scelgono la linea 

gialla del Metrò in Comasina, che 

in 12 minuti porta in piazza Duo-

mo? Per dare servizi utili ai cittadini 

si dovrebbe partire da questo tipo 

di conteggi e di ragionamenti, so-

prattutto quando, in un periodo di 

crisi come quello in cui ci troviamo 

(e ci troveremo ancora per anni) 

bisogna puntare all’essenziale, alle 

cose utili, e che magari fanno an-

che risparmiare i cittadini.

Seconda questione, che riguarda 

sempre la Metropolitana, e offre 

una seconda prova di incapacità 

politica: come mai l’amministra-

zione Guzzeloni non ha saputo av-

viare nessun tipo di trattativa con 

l’amministrazione del Comune di 

Milano per ragionare sulla “ciclabi-

lità” della via Polveriera? 

Scrive la Giunta sullo scorso numero 

di Informazioni Municipali: «Il progetto 

di una pista ciclabile lungo la via Pol-

veriera è già sostanzialmente pronto» 

(ah sì? E chi l’ha mai visto, o ne ha 

mai sentito parlare??). E poi aggiun-

ge: «Ma sono necessari i finanzia-

menti e soprattutto la volontà politica 

per poter avviare un’operazione che 

consentirebbe ai cittadini novatesi di 

poter raggiungere il nuovo capolinea 

della MM3 utilizzando la bicicletta». 

Ma complimenti! È tutto a posto no-

vatesi, non vi preoccupate. Il progetto 

di pista ciclabile c’è, però mancano 

sia i soldi per farlo, e manca SO-

PRATTUTTO la “volontà politica”.

Fateci capire: ma se avete fatto 

il progetto, chi deve mettercela 

questa la volontà politica? Com’è 

possibile che l’esecutivo di centro-

sinistra di Novate ci metta così 

tanti mesi ad avviare un rapporto 

con l’esecutivo di centro-sinistra 

che giuda Milano su una questione 

così semplice, da un lato, e così 

vitale, dall’altro?

E poi, su che basi è stato fatto que-

sto fantomatico progetto, se poi 

viene scritto che non si è pensato a 

come reperire i soldi per realizzarlo, 

e non sono state nemmeno chiarite 

le idee “politicamente” sull’opportu-

nità di realizzarlo o meno?

Gruppi Consiliari

Uniti per Novate

Popolo delle libertà

UDC - Unione di Centro

IL POPOLO DELLA
LIBERTà

Il contesto attuale di crisi economi-

ca vede il Comune come soggetto 

di primo soccorso, di interlocutore 

istituzionale privilegiato. Mentre i 

governi cambiano e definiscono le 

grandi strategie chi perde il lavoro, 

chi non riesce a pagare le bollette, 

chi fatica ad arrivare a fine mese, 

cerca risposte concrete e soprat-

tutto immediate. Il Comune svolge, 

volente o nolente, un ruolo di pri-

maria importanza. Se l’ente pub-

blico non è in grado di dare rispo-

ste le conseguenze sono spesso 

devastanti. Certo è fondamentale 

l’apporto dato da tanti soggetti del 

privato sociale, della Chiesa, del 

volontariato ma non si può abdica-

re, soprattutto in questo momento, 

ad un ruolo di prima linea. 

Per dare risposte però occorrono 

risorse e sappiamo che i comuni, 

ormai da diversi anni, stanno pa-

gando le colpe di un sistema pub-

blico che risiedono soprattutto in 

altri ambiti.

Per dare risposte concrete dun-

que occorre fare scelte politiche 

forti che consentano di recupera-

re risorse da ridistribuire secondo 

le necessità prevalenti. Il taglio 

del governo di circa un milione di 

euro è infatti un macigno che pesa 

enormemente sul bilancio novate-

se. L’eventuale annunciata reintro-

duzione dell’ICI sarà un’ulteriore 

tegola sui cittadini ed una manna 

per il Governo nazionale ma non 

avrà alcun effetto sulle casse dei 

comuni che riscuoteranno sì l’ICI 

ma si vedranno decurtati altrettanti 

trasferimenti dallo Stato (è così che 

il Governo sistema i propri conti). 

E allora a noi resta il compito di 

decidere come rispondere ai bi-

sogni dei nostri cittadini. E’ il mo-

mento per chi crede nella politica 

di assumersi l’onere di fare scelte 

precise. Noi crediamo nel senso 

di responsabilità. Noi crediamo 

in scelte che portino risorse nelle 

casse comunali affinché siano ridi-

stribuite a chi ne ha più bisogno. 

Noi crediamo in un maggiore rigo-

re nella valutazione dei beneficiari 

di sussidi economici. Noi credia-

mo in ciò che nel programma di 

governo della Giunta Guzzeloni è 

detta “gestione responsabile delle 

risorse”. Ad oggi tanto è stato fatto 

per ridurre sprechi, limitare spese, 

razionalizzare energie. In un conte-

sto normale saremmo soddisfatti 

ma tutto questo oggi non basta 

più. Di fronte allo scenario ed ai 

tagli di trasferimenti ed in attesa 

di una riforma che dia autonomia 

fiscale vera, occorre battere altre 

strade. Occorre un ulteriore sforzo, 

un ulteriore sacrificio … per il bene 

della nostra comunità.

novateviva@libero.it
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(dal nostro STATUTO NAZIONALE)

Art. 3 - Finalità del partito:

L’Italia dei Valori e’ un partito po-

litico autonomo ed indipendente 

(…) si riconosce nell’insieme delle 

grandi culture riformiste del no-

vecento: la cultura cattolica della 

solidarietà sociale e familiare, 

la cultura socialista del lavoro e 

della giustizia sociale, la cultura 

liberale dell’economia di merca-

to, della libertà individuale e del 

buon governo, attraversate dalle 

grandi tematiche dei diritti civili, 

della questione morale e dei nuo-

vi diritti di cittadinanza alle quali 

i grandi movimenti ambientalisti, 

delle donne e dei giovani hanno 

dato un contributo essenziale.

L’Italia dei Valori vuole integrare i 

tradizionali valori di libertà, ugua-

glianza, legalità e giustizia con i 

valori nuovi del nostro tempo: pari 

opportunità, sviluppo sostenibile, 

autogoverno, solidarietà e sussi-

diarietà, responsabilità, iniziativa, 

partecipazione ed europeismo, 

nel quadro di un sempre piu’ avan-

zato federalismo europeo.

Obiettivi primari del partito sono la 

riforma dello Stato e della Pubblica 

Amministrazione, un reale fede-

ralismo, lo sviluppo di una sana 

economia di mercato, la realizza-

zione di uno Stato di diritto, libe-

ro dai conflitti di interessi, con 

una seria e concreta divisione e 

autonomia tra i poteri.

L’Italia dei Valori auspica uno svi-

luppo sociale basato non solo 

sulle regole del commercio, ma 

anche su interventi correttivi per 

renderle più favorevoli ai sogget-

ti piu’ deboli, specie nei paesi e 

nelle aree territoriali povere ed 

arretrate, favorendo un’equa 

ripartizione delle risorse. Alla 

globalizzazione dei mercati deve 

corrispondere una reale libera con-

correnza e soprattutto la globaliz-

zazione dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali.

Vogliamo formulare a tutti voi che 

avete avuto la costanza e la pa-

zienza di leggerci, durante questo 

anno, i nostri più sinceri AUGURI 

per le prossime festività:

e l’auspicio che il nuovo anno sia 

quello della ripresa “a tutto tondo” 

del nostro Bel Paese.

il Gruppo Consiliare

I NOSTRI VALORI

NEI MOMENTI 
DIFFICILI 

OCCORRONO 
SCELTE DIFFICILI

NOVATE VIVA

DI PIETRO ITALIA 
DEI VALORI

UNITI PER 
NOVATE UDC

MOBILITà DOLCE? 
CI È SCESA LA 

CATENA...
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Oggi viviamo un momento di pro-

fonda crisi, economica e sociale. 

Il futuro è incerto e i sacrifici che 

ci aspettano sembrano parecchi. 

Ecco che in questo scenario tutti, 

a prescindere dalle nostre ideolo-

gie politiche, ci aspettiamo a ra-

gione che la nostra classe politica 

per prima faccia le dovute rinunce 

e ci sia d’esempio. Ma slegarsi dal-

le poltrone purtroppo è facile solo 

per chi non ci sta seduto sopra, 

ad ogni livello. A settembre il PD 

distribuiva a Novate un volantino 

nel quale, tra le altre cose, si leg-

geva: “Taglio radicale delle società 

partecipate da Regione, Province 

e Comuni  eliminando innanzitutto 

gli organi societari per le società 

in house”. A ottobre i voti del PD 

servivano in Consiglio Comunale 

a mantenere viva l’ASCOM, una 

SRL che, senza alcun utile per il 

Comune, gestisce 2 farmacie con 

la bellezza di 3 amministratori e 3 

revisori (totale 6 poltrone). In at-

tesa di poter finalmente vedere 

trasmesse in streaming le sedute 

del Consiglio Comunale in modo 

che ogni cittadino possa effettiva-

mente rendersi conto dell’operato 

delle persone alle quali ha dato 

la propria fiducia, vi pubblichiamo 

di seguito la motivazione del voto 

contrario da noi espresso. 

“È opinione nostra che oggi la ge-

stione delle sole 2 farmacie non 

giustifichi alcuna società, quale 

che sia la sigla che gli si voglia dare 

(SPA o SRL). Meglio e più redditizio 

sarebbe per il Comune esternaliz-

zarne la gestione in luogo di un ca-

none concessorio. Detto questo la 

non soluzione adottata nello statu-

to ed esplicitata in delibera non può 

poi che sollevare legittime perples-

sità. Si afferma, ad esempio, che 

in un ottica di riduzione dei costi 

il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale “potrebbero” di-

ventare, alla loro naturale scaden-

za, un Amministratore Unico ed un 

Revisore Legale, peccato però che 

coerentemente a tutto questo ave-

te provveduto in questa annualità a 

rinnovare tali incarichi che scadran-

no più o meno con lo scadere del 

vostro mandato. Anche la non pre-

visione del canone di concessione 

per il 2012 non sembra poi partico-

larmente lungimirante da un punto 

di vista di gestione delle risorse, 

in quanto così facendo le somme 

trattenute dalla costituenda SRL 

saranno ovviamente soggette a 

tassazione. Crediamo in sostanza 

che questa sera l’Amministrazio-

ne Comunale stia perdendo l’oc-

casione per rinunciare ad alcune 

“poltrone” che probabilmente gli fa 

comodo mantenere”. 

I nostri indirizzi:

www.leganordnovate.it

direttivo@leganordnovate.it

Lega Nord Padania

Sez. Novate Milanese

LEGA NORD 
PADANIA

LE POLTRONE 
DEGLI ALTRI
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Era il 24 settembre 1961 
quando migliaia di perso-
ne parteciparono alla pri-
ma marcia della pace da 
Perugia ad Assisi, ideata 
ed organizzata da Aldo 
Capitini e salirono fino 
alla Rocca della città di 
San Francesco. Intellet-
tuali come Calvino e Gut-
tuso camminarono per 
venticinque chilometri al 
fianco di contadini, ope-
rai, studenti, famiglie con 
bambini e tanta gente co-
mune che dai bordi della 
strada si univa al corteo.
A quella prima manife-
stazione seguirono di-
ciannove edizioni, ogni 
edizione con un tema legato agli avvenimenti internazionali 
del momento, per dare un senso concreto alla parola PACE.
A cinquant’anni da quella data, domenica 25 settembre 
2011, oltre duecentomila persone si sono date ancora una 
volta appuntamento per camminare insieme da Perugia ad 
Assisi in nome del la pace e della fratellanza dei popoli, per 
chiedere di assicurare “tutti i diritti umani per tutti”, impe-

gno che l’agenda politica 
sia a livello nazionale 
che internazionale do-
vrebbe far proprio, attra-
verso scelte adeguate e 
consapevoli. Infatti solo 
con scelte concrete e con 
l’impegno e il contributo 
di tutti “un altro mondo è 
possibile”.
Come sempre, la marcia si 
è dipanata come un lungo 
fiume di persone, colorato 
e gioioso. Tra coloro che 
hanno partecipato c’era-
no tantissimi giovani, stu-
denti, insegnanti, famiglie 
intere, gruppi, associazio-
ni, amministratori locali; 
anche un gruppo di nova-

tesi era presente, insieme con il Sindaco Lorenzo Guzzeloni.
Ancora una volta una manifestazione intensa e coinvolgen-
te, un’occasione per affermare ad alta voce che PACE non è 
solo assenza di guerra, ma riconoscimento a tutti gli uomini 
e le donne del mondo degli stessi diritti. •

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

Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli

L’incertezza del futuro 
dell’Oasi e dell’Associazio-
ne potrebbe prospettare un 
orizzonte delineato dal con-
cludere tutto ciò che è sta-
to portato avanti per quasi 
cinquant’anni.
Invecchiata la struttura, in-
vecchiate ospiti e suore, in-
vecchiati i volontari sembre-
rebbe che la parola “fine” sia 
il punto d’arrivo ineluttabile.
Ecco perché al prossimo 
incontro del gruppo, il 3 
dicembre, tutti i volonta-
ri cottolenghini di Novate 
avranno come proposta una 
riflessione spirituale “sul fi-

nire e come essere volonta-
ri”, offerta da suor Ornella 
della comunità delle suore 
dell’Oasi.
Fine e continuità, essere e non 
esserci più, volontari del quo-
tidiano e volontari sempre.
In quest’anno del Volonta-
riato sarà come riscoprire 
ciò che ha sostenuto per 
tanto tempo la nostra pre-
senza accanto alle anziane 
novatesi ricoverate: amici-
zia, affetto, azioni solidali, 
attività concrete che hanno 
impegnato continuamente i 

volontari presso l’Oasi san 
Giacomo.
Dovremo riscoprire che “vo-
lontari” si è sempre perché 
ciò che avremo fatto non 
cessa mai se ci ha spinto la 
sincera dedizione agli altri.  
E crediamo che questo es-
sere volontari sia una indi-
cazione di valore per tutti i 
cittadini novatesi.

Faremo nostre le parole di 
don Luigi Ciotti:

“Ho un sogno:
che sparisca il volontariato!
che la solidarietà
non sia la virtù di qualcuno,
non sia l’eccezione, 
ma diventi la regola,
che l’azione volontaria sia 
incollata sulla pelle di tutti,
in quanto cittadini,
in quanto cristiani,
in quanto uomini.
Il sogno è che il volontario 
sia la normalità fatta da 
tante azioni quotidiane.” •

Associazione Volontariato 
Cottolenghino - onlus
Il Presidente, Luigi Sassi

La normalità del volontariato
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Domenica 23 ottobre u.s. il gruppo di pittura dell’Auser di No-
vate era a Brusuglio per partecipare alla premiazione della 
prima mostra-concorso “Manzoni Corner” presso il Ristorante 
omonimo, dove i quadri di tre scuole di pittura erano rimasti 
esposti per circa un mese.
Noi di Novate, vista la notevole quantità di partecipanti sia di 
Cormano che di Brusuglio, ci sentivamo abbastanza in mino-
ranza, ma questo non ci ha messo fuori gioco, perché i nostri 

pittori e pittrici sono vera-
mente valenti e lo hanno di-
mostrato: infatti il primo pre-
mio è stato assegnato alla sig.
ra Teresa Comisso, che, con il 
bellissimo dipinto “Paesaggio 
con neve” ha sbaragliato la 
concorrenza, ricevendo la tar-
ga e un premio in denaro.
Inoltre un’altra nostra pittrice 

Luigina Rizzotti ha ricevuto una targa di riconoscimento per 
l’acquarello intitolato “New York”.
Dobbiamo aggiungere che quanto sopra è stato possibile anche 
grazie all’opera di paziente insegnamento fatto in tanti anni 
dal maestro Carlo Bonfanti, che ringraziamo calorosamente. •

Il gruppo pittori Auser

È stato un successo la 22a edizione della “Festa di Ottobre”.
Sabato 15 ottobre a Villa Venino il Sindaco Guzzeloni, il Vice 
Sindaco Sig.ra Maldini ed il Presidente del Consiglio Saita 
hanno premiato i vincitori del 7° Concorso Fotografico. Fra i 
concorrenti un plauso alla più giovane Julia Felisari di 6 anni.
In quest’occasione sono stati premiati i Soci 25°ali: Luciano 
Beretta, Emanuele Filippi, Luigi Morini, Serenella Gargani-
go, Andrea Morini, Giorgio Vitturi, Albero Vitturi e 50°ale  
Pier Sandro Riboldi.

Il Sindaco ha ringraziato la Sezione per l’iniziativa ed ap-
prezzato i partecipanti al Concorso che hanno saputo illu-
strare gli aspetti della montagna e della vita alpina.
Riconfermato successo l’esposizione di vignette di castagne 
che Ettore Garlati da 20 anni si diletta a disegnare, propo-
nendo quest’anno la votazione della Castagna 2011 più ori-
ginale. La Castagna vincitrice è stata la “Castufa”.
La riuscita “Festa delle Castagne” di Domenica 23 Ottobre ha 
concluso la manifestazione.
La bellissima giornata ha favorito l’afflusso di persone che han-
no gremito la Sede per assaggiare le castagne, purtroppo non ec-
cellenti a causa di un insetto che sta distruggendo i castagneti.
Si sono potuti ammirare: la mostra fotografica, le opere di 
Donata Silvestri e Romeo Silva, le sorprese del Pozzo, il mer-
catino di manufatti artigianali, il banchetto del miele ed i 
palloncini per i piccini dell’associazione AVIS.
Inevitabile la presenza del nostro socio veterano (74 anni 
d’iscrizione) Enzo Monti, accompagnato dall’inseparabile 
amico Alfonso Merati. Un ringraziamento va a tutti i soci 
che hanno contribuito all’organizzazione della Festa.
Ricordiamo il prossimo appuntamento della “Festa della 
Neve”, aperta alla cittadinanza di Novate, fissata per Dome-
nica 4 Marzo 2012 all’Alpe Motta-Campolcino. •

C.A.I. Club Alpino Italiano, Sezione di Novate Milanese

Evviva la pittura! 22a festa di ottobre 2011

PROGRAMMA ATTIVITà AUSER 2012

Viaggi
• CROCIERA MSC POESIA - Spagna, Portogallo, Marocco
dal 10 al 18 Aprile 
• TOUR DELL’UNGHERIA - dal 03 al 09 Maggio 
• TORTORETO LIDO - Hotel Beach - dal 02 al 16 Giugno 
• SARDEGNA - SAN TEODORO LOC. BUDONI
dal 21 Giugno al 05 Luglio
• SICILIA - GIOIOSA MAREA - dal 03 al 17 Luglio 
• SICILIA - LOC. FURNARI - dal 31 Agosto al 14 Settembre

Attività culturali
• 17 Gennaio - pomeriggio: Mostra “Artemisia Gentileschi”
Palazzo Reale - Milano
• 09 Febbraio - pomeriggio: Chiesa Russa/Ortodossa di San Nicola
Milano
• 23 Febbraio - pomeriggio: Mostra “Cezanne” - Palazzo Reale - Milano
• 13 Marzo - pomeriggio: Gallerie di Piazza della Scala - Milano
• 27 Marzo: Piacenza
• 18/19 Aprile: Padova e le Ville del Brenta 
• 24 Maggio: Soncino Pandino
• 5 Giugno: Forte di Exille - Sacra di San Michele
• 27 Settembre: Sabbioneta - Colorno

Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la 
sede dell’ Auser - Via Repubblica 15 - 02/3545293
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Sono ben 30 le candeline spente. Un traguardo davvero 
speciale che pone il Pedale Novatese in un posto di prima 
fila nella storia dello Sport di Novate Milanese.
Le danze di questo lungo percorso vengono aperte da un 
gruppo di giovani animati da coraggio ed entusiasmo in 
un tiepida giornata di primavera intorno ad un tavolo del 
Bar di Enzo, al “Piccadilly”.
Era il 1981, il Pedale Novatese nasceva mentre la Nasa lan-
ciava in orbita per la prima volta lo Shuttle e l’IBM vende-
va il primo personal computer.
La fierezza di essere presenti, l’orgoglio del proprio pas-
sato la commozione del Soci Fondatori, durante la ceri-
monia di premiazione.
Questi sono stati i sentimenti dominanti il 9 Ottobre, nella 
splendida cornice allestita nei Vivai Saldini, in occasione 
dell’affollato incontro celebrativo con cui il Pedale Nova-
tese ha festeggiato il 30° anniversario di fondazione.
Molte le autorità, tra le quali il Sindaco e l’Assessore 
allo Sport, nonché i Comandanti dei Carabinieri e Poli-
zia Locale, che hanno voluto comporre il tavolo d’onore, 
per condividere con soci, sponsors e sostenitori, questo 
significativo momento della ormai longeva Società Spor-
tiva Novatese.
Durante l’evento nessun discorso auto celebrativo o di 
circostanza, non se ne avvertiva il bisogno. Solo un sa-
luto di commiato del Presidente che invitava i presenti 
al prossimo evento del 2012, con semplicità, dedizione e 
passione. Così da trent’anni!! •

G.S. Pedale Novatese - Claudio

4 amici al bar…

Con grande sorpresa abbiamo registrato nuove iscrizioni tra 
i più piccoli, si sta ripristinando anche il gruppo 98-97 che 
quest’anno si miscelerà con gli altri gruppi partecipando ai 
campionati e agli 
allenamenti, per 
strutturarsi defini-
tivamente la pros-
sima stagione.
Possiamo affer-
mare che il settore 
è in crescita, sia 
come nr. di atleti, 
sia come struttura. 
Mancano tuttavia 
all’appello nuove 
forze a coprire le 
cariche di dirigenti, 
refertisti… quindi “genitori newentry non abbiate paura, c’è 
posto per tutti!”. É grande la soddisfazione nel partecipare 
direttamente rendendosi parte attiva nel far funzionare il 
giocattolo; intervenire a migliorare, a far crescere il settore 
NON HA PREZZO quando guardi i tuoi atleti che ogni anno si 
sentono sempre più squadra, più gruppo, più famiglia.
Sono 2 anni che ci divertiamo col basket insieme ai ragazzi del-
la Special Olympics, evento diventato un appuntamento fisso; 
esperienza che ha legato i nostri atleti con quelli della Sesamo 
onlus al punto che quando scendono in campo misti si forma 
un’unica squadra che sembra si alleni da sempre insieme. 
Diverse le manifestazioni pubbliche alle quali abbiamo par-
tecipato. Con fierezza ricordiamo il 1° Trofeo “Quelli che il 
Basket e…” organizzata da noi (con il sostegno della Protezio-
ne Civile di Novate e della Pedale Novatese) che sicuramente 
riproporremo quest’anno, senza dimenticarci dello Stage di 
Cesenatico.
Gli allenamenti si svolgono il Martedì e il Giovedì.
Per qualsiasi informazione venite a trovarci, risponderemo 
molto volentieri.
Ehi ATLETA! Hai un dubbio e non sai se vuoi far parte del 
gruppo? Non esitare, infilati un paio di scarpe, i pantaloncini 
e vieni a provare. •

(http://novatebasket.blogspot.com)

Pronti, partenza, VIA!
Il Settore Basket della 

Polisportiva ha riaperto i 
battenti
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Argenteria Oreficeria

Giuliani & C. 
Produzione e Vendita Diretta al Pubblico

Vastissimo Assortimento Articoli in Argento 
Cornici, Bomboniere, Linea Bimbo, Bigiotteria in Argento, Idee Regalo, Oreficeria,

Concessionari Morellato, Bliss, Brosway, Breil, TSC, ecc.
Realizzazione di articoli personalizzati in Oro

Riparazione di articoli in Argento e Oro

Via Amendola 20, 20026 Novate Milanese (Mi) Tel. 02.3564713
www.argenteriagiuliani.it
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ci scrivono

Quello che colpisce piacevolmente un genitore quando cerca di capire la scelta migliore per 

la scuola materna da far frequentare al figlio, è il trovarsi con lui in un ambiente nuovo ma 

allo stesso tempo accogliente, amichevole e “luminoso”. Questa credo che sia la sensazione 

provata da molti genitori sabato mattina, 12 novembre, in occasione dell’evento annuale 

della Scuola Aperta, una volta varcati i cancelli della Scuola Materna Maria Immacolata. 

L’accoglienza è stata davvero incredibile, avendo fatto sentire chiunque il benvenuto con 

sorrisi, tour della scuola, spiegazioni, depliant su cosa significa iscrivere il proprio figlio in 

una scuola materna cattolica. Inoltre nel salone un filmato mostrava le attività quotidiane 

ed i giochi dei bambini frequentanti, permettendo a chiunque di immergersi nella vita della 

scuola materna: ovvero capire, toccare, sentire, ed interiorizzare quanto provano i nostri 

figli ogni giorno.

Ciò che mi ha davvero affascinato è stato poter partecipare attivamente ai laboratori cre-

ativi natalizi accanto ai miei figli. Ognuna delle tre classi ha lavorato con entusiasmo alla 

decorazione di renne di legno (che verranno esposte durante il periodo di Natale al centro 

commerciale Metropoli) contribuendo a rendere questi oggetti unici e speciali, tagliando, 

incollando, colorando, ridendo e sporcandosi un po’. Un momento suggestivo in cui la crea-

tività ha unito tutti, indistintamente.

L’evento si è poi concluso nella sala del rinfresco dove abbiamo festeggiato con un aperiti-

vo.

Vorrei ringraziare le insegnanti della scuola - Daniela, Milena, Elisabetta, le due Silvie e tutto 

il personale non docente - per questa opportunità di entrare a contatto con la quotidianità 

educativa e ludica vissuta dai miei figli e di poterla assaporare nella sua interezza.

Silvia Molinari - mamma di Christian e Tommaso
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Questa lettera vuole rendere omaggio a 

persone che vivono il loro lavoro trasmet-

tendo entusiasmo e serenità.

Entrambi i nostri figli frequentano la scuola 

Materna Giovanni XXIII di Novate Milane-

se;  da subito l’impatto e’ stato positivo: aule 

spaziose, con soffitti alti e luminose, un gran-

de  e colorato salone, ampi spazi all’aperto, 

la cucina interna dove perfino la pizza viene 

preparata direttamente dalle cuoche.

Tuttavia, la vera ricchezza di questa scuola 

non sono i muri, sono le persone.

La maestra Adele ha saputo far sì che no-

stro figlio, poco incline al distacco, fosse  

felice di andare alla scuola materna. Con 

il suo affetto, la sua capacità di accoglien-

za, ha reso tutto semplice e naturale, anche 

per noi genitori.

Quest’anno, Alessandro è ancora più entu-

siasta: ogni giorno torna a casa e ci raccon-

ta di laboratori teatrali, di musica, di gioco 

in inglese, tutto organizzato per imparare 

divertendosi con gli altri bambini. 

Vengono organizzate gite di fine anno, 

dall’Aquario alla Pinacoteca di Brera, usci-

te in agriturismo ed in Biblioteca. 

L’impostazione formativa si percepisce 

soprattutto nella capacità di educare i 

bambini all’amicizia, al rispetto dell’altro: 

inevitabile che  in questa scuola non sia 

la prassi che un bambino torni a casa con 

morsi e graffi.

E’ stato naturale pensare di proporre que-

sta bellissima esperienza anche a nostra 

figlia, a partire dai 2 anni; così Amelia è 

diventata un “bassotto” e, ancora una vol-

ta, è stato positivo ed arricchente.

Noi possiamo solo invitare tutti a vedere 

questa scuola e con quanto amore è diretta 

da Zefferino Melegari e Suor Ornella.

Ringraziamo ancora tutte le maestre per la 

loro fantastica professionalità.

Marina Cortese

Andrea Guzzeloni

L’ESPERIENZA DELLA “SCUOLA APERTA”
SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA

Riscontro l’articolo del Sig. Renzo 
Origgi pubblicato su Informazioni 
Municipali lo scorso Maggio 2011. E 
rimango basito. Fermo restando che lo 
spazio concesso dal presente Periodico 
non consente una approfondita analisi 
degli effetti nefasti degli inceneritori 
sugli esseri umani, posso solo porta-
re ad esempio lo studio condotto in 
prossimità dei due impianti di incene-
rimento di Coriano (FC), sia  per rifiuti 
urbani che per rifiuti ospedalieri (simi-
le a quello che vorrebbero realizzare a 
Paderno). E’ stata analizzata la popo-
lazione residente per circa 14 anni, dal 
1990 al 2004, e i risultati conseguiti 
sono estremamente allarmanti; sui 
locali è stato riscontrato un aumen-

to del 54% della mortalità per cancro 
alla mammella, al colon retto e cancro 
allo stomaco. Oppure la denuncia del-
la dottoressa Patrizia Gentilini, onco-
loga, dell’Associazione dei Medici per 
l’Ambiente, riguardo alle falsificazioni 
di documenti utilizzati da pubbliche 
associazioni per negare gli effetti de-
gli inceneritori sulla nostra salute. Ad 
esempio il famoso Quaderno N. 45 di 
ingegneria ambientale, a firma di Um-
berto Veronesi, Michele Giugliano, Ma-
rio Grasso e Vito Foà, che riprendendo 
lo studio di Elliot sulla mortalita’ tu-

morale in prossimita’ di 72 incenerito-
ri in Inghilterra, aveva capziosamente 
‘‘aggiunto’’ una negazione in modo da 
capovolgere il significato del suo lavo-
ro. Basta documentarsi. Dal tono poi 
della sua lettera devo desumere un 
suo diretto interesse nella realizza-
zione del supposto inceneritore: non 
mi spiegherei altrimenti i suoi cinici  
riferimenti al tornaconto economico 
dell’operazione o alla realizzazione ad 
arte dell’impianto su cui nutro mol-
ti dubbi soprattutto nel nostro Paese. 
Infine lo confesso: sono una persona 
politicamente schierata a favore della 
salute mia e della famiglia. •

Mauro Paglioli

Nel lontano 1986 con un articolo dal 
titolo “Cavalli in coppia vincente“ 
annunciavamo la vittoria dei fratelli 
Cortelazzo nel Campionato Italiano 
d’Autocross organizzato da Citroen 
per quelle simpatiche vetture che gli 
appassionati chiamano “lumache di 
latta“. Oggi, dopo 26 anni, il titolo 
torna a Novate e sono ancora dei Cor-
telazzo a portarlo a casa ma questa 
volta è la nuova generazione: Moreno 
e Daniele, figli di quel papà Gianfran-
co del quale hanno saputo cogliere, 
custodire e mettere a frutto gli inse-
gnamenti e i piccoli segreti del mestiere. Così con le simpa-
tiche vetture della casa francese, di cui sono rappresentanti 
ormai da 30 anni, sono tornati in pista a mangiar polvere e 
fango con tanta voglia di far bene! Moreno, la cui professio-
ne lascia pochi fine settimana liberi, ha disputato solo 4 gare 
delle 10 previste e da bravo collaudatore ha collaborato con 
il fratello sperimentato, dispensato consigli e ottenuto un 
primo posto e 3 ottimi secondi. Daniele invece, ha ottenuto 
sempre piazzamenti da podio: 5 vittorie su 9 gare disputate, 
sbaragliando la concorrenza ha vinto il Trofeo 2 cv-dyane 
cross e ottenuto un lodevole secondo posto nella classifica 

assoluta del Triangolare del Nord che vedeva l’iscrizione di 
ben 80 macchine divise per categoria. Le competizioni di-
sputate sui tracciati di Volta Mantovana, Badia Calavena, 
Novellara e Aprilia comprendevano anche gare notturne nel 
periodo estivo. Grazie a questi giovani piloti che continuan-
do una tradizione di famiglia danno lustro anche alla nostra 
comunità. Un grazie di cuore anche agli amici, i collaborato-
ri, i fans che ci hanno seguito e sostenuto in questa simpati-
ca avventura. Per chi fosse incuriosito è possibile visitare il 
sito www.clubitaliabicilindriche.it dove sono presenti foto, 
filmati e classifiche. •

Inceneritore e 
dintorni

Una passione 
mai spenta
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DICEMBRE SEMPRE APERTO

Il Natale
è tutto qui!

METROPOLI

DOMENICA 18 DICEMBRE 
CARTOONQUIZ con Cristina D’Avena
e la partecipazione di Giangi Paris
Si canta e si balla con la voce più amata dai bambini 
e… dai genitori!

DOMENICA 4 DICEMBRE  Supercommessi VIP 
Trasforma il tuo shopping in uno shopping speciale: 
7 VIP diventeranno commessi dei negozi

 della galleria: Angelo Duro, Alessia Ventura, Andrea Agresti, Filippo 
Roma, Maddalena Corvaglia, Elena Barolo e Fiammetta Cicogna 

 vi seguiranno nei vostri acquisti.

DOMENICA 11  DICEMBRE La Renna + bella
Segui la premiazione delle classi più creative e scopri le renne più fantasiose 
in compagnia della bellissima Giorgia Palmas.

 

Esibizione di Loop Alberto, una piccola voce per un grande successo!

dall’amministrazione
co

m
u

n
ic
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io
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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazio-
ni, gruppi politici e di cittadini per il n. 1/2012 del periodico (in 
uscita a febbraio) è fissata per giovedì 19 gennaio 2012 alle 
ore 12.00, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Vit-
torio Veneto, 18. È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segre-
teria 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 19 gennaio. Gli articoli pervenuti 
(con qualunque sistema) oltre l’orario saranno inseriti nel nu-
mero successivo. Non si accettano articoli o lettere anonime: 
tutti i contributi consegnati senza firma e senza indicazione di 
un referente 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 saranno ridotti da parte 
della Segreteria di Redazione.
ATTENZIONE: : si ricorda che, ai sensi del vigente rego-
lamento, ogni persona/associazione ha la possibilità di 
ottenere la pubblicazione dei propri contributi con il limite 
di due articoli annui non consecutivi, salvo disponibilità 
di spazi. Pertanto, nel caso di numero di articoli pervenuti 
eccedenti lo spazio a disposizione, il Comitato di redazio-
ne si atterrà a questo principio volto a favorire la più ampia 
partecipazione di tutti i cittadini.

CALENDARIO FARMACIE DI TURNO Dicembre 2011 - Febbraio 2012

Sabato 24.12 Longari - Baranzate - Via I Maggio, 36
Domenica 25.12 S. Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Lunedì 26.12 Stelvio - Novate - Via Stelvio, 25 
Sabato 31.12 Solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Domenica 01.01 Comunale 3 - Bollate - Via San Bernardo, 5
C.na Nuova
Venerdì 06.01 Varesina - Baranzate - Via Trento 1/d
Sabato 07.01 Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 08.01 D’Ambrosio - Novate - Via I° Maggio, 6
Sabato 14.01 S. Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 15.01 Centrale - Bollate - P.zza Martiri della Libertà, 2
Sabato 21.01 Longari - Baranzate - Via I Maggio, 36
Domenica 22.01 Comunale 3 - Bollate - Via San Bernardo, 5
C.na Nuova
Sabato 28.01 Stelvio - Novate - Via Stelvio, 25
Domenica 29.01 S. Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 04.02 Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1
c/o Centro Metropoli
Domenica 05.02 Longari - Baranzate - Via I Maggio, 36
Sabato 11.02 Solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Domenica 12.02 Stelvio - Novate - Via Stelvio, 25
Sabato 18.02 Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 19.02 Comunale 1 - Novate - Via Matteotti, 7/9
Sabato 25.02 Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1
c/o Centro Metropoli
Domenica 26.02 Solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24

TURNI DI chIUSURA PER FERIE 
D’Ambrosio Via I° Maggio, 6 - Novate - 02/3561661
il 24 e il 31 dicembre 2011
Comunale 2 Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli- Novate - 02/33200302
dal 5 al 12 febbraio 2012

Il calendario può subire delle variazioni - Si consiglia di verificare sul sito: 
www.aslmi1.mi.it  o contattare il numero verde 800 671 671
Dati disponibili al momento della chiusura del periodico (26 novembre 2011)


