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Cento e anche 
un po’ di più
Gli auguri dell’Amministrazione 
agli ultracentenari novatesi

L’11 novembre scorso ha raggiunto felicemente l’invi-
diabile traguardo dei 101 anni. Rosa Androni, festeggiata 
dal Sindaco che gli ha fatto visita all’Oasi San Giacomo 
non è però la sola centenaria che compie gli anni prima 
di Natale. Il 20 di novembre è stata Lucrezia Antifora a 
festeggiare quota 101 anni mentre il 2 dicembre è stata 
la volta di Giovanni Battista Onesti che ha raggiunto 
in piena forma i 100 anni. A tutti i centenari novatesi 
vanno gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di 
tutta la comunità cittadina.

Novate Milanese 
saluta il maresciallo 
Vincenzo Vullo 
Cambio della guardia alla stazione dei Carabinieri di 
Novate Milanese. 
Dopo il saluto al maresciallo Sebastiano Siracusa, 
trasferito a Cesate dopo 18 anni di servizio a Novate, 
l’Amministrazione Comunale da il benvenuto a Vincen-
zo Vullo che da qualche settimana ha assunto l’incarico 
di comandante della stazione di via Bertola. 
“A nome di tutta l’Amministrazione comunale – sot-
tolinea il Sindaco Guzzeloni – voglio porgere il sa-
luto della città al maresciallo Vullo che siamo certi 
saprà proseguire la fondamentale opera di controllo 
e vigilanza del territorio che da sempre viene svolta 
dall’Arma a Novate Milanese. 
A lui e a tutti i Carabinieri in servizio nel nostro presi-
dio rinnoviamo la nostra collaborazione per garantire 
un’elevata convivenza civile e sociale e un alto livello 
di sicurezza alla città”.

U.T.E.
L’Anno Accademico 2010/2011 della Università della 
Terza età - U.T.E. - sorta su iniziativa del Lions Club 
di Bollate è regolarmente iniziato il 9/11 presso la 
scuola “O. Vergani” di Piazza dello Sport.
Come di consueto, è stato notevole l’afflusso di chi ha 
voluto iscriversi ai vari corsi che riguardano svariate 
materie.
Il programma completo dei corsi - quelli organizzati 
a Novate sono 39 - è tutt’ora disponibile presso la 
segreteria che opera ogni martedì e giovedì dalle 15 
allo 18.
Le iscrizioni finora raccolte hanno riguardato per il 
70% le donne e le date di nascita spaziano dal 1922 
- presente fin dalla costituzione dell’U.T.E. a Novate 
- al 1967 dimostrando che la voglia di imparare non 
ha età.
Ringraziando tutti coloro che con il loro impegno 
permettono la buona riuscita dell’iniziativa, si coglie 
l’occasione per porgere a tutti i Novatesi i più fervidi 
auguri per le prossime festività.

La Segreteria di Novate 

Anche quest’anno i ragaz-
zi novatesi dai 18 ai 25 
anni potranno partecipa-
re al viaggio al campo di 
sterminio di Auschwitz e 
Birkenau. 
L’inziativa si svolge in oc-
casione della giornata della 
memoria del 27 gennaio, da-
ta che ricorda la liberazione 
dei pochi sopravvissuti da 
parte dei soldati russi. 
Dal binario 21 della Stazione 
centrale di Milano partirà 
un treno con ragazzi prove-
nienti da tutta la provincia. 
I posti disponibili per Novate 
sono 25 e sarà possibile pre-
notarsi a partire da martedì 
11 gennaio, presso la Bi-
blioteca comunale dalle 
16.00 alle 19.00 (fino ad 
esaurimento posti)
Il viaggio si svolge dal 
28 gennaio al 1 febbraio 
2011 ed è promosso, per 
il secondo anno consecu-
tivo, dagli assessorati alle 
Politiche giovanili e alla 
Cultura di Novate Milane-
se, in collaborazione con 

il Comitato soci Coop. Il 
costo di partecipazione a 
carico dei ragazzi è di € 
110,00 (tariffa ridotta grazie 
al contributo del Centro So-
cio Culturale Coop di Novate 
Milanese e del Comune di 
Novate Milanese.

La permanenza in treno e la 
visita al più grande campo 
di sterminio nazista, dove 
furono annientate più di un 
milione di persone, il 90% 
delle quali ebrei, è un’espe-
rienza faticosa ma intensa. 
Visitando ciò che resta delle 
baracche e dei forni crema-
tori si è colpiti dalla vastità 
dei luoghi, dalle tecniche 
inumane eppure razionali 
in uso per cancellare ogni 
traccia delle vittime. Ci si 
chiede come delle menti 
umane abbiano potuto con-
cepire una simile “fabbrica 
della morte”.  Partecipare al 
viaggio vuol dire prendere 
parte ad un percorso nella 
memoria, per conoscere, per 
non dimenticare.

Proposta per i giovani:
Auschwitz e Birkenau, 
un viaggio 
per non dimenticare
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Residenza per Anziani, 
un impegno prioritario 
per l’Amministrazione

esame visivo • misurazione pressione oculare • lenti a contatto • occhiali vista e sole

Tel. 02.354.57.78
Novate Milanese 
via Repubblica 13

L’assistenza alle persone 
anziane, un supporto e un 
ausilio alle famiglie per la 
cura dei propri parenti non 
autosufficienti, un centro 
diurno integrato (CDI) che 
possa essere riferimento 
per i cittadini e anche per 
il mondo dell’associazioni-
smo. Questi sono gli obiet-
tivi che l’Amministrazione 
intende raggiungere al più 
presto dando una soluzio-
ne, definitiva, risolutiva e 
di qualità, alla questione 
legata alla realizzazione di 
una nuova Residenza per 
Anziani sul territorio citta-
dino. Una problematica da 
anni all’ordine del giorno, 
a causa dell’inadeguatezza 
dell’attuale struttura del-
l’Oasi San Giacomo, non 
più in linea con i parametri 
normativi imposti dall’ASL, 
acuitasi dopo la decisione 
della proprietà, il Cottolen-
go, di abbandonare Novate 
Milanese per trasferire la 

propria attività altrove. In 
questi mesi sull’argomen-
to si sono rincorse voci e 
notizie, spesso del tutto 
prive di fondamento. Ora, 
dopo una serie di incontri 
e numerose verifiche, l’Am-
ministrazione Comunale ha 
definitivamente intrapreso 
le azioni per promuove-
re la realizzazione di una 
nuova RSA, su un’area di 
proprietà pubblica in via 
Cavour, acquistata grazie 
alla volontà espressa in Con-
siglio Comunale dal centro 
sinistra che presentò – era 
il 2008 – un emendamento 
apposito. L’obiettivo che 
vogliamo raggiungere è la 
costruzione di una struttura 
più funzionale, moderna e 
con più posti a disposizione. 
Un vero “polo” per la terza 
età dove possano trovare 
accoglienza e cura gli an-
ziani non autosufficienti. 
Dove sia possibile accedere 
a prestazioni sanitarie e 

ambulatoriali e nel quale si 
creino quelle condizioni di 
luogo di accoglienza sociale 
che rendono più vivibili e 
confortevoli queste strut-
ture. Il passo successivo a 
questa decisione è quello 
di dotare l’area della desti-
nazione d’uso necessaria, 
passaggio che sarà inserito 
nel Piano di Governo del 
Territorio (PGT) in fase di 
approvazione e quindi di 
indire un bando di gara per 
la costruzione e la gestione 
della RSA rivolto a opera-
tori del settore. Quello che 
sarà chiaramente indicato 
nel bando è la necessità 
di prevedere posti accre-
ditati nella struttura o, in 
subordine, tariffe agevolate 
concordate e inserite in 
convenzione, per i cittadini 
novatesi. Altra questione da 
risolvere è la destinazione 
dell’area dove attualmente 
sorge l’Oasi San Giacomo. 
Si tratta ovviamente di una 

decisione che dipende dalla 
proprietà, ma quello che 
deve essere chiaro a tutti è 
che su quell’area potranno 
essere realizzate, solo ed 
esclusivamente, strutture 
per servizi di pubblico in-
teresse, dedicati agli anziani 
e/o ai giovani, come previ-
sto negli atti di donazione 
dell’area e dagli attuali, e 
futuri, strumenti di pro-
grammazione urbanistica. 
E’ dunque certo, e ci tengo 
a ribadirlo, che sull’area 
non sarà possibile nessun 
intervento speculativo e che 
a breve sarà data soluzione 
alla questione RSA.
Questo nella certezza di 
dover agire nell’interesse 
dei cittadini che devono 
poter disporre di strutture 
adeguate per il ricovero, la 
cura e la presa in carico dei 
propri anziani e allo stesso 
tempo per salvaguardare il 
territorio novatese. 

Lorenzo Guzzeloni

Dopo la decisione presa dal Cottolengo di trasferire l’RSA dell’Oasi San Giacomo, 
l’Amministrazione ha deciso di utilizzare un’area pubblica in via Cavour 
per realizzare, prima possibile, a Novate una nuova struttura per anziani
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La conclusione del primo an-
no di mandato della Giunta 
Guzzeloni consente di fare 
un primo bilancio, intera-
mente riferito all’attività della 
nuova Amministrazione. 
Un passaggio importante 
non solo per tenere costan-
temente aggiornati i cittadini 
sull’operato ma soprattut-
to per rendere conto –con 
un termine più utilizzato 
“rendicontare” – di quanto 
è stato fatto alla luce delle 
dichiarazioni contenute nel 
programma di mandato e poi 
periodicamente verificato in 
occasione dell’approvazione 
dei documenti ufficiali di 
programmazione.
Al momento dell’approvazio-
ne del Bilancio di previsione 

2010, sono stati dichiarati 
pubblicamente obiettivi e 
azioni della Giunta. Le de-
cisioni in ambito finanzia-
rio hanno anticipato alcune 
scelte e alcuni obiettivi oggi 
riproposti, a conclusione 
dell’anno, per evidenziare i 
risultati ottenuti.
È possibile affermare infatti, 
senza possibilità di smentita 
- i numeri parlano più chiaro 
di mille parole - che sono 
state mantenuti gli impegni 
presi si è riuscito non solo a 
risparmiare importanti risor-

se, poi investite soprattutto in 
ambito sociale, ma addirittu-
ra a ottenere risultati anche 
maggiori rispetto a quanto 
auspicato. In alcuni ambiti 
le economie sono state lie-
vemente inferiori rispetto 
alle attese ma il risultato 
complessivo è decisamente 
incoraggiante. Nella tabel-
la (tab.1) sono riportate la 
percentuale di economie 
previste rispetto al bilancio 
2009, l’ultimo della prece-
dente Amministrazione, e ciò 
che si è realmente ottenuto, 
specificando di seguito an-
che il valore economico del 
risparmio stesso che è stato, 
seppur di poco, superiore 
alle previsioni. Come detto 
è stato possibile, soprattutto 

grazie a una oculata ge-
stione e a scelte politiche 
concrete, destinare nuove 
risorse in particolare nel-
l’ambito sociale. Sempre per 
dimostrate nella più ampia 
trasparenza quanto espresso 
dai numeri, è stata riassunta 
nella tabella 2 la situazione 
previsionale 2009 (riferita 
alla precedente amministra-
zione), i risultati 2009 (nei 6 
mesi di Giunta Guzzeloni), 
le previsioni 2010 e i risultati 
2010 (gestione interamente 
della Giunta Guzzeloni). Dal 

risultato 2010 si può chia-
ramente evincere come le 
risorse per interventi sociali 
siano state incrementate sia 
rispetto al bilancio 2009 sia 
rispetto al risultato 2009 che 
aveva già avuto le sue linea 
guida impostate dall’attuale 
Amministrazione. La percen-
tuale di incremento di risorse 
rispetto al 2009 è dell’8,8 % 
pari ad 148.000 euro. Ma 
non è tutto qui. Le politi-
che di contenimento e di 
miglioramento della qualità 
dei servizi si sono articolate 
in vari ambiti come la nuova 
gestione del calore – riferita 
agli impianti di riscaldamen-
to degli edifici pubblici - che 
ha portato a un risparmio, 
già dal 2010, del 6 % (circa 
32.000 euro). E ancora, la 
razionalizzazione del parco 
mezzi, con la conseguente 
rottamazione di alcune auto 
ormai obsolete e dagli ingenti 
costi di manutenzione, la sot-
toscrizione di un comodato 
per la fornitura di un furgone 
interamente finanziato da 
investimenti pubblicitari, da 
adibire a servizi, l’implemen-
tazione di lampade a led per 
la pubblica illuminazione, 
per garantire maggiore qua-
lità e minor consumo - nel 

2010 il risparmio è stato di 
9000 euro - la riduzione dei 
costi di smaltimento rifiuti 
che ammonta a circa 50.000 
euro grazie a una maggior 
attenzione e qualità nella 
raccolta differenziata che 
testimonia il grande senso 
civico dei cittadini novatesi 
in questo senso. Ora il lavoro 
si concentra alla chiusura del 
bilancio 2011, con maggior 
consapevolezza nelle capa-
cità di azione dell’Ammini-
strazione che ha saputo, con 
enormi difficoltà dovute al 
contesto di crisi, rispondere 
con determinazione ed ef-
ficacia alle sfide quotidiane 
oltre che alle carenze di risor-
se dovute essenzialmente ai 
costanti tagli dei trasferimenti 
decisi dal Governo a sfavore 
degli Enti locali. 
Se sarà possibile, come ci 
si auspica, superare anche 
gli ostacoli e le limitazioni 
in tema di spesa poste dal 
Patto di Stabilità, sarà possi-
bile rilanciare con maggior 
forza l’azione amministrativa 
e realizzare completamen-
te gli obiettivi di mandato 
sui quali i cittadini hanno 
espresso il loro gradimen-
to dando fiducia all’attuale 
Amministrazione.

Bilancio 2010: decisioni e risparmi
Rendere conto ai cittadini è il primo atto di democrazia partecipativa 

Tab.1 % di rid.  % di rid. Pari ad €
 prevista reale
 risp. al 2009

Riduzione -14,64 -12,87 52.000,00 
spese superflue
o differenza
Riduzione spese -20,21 -26,15 63.000,00
per consulenza
Riduzioni costi -64,83 -45,00 26.000,00
da utenze
Riduzione costi organi -36,18 -51,79 32.000,00
istituzionali
Totale   173.000,00

Tab. 2 - Risorse per interventi sociali

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

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA
ASSICURAZIONE - NOLEGGIO VETTURE
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Lo scorso anno l’Ammini-
strazione Comunale ha par-
tecipato al Bando Regionale 
sulla Mobilità Sostenibile ri-
cevendo un finanziamento 
di oltre 250mila euro per la 
realizzazione di opere che, 
proprio qualche settimana 
fa, hanno preso il via. 
Anche nel 2010 l’Ufficio 
Lavori Pubblici ha predi-
sposto la documentazione 
per partecipare al nuovo 
Bando, presentando un 
progetto, redatto con il 
Comune di Milano, per la 
creazione di un percorso 
ciclabile lungo la via Pol-
veriera. 
L’obiettivo è di collegare, 
attraverso il territorio di 
Milano, Novate Milanese al 
nuovo capolinea della Me-
tropolitana, linea 3, che si 
attesterà in via Comasina. 
Il progetto intercomunale, 
del quale Novate Milanese 
si è fatta promotrice, è 
stato eseguito in sinergia 

con il Settore Pianifica-
zione Mobilità Trasporti e 
Ambiente del Comune di 
Milano che ha interessato 
anche la Giunta per poter 
partecipare al Bando, non 
essendo l’opera prevista 
negli strumenti program-
matori di Milano. 
La Commissione della Re-

gione Lombardia dovreb-
be pronunciarsi entro fine 
anno per assegnare i con-
tributi. 
La pista ciclabile di via 
Polveriera potrà essere 
realizzata con un costo 
complessivo di 680.000 per 
il quale si è richiesto un 
finanziamento del 50%. 
La maggior parte del la-
voro sarà nel territorio di 
Novate Milanese dove oc-
corre intervenire su via 
Polveriera, riducendone il 
calibro e riqualificandola 
complessivamente con la 
costruzione di una pista 
ciclabile monodirezionale, 
il potenziamento dell’il-
luminazione pubblica e 
interventi per la modera-
zione della velocità. In via 
Bellini sarà realizzata una 
velostazione di quartiere 
per 50 posti. 
I lavori nel territorio di Mi-
lano, che ha già provveduto 
in passato a riqualificare 

la via per Novate, si limi-
teranno al restringimento 
delle carreggiate su ambo 
i lati e alla creazione di un 
percorso ciclabile monodi-
rezionale a livello strada.
Vista l’ormai prossima con-
clusione dei lavori della 
MM3, previsti per la metà 
del 2011, con grande solle-
citudine l’Amministrazione 
ha deciso di istruire il pro-
getto e presentarlo per la 
partecipazione al Bando. 
Si tratta di un progetto in 
linea con il programma 
della Giunta. 
Solo grazie a questo tipo di 
infrastrutture che consento-
no ai cittadini di utilizzare 
in sicurezza le due ruote 
anche per andare al lavo-
ro o a scuola, si possono 
perseguire politiche di so-
stegno alla mobilità dolce 
e sostenibile che possano 
portare a un miglioramento 
della qualità dell’ambiente 
e della vita sul territorio.

In bicicletta da Novate Milanese 
al nuovo capolinea della MM3
Presentato un progetto per ricevere un finanziamento regionale che consenta 
la realizzazione di una pista ciclabile lungo la via Polveriera. 
Destinazione il nuovo capolinea della metropolitana in via Comasina

Spesso, in passato, le pi-
ste ciclabili sono nate con 
il peccato originale di 
non portare da nessuna 
parte. Frutto di opere di 
urbanizzazione, realizzate 
a scomputo di oneri all’in-
terno di piani attuavi o di 
lottizzazioni, hanno creato 
un reticolo di itinerari non 
sempre connessi fra loro. 
Ed è proprio con l’obiettivo 
di mettere a sistema questi 
percorsi, di unirli e di creare 
quindi itinerari che possano 
consentire l’accesso a luoghi 
sensibili – stazione FNM, 
uffici pubblici, scuole, vie 
commerciali – che l’Ammi-
nistrazione ha partecipato e 
vinto lo scorso anno il Ban-
do Regionale per la mobilità 
sostenibile. Il finanziamento 
di 252.000 euro accordato, 
va a cofinanziare un inter-
vento di 500mila euro con 
il quale si realizzeranno col-

legamenti e raccordi delle 
piste già esistenti. 
I finanziamenti saranno im-
piegati per la realizzazione 
di due nuovi percorsi nelle 
tratte Villa Venino-Polì e 
via 25 Aprile-Via Piave. A 
questi si aggiunge un nuovo 
importante percorso che 
unirà il Parco Ghezzi e la 
pista di via Bertola con 
la stazione delle Ferrovie 
Nord Milano dove sorgerà 
la prima “Velostazione” di 
Novate Milanese. Un’idea 
innovativa e utilissima per 
i cittadini a due ruote che 
avranno a disposizione una 
vera e propria stazione, 
collocata davanti all’ufficio 
del Servizio Informagiovani 
- tra le vie Volta e Cadorna 
- la quale consentirà ai ci-
clisti novatesi di lasciare la 
propria bicicletta al sicuro 
da furti e atti di vandalismo, 
in una struttura coperta, 

Le piste ciclabili vanno in rete!
Con l’avvio dei lavori si metteranno a sistema i percorsi ciclabili sul territorio 
per poter semplificare l’uso delle due ruote negli spostamenti interni

di Costa geom. Concetto

EDILIZIA - IDRAULICA - ELETTRICITÀ
Via F.lli Cairoli, 21 - 20026 Novate Mlanese (MI)

Tel./Fax 02 39101348 - Cell. 346 7916126 - 392 9817830
e-mail: costa@sesisrl.it

protetta e video sorvegliata. 
L’ingresso sarà consentito ai 
soli residenti attraverso la 
lettura della carta regionale 
dei servizi.
Il cantiere è già stato con-
segnato alla ditta che si 
è aggiudicata l’appalto la 
DueEffe di Zelo Buon Per-
sico al termine di una gara 
pubblica che ha visto la 
partecipazione di 88 im-

prese. I lavori inizieranno 
nel tratto della Via Dante 
per non creare interruzioni 
e limitazioni alla viabilità 
nel centro in corrispon-
denza della feste natalizie 
e l’apertura dei negozi. I 
lavori dovrebbero conclu-
dersi, sempre in dipendenza 
delle condizioni meteo dei 
prossimi mesi, entro la fine 
di giugno.



amministrazione 
Sicurezza

6

Le recenti modifiche al co-
dice della strada approvato 
quest’anno prima dell’esta-
te hanno introdotto l’equi-
valenza tra gli pneumatici 
invernali e le catene a bor-
do del veicolo. In pratica, 
montare le catene è del 
tutto uguale, sia in termini 
di normativa ma soprattutto 
di livello di sicurezza, ad 
avere montate le gomme 
invernali. 
Queste sono costruite con 
speciali mescole, dette 
termiche perché lavorano 
al meglio al di sotto di 
determinate temperature 
(normalmente 8 gradi) e 
con un disegno del bat-
tistrada che contribuisce 
ad aumentare la tenuta 
di strada in condizioni di 
asfalto scivoloso, quindi 
con acqua e neve.
Il codice però non prescrive 

quale delle due soluzioni 
adottare in caso di neve. 
Ciò permette ai proprietari 
e ai gestori delle strade di 
imporre, tramite specifiche 
ordinanze motivate, l’ob-
bligo di avere le catene 
o gli pneumatici da neve 
montati, in un determi-
nato periodo temporale e 
indipendentemente dalle 
condizioni delle strade. 
Il mancato rispetto di que-
ste ordinanze può com-
portare l’applicazione di 
multe e la perdita di punti 
della patente solo però in 
alcuni casi. 
Le possibili sanzioni, scat-
tano solo se vengono rese 
note all’utenza con l’appo-
sita segnaletica stradale, i 
cartelli gialli con la scritta 
catene neve obbligatorie 
devono essere esposti per 
indicare l’obbligo di cir-

colare, a partire dal punto 
di impianto del segnale, 
con catene da neve o con 
pneumatici da neve e han-
no valore prescrittivo. 
La Provincia di Milano ha 
emesso e poi ritirato (al mo-
mento di andare in stampa) 
un’ordinanza che prevede-
va, dal 15 novembre fino al 
31 marzo 2011, su tutte le 
strade del territorio provin-
ciale l’obbligo a circolare 
con speciali pneumatici da 
neve, o in alternativa avere 
a bordo dei veicoli “idonei 
mezzi antisdrucciolevoli” 
(le catene o altro mezzo 
omologato), ciò indipen-
dentemente dal fatto che 
il manto stradale fosse o 
meno innevato o ghiac-
ciato. Inoltre l’ordinanza 
prevedeva che l’obbligo 
fosse reso nota al pub-
blico “con idonea pub-

blicità mediante organi di 
informazione”. L’intento 
di Provincia di Milano era 
finalizzato a raggiungere un 
buon grado di sicurezza. 
Ovviamente anche se il 
ritiro del provvedimento ha 
tolto l’obbligo al montaggio 
degli pneumatici da neve, 
il loro utilizzo resta una 
buona norma così’ come 
quella di avere a bordo un 
paio di catene omologate. 
Quello che conta è che 
la semplice informazione 
attraverso i media, come 
era stabilito nell’ordinanza 
della Provincia non basta e, 
soprattutto, non consente 
l’applicazione delle relative 
sanzioni ai trasgressori. 

Grazie al contributo di 
Antonino Borzumati

Comandante 
Polizia Locale di 

Cinisello Balsamo

Pneumatici invernali, 
un accessorio che rende più sicuri
Anche senza l’obbligo di montarle le gomme da neve sono un fondamentale 
ausilio per la sicurezza su strade bagnate e in condizioni di neve e gelo

Quella delle Residenza per 
gli Anziani (RSA) è stata 
una delle prime questioni 
affrontate dall’Amministra-
zione dopo il suo insedia-
mento. 
Dal giugno 2009 sono stati 
numerosi i contatti con il 
Cottolengo di Torino - en-
te  proprietario e gestore 
dell’attuale RSA novatese 
– per cercare di evitare 
la chiusura dell’Oasi San 
Giacomo e lo spostamento 
delle sue attività a Cerro 
Maggiore. Molti sono stati 
gli incontri con i volontari 
e i familiari degli ospiti 
oltre che con i responsabili 
della Regione Lombardia 
per questo settore. 
Purtroppo non ci sono state 
soluzioni e per questo è sta-
to deciso di trovare un’altra 
via. La nuova Residenza per 
Anziani di Novate Milane-
se sorgerà in via Cavour, 

in un’area appositamente 
acquistata dall’Amministra-
zione nel 2008, su preci-
sa indicazione del centro 
sinistra che propose un 
emendamento in tal senso 
in Consiglio Comunale. Si 
tratta di un luogo vicino alle 
principali vie d’accesso alla 
città, a due passi dal Parco 
Agricolo della Balossa e 
su un’area di dimensioni 
adeguate a poter costruire 
una struttura moderna e 
decisamente più grande 

dell’attuale. 
Ora, dal punto di vista 
amministrativo, devono 
essere concluse le valuta-
zioni proprie del Piano dei 
Servizi, parte integrante e 
fondamentale del nuovo 
Piano di Governo del Terri-
torio (PGT) nel quale dovrà 
anche essere formalizzata 
la destinazione d’uso del-
l’area. 
Nel frattempo sono già in 
corso delle prime valuta-
zioni per l’individuazione 
di partner che possano 
sostenere l’intervento e 
garantire la gestione della 
nuova RSA. 
Per questo, sondate le 
condizioni e comprese le 
eventuali caratteristiche 
fondamentali, sarà istruita 
una gara pubblica per l’in-
dividuazione del soggetto 
che si occuperà della co-
struzione e della gestione 

e dovrà riservare, nel caso 
in cui non dovesse essere 
possibile avere nuovi posti 
accreditati (in questo senso 
si attendono indicazioni da 
parte di Regione Lombardia 
per un nuovo bando) un 
congruo numero di posti 
a tariffe convenzionate per 
gli ospiti novatesi della 
nuova RSA. 
All’interno del nuovo com-
plesso potranno anche tro-
vare spazio un Centro Diur-
no Integrato e servizi ambu-
latoriali per anziani. Questo 
per poter dare finalmente 
soluzione a un problema 
come quello della cura e 
della salute dei cittadini 
meno giovani che riveste, 
anche alla luce del pro-
gressivo invecchiamento 
della popolazione, un serio 
problema di gestione per il 
sistema sanitario nazionale 
e gli enti locali.

La nuova Residenza per Anziani 
di Novate sorgerà in Via Cavour
La decisione dell’Amministrazione intende dare una risposta alla prossima 
chiusura dell’Oasi San Giacomo decisa dal Cottolengo. La nuova RSA avrà più 
posti, più servizi e più spazi per i cittadini novatesi
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Qual è la situazione degli istituti 
scolastici della nostra città dopo 
la riforma Gelmini? 
Facciamo il punto della situa-
zione negli Istituti Comprensivi 
novatesi, ringraziando per la 
collaborazione  le Dirigenti 
Scolastiche per la disponibli-
tà dimostrata nel fornire le 
informazioni aggiornate  e la 
Prof  Anna Passerini, membro 
della Commissione Cultura, 
per averle assemblate. Questo 
il quadro che emerge.

1. Scuola dell’infanzia
Nella scuola Salgari è stato 
possiblile, dopo molto penare, 
aprire la nuova sezione che 
spettava di diritto in base al 
numero di iscrizioni ricevute, 
ma è stato fornito solo un 
docente anziché due. Grazie 
anche all’intervento del co-
mune si è comunque riusciti a 
garantire la parità di orario con 
le altre sezioni. Nel complesso 
risultano diminuite le ore di 
compresenza e sarà sempre 
più difficile lavorare a piccoli 
gruppi
2. Scuola primaria
Il rapporto docenti classe sta 

progressivamente scendendo 
da 2 a 1,5 quindi di fatto, 
sebbene in entrambi gli istituti 
si sia riusciti a soddisfare il 
tempo scuola richiesto dalle 
famiglie, esso di fatto non è 
più il “modello a tempo pieno” 
che eravamo abituati ad avere, 
con compresenze, attività di 
interclasse, laboratori etc. Se 
il trend di taglio degli organici 
dovesse confermarsi anche per 
il prossimo anno, è probabile 
che non sarà di fatto possibile 
soddisfare tutte le richieste di 
tempo pieno e si dovranno 
costringere delle famiglie che 
lo chiederanno ad optare per 
altre soluzioni orarie. Altro 
elemento caratterizzante del 
modello a tempo pieno e che 
viene fortemente compromes-
so dalla nuova organizzazione 
degli organici e quello della 
pianificazione didattica come 
momento di lavoro di equipe 
dei docenti,  reso praticamente 
impossibile con insegnanti 
su tre/quattro classi o con 
200 alunni. Inoltre è diminui-
ta la dotazione organica sul 
sostegno che non è più di un 
insegnante ogni due alunni 

diversamente abili.
3. Scuola secondaria 
inferiore
Nel passato il tempo prolun-
gato nella scuola secondaria 
si caratterizzava per avere 1 
docente di lettere che operava 
su una sola classe, 1 docente 
di matematica che operava su 
2 classi, 10 ore in media dei 
docenti di lettere e matematica 
per recuperi, potenziamenti, 
attività di laboratorio Oggi il 
docente di lettere è assegnato 
a 3 classi (si occupa in media 
di 70/80 alunni), il docente di 
matematica è assegnato a 4 
classi (si occupa in media di 
80/90 alunni). Il docente delle 
“educazioni” è assegnato a 9 
classi (si occupa in media di 
200 alunni). Non è prevista 
nessuna contemporaneità.. 
Questo significa non poter 
contare su personale disponi-
bile per lavori individualizzati 
o anche solo per coprire le 
assenze brevi dei colleghi.  Le 
classi della scuola secondaria 
hanno in media 23-24 alun-
ni (21-22 quelle in cui sono 
presenti ragazzi diversamente 
abili, 26-27 le altre); il docente 

in classe lavora da solo ed ha 
evidenti difficoltà ad effettuare 
interventi individualizzati di 
recupero o potenziamento; i 
laboratori pomeridiani sono 
affidati unicamente agli inse-
gnanti di lettere e matematica, 
senza l’apporto determinante 
dei docenti delle “educazioni”. 
Al di là dei proclami teorici, 
le risorse sono state di fatto 
notevolmente ridotte. Inoltre 
vi è stato un taglio  sia del 
personale di segreteria che dei 
collaboratori scolastici, fattore 
che sia dal punto di vista della 
vigilanza che della efficienza 
amministrativa va in una di-
rezione opposta a quella di 
scuola “di qualità”.  Un ultimo 
dettaglio, ma non trascurabile: 
la continua riduzione, oltre che 
della dotazione organica, delle 
risorse finanziarie attribuite per 
il funzionamento ordinario ad 
ogni istituto costringe le Diri-
genti a chiedere  al comune,  
piuttosto che direttamente alle 
famiglie, sempre più risorse per 
il funzionamento “quotidiano” 
della scuola invece che per il 
finanziamento di progetti di 
qualità.

Istruzione o distruzione?
Le conseguenze della riforma Gelmini sulle scuole di Novate

L’avvio dell’A.S. 2010/2011 è 
stato caratterizzato dall’attiva-
zione di una sezione aggiuntiva 
di scuola dell’infanzia sul ter-
ritorio ampliando così l’offerta 
di posti per i bambini dai 3 ai 
6 anni. Ciò garantirà anche 
quest’anno la disponibilità di 
posti nelle scuole dell’infanzia 
novatesi per tutti i residenti. Nel 
mese di novembre è stato sigla-
to il nuovo protocollo d’intesa 
territoriale tra Amministrazione 
Comunale, istituti comprensivi 
statali Brodolini e Baranzate e 
Scuole dell’Infanzia Paritarie 
“Giovanni XXIII”, “Sacra Fa-
miglia”, “Maria Immacolata” 

per una gestione coordinata 
e concordata delle iscrizioni 
alle scuole dell’infanzia per 
l’anno scolastico 2011/2012 per 
i bambini residenti di 3 anni 
di età. Proseguirà l’utilizzo del 
“Tagliando di iscrizione” per 
l’iscrizione alle scuole dell’in-
fanzia statali e paritarie anche 
per l’A.S. 2011/2012.
Le famiglie che hanno figli 
che compiranno 3 anni entro 
il 31 dicembre 2011 riceve-
ranno direttamente presso il 
proprio domicilio, una comu-
nicazione dell’Assessore Ricci 
con allegato il “Tagliando di 
iscrizione”. Questo tagliando 

è un’attestazione inviata dal-
l’Amministrazione Comunale a 
tutti i bambini residenti aventi 
diritto che dovrà essere allegata 
alla domanda di iscrizione da 
presentare alle scuole. Senza 
questo “tagliando” non sarà 
possibile l’accettazione della 
domanda di iscrizione da parte 
delle scuole (sia statali che 
paritarie). 
Il tagliando è stato ideato per 
eliminare il rischio di iscrizioni 
multiple a più istituti. In questo 
modo, al termine delle iscri-
zioni, ogni istituto potrà stilare 
celermente le proprie gradua-
torie e restituire il vaucher alle 

famiglie collocate in lista di 
attesa che potranno utilizzarlo 
nelle scuole dell’infanzia con 
ancora posti disponibili.
Il termine dei tempi di iscrizio-
ne sarà uniformato a quanto 
verrà indicato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione con 
apposita circolare e sarà adot-
tato da parte di tutte le scuole 
dell’infanzia territoriali, statali 
e paritarie. 
Per qualunque informazione o 
chiarimento relativo alle pro-
cedure di iscrizione è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Istruzione 
al n° di telefono 0235473249 
– 261 – 278

“Tagliando di iscrizione”
Alle scuole dell’infanzia statali e paritarie di Novate: prosegue l’esperienza 
anche per l’anno scolastico 2011/2012

L’Amministrazione Comunale, 
da ormai tre anni, ha dato vita a 
uno spazio rivolto a studenti con 
Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento delle scuole secondarie 
di I grado. L’esperienza, più che 
positiva, ha portato a considerare 
la necessità di sostenere genitori 

e famiglie oltre che il corpo 
docente nel quotidiano impe-
gno educativo con i ragazzi che 
mostrano sintomi riconducibili a 
tali patologie.
L’obiettivo di questa iniziativa è 
principalmente quello del con-
fronto su queste tematiche con 

chi, scientificamente, ne sa di più. 
Si può partire da un semplice ap-
profondimento informativo sino 
a giungere a definire le migliori 
azioni e strategie per rafforzare 
il ruolo educativo nei confronti 
dei ragazzi affetti da DSA.
Questo specialista è a disposizio-

ne, previo appuntamento, tutti i 
giovedì mattina dalle ore 8,30 alle 
ore 10,30 alternativamente pres-
so le due scuole secondarie di I 
grado O. Vergani e G. Rodari. È 
possibile fissare un appuntamen-
to chiamando l’Ufficio Istruzione 
al n. 0235473249.

Disturbi Specifici di Apprendimento
Uno specialista a disposizione di genitori e insegnanti.
L’iniziativa rivolta a tutte le famiglie anche come azione di prevenzione
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E’ la prima volta che “Dia-
loghi di Pace” approda a 
Novate Milanese. 
L’iniziativa promossa dalla 
parrocchia Regina Pacis di 
Cusano Milanino e già pre-
sentata in alcune parrocchie 
di comuni del Nord Milano, 

è patrocinata dall’Ammi-
nistrazione Comunale e si 
svolgerà giovedì 20 gennaio 
2011, alle ore 20.45, nella 
chiesa della Parrocchia Santi 
Gervaso e Protaso di Piaz-
za della Chiesa.  La serata, 
con il sottotitolo “Elevazione 

Spirituale”, sarà centrata sul 
messaggio del Pontefice, 
Sua Santità Benedetto XVI. 
Attori-lettori si alterneranno 
nella lettura scenica del mes-
saggio del Papa in occasione 
della 44° Giornata Mondiale 
della Pace: “Libertà religiosa, 

via per la pace” che solleci-
ta una riflessione sul lega-
me esistente fra il rispetto 
dell’ambiente naturale e la 
costruzione della pace fra 
popoli e persone. Ad essi si 
alterneranno anche testi di 
Mons. Oscar Romero.

Dialoghi di pace, letture per riflettere
Il 20 gennaio una serata di parole e musica su temi spirituali

Novate Milanese - Milano www.centrometropoli.com

APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

TUTTO IL MESE 
DI DICEMBRE E 

IL 2-6-9 GENNAIO 2011

APERTO

Buone Feste!

Sono ormai diversi anni 
che i cittadini che abitano 
a ridosso dei binari del-
le Ferrovie Nord Milano 
attendono una soluzione 
al problema dell’inquina-
mento acustico provocato 
dall’incessante passaggio 
dei convogli. 
Ora, dopo l’interessamento 
più volte reiterato con co-
municazioni e solleciti da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale, la soluzione al 

problema dovrebbe essere 
finalmente molto più vici-
na. La Regione Lombardia 
ha infatti deliberato un 
decreto dirigenziale che 
approva in linea tecnica 
ed economica il progetto 
definitivo per la mitiga-
zione del inquinamento 
acustico nel comune di 
Novate Milanese. 
Si tratta di un progetto 
pilota, finanziato per un 
tratto di 480 metri e un 

importo complessivo di 
1.253.000 euro con i quali 
saranno costruite barriere 
antirumore con un’altezza 
fuori terra di 4 metri, da 
realizzare nel tratto di via 
Piave da via Dante, verso 
sud. 
Le barriere saranno costrui-
te con pannelli di materiale 
fonoassorbente di calce-
struzzo alleggerito fino al-
l’altezza di 3 metri e con 
pannelli fonoassorbenti in 

vetro acrilico per la parte 
superiore. Il progetto è 
stato anche considerato 
di pubblica utilità, indiffe-
ribile e urgente e quindi, 
dopo l’approvazione del 
Ministero dei Trasporti, sa-
rà immediatamente istruita 
dalla Direzione Infrastrut-
ture e Trasporti di Regione 
Lombardia la gara per ap-
paltare l’opera e dare il via 
ai lavori che dovrebbero 
durare circa 4 mesi.

Finanziate le barriere antirumore 
di via Piave
Dalla Regione oltre 1.2 milioni di euro per risolvere l’inquinamento acustico
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Con il termine degli inter-
venti svolti dagli operatori 
del Servizio Informagiovani 
nelle classi terze delle due 
scuole medie cittadine, si 
è concluso per i ragazzi 
dell’ultimo anno del ciclo di 
studi dell’obbligo, il “Pro-
getto Orientamento”. 
Il “Progetto Orientamento” 
è infatti un percorso che 
accompagna i ragazzi e le 
loro famiglie, dall’entrata 
nel ciclo delle medie sino al 
momento della scelta delle 
scuole superiori. 
Tra le iniziative principali 
del progetto vi è certamente 
“Campus”, evento organiz-
zato quest’anno nella gior-
nata di sabato 23 ottobre 
alla Scuola Media “Orio 
Vergani”. 
Giunto alla sua 9° edizione 
ha visto la partecipazione di 
oltre 50 scuole - provenienti 
da Milano e Provincia - a 
cui si sono aggiunti Istituti 
delle neonata Provincia di 
Monza e Brianza e dal sa-
ronnese - e 3500 visitatori 
tra ragazzi e famiglie, con-

fermandosi come una delle 
iniziative di orientamento 
più importanti del territorio 
metropolitano milanese.
L’orientamento scolastico 
si pone come uno degli 
aspetti centrali del Servizio 
l’Informagiovani che resta a 
disposizione dei ragazzi e 
delle loro famiglie per col-
loqui individuali finalizzati 

ad agevolare il processo di 
scelta e per chiarire gli ul-
timi dubbi in riferimento al 
nuovo percorso di studi.
Proprio per questo, anche 
nel 2010 l’Informagiovani 
ha organizzato un ciclo di 
tre incontri, per affiancare 
gli adulti che ricoprono 
un ruolo genitoriale, nei 
momenti che coinvolgono 

i ragazzi impegnati nella 
scelta del percorso di studi 
dopo la terza media.
Il “Progetto Orientamento”, 
riprenderà nella primave-
ra 2011 con le iniziative 
nelle seconde classi a cui 
si affiancherà il “Campus 
delle professioni”, evento 
organizzato con lo scopi 
di far incontrare studenti e 
professionisti che possano 
raccontare gli aspetti più 
interessanti del mondo del 
lavoro e del percorso sco-
lastico-formativo affrontato 
per svolgere quello che, per 
alcuni, è diventato il lavoro 
dei propri sogni. 
La sede di Informagiovani 
è in via Cadorna 11, aperta 
da lunedì a giovedì dalle 
16 alle 19 e il venerdì dalle 
9.30 alle 12.30. 
Tel. 02 3543590 
Mail informagiovani@co 
mune.novate-milanese.
mi.it. 
www.comune.novate-mi-
lanese.mi.it/informagiova-
ni e sulla pagina di Face-
book.

La scelta delle scuole superiori 
passa dall’Informagiovani
Il “Progetto Orientamento” affianca i giovani studenti novatesi 
nella scelta del loro percorso di studio

Prenderà il via il prossimo 
mese di febbraio la sessio-
ne primaverile - la seconda 
annuale - dei corsi di pri-
ma formazione organizzata 
dal servizio Informagiova-
ni, rivolta a tutti i cittadi-
ni maggiorenni, residenti 
e non. L’offerta formativa, 
proposta in collaborazione 
con il Centro di Formazione 
Professionale dell’Unione 
Artigiani di Milano, propone 
un ventaglio di proposte, in 
grado di soddisfare le prin-
cipali esigenze espresse dai 
partecipanti e dagli utenti del 
servizio durante i precedenti 
tre anni in cui i corsi sono 
stati organizzati. In questi 
giorni sta terminando la pri-
ma sessione della program-
mazione 2010–2011, con 
corsi di inglese, contabilità 
e informatica, sia di livello 

base sia avanzato. Corsi or-
ganizzati in modo da coniu-
gare gli aspetti organizzativi 
dell’iniziativa alle esigenze 
dei partecipanti, spesso la-
voratori. La nuova sessione 
partirà invece tra poco più 
di un mese con l’inizio di 
febbraio per terminare a 
metà maggio. L’obiettivo 
è mantenere la base della 
proposta formativa costi-
tuita dai corsi di inglese e 
informatica, aggiungendo 
due corsi più marcatamente 
professionalizzanti: quello 
di amministrazione condo-
miniale e di ciclo meccani-
ca, quest’ultimo riproposto 
dopo il successo riscontrato 
da quello già organizzato 
nella primavera dello scorso 
anno. I docenti incaricati 
sono collaboratori che già 
svolgono lo stesso ruolo 

Da febbraio al via i nuovi corsi
Formazione e consulenza per aumentare le proprie 
conoscenza e avere più opportunità nel mondo del lavoro

nell’ambito della formazione 
professionale dell’Unione 
Artigiani. La partecipazione 
ai corsi da diritto a un certi-
ficato di frequenza, rilasciato 
direttamente dal Centro di 
Formazione Professionale 
partner nell’iniziativa. Tutti 

coloro che fossero interessati 
a iscriversi a uno dei corsi 
proposti possono rivolgersi 
al Servizio Informagiovani 
nella sede di via Cadorna, 11 
negli orari dalle 16 alle 19 dal 
lunedì al giovedì e il venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30.

Voci dal Carcere 
Cari Amici vicini e lontani, anche noi che viviamo 
dentro le grandi mura vogliamo augurarVi ogni bene 
per questo nuovo anno. Buon Natale!
Un Grazie anche al Teatro alla Scala di Milano per averci 
donato 7 personal computer per il nostro laboratorio 
di cui avevamo un gran bisogno!”

Lorenzo

Lorenzo Lento (libero professionista e Teacher Cisco 
CCNA per la “Società d’Incoraggiamento d’Arti e Me-
stieri, con sede in Via Santa Marta, Milano)
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Dal prossimo gennaio ri-
cominciano le attività per 
bambini nella fascia 0-3 anni 
gestite da ASCom e in colla-
borazione con la cooperativa 
sociale Koinè.
Tanto per cominciare, la 
prima iniziativa in ordine di 
avvio è il Corso di Massag-
gio Infantile: 6 mamme si 

troveranno per 5 lunedì, a 
partire dal 10 gennaio, per 
vivere un’esperienza di pro-
fondo contatto affettivo con 
il proprio bambino (da 0 a 7 
mesi) presso i locali messi a 
disposizione dall’Associazio-
ne La Tenda Onlus in via Ro-
ma 2. Il corso verrà condotto 
da un’insegnante diplomata 
AIMI. (Dati i pochi posti di-
sponibili conviene ricordarsi 
che la II edizione comincia 
a aprile/maggio!). 
Sempre a gennaio parte l’ini-

ziativa “Sabati al nido”: 
il nido “Il Trenino” in via 
Baranzate apre le porte a 
tutti i bambini da 0 a 3 anni, 
accompagnati da un adulto, 
per proporre diverse attivi-
tà sottoforma di laboratori 
multisensoriali. Non resta 
che segnarvi le date: 22 e 29 
gennaio, 5, 12, 19, 26 feb-
braio, 5 e 19 marzo. Numero 
massimo di partecipanti: 
21. Costi: 20 € per 4 sabati, 
scelti tra quelli proposti, 
in aggiunta alla giornata 

d’apertura gratuita per tutti 
gli iscritti. Le altre iniziative 
in programma “Al nido per 
giocare insieme”, “Sabati 
in giardino” cominceranno 
intorno ad aprile-maggio e 
troverete informazioni più 
dettagliate nei prossimi nu-
meri. Per informazioni e 
iscrizioni potete rivolger-
vi alla sede amministrativa 
di ASCom, via Repubblica 
15/D, tel 02 39101223 dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.30.

ASCom: al via le iniziative 2011 
per la prima infanzia

Nell’anno 2008 ricorreva il 
25° anniversario della scom-
parsa dell’Ing. Angelo Testori, 
titolare della più importante 
azienda di Novate Milanese. 
Per ricordare la figura dell’im-
prenditore, l’Associazione 
Popolare Novatese (APN) 
- che intende mantenere 
vivi i valori del cattolicesimo 
democratico - per contribuire 
fattivamente all’ausilio di per-
sone in condizioni di disagio 
sociale e facilitarne l’inseri-
mento lavorativo, ha deciso, 

avvalendosi della legge Treu, 
di mettere a disposizione 
una Borsa Lavoro a favore 
di una persona in particolari 
condizioni di necessità. So-
no stati così raccolti - tra gli 
aderenti alla APN - i fondi 
necessari per permettere un 
percorso di formazione e di 
inserimento in azienda, a 
costo “zero” per l’impresa, 
di un lavoratore. 
Questo, con la certezza di 
poter avviare un percorso di 
ausilio e un aiuto concreto, in 

accordo con i Servizi Sociali 
del Comune di Novate Mila-
nese. Individuato il soggetto 
e completato l’iter necessa-
rio, compresi gli adempimen-
ti con il Ministero del Lavoro 
e la copertura assicurativa 
con Inail, nel luglio scorso il 
progetto è entrato nella sua 
fase attuativa. 
Al termine del periodo del-
la Borsa Lavoro la persona 
inserita in Azienda avrà cer-
tamente maturato un’espe-
rienza utile per il suo futuro 

con la possibilità di essere 
confermata all’interno della 
struttura produttiva oppure 
di utilizzare le nuove cono-
scenze per cercare un’altra 
posizione lavorativa.
L’Associazione Popolare 
Novatese guarda con soddi-
sfazione e fiducia a questa 
iniziativa e si augura sia di 
stimolo a cittadini e impre-
se per imitarle e replicarla 
mettendo a disposizione il 
proprio ruolo di coordina-
mento. 

APN, una borsa lavoro 
per dare speranza
L’Associazione Popolare Novatese ha promosso un inserimento lavorativo 

ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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Negli scorsi anni l’illumina-
zione nel periodo natalizio 
delle principali vie e strade 
novatesi era lasciata alla 
volontà di alcuni commer-
cianti che se ne accollavano 
i relativi costi di noleggio, 
ricevendo poi dall’Ammi-
nistrazione Comunale un 
contributo. 
Il risultato finale è sempre 
stato quello di un’illumina-
zione a macchia di leopardo 
con zone meglio coperte, 
laddove esiste una signifi-
cativa presenza di commer-
cianti promotori o aderenti, 
e zone più buie dove non 

c’era adesione o con pochi 
esercizi commerciali. Ora le 
cose sono cambiate. L’Am-
ministrazione Comunale 
ha infatti deciso di fare un 
lungimirante investimento 
per il futuro. 
Quest’anno con fondi pro-
venienti dal capitolo di bi-
lancio destinato al contri-
buto per le illuminazioni, 
si è deciso di acquisire in 
proprio delle nuove lumina-
rie natalizie. Le luci, con la 
tecnologia a led per favorire 
il risparmio energetico e 
l’attenzione a costi e sensi-
bilità ecologica, potranno 

offrire una festosa, anche 
se sobria, illuminazione il 
più possibile distribuita sul 
territorio cittadino. In un 
momento di difficoltà e 
crisi e anche per il bilancio 
comunale, si è deciso di non 
investire una cifra maggiore 
rispetto a quella già destinati 
a questo scopo. 
Pertanto in questo primo an-
no qualche zona di Novate 
presenterà un’illuminazione 
forse meno “ricca” che non 
in passato. Quello che si 
cercherà di fare è dare luce 
a quante più zone possi-
bile, pensando poi negli 

anni futuri, con un ulteriore 
investimento, ad implemen-
tare il numero di luci e vie 
illuminate.
Fattore non irrilevante è che 
con questo investimento, si 
potrà arrivare a un vero e 
proprio risparmio se rap-
portato ai soldi spesi ogni 
anno per la contribuzione 
e il noleggio. 
Ai commercianti novatesi 
l’Amministrazione ha perciò 
chiesto d’investire quanto 
da loro risparmiato in eventi 
da organizzare sul territorio 
cittadino durante tutto il 
corso dell’anno.

Luci di Natale? Da quest’anno si cambia!
L’Amministrazione ha acquistato nuove luminarie per abbellire la città

Il censimento promosso ogni 
dieci anni dall’Istituto Supe-
riore di Statistica (ISTAT) è 
uno degli elementi principali 
che consente di fotografare i 
cambiamenti, le evoluzioni e 
i trend, non solo demografi-
ci, del nostro Paese. 
È proprio grazie ai censi-
menti che è possibile rap-
presentare un’immagine 
dettagliata dell’Italia, garan-
tire una lettura del territorio 
secondo criteri uniformi e 
consentire confronti a livello 
internazionale. L’attività di 
coordinamento e raccolta 
dei dati è effettuata in col-
laborazione con le ammini-
strazioni locali e per questo 
anche nel Comune di Novate 
si è costituto l’Ufficio per il 
Censimento che svolgerà un 
supporto sul territorio alla 
realizzazione dell’indagine. 
Sarà quindi possibile acce-

dere all’Ufficio per avere 
informazioni e spiegazioni in 
merito al censimento e anche 
per presentare, debitamente 
compilati i questionari. 
Questa però non sarà la 
sola modalità possibile.  La 
principale innovazione del 
15° Censimento generale 
consiste, infatti, nell’impiego 
nella rilevazione delle Liste 
Anagrafiche Comunali (LAC) 
di famiglie e convivenze, 
affiancate da altre liste ausi-
liarie, di fonte sia comunale 
sia nazionale. 
Questa opzione consente 
una modifica radicale del 
processo di raccolta dei dati. 
I cittadini potranno scegliere 
fra diverse soluzioni per la 
loro compilazione e resti-
tuzione: web, posta, centri 
di raccolta, come quello 
attivato in Comune. 
A ottobre 2010 ha preso il via 

il censimento dell’agricoltu-
ra. I dati provvisori regionali 
e nazionali saranno diffusi a 
partire da aprile 2011. Men-
tre a ottobre 2011 saranno 
realizzati il censimento della 
popolazione e delle abita-
zioni e quello dell’industria 
e dei servizi. 
I primi dati saranno diffusi a 
partire dalla primavera 2012. 

Nei comuni con almeno 
20.000 abitanti, come Novate 
Milanese sarò realizzata nei 
prossimi mesi anche la “Ri-
levazione dei Numeri Civici” 
con la quale saranno raccolti 
dati sulle caratteristiche strut-
turali di ciascun edificio e nu-
mero civico: numero scale, 
piani; unità immobiliari per 
tipologia d’uso.

Censimento 2011, 
costituito l’ufficio comunale
In vista dell’appuntamento del prossimo anno, anche Novate 
si prepara al censimento generale

Per Natale 
mercato anticipato
Il Santo Natale cade in questo 2010 nella giornata di 
sabato. Per questo è stato deciso di spostare il Mercato 
Comunale settimanale e di anticiparlo nella giornata di 
giovedì 23 dicembre, sempre nell’area mercato, dalle 
15.00 alle 20.00. Questo per consentire a tutti i cittadini 
di poter completare gli acquisti natalizi, soprattutto di 
generi alimentari, nel giorno dell’antivigilia e quindi 
già a ridosso di cenoni e pranzi natalizi. 
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Via Edison, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. 02/35.64.249 - Cell. 338.3451613

La scuola organizza corsi per tutte 
le età prove gratuite di:

DANZA CLASSICA • PROPEDEUTICA 
• MODERN JAZZ • PILATES • FUNKY • 
HIP HOP • CARAIBICO • BALLOLISCIO • 
BOOGIE WOOGIE • SBARRA A TERRA • 
AEROBICA • DANZA MEDIO ORIENTALE

RECITAZIONE • CANTO • DANZA 
Corsi accademici di MUSICAL

Un nuovo piccolo ma 
significativo tassello del 
progetto di valorizzazione 
dell’acqua pubblica ver-
rà realizzato in occasione 
della prossima riunione 
del Consiglio comunale. 
D’ora in avanti, infatti, i 
consiglieri non avranno più 
sul tavolo le vecchie e in-
quinati bottiglie di plastica, 
ma a loro disposizione ci 
saranno bottiglie di vetro 
da mezzo litro con acqua 
dell’acquedotto. 

Lo stesso avverrà in tut-
te le occasioni di incontri 
pubblici che si svolgeranno 
nell’aula consiliare, anche 
se non promossi dall’Am-
ministrazione comunale. 
La messa al bando delle 
bottiglie di plastica è stata 
promossa dall’assessorato 
alle Politiche ambientali, 
nell’ambito del progetto 
Novate per l’Ambiente. 
L’iniziativa, infatti, è parte 
del percorso avviato con 
l’installazione della “casetta 

dell’acqua”, che ha avuto 
una positiva accoglienza tra 
i cittadini novatesi, come 
confermano i molti che 
ogni giorno utilizzano il 
nuovo servizio allestito dal 
Comune. 
Si aiuta anche così, con 
piccoli gesti, il formarsi di 
una consapevolezza am-
bientale non fine a se stes-
sa, ma concreta e orientata 
a promuovere una cultu-
ra e un modo d’essere e 
di consumare sostenibile, 
non inquinante, economi-
camente utile. Riducendo i 
rifiuti, favorendo il riciclo, 
contenendo i costi della 
spesa.

Piccoli gesti di educazione ambientale:
Il comune elimina le bottiglie di plastica

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
CON POSA IN OPERA

Materassi su misura
duezeta

MANIFATTURA ARTIGIANA
NOVATE MILANESE  Via G. Leopardi, 6/8

Tel. 02 3544937 lun-gio-sab
0331-220373 Lunedì, Giovedì, Venerdì: 14,30 - 19,30 • Sabato: 9,00 - 19,30
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Sin dal suo insediamento 
l’Amministrazione Comuna-
le, con il progetto “Novate 
per l’Ambiente”, coordinato 
dall’Assessorato alle Politi-
che ambientali, ha messo in 
atto una politica basata sulla 
riduzione dei rifiuti all’ori-
gine, il riuso dei prodotti, 
il loro riciclo e il rispetto 
dell’ambiente.
Da qualche mese la terra 
raccolta sulle strade nova-
tesi durante la loro pulizia 
non viene più conferita 
in discarica, ma viene in-

viata nel nuovo impianto 
di Recupero delle terre di 
spazzamento inaugurato 
dall’Amsa in via Silla a Mi-
lano. L’impianto rappre-
senta un’ulteriore passo 
avanti verso la completa 
valorizzazione e il riutilizzo 
di un materiale di scarto e 
consente la crescita di un 
ulteriore 2% della raccolta 
differenziata.
Il progetto dell’impianto per 
il recupero delle terre di 
spazzamento nasce con lo 
scopo di riutilizzare diverse 

tipologie di materiali. Dai 
rifiuti della pulizia stradale 
si ottengono sabbia, ghiaino 
e ghiaietto in linea con le 
norme UNI per l’impiego 
nell’edilizia. Un’innovativa 
tecnologia - chiamata soil 
washing - ne garantisce 
l’elevata qualità.
L’impianto attualmente trat-
ta 29.500 tonnellate di terre 
di spazzamento all’anno, 
recuperando circa 18.000 
tonnellate di prodotti iner-
ti. Il processo consiste in 
successive operazioni di 
selezione e di lavaggio che 
separano le varie frazioni 
che compongono il rifiuto, 
consentendo di intercettare 
e recuperare sino al 97% 
delle frazioni recuperabili, 
che verranno poi trasforma-
te in materiali da impiegare 
in edilizia. 
I raffinati metodi di separa-
zione delle frazioni estranee 
dal prodotto finale consen-
tono di ottenere sabbia ( 
0.063-2mm), ghiaino (2-
8mm) e ghiaietto(8-20mm), 
rispettando standard di qua-
lità molto elevati. 
Secondo quanto affermato 
dai responsabili dell’Amsa, 
anche nella progettazione 
dell’impianto è stata de-

dicata grande attenzione 
alla tutela ed alla sicurezza 
ambientale. Questo è stato 
realizzato al coperto per 
evitare la dispersione delle 
polveri ed è dotato di un 
sistema di depurazione che 
consente il riutilizzo di oltre 
il 75% dell’acqua utilizzata 
nel processo. Una nuova 
tecnologia al servizio del-
l’ambiente che ci stimola 
nel proseguire nel sentiero 
intrapreso della riduzione, 
del riciclo e del riutilizzo 
dei rifiuti. 

Cresce la raccolta differenziata 
Riciclate le terre di spazzamento. Gli impegni dell’Amministrazione 
comunale per fare ancora meglio

Strutture e serramenti 
alluminio ~ inox 

ferro ~ vetrate ~ sicurezza ~ automazioni

di nicola corsari s.r.l.
novate milanese 
via baranzate, 72/74
tel. 02 38 200 741 - Fax 02 38 200 750
www.abaxsrl.it - E-mail: abax@abaxsrl.it

Compreso pratica detrazione 55% 
per risparmio energetico

30° anniversario
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via Baranzate

via Bollate

via Repubblica

Parco Carlo Ghezzi

piazza Chiesa

via Matteotti

area mercato

La biblioteca... da Villa Venino... 
a casa tua o quasi
Calendario
Parco Carlo Ghezzi
il 1° e il 3° giovedì 
del mese
● Giovedì 20 gennaio
● Giovedì 3 febbraio
● Giovedì 17 febbraio
● Giovedì 3 marzo
● Giovedì 17 marzo
● Giovedì 7 aprile
● Giovedì 21 aprile
● Giovedì 5 maggio
● Giovedì 19 maggio

Parco di via Baranzate
il 2° e il 4° giovedì 
del mese
● Giovedì  13 gennaio
● Giovedì 27  gennaio
● Giovedì 10 febbraio
● Giovedì 24 febbraio
● Giovedì 10 marzo
● Giovedì 24 marzo
● Giovedì 14 aprile
● Giovedì 28 aprile
● Giovedì 12 maggio
● Giovedì 26 maggio
● Giovedì 9 giugno

Al mercato
l’ultimo sabato 
del mese
● Sabato 29  gennaio
● Sabato 26 febbraio
● Sabato 26 marzo
● Sabato 30 aprile
● Sabato 28 maggio

Buon compleanno 
Villa Venino
● Sabato 11  giugno 

Orari
Giovedì  dalle 15.30 alle 18.00
Sabato  dalle 10.00 alle 12.00

in caso 
di maltempo 
...vi aspettiamo 
in biblioteca
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Il giovedì pomeriggio la Biblioteca è anche “fuori” 
e porterà nel Parco di via Baranzate e nel Parco Carlo 

Ghezzi un assaggio di libri, riviste, Cd e DVD, insomma di 
tutto quello che si può trovare “dentro” una biblioteca. 

L’ultimo sabato del mese, la “bibliomobile” sarà al mercato 
comunale e poi la potrete incontrare nelle piazze e per le 

strade in occasione di altri eventi in città....

“la biblioteca per te 
la biblioteca per tutti”

novatein
library
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29 gennaio 2011 
ore 21.00 
ingresso gratuito

Qualcosa 
di nuovo, 
una ricetta 
per 
l’integrazione
Arte Vox 
A seguire assaggio 
del piatto preparato 
in scena

26 febbraio 2011 
ore 21.00 
ingresso € 6,00

Mapu Terra
Alma Rosè 
associazione 
culturale 

26 marzo 2011 
ore 21.00 
ingresso € 6,00

Un Paese di Stelle 
e Sorrisi
Compagnia 
Teatro dell’Argine

30 aprile 2011 
ore 21.00 
ingresso € 6,00

Terra Santa
Skenè Company Milano 
e Danza Immobile

Sala Teatro G. Testori, 
via Vittorio Veneto, 18
Informazioni 
all’Ufficio cultura 
tel. 02.35473272/309.

Lupus in fabula prevede la lettura dei testi, affidata ai 
volontari del gruppo di lettori della Biblioteca che si 
terrà alle ore 16.30. nelle giornate di 
• sabato 29 gennaio 2011
• sabato 26 febbraio 2011
• sabato 26 marzo 2011
La partecipazione è gratuita, 
è però gradita, 
per motivi logistici, 
la prenotazione. 
Info e prenotazioni 
al tel. 02.35473247.

Aspettiamo Natale 2010

Molti gli appuntamenti a Novate dedicati 
a questo magico momento dell’anno

Mi leggi... Ti leggo
Da gennaio a marzo appuntamenti per 
far avvicinare i più piccoli alla lettura

Anche il bianco è un colore

Rassegna teatrale per scoprire altre culture

Dedicato a bambini e ragazzi
Mercoledì 15 dicembre ore 17.00
Villa Venino
Coro dei Ragazzi e Concertanti
Musiche e canti dei ragazzi per i ragazzi

Venerdì 17 e martedì 21 dicembre ore 16.30
Biblioteca
Letture di Natale
A cura di Lupus in Fabula e voci dal “Coro Bella Età”
Gradita la prenotazione

Sabato 18 dicembre ore 16.00
Sala Teatro Giovanni Testori
“Lady Befana”
Musical

Domenica 19 dicembre ore 10.30
Piazza Pertini
“Suoni in gioco”
giochi e giocattoli tradizionali

Una festa per tutti
Domenica 19 dicembre ore 16.00
Villa Venino
Folkamiseria in concerto
Brindisi augurale

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito

E anche quando 

il tuo bambino saprà leg-

gere e scegliere i libri da solo, 

sarà sempre contento se gli 

adulti gli leggeranno una 

storia ad alta voce. 

❄

❄

❄

❄❄
❄

❄
❄

❄

L’integrazione e l’inclusione sociale passano, innanzitutto, 
dalla conoscenza. E il teatro può aiutare a scoprire e, 
quindi, a capire, la cultura degli altri. 



Sabato 18 dicembre 
2010 ore 16.00

Lady Befana
Teatro Gioco Vita
Nell’officina di Max c’è gran 
fermento stamattina. Il più 
celebre aggiusta-scope di 
sua Maestà la “Befana” sta 
aspettando una visita impor-
tante: si tratta del segretario 
reale in persona, l’esimio 
Geometra Gambaletti. 
Ingresso gratuito

Sabato 22 gennaio 2011 
ore 16.00 e 17.30

Mappamondi
Quelli di Grock
Due bambine molto in-
traprendenti decidono di 
partire ed esplorare tutto 
il mondo per vedere se è 
proprio così malato; ecco 
che iniziano un lungo viag-
gio immaginario, girando il 
mondo in lungo e in largo, 

Con “Zucchero Filato”, sogni e fantasie a teatro. In Sala Giovanni Testori la 
rassegna di spettacoli dedicata ai bambini e alle bambine dai 3 ai 10 anni

Le occasioni per incontra-
re tanti simpatici amici e 
tanti strani personaggi non 
finiscono con Zucchero 
Filato: per tutti i bambini 
e le bambine di Novate 
sta per partire la Rassegna 
Teatro Scuola

Cubo magico
12 Gennaio ore 10
Pandemonium Teatro
Età dai 3 anni
Via della memoria
26 e 27 gennaio ore 10
Terzostudio
Età dai 12 anni

Bruttino
2-3 febbraio ore 10
KosmoComico teatro
Età dai 6 anni
La lavapaure
16-17 febbraio ore 10
Teatro del Buratto
Età dai 7 anni
Per la strada
23-24 febbraio ore 10
Eccentrici Dadarò
Età dai 12 anni
Ti racconto 
Chagal
23-24 marzo ore 10
Teatro Arte
Età dai 4 anni

... E poi si continua 
fino a maggio 
con altri spettacoli
Ingresso € 4,00

È possibile aderire ai sin-
goli spettacolo prenotan-
dosi presso l’ufficio cultu-
ra: tel. 02 35473272/309
Villa Venino - Largo Padre 
Ambrogio Fumagalli, 5 
- Novate Milanese

www.comune.novate-mi-
lanese.mi.it
www.insiemegroane.
mi.it

Rassegna teatrale per Bambini e Ragazzi 
edizione 2011. Sala Teatro Giovanni Testori
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Un mondo di diritti
Fino al 23 dicembre  - Villa Venino

Il Nicaragua visto dalle bambine e dai Bambini

Mostra fotografica degli “scatti” realizzati dai ragazzi ni-

caraguesi

La mostra resterà aperta con gli stessi orari della biblioteca

nel profondo dei mari e 
nell’alto del cielo. 

sabato 5 febbraio 2011 
ore 16.00

Gioca 
giocattolo
Teatro del Buratto
I protagonisti dello spet-
tacolo sono i giocattoli: il 
pagliaccio, l’orsacchiotto, 
una bambola arrivata per 
sbaglio e pochissimo usata 
e l’amico immaginario. Lo-
ro, i giocattoli, sono sempre 
pronti a soddisfare ogni 
desiderio del bambino, ma 
quando lui non c’è loro gio-
cano davvero, scherzano, 
sognano.

sabato 19 marzo 2011 
ore 16.00

Klinke
Milo e Olivia
Lei viaggia il mondo in una 
scatola, Lui è pronto a tutto 
pur di star lontano dai pro-
blemi… Un corteggiamento 
mozzafiato per una bizzarra 
storia d’amore. 

sabato 9 aprile 2011 
ore 16.00

Pigiami 
Teatro Ragazzi 
e Giovani
La stanza da letto di un 
adulto che, nella solitu-
dine della sera, scopre 
il piacere di ridiventare 
bambino. 
Un letto, una sedia, un 
pigiama, i suoi vestiti, le 
sue scarpe, un attacca-
panni. Poche cose per 

inventare e fingere si-
tuazioni. 

Prenotazione degli 
spettacoli dal 20 di-
cembre 2010, fino ad 
esaurimento posti - 
Ufficio cultura – Villa 
Venino – Largo Padre 
Ambrogio Fumagalli, 
5.

€ 4,00 bambini
accompagnatori 
€ 4,00

Teatro Scuola



■ Ecco il 
calendario degli 
appuntamenti 
e delle proposte 
nei migliori 
teatri milanesi

È possibile aderire ai sin-
goli spettacoli che com-
pongono la rassegna In-
vito a Teatro:

• Venerdì 
21 gennaio 2011 
ore 20.30, Teatro Sthreler
Le bugie 
con le gambe 
lunghe 
di Eduardo De Filippo
Platea € 25,00 - ridotto 
-25 +60 € 16,00
È la società dei disvalori 
a vincere, perché le bu-
gie sono quelle che tutti 
conoscono ma nessuno si 
prende la briga di sma-
scherare

• Venerdì 
18 febbraio 2011 
ore 20.30, Teatro Manzoni
La ciociaria 
di Annibale Ruccello
Platea € 18,00
I ricordi sono fantasmi che 
si materializzano sulla sce-
na e le protagoniste hanno 
una doppia anima

• Venerdì 
25 marzo 2011 
ore 20.30, Teatro Grassi
Nathan il saggio 
di G. E. Lessing
Platea € 25,00 - ridotto 
-25 +60 € 16,00
Opera di schietta denun-
cia dell’intolleranza re-
ligiosa, il testo tratta ar-
gomenti più che mai del 
nostro oggi

■ Ed ecco le 
proposte di 
Agenzia teatrale

• Martedì 
25 gennaio 2011 
ore 20.45 - Teatro Nuovo
Momix 
in “Remix, the best 
of Momix”
Poltronissima € 32,00
Le immagini più impressio-
nanti e affascinanti in oc-
casione dei 25 anni dalla 
nascita della compagnia.

• Mercoledì 
2 marzo 2011 
ore 20.45 - Teatro Nuovo 
Opera musicale 
da Dante Alighieri 
in “La Divina Commedia”
Poltronissima € 24,00
Un susseguirsi di incontri 
con personaggi straor-
dinari in una cornice di 
suggestive, indimentica-
bili proiezioni 

• Lunedì 
14 marzo 2011 
ore 20.45 - Teatro Nuovo
Spettacolo di magia 
in “A kind of magic”
Poltronissima € 24,00 
Uno spettacolo dai molte-
plici colori dove il mondo 
della magia si mostra in 
tutte le sue forme

Le proposte di Agenzia 
Teatrale sono valide se 
si raggiunge un numero 
minimo di 10 iscrizioni. 

■ Sulle ali 
della musica classica
Appuntamenti con le Se-
rate Musicali
Per partecipare ai singoli 
concerti al teatro Dal Ver-
me ed al Conservatorio di 
Milano:

• Mercoledì 
26 gennaio 2011 
ore 21.00
Teatro Dal Verme
Trio Zimmermann 
(F. P. Zimmermann/
Tamestit/
C. Poltera)
A. Schoenberg: 
Trio d’archi 
op. 45 (1946)
W. A. Mozart: Divertimen-
to in mi bemolle maggiore 
KV 563 Poltrona € 18,00 
compreso trasporto in 
Pullman

• Lunedì 
28 febbraio 2011 
ore 21.00 - Sala Verdi 
del Conservatorio
Orchestra 
di Padova 
e del Veneto
Direttore e Solista Thomas 
Zehtmaier 
J. Brahms: Concerto per violi-
no e orchestra in re maggiore 
op. 77 - Sinfonia n. 4 in mi 
minore op. 98
Poltrona € 18,00 com-
preso trasporto in Pull-
man

• Lunedì 
7 marzo 2011 
ore 21.00 - Sala Verdi 
del Conservatorio
Pianista 
Andras 
Schiff 
F. Schubert: Sei Momenti 
Musicali D 780 - Quattro 
Improvvisi D 899 - Tre Kla-
vierstücke D 946 - Quattro 
Improvvisi D 935
Poltrona € 18,00 com-
preso trasporto in Pull-
man

Entrate a teatro e accomodatevi in poltrona… Come ogni anno riprendono da 
gennaio gli appuntamenti per poter assistere a spettacoli, opere e concerti

Un grazie agli amici della cultura
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L’attività dei Settori Cul-
tura e Biblioteca del Co-
mune di Novate Milanese 
è una realtà ormai conso-
lidata nel tempo. Il gradi-
mento e la vasta parteci-
pazione dei cittadini sono 
risultati incoraggianti e 
costituiscono lo stimolo 
per continuare a offrire 
nuove opportunità e a 

consolidare e migliorare 
le iniziative “tradizionali” 
e proponendo nuovi ap-
puntamenti. 
Le idee, le occasioni, le 
proposte non manca-
no, ma per tradurle in 
realtà occorre l’aiuto e 
il contributo di soggetti 
privati che credano nel 
valore della cultura e sia-

no disposti a impegnarsi 
concretamente a fianco 
dell’Amministrazione Co-
munale. 
Per questo un ringrazia-
mento speciale va a tut-
te le aziende e le realtà 
novatesi che collaborano 
attivamente e a vario titolo 
all’organizzazione degli 
eventi. Un riconoscimen-

to particolare alla ditta 
SAPA srl di Novate Mila-
nese. Il suo prezioso aiuto 
economico ha contributo 
alla realizzazione delle 
iniziative della stagione 
autunno/inverno 2010. 
Un esempio che ci si au-
gura possa essere seguito 
da molti altri partner ge-
nerosi e affezionati.

Teatro e musica per tutti

Il pagamento della quo-
ta va versato entro 30 
giorni dalla data dello 
spettacolo, può essere 
eseguito dagli interessa-
ti direttamente all’Uffi-
cio Cultura del Comune 
di Novate Milanese in 
largo Padre A.Fumagalli 
negli giorni da lunedì a 
venerdì ore 9.00/12.30 
e il martedì, merco-
ledì e giovedì dalle 
9.00/12.30-14.00/18.00. 
Tel 02 35473309/272, 
indirizzo mail: 
villavenino@comune.
novate-milanese.mi.it
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Si rinnova anche nel 2011 l’appun-
tamento con Percorsi d’Arte, l’ini-
ziativa promossa dalla Biblioteca 
per avvicinare i cittadini novatesi 
all’arte. Ecco una anticipazione delle 
destinazioni previste nel program-
ma 2011. 
I dettagli su costi, orari e modalità 
di iscrizione saranno disponibili in 
Biblioteca dal prossimo gennaio.

23 gennaio 2011
(mezza giornata)

Milano, Museo 
del Novecento
Si apre il tanto atteso Museo del 
Novecento con un percorso che 
parte dal “Quarto Stato” di Pellizza 
da Volpedo per arrivare fino alla 
contemporaneità nello scenogra-
fico allestimento del Palazzo del-
l’Arengario affacciato su piazza del 
Duomo.
 

20 febbraio 2011 
(mezza giornata)

Milano Palazzo 
Morando Museo 
di Milano nel 
quadrilatero 
della moda
Due distinti e interessanti percorsi 
espositivi caratterizzano le sale del 
Settecentesco palazzo Morando 
Attendolo Bolognini di via San-
t’Andrea: da una parte le collezioni 

del Museo di Milano con dipinti e 
sculture che documentano la sto-
ria urbanistica e sociale di Milano, 
dall’altra gli ambienti riallestiti con 
mobili e arredi d’epoca e gli stupendi 
abiti della Collezione del Castello 
Sforzesco.
Al piano terreno nuovi spazi dedicati 
alla Milano della moda.

20 marzo 2011
(giornata intera)

Biella
Dal Piazzo, la città alta, al Piano, 
il centro storico Biella presenta 
palazzi storici e chiese antiche, tra 
cui lo splendido Palazzo Lamarmora 
legato alla celebre famiglia. 
A lato la zona degli antichi opifici, 
monumenti di archeologia industria-
le rinati come centri di cultura e arte, 
Tra di essi l’interessante Fondazione 
dell’artista Michelangelo Pistoletto

17 aprile 2011
(giornata intera) 

Genova
Un grande mostra che documenta 
la bellezza del paesaggio del Medi-
terraneo da Courbet a Matisse nel 
Palazzo Ducale di Genova. 
Nell’occasione si visiterà anche il 
Palazzo del Principe Andrea Doria, 
con il giardino e le sale dipinte da 
Perin del Vaga, allievo di Raffaello 
Nel percorso storico anche una 
mostra temporanea dedicata al tema 
della Vanitas.

15 maggio 2011
(mezza giornata)

Milano 
Palazzo Reale, 
Arcimboldo
Visita alla mostra dedicata al pittore 
Giuseppe Arcimboldo, bizzarro arti-
sta cinquecentesco attivo a Milano e 
apprezzato alla corte di Praga

29 maggio 2011
(giornata intera)

Racconigi
Una reggia di delizie dei Savoia e 
un parco tra i più estesi d’Europa e 
l’antico borgo della seta

16 giugno 2011
(serata)

Milano Hangar 
Bicocca 
e la “Milano 
che sale” 
Visita ai “Palazzi celesti” suggestiva 
installazione di Anselm Kiefer e 
nuovi panorami della città contem-
poranea serata happy hour.

Percorsi d’arte 2011
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Nonostante le difficoltà, 
cresce la spesa per il sociale

Partito Democratico

ARREDAMENTI SU MISURA
PORTE BLINDATE E D’INTERNI

SERRAMENTI IN LEGNO E/O ALLUMINIO
SCALE IN LEGNO E METALLO

Via della Stampa, 13 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel./Fax 02.35.66.717 - 02.45.50.32.28

Pensate se un giorno lo 
Stato, per tamponare le 
sue difficoltà finanziarie, 
imponesse alle banche di 
congelare azioni, obbli-
gazioni e fondi d’investi-
mento, sottraendo così ai 
cittadini il libero utilizzo 
dei loro risparmi, e au-
mentasse il prelievo fiscale 
sugli stipendi, riducendo 
in tal modo la busta paga 
dei lavoratori. Sarebbe una 
tragedia per le famiglie e 
un grave danno per tutto 
il sistema economico. 
Potrebbe sembrare fanta-
politica, ma non lo è, per-
ché è quello che il Governo 
sta facendo con i Comuni. 
Nelle ultime leggi finan-
ziarie sono stati imposti, 
all’interno del “patto di 
stabilità”, ulteriori vincoli 

ai bilanci comunali che, 
oltre a limitare le spese per 
l’erogazione dei servizi ai 
cittadini, hanno bloccato 
le somme che i Comuni 
hanno a disposizione a 
seguito di accantonamenti 
fatti per finanziare manu-
tenzioni e nuove opere sul 
territorio.
Contemporaneamente lo 
Stato ha ridotto progres-
sivamente i trasferimen-
ti finanziari ai Comuni. 
Inoltre, con l’abolizione 
dell’ici sulla prima casa, 
i Comuni hanno perso il 
relativo gettito, solo in parte 
rimborsato dallo Stato: per 
Novate il saldo negativo 
è di circa 200.000 euro 
tenendo come riferimento 
il 2008 senza quindi consi-
derare le nuove abitazioni. 

Sempre meno risorse a 
disposizione, dunque, e 
impossibilità di spendere 
quelle depositate in Teso-
reria con conseguente ridu-
zione degli investimenti e 
crescenti difficoltà a pagare 
i fornitori.
Nonostante questo qua-
dro a tinte fosche (…e le 
previsioni per il 2011 non 
sono certo più rosee!), la 
giunta Guzzeloni ha sa-
puto, anche nell’ultimo 
assestamento di bilancio 
2010, incrementare le 
risorse per i servizi so-
ciali. Crescono, infatti, gli 
importi stanziati per le per-
sone anziane bisognose, 
per i disabili, per il servizio 
di prevenzione minori e, 
soprattutto, per i sussidi 
familiari, ulteriormente in-

crementati di 40.000 euro. 
Ciò al netto del trasferi-
mento di 200.000 euro ad 
ASCom per consentire la 
chiusura in pareggio del 
bilancio, dopo la poco ocu-
lata gestione del vecchio 
consiglio di amministra-
zione targato centrodestra. 
Tutto ciò è stato possibile, 
come spiegato in altre parti 
del giornale, grazie ad una 
più attenta gestione delle 
spese di funzionamento 
del Comune e ad una ri-
duzione delle spese per 
le utenze, frutto di scel-
te indirizzate al risparmio 
energetico. Segno che la 
“nuova rotta” impostata 
dall’amministrazione sta 
dando i primi positivi ri-
sultati.

Partito Democratico

Politiche giovanili: 
un impegno da intraprendere!

 Siamo con Lorenzo Guzzeloni

Tra i numerosi punti nodali 
che stanno impegnando 
l’attività dell’amministra-
zione Guzzeloni, quello 
delle politiche giovanili è 
senza dubbio uno dei più 
importanti e delicati. 
Non si tratta semplicemen-
te, come per altri settori 
politici, di prendere deci-
sioni rigorose, coraggiose 
ed equilibrate, quanto di 
riuscire a coinvolgere il 
mondo giovanile novatese 
in un progetto. 
Le politiche giovanili si 
prestano facilmente a 
proclami demagogici e 

a promesse da marinai 
– i dieci anni della prece-
dente amministrazione lo 
testimoniano fin troppo 
bene. “I giovani sono il 
futuro”, “più partecipazio-
ne per i giovani”; quante 
volte questi slogan con-
discono e banalizzano il 
dibattito pubblico, per poi 
essere relegati nel dimen-
ticatoio? 
Quante volte le politi-
che giovanili si limitano 
a sporadiche concessio-
ni imposte dall’alto, che 
spesso riscontrano scarso 
interesse e vanno ad alzare 

ulteriormente quel muro 
che sembra dividere la 
maggior parte dei giovani 
dalla vita pubblica? 
È con la coscienza di tali 
difficoltà e la convinzione 
della necessità di un nuovo 
modello per lo sviluppo 
delle politiche giovanili 
che questa amministrazio-
ne ha impostato e guida la 
propria attività nel settore. 
La creazione di luoghi 
atti a favorire un’aggre-
gazione giovanile impron-
tata alla condivisione di 
valori civici forti ed alla 
valorizzazione della crea-
tività e progettualità dei 
giovani, passa attraverso 
l’ascolto e la partecipa-
zione dei ragazzi novatesi; 
non ad un’attività già im-
postata, bensì alla costru-
zione di un progetto. 
Per questo l’amministra-
zione sta muovendo i pri-
mi passi per individuare 
le necessità, i desideri e 
le speranze dei ragazzi 
novatesi, per poter dar vita 
insieme a loro ad un centro 
di aggregazione giovanile 

che coniughi l’interesse e 
le esigenze giovanili ad 
un percorso di crescita 
autentico e credibile.
Le accuse di “immobili-
smo” che giungono da 
chi, quando si è mosso, 
avrebbe forse fatto meglio 
a stare fermo, non devono 
distrarci dall’ambizioso 
quanto difficile obietti-
vo di dar vita a politiche 
giovanili che nascano dal-
la condivisione di idee e 
crescano nella sinergia di 
due dimensioni – quella 
politica e quella giovanile 
– che mai come oggi fati-
cano a parlarsi.
Per questo invitiamo tutti i 
giovani di Novate a parte-
cipare con entusiasmo ed 
ambizione alle iniziative 
mediante le quali l’am-
ministrazione comunale 
porterà avanti il percorso 
di progettazione e rea-
lizzazione delle politiche 
giovanili, a partire dal 
centro di aggregazione 
giovanile.

Lista siamo 
con Guzzeloni
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Ascom, è il momento 
di cambiare

 Novate viva

Messaggio Pubblicitario

STUDIO LEGALE 
in Novate Milanese

L’avv. Gianluca Paracciani fornisce alle imprese ed 
ai privati servizi di consulenza ed assistenza legale in 
materia di diritto di famiglia, successorio, del lavoro, 
commerciale, tributario. Si occupa altresì di responsabilità 
civile, contrattualistica e recupero crediti. Presso lo 
studio è garantita la presenza di un notaio il mercoledì 
pomeriggio.
Lo studio assicura professionalità, tempestività ed 
adeguatezza, ricercando soluzioni che garantiscano il 
miglior risultato pratico con tariffe concordate.

Piazza Martiri della Libertà, 7
Novate Milanese - Tel./Fax 02 3548494

gp@dalborgoeassociati.it

Vorremmo fare qualche ri-
flessione su ASCOM, la socie-
tà a totale capitale comunale, 
che gestisce le farmacie e 
2 nidi. ASCOM nacque per 
sostenere, con gli utili delle 
farmacie, parte della spesa 
sociale (i nidi) ed il “sistema” 
ha funzionato per anni con 
soddisfazione di tutti. 
Da tempo però, colpa del 
più volte evidenziato man-
cato controllo da parte della 
passata Amministrazione, la 
situazione è via via peggio-
rata sia per ragioni imputabili 
al mercato sia per errori di 
gestione e scelte infelici (es. 
apertura parafarmacia in via 
Di Vittorio). 
Il nuovo Consiglio di Am-
ministrazione, nominato dal 

sindaco Guzzeloni nel gen-
naio 2010, formato da Mauro 
Terragni, Beppe Valentini e 
la “nostra” Silvia Roveda, ha 
subito preso in mano la si-
tuazione mettendo in campo 
tutta la professionalità di cui 
disponeva e moltissime ore 
del proprio tempo per “spul-
ciare” i dati e comprendere 
fino in fondo la situazione. 
Forse anche per questa for-
te presenza sono “saltate 
fuori” fatture non registrate 
relative al 2008 che hanno 
evidenziato la gravità di una 
situazione già negativa che 
ha portato alla chiusura del 
bilancio 2009 con una perdita 
di 378.000 euro. 
Il nostro CdA ha risposto 
prontamente e per la prima 

volta va detto (qualche as-
sessore della vecchia giunta 
ci aveva provato senza mai 
riuscirci) ha deciso di utiliz-
zare le riserve per coprire 
il disavanzo. Il problema 
è che la società ha ormai 
una perdita strutturale e il 
cosiddetto costo sociale (cioè 
il differenziale tra entrate 
ed uscite relative ai nidi) 
non è sufficiente a spiegare 
il costante risultato negati-
vo che si registrerà anche 
per il 2010 costringendo 
nuovamente il Comune a 
ripianare. Grazie ai dati in 
fase di elaborazione, che il 
nuovo CdA ha disaggregato 
per aree (anche questo mai 
fatto dalle gestioni passate i 
cui rappresentanti oggi, con 

una colossale “faccia tosta”, 
pretendono), sarà possibile 
valutare puntualmente la 
situazione e prendere, in 
tempi rapidi, le opportune 
decisioni. Un ultimo cenno 
merita la minoranza il cui 
atteggiamento, come l’asten-
sione sul bilancio, non stupi-
sce affatto in quanto coerente 
con il menefreghismo sem-
pre dimostrato. Non ci sono 
attenuanti e non accettiamo 
le pretestuose accuse di non 
aver dato loro posti nel CdA. 
Il sindaco aveva offerto un 
posto nel CdA in occasione 
dell’istituzione delle commis-
sioni, ma evidentemente, per 
la minoranza, allora era più 
importante ottenere altro.

novateviva@libero.it

“Non ragioniam di lor ma 
guarda e passa” e noi, a 
differenza di altri, non fare-
mo nemmeno un’eccezione; 
perché sprecare spazio e 
parole? … per loro parlano i 
fatti! “Ipocrita, togli prima 
la trave dal tuo occhio e 
allora potrai vederci bene 
nel togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratel-

lo” (Gesù - Vangelo di Luca 
6,39-42). Qualcuno dei “ben 
informati” ci “tira per la giac-
chetta” accusandoci, dalle 
pagine di una newsletter, di 
“dare i numeri”, soprattutto 
in relazione a CIS Novate 
SpA/Polì! Ebbene, allora ve 
li diamo per davvero, d’altro 
canto i suoi bilanci sono 
pubblici e dunque i relativi 

Ci accusano di “dare i numeri”; 
ebbene eccoveli!

 Di Pietro Italia dei Valori 

dati accessibili a chiunque; 
eccoveli, negli anni:
2003 - 287.989,00 €
2004 - 187.327,00 €
2005 + 3.908,00 €
2006 + 836,00 €
2007 - 497.372,00 €
2008 - 658.250,00 €
2009 - 163.095,00 €
Totale - 1.789.289,00 €
Considerato che il Comune 
di Novate Milanese è So-
cio al 49% in detta società, 
ne divide utili o perdite di 
esercizio nella misura del 
49%, appunto; dunque da 
un investimento (per la pro-
pria quota parte) di qualche 
milione di € (tra terreni e 
denari)… ha ricavato, nel pe-
riodo suindicato, -876.752,00 
€, cioè perdite! … e stiamo 
parlando solo di CIS/Polì!… 
poi c’è ASCom! Come vedete 
noi “diamo i numeri”, cioè 
ve li diamo così come sono: 
nudi, crudi e veri! Altri i 
numeri non li avevano!… 
ed allora vi raccontano le 
“loro” verità!  Carissime con-
cittadine e cari concittadini, 
riproponiamo e continuere-
mo a riproporre - sino a che 
non otterremo una risposta 
soddisfacente, cioè esau-

riente, la stessa domanda: 
“Quando qualcuno di coloro 
i quali hanno amministrato 
la nostra città per 10 anni… 
spiegherà ai cittadini come 
ha controllato la gestione 
delle Società partecipate, 
visti i risultati? … sulla base 
di quali dati? … forniti da 
quali strumenti?”.
Caro “ben informato”… 
avresti potuto rispondere tu, 
no? Dovresti essere in grado 
di farlo... oppure no?
Vorremmo tornare a parlare 
con voi, al più presto, di 
progetti ma prima dobbiamo 
finire di chiudere le falle: una 
nave che imbarca acqua… 
non va’ lontano! Vero, “capi-
tano di lungo corso”?
Nel frattempo vogliamo for-
mulare a tutti voi che avete 
avuto la pazienza di leggerci 
i nostri più sinceri
Auguri per un sereno 
Santo Natale ed un 2011 
migliore del 2010

il Gruppo 
Consiliare

tel.: 3402160443
idv.novatemilanese@.

gmail.com
http://idvnovate-milanese.

blogspot.com/
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L’immaginario giro di boa

 Il Popolo della Libertà

Porte - Tende - Serramenti
Sede Operativa: Via Bovisasca, 24 - 20026 Novate Milanese

Tel. 02.39104193 - Fax 02.3546411  www.jollylux.it

Giugno 2009: dopo 10 anni 
di amministrazione di cen-
tro-destra la nostra Città è 
tornata ad essere ammi-
nistrata da una giunta di 
centro-sinistra.
Molti di noi hanno pen-
sato: “se per anni siamo 
stati contestati su ogni no-
stra decisione, spesso con 
un’opposizione esercita-
ta pregiudizialmente, ora 
smantelleranno tutto quel-
lo che abbiamo creato, le 
nostre scelte considerate 
sempre sbagliate verranno 
sostituite con le loro”.
Ora, con tutta onestà, vi 
dobbiamo dire che a Novate 
non sembra esserci ombra di 
una classe politica al gover-
no della città. All’orizzonte, 

soprattutto, non si intrave-
de nessuno stravolgimento 
epocale. Questa dovrebbe 
essere una bella notizia, 
tuttavia crediamo non ci sia 
nulla da festeggiare: perché 
trascorso un anno e mez-
zo dal loro insediamento, 
abbiamo tristemente con-
statato che questa “giunta 
arcobaleno”, in cui sono 
“ben” rappresentate espe-
rienze politiche che vanno 
dalla sinistra radicale alla 
destra, si sta caratterizzan-
do per un aspetto che ci 
preoccupa più del nostro 
timore di vedere delle no-
vità: l’immobilismo.
Sullo scorso numero del pe-
riodico comunale, abbiamo 
letto l’editoriale del Sindaco: 

“Altro che Capodanno. In 
fondo cosa cambia nella 
vita, nel lavoro, negli impe-
gni fra il 31 dicembre e il 1 
di gennaio? Praticamente 
nulla. Il vero inizio della 
nuova stagione è questo, i 
mesi di settembre e ottobre, 
che arrivano dopo aver ar-
chiviato le tanto sospirate 
vacanze. Questo è il tempo 
della ripresa, delle novità, 
del giro di boa, dei nuovi 
progetti”.
Mentre scriviamo siamo a 
metà novembre e non scor-
giamo né giri di boa né pro-
poste anche solo minimali. 
Oltre alla casa dell’acqua e 
al distributore di detersivo 
alla coop, non si registrano 
novità in merito ai servizi, 

alla riqualificazione del ter-
ritorio e alle politiche per gli 
anziani e per i giovani. La 
Giunta Guzzeloni si sta ca-
ratterizzando solo in una co-
sa: rinnegare una parte del 
proprio programma. Aveva-
no promesso che avrebbero 
contenuto al massimo il 
consumo di suolo, privile-
giando la ristrutturazione e 
la riqualificazione dell’esi-
stente, e che l’eventuale 
utilizzo del suolo sarebbe 
stato destinato a servizi e 
finalità pubbliche. Hanno 
scelto, invece, di mettere 
in vendita un terreno per 
2.800.000 euro sul quale 
sorgerà edilizia residen-
ziale.

Popolo della Libertà 

Absolute Africa

 Lega Nord Padania

L’accesso all’acqua potabile 
continua ad essere uno dei 
principali problemi dei paesi 
del Corno d’Africa, sia nel-
le aree rurali sia nei centri 
abitati. Circa 1 milione e 
700.000 persone ne hanno 
una primaria necessità o ne 
sono del tutto sprovvisti. 
Ogni giorno in un quadro 
di povertà assoluta essere 
umani si mettono in viaggio 
per raggiungere il pozzo più 
vicino. 1/3 della popolazio-
ne africana non ha acceso 
ad una strada, il 50% della 
popolazione africana non ha 
accesso al servizio sanitario. 
Nella stagione delle piogge 
molti pozzi vengono som-

mersi dalla sabbia e dal limo, 
la maggior parte delle strade 
diventano impercorribili e le 
condizioni di vita peggiorano 
drammaticamente. Noi citta-
dini lombardi versiamo allo 
stato sotto forma di tasse una 
parte molto consistente del 
nostro guadagno (in Lombar-
dia l’evasione fiscale è la più 
bassa d’Italia, il 12,5% contro 
ad esempio l’85,3% della 
Calabria) e lo facciamo per-
ché in cambio ci aspettiamo 
di ricevere dei servizi. Servizi 
che ci spettano perché ce li 
siamo pagati. Istruzione, via-
bilità, sanità sicurezza, ecc… 
Ora, forse l’Amministrazione 
di Novate Milanese pensa di 

aver a che fare con dei po-
veracci sub-sahariani pronti a 
mettersi in fila per arrivare al 
pozzo (o casa dell’acqua) o 
disposti a circolare su strade 
indecentemente sventrate 
paragonabili a quelle di Mo-
gadiscio (tipo via Brodolini). 
Oppure crede che siamo dei 
poveri indigeni ai quali offrire 
qualche sacchetto colorato 
(dell’immondizia) in cam-
bio dei nostri sorrisi. Beh, 
sappia allora che qualsiasi 
cosa pretendano di regalarci 
noi ce la siamo pagata fino 
all’ultimo euro e non sono 
loro che danno qualcosa a 
noi ma noi che paghiamo 
lo stipendio a loro. Quindi 

facciano qualcosa per me-
ritarselo perché l’apologia 
del nulla contenuta nei loro 
articoli è diventata una canti-
lena oltremodo fastidiosa.  La 
Sezione di Novate approfitta 
dell’occasione per augurare a 
tutti voi un sereno e Santo Na-
tale nella speranza di un 2011 
migliore soprattutto per tutte 
quelle persone meno fortu-
nate di noi che ogni giorno in 
Africa, come in altre parti del 
mondo, con grande coraggio 
affrontano una vita diffici-
le. (www.leganordnovate.it 
– direttivo@leganordnovate.
it).

Lega Nord Padania 
Sez.Novate Milanese

SERVIZIO TAXI
COMUNE DI NOVATE MILANESE

MAURIZIO VIOLI
Radiomobile:  338/84 27 915

E-mail: mmaurys@tiscali.it
Prenotazioni: 02.39 100 846

Buone Feste!!!
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La parola ai gruppi consiliari

Per il bene comune

 UDC

STAZIONE
SHELL

Vendita e riparazione 
di biciclette

Via Vialba, 34 
20026 Novate M.

Tel. 02 3567217

S.N.C.
DI SANDRO & MARCO TOGNOLI

Eseguiamo interventi presso la vostra abitazione

NOVATE MILANESE Via Baracca 5/B 
Tel e Fax 02 3543378 Cell 348 3914514-5 lavetrogamma@tiscalinet.it

Sostituzione e 
posa in opera di: 
vetri - cristalli 
specchi 
vetri di sicurezza 
doppivetri
vetrate artistice
box doccia

Anche se le coalizioni che 
governano l’Italia e Novate 
sono di segno opposto, han-
no lo stesso problema: il totale 
immobilismo. Molte parole e 
pochi fatti. C’è tanta delusione 
in giro: basta parlare con le 
persone che incontriamo per 
strada. Quando si è votato 
abbiamo preso le distanze 
da questo bipolarismo in 
cui non crediamo più. I due 
“grandi” partiti sono stati co-
struiti solo per portare a casa 
la vittoria con il cemento 
dei populismi di destra e di 
sinistra. E non hanno rac-
colto, insieme, nemmeno la 
metà dei consensi. Aiutato 

dal fallimento del carrozzone 
immobile dell’Unione di Pro-
di, Berlusconi era riuscito a 
far sognare gli italiani. Dopo 
sedici anni di questa Secon-
da Repubblica, il Paese non 
ha fatto un passo in avanti. 
Anzi, si è impantanato. Tutto 
quello che ci è rimasto sono 
ancora e soltanto promesse. 
Nemmeno il manifesto ideo-
logico del federalismo della 
Lega (sempre in prima fila per 
moltiplicare le poltrone; men-
tre spara su Roma e sul sud 
si accomoda a tavola dapper-
tutto) lascia molte speranze. 
In casa Pd le cose non vanno 
meglio: quello che è successo 

a Milano con le primarie per 
il sindaco la dice lunga. Con-
tinuare ad inseguire gli alleati 
più estremi significa non aver 
capito nulla di quello che è 
successo in questi due anni. 
Ma la cosa che più ci preme 
oggi, guardando al futuro, è 
fare appello ai moderati del 
Pd, ai democratici cristiani che 
hanno creduto in buona fede 
in quel progetto perché col-
gano questo ulteriore segnale 
che l’esperienza della fusione 
a freddo è fallita. Insieme si 
può costruire un nuovo polo 
moderato e riformatore, una 
nuova casa che sentiranno 
sicuramente anche più loro. 

E vogliamo rivolgere lo stesso 
appello agli amici che nel Pdl 
hanno a cuore i nostri stessi 
valori: è il momento di scelte 
forti, coraggiose, lontane da 
logiche di potere. Dobbiamo 
essere i protagonisti di una 
fase nuova per il Paese. Per 
questo dobbiamo aprire le 
porte a tutti coloro che inten-
dano rimboccarsi le maniche 
per il bene di tutti, ai delusi del 
Pd e del Pdl, alle altre culture 
politiche riformiste e liberali. 
Dobbiamo disegnare tutti in-
sieme una pagina nuova per 
l’Italia. Meno demagogica. Più 
ricca di speranze concrete.

UDC Novate Milanese

L’orchestrina suona, 
il titanic affonda

Uniti per Novate

Qualcuno con enfasi aveva 
paragonato l’attuale Ammi-
nistrazione a una nave nel 
porto, che necessitava di al-
cuni “piccoli lavori” prima di 
salpare verso il mare aperto. 
Bene, dopo 15 mesi è chiaro 
ormai come ai nostromi della 
maggioranza manchino una 
rotta e la capacità di tenere 
un timone: la nave infatti si 
è arenata ancora prima di 
partire, forse non parte per-
ché nessuno sa dove andare.  
Le iniziative che la Giunta 
Guzzeloni ha assunto han-
no avuto come scopo unico 
quello di catturare visibilità 
e consenso, non di costruire 
qualcosa per Novate. L’aper-
tura di alcuni posti auto sotter-
ranei, la casa dei detersivi, la 
casa dell’acqua, il maquillage 
al giardino Villa Venino... 
tutte operazioni spot, frutto 

di iniziative dei singoli as-
sessori, senza un vero coor-
dinamento.
Un atteggiamento grave per 
chi fa politica e amministra-
zione, che diventa ancora più 
grave oggi, in un contesto 
economico, italiano e mon-
diale, che non lascia scampo 
a chi non sa ideare un cambio 
di passo, e continua stanca-
mente a ragionare secondo 
vecchie logiche. 
I tagli agli Enti locali e a 
tante altre forme di welfare 
sussidiario mettono i Comuni 
di fronte alla necessità, or-
mai non più prorogabile, di 
ripensare la propria politica 
finanziaria. Non c’è più lo 
Stato che interviene, finan-
zia, e sostiene l’azione più 
o meno spensierata dell’am-
ministrazione locale, ma è 
l’Ente locale che deve trovare 

nuove formule di gestione. 
Che partono, necessariamen-
te, dalla valorizzazione del 
territorio. È qui che casca 
l’asino, e si evidenzia l’inca-
pacità decisionale di questa 
Giunta. Che replica in foto-
copia il Bilancio annuale (per 
quanti anni reggerà questa 
tattica?), e soprattutto non 
ha un’idea di come gestire il 
territorio del Comune, come 
dimostra l’assenza totale di 
idee che ruota intorno alla 
definizione del nuovo PGT.  
Prima abbiamo assistito ai 
proclami da parte di chi era 
all’opposizione, che pur di 
catturare voti ha fatto pro-
messe ridicole, scrivendo nel 
programma elettorale che 
non avrebbe toccato un solo 
metro quadro di verde. Poi 
hanno dovuto fare i conti con 
la cruda realtà del governare: 

per garantire la copertura 
economica richiesta dal pat-
to di stabilità e finanziare la 
voglia di visibilità di alcuni 
assessori hanno approvato 
un intervento urbanistico-
monstre in via Cavour, con 
l’alienazione di un terreno di 
proprietà comunale destinato 
alla costruzione di residen-
za proprio nella fase finale 
di stesura del PGT. Perché 
forzare la mano proprio ora, 
approvando un’operazione 
pesante - 8mila metri cu-
bi di volume edificabile su 
uno spazio di terreno molto 
limitato - senza dargli un 
inquadramento sensato a 
livello di PGT, e magari anche 
remunerativo per il Comune? 
La gatta frettolosa rischia di 
fare i gattini ciechi...

Gruppo consiliare Uniti 
per Novate
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Sull’ultimo numero di I.M. 
una bella lettera del signor 
Uboldi chiedeva, in sinte-
si, come potersi informare 
sull’operato dell’Ammini-
strazione e come portare il 
proprio contributo. Doman-
da più che legittima, visto 
che le difficoltà evidenziate 
dal nostro concittadino nel 
reperire anche solo le da-
te di convocazione delle 
commissioni permangono 
(ad oggi 17 novembre, non 
sono calendarizzate sul sito 
del comune le commissioni 
convocate per il 18, 19, 22, 
23 c.m.).
Un’esigenza di partecipa-
zione che probabilmente 
è la motivazione primaria 
per la quale venerdì 5 no-
vembre in molti si sono 
ritrovati presso la casa del 

popolo di via Garibaldi per 
il primo congresso della 
Federazione della Sinistra 
a Novate. Non si è tratta-
to dell’ennesima divisione 
all’interno di un gruppo 
politico, ma dell’apertura 
di uno spazio comune do-
ve poter convogliare tutti 
quei progetti-partiti, movi-
menti, associazioni, singoli 
cittadini-le cui esigenze di 
cambiamento dell’attuale 
sistema economico e sociale 
non possono essere rappre-
sentate da chi ha sempre 
dimostrato di privilegiare 
l’ascolto di Confindustria ri-
nunciando a rappresentare 
gli interessi dei ceti popo-
lari. Uno spazio aperto, in 
costruzione, dove speriamo 
si possano ritrovare anche 
quei compagni che, pur 

sperimentando prassi po-
litiche, a nostro modo di 
vedere, troppo leaderistiche 
e plebiscitarie, condividono 
con noi la maggioranza 
delle battaglie e la necessità 
di un cambiamento pro-
fondo della società. Forse 
il linguaggio delle ultime 
righe può sembrare troppo 
“politichese”, per dirla in 
altro modo: se pensi che 
la società che ci sta attorno 
continui a salvaguardare 
i privilegi di pochi sacri-
ficando i diritti di tutti, se 
non ti fai ingannare da chi, 
nascondendosi dietro poli-
tiche razziste, si spartisce il 
potere nella migliore tradi-
zione “ladrona” da lui stesso 
fintamente denunciata, se 
vuoi che la partecipazione 
non si esprima solo attraver-

so le primarie, ma attraverso 
una reale condivisione dei 
percorsi, se non vuoi affi-
darti all’ennesimo salvatore, 
ma essere coinvolto, essere 
ascoltato e ascoltare per-
sone vere con i tuoi stessi 
dubbi, le tue stesse paure, 
il tuo stesso sconforto, la 
tua stessa voglia di non 
accettare passivamente tutto 
questo vienici a trovare: ci 
troviamo settimanalmen-
te in via Garibaldi 11, al-
la Casa del Popolo (per 
sapere quando scrivici a 
info@rifondazionenovate.
or g  o  t e l e fonac i  a l 
3488584020). 

Circolo Steve Biko
Rifondazione Comunista

Federazione della Sinistra

La difficoltà di partecipare, la necessità 
di partecipare, un modo per partecipare

Con il Congresso di Firenze 
di SEL (Sinistra, Ecologie e 
Libertà) tenutosi il 22, 23, 24 
ottobre è nato in Italia un 
nuovo soggetto politico che 
ha eletto presidente Nichi 
Vendola. Una forza autono-
ma, nel progetto e nella sua 
organizzazione, ed unitaria 
nella ricerca di alleanze 
politiche e sociali per met-
tere in campo un progetto 
credibile ed alternativo di 
governo del Paese. SEL vuol 
essere un soggetto politico 

che si metta in rete con tutte 
le esperienze innovative e 
che tessa il filo delle idee 
e delle passioni autentiche. 
SEL vuol essere il lievito 
ed il sale della costruzione 
e della soggettività di una 
grande sinistra.
La sinistra delle libertà e 
dell’ugualianza, del lavo-
ro e dell’ambiente.
Il 20 ottobre anche a Novate, 
presso la sede di via Bon-
fanti, è stata convocata la 1a 
assemblea di SEL durante 

la quale, oltre a presentare 
ai cittadini il “Manifesto 
Fondativo del Partito” ha 
ufficialmente costituito il 
gruppo novatese di SEL. 
Gruppo che attualmente fa 
capo alla sezione di zona 
di Bollate e che è costituito 
da una ventina d’iscritti. 
Coordinatore e portavoce 
è stato nominato il comp. 
Giulio Nobiloni Laloni.
La zona di Bollate, nel suo 
congresso, ha inoltre elet-
to il compagno di Novate 

Bruno Fedeli (già segre-
tario del PDS di Novate e 
capogruppo comunale) nel 
Comitato Provinciale.
In conclusione il SEL di 
Novate comunica ai cittadini 
che per informazioni ed iscri-
zioni gli attuali referenti so-
no: Giulio (tel. 3384274073) 
e Sergio (te. 3387091302). 
Il nostro indirizzo e-mail è 
novate@selmilano.it.

Sinistra, Ecologia 
e Libertà

di Novate Milanese

Vacanze 
Abbiamo cercato di propor-
re destinazioni che, oltre ad 
un ambiente confortevole, 
offrono un ottimo rapporto 
qualità-prezzo: sono le più 
convenienti che abbiamo 
trovato. 

● Crociera: Grecia, 
Ucraina, Turchia 
Motonave MSC Melody 
Escursioni: Istambul e Odes-
sa - dal 05 al 16/04/2011 
Organizzazione Agatirso 
€ 920,00 prenotare entro 
gennaio 2011
● Tour Paesi Baltici: Let-
tonia, Estonia, Lituania 
dal 5 al 11/5/2011 Organiz-

zazione Planetario Viaggi 
– Bonolatours € 930,00 + 
spese aeroportuali
● Tortoreto Lido: 
Hotel Beach Lido*** 
dal 29/5 al 12/6/2011 - Or-
ganizzazione Hotel Beach 
Lido € 765,00 
● Sicilia: località 
Furnari 
dal 17/6 al 1/7/2011 Orga-
nizzazione Input viaggi e 
vacanze € 1.195,00 prezzo 
da confermare
● Sicilia: Gioiosa Marea 
dal 7 al 21/7/2011 - Or-
ganizzazione Agatirso € 
1090,00 
● Stintino: Sardegna 
dal 2 al 16/9/2011 - Or-

ganizzazione Etlisind € 
1.060,00 
● Cilento: 
Ascea Marina 
dal 3 al 17/9/2011 - Organiz-
zazione Gialpi € 930,00  
Quota individuale in ca-
mera doppia. Per “la quota 
comprende/non compren-
de” si vedano i volantini. 
I viaggi saranno realizzati se 
raggiunto il numero mini-
mo partecipanti. Program-
mi suscettibili di variazioni. 
Potete trovare i volantini in 
bacheca. 

Attività culturali 
Gennaio: visita guidata Casa 
Boschi Milano, casa museo 

con 2000 opere del ‘900
Febbraio: mostra pittore 
Arcimboldo, Palazzo Reale 
Milano
Marzo: Carnevale a Rimini, 
mostre di “Parigi e gli im-
pressionisti” e Caravaggio
Aprile: visita guidata a Lodi, 
piccolo gioiello ricco di 
storia e di cultura
Giugno: Biella e Santuario 
di Oropa
Luglio: visita al Museo della 
Scienza e della Tecnica alla 
scoperta del sommergibile 
Toti, Milano

Auser Insieme 
Via Repubblica 15

02.3545293

Programma attività Auser 2011

Anche a Novate “Sinistra, Ecologia e Libertà”
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È stato un anno molto im-
portante quello che sta per 
terminare per la scuola ma-
terna “Giovanni XXIII”, pe-
riodo in cui abbiamo voluto 
festeggiare il centenario della 
fondazione ma, soprattutto, 
cento anni di storia novatese 
e, dei novatesi. 
Con orgoglio, in qualità di pre-
sidente di questa straordinaria 
struttura scolastica - patrimo-
nio dell’intera cittadinanza 
- voglio affermare ancora una 
volta l’importanza del ruolo 
educativo che l’Asilo ricopre 
all’interno della comunità cit-
tadina. È proprio sul concetto 
di appartenenza al territorio 
ed alla sua gente che mi vorrei 
soffermare. 
Da un secolo la nostra scuola 
racconta una storia di popolo 
- concetto che abbiamo vo-
luto anche ribadire nel titolo 
che celebra questo anniver-
sario - fatta di persone e di 
quotidianità. E’ proprio per 
sottolineare la vicinanza della 
struttura all’intera cittadinanza 
che, nei mesi attraverso i quali 

si è dipanato il calendario di 
eventi per la celebrazione del 
centenario, abbiamo voluto 
“uscire” dai confini di via 
Bollate per rendere partecipi 
della nostra gioia e della nostra 
festa, quanta più gente fosse 
possibile. 
Maggio, è stato il mese in cui 
abbiamo voluto concentrare 
i festeggiamenti: la presenta-
zione di un libro che - oltre 
a raccontare la storia della 
scuola, racconta cento anni 
di storia di Novate - abbiamo 
voluto fosse ospitata nel-
la cornice di Villa Venino, 
un’ indimenticabile parata 
del centenario che abbiamo 
tenuto al campo sportivo 
“Torriani” - riempiendo to-
talmente gli spalti e coin-
volgendo in contemporanea 
le due bande cittadine, una 
grande lucciolata serale che 
è sfilata rischiarando le vie 
del paese, fino a giungere 
alla tradizionale festa di fine 
anno con una Messa celebrata 
nel verde del parco “Ghezzi”. 
Gli eventi poi, dopo la pausa 

estiva, sono ripresi in autun-
no: una serata - dibattito dal 
titolo “Il contesto del crescere 
insieme” ha visto salire sul 
palco del Cinema Nuovo, 
Francesca Valla - la nota “Tata 
Francesca” televisiva; uno 
spettacolo frutto della pas-
sione teatrale di un gruppo 
di genitori, è invece stato 
protagonista di un’iniziativa 
tenutasi nella sala teatro co-
munale “Giovanni Testori” 
con la commedia “Play On” 
- penultimo appuntamento 
prima del concerto del 18 
dicembre nella chiesa dei 
Santi Gervaso e Protaso in 
occasione del concerto na-
talizio a cappella del gruppo 
vocale “Quattrottave”. Eventi 
in cui è doveroso sottolineare 
l’importanza e la partecipa-
zione dell’Amministrazione 
Comunale. 
Un centenario celebrato con 
una serie di iniziative con il 
preciso intento di coinvolgere 
quante più persone possibili, 
allargandosi sul territorio e 
aprendosi alla gente.

Tutto questo per ringrazia-
re i novatesi dell’affetto che 
nutrono verso la più antica 
struttura educativa cittadina, 
che da cento anni è parte 
integrante del tessuto sociale 
della città.
Cento anni di storia che costi-
tuiscono la base di tradizione 
in cui si innesta una forte 
spinta di modernità, per af-
frontare al meglio - ancora 
per almeno cento anni - le 
sfide educative che il futuro 
ci imporrà, sempre attenti alle 
esigenze ed al bene dell’infan-
zia novatese.
In ultimo, desidero sottoli-
neare l’importanza del pre-
ziosissimo contributo fornito 
da tutti coloro che hanno reso 
possibile il successo di que-
sto centenario, protagonisti 
- insieme a tutta la comunità 
scolastica - di una straordinaria 
avventura lunga un anno. A 
tutti loro va il mio più sentito 
e riconoscente ringraziamento 
dal profondo del cuore.

Il Presidente
Zefferino Melegari

Giovanni XXIII
Centenario: il successo di una festa condivisa!

Ci stiamo affacciando al Natale, ma il nuovo anno “Musicale” 
è già stato ricco di impegni e di Feste! Quella per il nuovo 
parroco della S. Famiglia, passando alla fantastica Festa 
dello Sport all’interno del parco dell’ospedale di Passirana 
promossa dall’Unità Spinale, l’UORRF e Passi & Ruote, 
per finire con quella del C.A.I. di Novate Milanese. Più 
istituzionale la processione del Señor de los Milagros che 
ci ha visto “protagonisti bagnati” sulla porta del Duomo, ed 
infine con l’appuntamento del 4 Novembre celebrazione 
della fine della prima guerra mondiale e giornata delle 
Forze Armate.

Come dicevo è quasi Natale e fervono i preparativi per il 
consueto Concerto che si terrà il 17 Dicembre al Teatro 
comunale G.Testori, tante le sorprese e i pezzi nuovi che 
vi faremo ascoltare, non posso fare altro che invitarvi... ma 
quando esce questo numero di Informazioni Municipali?! 
Spero prima del Concerto altrimenti... Beh ringrazio tutti 
quelli che sono venuti ad ascoltarci e Buon Natale! Ci ve-
diamo per le strade della nostra Città con la Piva!!! Visitateci 
sul nostro sito www.corpomusicalesantacecilia.it

Ivan Scalvi redazione C.M.S.C.

Tutto ha inizio il 10 novem-
bre del ’75 quando, poco 
più che ragazzi, esordivano 
“I Nuates” i quali, negli anni 
successivi, mettevano in scena 
spettacoli comico musicali in 
occasione delle feste dell’Ora-
torio e del Carnevale.
Dopo tre anni, nel 1978, pa-
rallelamente a questo grup-
po nasceva “La Freddura”, 
compagnia “alternativa” che 
proponeva spettacoli comici 
basati su tesi scritti dal regista 
stesso. 
Nel 1980 le due compagnie 
si fondono proponendosi col 
nome “I Nuates-La Freddu-
ra”; nel frattempo, oltre a 
spettacoli comici, venivano 
presentati, utilizzando il no-

me “La Bottega del Colore”, 
commedie tratte da testi clas-
sici. Nel 1984 La Bottega del 
Colore, che già aveva eredi-
tato l’attività dei “Nuates - La 
Freddura”, aderiva al CGS: 
Cinecircoli Giovanili Salesia-
ni, assumendo ufficialmente, 
tramite atto notarile, l’attuale 
forma giuridica.
La passione per il teatro è 
contagiosa ed è così che negli 
anni successivi e precisamente 
nel 1993 nasceva il “Gruppo 
Famiglie per l’Oratorio” 
e nel 2002 ritornavano “I 
Nuates”.
Da anni queste tre compagnie 
mettono in scena spettacoli e 
nel 2005, spinti da necessità 
contingenti legati alle nuove 

normative sulle compagnie 
teatrali, ma soprattutto dalla 
comune passione e dagli stes-
si ideali, abbiamo deciso di 
unire i tre gruppi sotto l’unica 
insegna de “La Bottega del 
Colore”.
L’obiettivo, pur mantenendo 
ogni gruppo il proprio nome 
e le diversità nello stile teatra-
le, è quello di portare avanti 
un cammino costituendo, al-
l’interno della comunità, un 
riferimento per coloro che 
in qualche modo vogliono 
cimentarsi sul palcoscenico 
o semplicemente sono appas-
sionati di teatro; ecco perché 
tra i nostri obiettivi troviamo 
oltre alla messa in scena dei 
consueti spettacoli anche l’or-

ganizzazione di corsi di teatro, 
rassegne teatrali e mostre.
Un grazie di cuore al caloroso 
pubblico che da sempre ci ha 
sostenuto ed incoraggiato e da 
parte nostra la promessa non 
solo di continuare a divertirvi, 
ma anche di contribuire, a mo-
do nostro e secondo le nostre 
capacità, alla crescita culturale 
della nostra comunità.

Ricordiamo 
i prossimi spettacoli:
- Gruppo Famiglie: 22 e 23 
gennaio 2011
- I Nuates: 10 marzo 2011 
(Carnevale)

Il Direttivo Teatrale
CGS La Bottega del Colore

Oratorio S. Luigi

Buon Natale dal C.M.S. Cecilia!

“I Nuates”, la storia
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Il mese di Ottobre scorso è stato 
dedicato dalla nostra Sezione ai 
festeggiamenti per il 65° Anni-
versario di fondazione abbinati 
alla 21° Festa di Ottobre 2010. 
La manifestazione ripartita in 
tre appuntamenti ha avuto 
inizio Sabato 9 Ottobre presso 
Villa Venino con la premiazione 
e l’esposizione delle opere 
del 6° Concorso fotografico 
“La Montagna” che ha avuto 
un ottimo successo sia per la 
partecipazione dei concorrenti 
- quasi raddoppiati -, sia per 
l’affluenza di pubblico. È se-
guita Venerdì 22 presso la Sala 
Teatro “G. Testori” la serata 
musicale; erano presenti oltre 
il Sindaco Guzzeloni e la Sig.
ra Daniela Maldini Vice Sin-
daco, altre autorità comunali 
ed esponenti politico-sociale 
di Novate, ex primi cittadini 
nonché rappresentanti delle 
associazioni sportive, culturali, 
sociali e del volontariato, per 
assistere allo spettacolo dei 
due ospiti: Anna Delli Ponti e 
Rodolfo Maria Gordini che, con 
la loro bravura e spettacolarità, 
hanno entusiasmato il pubblico 

presente. Durante l’intervallo 
dello spettacolo sono state 
effettuate, da parte della Sig.a 
Maldini e del Sindaco Guzzelo-
ni, le premiazioni dei Soci 25° 
ali di appartenenza al nostro 
Sodalizio. Una pergamena ri-
cordo è stata assegnata ai due 
atleti novatesi che hanno difeso 
i colori dell’Italia alle recenti 
Paraolimpiadi di Vancouver: 
Roberto Radice ed Enzo Ma-
siello, quest’ultimo purtroppo 
assente per motivi di salute.
Il segretario Locati ha voluto 
ricordare la presenza in sala 
del Pioniere del CAI Novate 
con ben 72 iscrizioni: Enzo 
Monti che, ha voluto salire sul 
palco del teatro applaudito con 
calore da tutta la platea. È stato 
poi invitato il Socio Maurizio 
Lozza a declamare la poesia 
da lui composta in dialetto 
milanese per ricordare il 65° 
di Fondazione “El 31 Luj del 
45” in cui descrive con maestria 
la nascita della nostra Sezione. 
Ha voluto anche ricordare con 
una rassegna storica momenti 
salienti e personaggi di questi 
nostri 65 anni. Infine il saluto 

del Sindaco che ha ringraziato 
la Sezione CAI ed ha voluto 
puntualizzare le emozioni che 
si possono provare tra i silenzi 
incomparabili delle montagne. 
Dopo la consegna di due per-
gamene ricordo ai due cantanti, 
lo spettacolo è proseguito con 
altri brani accompagnati da-
gli applausi scroscianti degli 
spettatori.
La “Festa delle Castagne” di 
Domenica 24, presso la Sede 
ha concluso questa nostra im-
portante manifestazione. La 
giornata, che le previsioni me-
terologiche davano piovosa, si 
è rivelata uggiosa, tipicamente 
autunnale ed è iniziata alle 4,30 
del mattino quando il nostro 
esperto Presidente Onorario 
Gianni Scolari ha attivato le 
due griglie che hanno sfornato 
i tre quintali di caldarroste, 
accompagnati dall’assaggio 
dei vini e degli stuzzichini che 
hanno richiamato in sede Soci 
e simpatizzanti dove hanno 
potuto così ammirare la mostra 
fotografica dei nostri fotoama-
tori, le opere del pittore Romeo 
Silva, le sorprese del Pozzo, il 

mercatino di oggetti artigianali, 
i palloncini dell’Associazione 
AVIS. Nel pomeriggio un’ul-
teriore nota di allegria è stata 
offerta da una quindicina di 
elementi del corpo Musicale 
S.Cecilia che, dopo una sugge-
stiva sfilata in Via Repubblica, 
attirando l’attenzione dei pas-
santi sulla Sede del CAI, hanno 
suonato vari brani, tra cui la 
classica “Montanara” susci-
tando gli strepitosi applausi 
dei presenti.
La Festa, come le castagne, 
si è così conclusa ma già si 
pensa all’organizzazione della 
Settimana Bianca e della “Festa 
della neve” aperta a tutta la 
cittadinanza di Novate, stabilita 
per Domenica 27 Febbraio 
2011 all’Alpe Motta - Campo-
dolcino.
Un ringraziamento va profuso 
a tutti i Soci che con la loro 
fattiva collaborazione hanno 
contribuito al buon esito della 
FESTA.

C.A.I.
Club Alpino Italiano

Sezione di 
Novate Milanese

“21° Festa di ottobre 2010: 
65° fondazione”

Era il lontano 1980 quando 
un gruppo di appassiona-
ti e volenterosi cittadini di 
Novate Milanese diede vita 
alla Polisportiva Novate Volley. 
Una società che quest’anno ha 
festeggiato i 30 anni di attività 
sul territorio della città, diven-
tato anche importante punto 
di riferimento per i Comuni 
limitrofi. Un compleanno cele-
brato anche dalla Federazione 
Italiana Pallavolo che durante 
l’annuale Assemblea delle so-
cietà lombarde dell’ottobre 
scorso ha consegnato una targa 
di riconoscimento ai dirigenti 
novatesi, proprio in occasione 
del trentennale. Un percorso 
lungo, spesso travagliato, ma 
ricco di soddisfazioni. Non solo 
in ambito sportivo ma soprat-
tutto sotto il profilo sociale. 
Sono stati infatti moltissimi gli 
atleti e le atlete che si sono 
allenati e hanno fatto attivi-
tà sportiva nella Polisportiva. 
Ragazzi e ragazze che hanno 
potuto svolgere uno sport in 

un ambiente sano e sempre 
caratterizzato da uno spirito 
di sano volontariato e di valori 
che sono stati tramandati e 
trasmessi ad atleti e dirigenti, 
nella convinzione che siano 
proprio questi a rendere lo 
sport una disciplina educativa 
e formativa. 
E proprio per questo da tempo 
è stato avviato un progetto di 
avviamento allo sport nelle 
scuole elementari proprio nel-
l’ottica di uno sviluppo di valori 
socio-culturali. Svolgere attività 
ludiche e agonistiche, ossia far 
crescere con lo sport i giovani, 
richiede oggi enormi sacrifici 
che solo la passione, i risultati 
raggiunti, la felicità regalata a 
questi giovani, ci spingono 
ad impegnarci e lavorare con 
dedizione a questi progetti. Il 
trentennale della Polisportiva 
sarà festeggiato, nella tradi-
zionale Festa di Natale che si 
terrà il 19 dicembre prossimo al 
Centro Soci Coop e alla quale 
tutti sono invitati.

Grande festa del ciclismo, dome-
nica 17 Ottobre a Salò. In un noto 
ristorante sulle rive del Garda, il 
Pedale Novatese ha festeggiato 
come consuetudine, il 29° anno 
di attività. Una giornata fredda 
e piovosa non ha impedito agli 
oltre 180 partecipanti, di festeg-
giare gli atleti che si sono mag-
giormente distinti nella stagione 
appena conclusa.
Con meritata soddisfazione per 
il paniere colmo di risultati, il 
Direttore Sportivo Achille Ubia-
li, ancora convalescente da un 
recente incidente ciclistico, ha 
elencato i traguardi più impor-
tanti raggiunti dalla squadra: la 
vittoria, dopo 25 anni dall’ultimo 
trionfo, al Trofeo Lombardia, la 
più importante manifestazione 
cicloturistica lombarda.
Il secondo posto conquistato 
nel campionato Lombardo di 
Mezzofondo cicloturistico, che 
premia la costanza e l’impegno 
di soci non più giovanissimi, 
che mantengono inalterata la 
passione per la bicicletta. Infine, 
l’inaspettato terzo posto, conqui-
stato dalla squadra agonistica al 
circuito dei “Nobili delle Gran-
fondo”, circuito impegnativo che 
obbliga la partecipazione della 
squadra a 6 delle più importanti 
granfondo nazionali.
12 “Nobili” atleti del Pedale 

Novatese, una delle squadre 
più numerose, hanno portato in 
alto i colori della nostra Società 
a livello nazionale, superando 
in classifica molte altre squadre 
provenienti da tutta Italia, pre-
sentatesi alla partenza molto più 
agguerrite.
“Un’esperienza molto importan-
te per i nuovi soci che si sono 
aggiunti al gruppo” - commenta 
Angelo Chioda Vicepresidente 
della Società - “perché al primo 
anno di partecipazione hanno 
avuto l’enorme soddisfazione di 
contribuire in maniera determi-
nante al successo della squadra; 
questo ha accelerato l’intesa e 
l’amalgama dei nuovi con i vec-
chi soci e permette alla società 
di vedere un futuro nella nuova 
generazione di cicloamatori”.
“Tutti in sella quindi, pronti a 
ripartire per il prossimo anno, 
quello del trentennale di fon-
dazione, che si preannuncia 
carico di nuove motivazioni e 
ambizioni”. - Queste le paro-
le di GianPaolo Cozzi, storico 
Presidente della Società, che ha 
augurato un meritato riposo ai 
numerosi bikers che nei mesi 
scorsi hanno speso molte energie 
sui pedali e un arrivederci alla 
panettonata del prossimo 17 
Dicembre. 

Il Consiglio

Polisportiva Novate 
Volley, 30 anni 
e non sentirli
La società novatese premiata dalla 
Federazione Pallavolo per il trentennale 
di attività. Un impegno sportivo ma 
anche sociale svolto per il territorio

Il Pedale Novatese 
festeggia i risultati 
della stagione 
agonistica 2010
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Un gruppo di genitori dei due 
Istituti Comprensivi, insie-
me agli insegnanti interessati 
e a tutti coloro che condi-
vidono la preoccupazione 
e lo scoraggiamento per il 
continuo appiattimento e 
impoverimento del livello 
e delle risorse destinate al-
l’istruzione pubblica, ha de-
ciso di costituire il Comitato 
novatese Scuola di qualità, i 
cui principali obbiettivi sono, 
in estrema sintesi, informare, 
sensibilizzare e agire in rela-
zione agli sconvolgimenti che 
la scuola pubblica sta suben-
do per effetto della cosiddetta 
“riforma Gelmini”.
Il Comitato ha anche deciso 
di unirsi e collaborare con il 
Comitato Scuola di Qualità 
che nel frattempo si è costi-
tuito a Bollate, collaborazione 
che, per ora, si è concretizzata 
in un paio di incontri a cui 
hanno partecipato genitori e 
insegnanti di Bollate, Novate 
e Senago e nella partecipazio-
ne ad una trasmissione radio-
fonica di approfondimento 
sui temi della scuola di una 

emittente bollatese.
Questo anno scolastico è 
cominciato davvero male in 
moltissime scuole, non ci so-
no più le ore di compresenza, 
il tempo scuola è inefficace 
alla didattica, molti i licenzia-
menti o le mancate assunzioni 
del personale docente e non, 
impossibilità a nominare sup-

plenti in tempi brevi con il 
risultato di smembrare le 
classi e perdere ore di scuola, 
fine dei progetti e dei labo-
ratori, numero ridotto anche 
degli insegnanti di sostegno, 
insomma meno scuola.
Problemi comuni e trasversali 
che hanno portato i genitori 
a decidere di lavorare insie-

me per un bene comune, la 
scuola pubblica.
Il gruppo è aperto a tutti, a 
tutti quelli che si oppongono 
allo svilimento della scuola 
pubblica, ai tagli economici 
e di personale, alla riduzio-
ne del tempo pieno a pura 
permanenza a scuola, alla 
perdita di tutte le esperienze 
laboratoriali e sensoriali che 
si dovrebbero avere proprio 
a scuola.
Per aderire al Comitato 
Novatese in difesa di una 
scuola pubblica di qualità è 
sufficiente inviare una mail a: 
scuoladiqualitanovate@gm
ail.com, dicendovi interessati 
e sarete inseriti nell’indirizza-
rio. Verrete aggiornati sulle 
iniziative sul territorio a difesa 
della scuola pubblica e potre-
te proporre iniziative.
Molte le iniziative già in can-
tiere, alcune di ambito locale, 
altre in collegamento e in 
raccordo con i comitati dei 
paesi limitrofi.
Ti aspettiamo, scrivici!
Il Comitato scuola di qua-

lità di Novate Milanese

Nasce a novate il comitato 
scuola di qualità

Alcuni dei nostri studenti pos-
sono per loro scelta intrapren-
dere il percorso che li condurrà 
in Conservatorio (Quest’anno 
il nostro ex studente Tommaso 
Ricci ha ottenuto il diploma 
con Lode in chitarra classica). 
Per tutti gli altri studenti la no-
stra organizzazione ha studiato 
percorsi divertenti e semi-pro-
fessionali: gli studenti più pic-
coli, con il Coro dei Monelli 
e con la Piccola Orchestra 
Imparal’arte affrontano pal-
chi con il solo scopo di dare 
un senso alle loro “faticose” 
ore di studio… 
Alcuni fra gli studenti più gran-
di e dotati che frequentano 
la classe di musical e canto 
(ormai una quindicina tra i 14 
e i 20 anni soprannominati 
“Voci a Caso”) portano il loro 
talento a Milano e Hinterland 
e collaborano con trasmissioni 
televisive. Questa possibilità 
nasce anche grazie alla colla-
borazione con l’associazione 
“Amici Della Musica” di Milano 
che si occupa di organizzare 
spettacoli di canzoni per teatri 
e televisione. 
La scuola anche quest’anno or-
ganizza un percorso specifico 

per gruppi Rock/pop/jazz, in 
collaborazione con il Bibliobus 
di Novate, e la nostra veterana 
orchestra dei Concertanti 
insieme al Coro dei Ragazzi 
sta preparando il Natale dei 
Ragazzi che si terrà in Villa 
Venino il 15 dicembre. 
Alcuni dei musicisti Rock più 
“talentuosi” formeranno la 
Band che suonerà dal vivo la 
colonna sonora del Musical di 
quest’anno, “We Will Rock 
You”, con musiche rigorosa-
mente dei Queen!
Ricordiamo che ogni studente 

di età compresa fra i 6 e i 18 
anni ha diritto, con la sola 
iscrizione a un corso di canto o 
strumento (la quota è compre-
sa fra i 60 e i 72 euro mensili), 
ad accedere alla lezione setti-
manale di strumento o canto, 
formazione musicale di base, 
coro, musica da camera, orche-
stra, laboratori pop/rock/jazz e 
musical (solo per gli studenti 
selezionati dalla scuola)
Ma non dimentichiamo gli 
adulti! Sempre più richiesto e 
attivo è il nostro Coroseduto 
e l’orchestra jazz dei Maltrain-

sema diretta dal grande M° 
Guareschi che ormai vanta più 
di venti musicisti e coro jazz.
    
I prossimi appuntamenti 
di dicembre:
Coroseduto:
8 dicembre - Chiesa di via 
Aldini, ore 21,00 - Milano
19 dicembre - Multisala ore 
18,30 - Cerro Maggiore
20 dicembre - Teatro Comu-
nale ore 21,00 - Arese

Coro dei ragazzi:
15 dicembre - Villa Venino ore 
17,30 - Novate
16 dicembre - Bibliobus parco 
Ghezzi - ore 16,00 

Concertanti: 
15 dicembre - Villa Venino ore 
17,30 - Novate

Info: Scuola di Musica Città 
di Novate - via Manzoni 12 
- Parco E. Ghezzi - Novate 
Milanese
la segreteria è aperta da lunedì 
a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 17 alle 19.
02.45471470 - 348.2302279 - 
scuolamusicanovate@gmail.
com - www.imparalarte.org

350 Modi di essere felici con la musica!
Tutti i nostri 350 studenti hanno modo di creare il loro percorso preferito
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Per chi viene solitamente in 
Oasi ormai non la si guarda 
più con attenzione. Eppure 
mentre prima era nel soggior-
no delle ospiti, da tre anni ha 
sostituito il vecchio acquario e 
fa bella mostra di sé nell’atrio 
appena al di sotto della lapide 
che ricorda i benefattori della 
famiglia di Giacomo Testori. 
Si chiama Le Soleil Royal: è 
la nave costruita con notevole 
pazienza dal volontario cotto-
lenghino Renato Anzani che 
la donò circa 6 anni fa. 
Lunga un metro e alta circa 

90 centimetri con tre alberi 
per le vele, sfoggia sartie di 
corde, tre file di 15 cannoni sui 
fianchi più altri sulla plancia 
per un totale di 104 pezzi, e 
poi scialuppe, ancore, una 
cavallo rampante come po-
lena, un cassero magnifico, 
decorazioni, bandiere…. Una 
vera meraviglia tutta fatta a 
mano con pazienza e mae-
stria. Protetta da una teca in 
vetro è riparata dalla polvere 
ma ben visibile a chi voglia 
scrutarne i particolari. 
È un ricordo anche di questo 

volontario purtroppo scom-
parso nel 2006, la cui foto è 
posta accanto alla sua bella 
nave che farebbe gola ad 
intenditori e collezionisti. 
Renato ha anche scritto la 
storia di questa nave ammi-
raglia di Luigi XIV re di Fran-
cia del XVII secolo: costruita 
nel 1669 fu distrutta in una 
cruenta battaglia navale con 
gli inglesi a Cherbourg: era il 
simbolo della grazia e della 
potenza francese dell’epoca 
del “Re Sole”. 
Quando le ospiti passeranno 

a Cerro Maggiore, nel 2011, 
questa nave potrà seguirle: 
ricorderà loro non solo l’Oasi 
ma anche i volontari e l’amico 
Renato che ha saputo donare 
non solo il suo tempo e il suo 
aiuto, ma anche un capolavo-
ro realizzato con le sue abili 
mani. Grazie Renato, vero 
esempio di altruismo e affetto 
per le anziane novatesi. 

Luigi Sassi 
Associazione 
Volontariato 

Cottolenghino 
Novate Milanese - onlus

Le Soleil Royal all’Oasi

L’esperienza dello Spazio 
Ascolto Solidale, gestita 
dall’Associazione La Tenda 
Onlus, è iniziata 2 anni fa e 
ha visto il confluire di singoli, 
famiglie e associazioni desi-
derosi di condividere preoc-
cupazioni, disagi e proposte 
per una maggior sinergia 
delle risorse da attivare nei 
periodi di bisogno.
Lo scorso anno sono stati atti-
vati anche degli appositi spazi 
per aree tematiche gestite 
da esperti nel campo:
• Spazio alle ragazze: per 
tutte le ragazze che stanno 
diventando donne e per le 
mamme desiderose di accom-

pagnare le ragazze in questo 
processo di crescita.
• Consulenza breve per 
problematiche dell'età 
evolutiva: dedicato a tutti i 
bambini e ragazzi alle prese 
con il difficile compito della 
crescita.
• Assistenza e informa-
zioni sulla disabilità: per 
tutti coloro che necessitano 
di assistenza e informazioni 
inerenti a una condizione di 
disabilità.
• Consulenza per la na-
scita e la crescita della 
famiglia: per gli adulti che si 
apprestano a diventare geni-
tori e per le mamme nella fase 

post-partum/allattamento.
• Spazio anziani: per tutti 
gli anziani che si trovano in 
situazione di solitudine, per 
i familiari di pazienti affetti 
da Alzheimer/demenza che 
necessitano di consulenza.
L’accesso è libero, aperto a 
tutti ed è gratuito, anche se, 
per sostenere le varie attività 
di accoglienza e sostegno 
alla maternità (per maggiori 
informazioni consultare il 
sito www.latendaonlus.it), 
si accettano volentieri do-
nazioni e liberalità nelle 
forme adatte all’utente.
Per avere informazioni e 
prendere un appuntamento 

con lo Spazio Ascolto Soli-
dale (c/o l’Associazione La 
Tenda Onlus in via Roma 
2), chiama il 346.3053469 
Martedì, Mercoledì e Giovedì 
dalle ore 11 alle 12 oppure 
manda una mail all’indirizzo 
info@ascoltosolidale.it.
Cogliamo l’occasione per 
invitare chi ancora ci cono-
sce poco (o per nulla) ad 
approfondire ciò che da 10 
anni La Tenda sta portando 
avanti.
Auspichiamo anche di poter 
contare sul sostegno e contri-
buto di tanti per lo sviluppo 
di ulteriori progettualità.

La Tenda Onlus

La Tenda onlus offre...
uno Spazio Ascolto Solidale!

Occhiali da vista e da Sole delle migliori marche • Lenti a contatto e Liquidi
Vouge • Ray Ban • Emporio Armani • Bioeyes • Baci e Abbracci • Binocoli 
G. Armani • Marc Jacobs • Gucci • Silhoutte • Thimberland • Carrera

Sviluppo e stampa • Stampa Digitale • Fototessere 
Convenzionati con: Ferrovie Nord Milano, Fininvest, Autogrill, Beneficard

Milano
Via Val Trompia, 17

Tel e Fax 02 39002237

Novate Milanese 
Via Repubblica, 59

Tel e Fax 023542327
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@ 23 maggio 2010. 
TG regionale del-
la Lombardia. Il 

servizio si apre su una inqua-
dratura di alberi d’alto fusto 
con il seguente commento: 
“Al posto di questo bosco la 
Provincia vorrebbe costruire 
un forno per l’incenerimento 
dei rifiuti…..” Naturalmente 
niente di più falso: il forno si 
sarebbe insediato in un’area 
industriale dimessa altamen-
te compromessa dal punto 
di vista ambientale.
Anche per questo non ho 
potuto apprezzare l’oppo-
sizione dell’amministrazione 
comunale alla costruzione di 
un forno per i rifiuti speciali 
nell’area ex Tonolli. L’Ammi-
nistrazione ha tenuto fermo 
il punto nonostante si potes-
sero legittimamente sperare 
alcuni vantaggi quali: la bo-
nifica di un’area altamente 
inquinata, il recupero di 
una vasta porzione di ter-
ritorio da destinare a parco 
in continuità con il parco 
della Balossa, il recupero di 
energia (termovalorizzazio-
ne) facilmente utilizzabile 
dalle aree circostanti e la 
conseguente diminuzione di 
emissioni da riscaldamento 
domestico ecc.
Ma forse è più facile rac-
cogliere consenso assecon-
dando quell’ambientalismo 
che già tanti danni ha re-
cato all’ambiente anche in 
Italia. L’ambientalismo è la 
religione dei nostri tempi, 

una religione di ripiego che 
trova il suo punto di forza 
nell’ignoranza e nella paura 
indotta (oltre che nella si-
stematica falsificazione dei 
dati: compresa la bugia della 
“privatizzazione dell’acqua”, 
che nessuno propone per-
ché l’acqua è bene pubblico 
per legge e, se mai, si discute 
delle modalità di affidamen-
to della gestione del servizio 
idrico). Credo sia arrivato 
il momento di fare i conti 
con le conseguenze della 
demagogia ambientalista e 
dei disastri da essa prodotti 
a livello planetario. 
Gli ambientalisti locali sono 
ancora peggiori dei peggio-
ri pecorari scani nazionali. 
Basti pensare alla isterica 
opposizione alla precedente 
amministrazione sulle ini-
ziative che hanno portato 
all’ampliamento per decine 
di migliaia di metri quadri 
di verde come per il parco 
di via Manzoni o il parco 
delle piscine/cava o il parco 
della Balossa. Costoro, qual-
che anno fa, sono arrivati a 
farsi assegnare un’area per 
il rimboschimento: hanno 
piantato dei rametti pre-
sto sommersi dalle erbacce 
(compresa l’ambrosia!) e tra-
sformato l’area in un campo 
di sterpaglie. 
La “salvaguardia del creato” 
è cosa troppo seria per la-
sciarla nelle mani di questi 
imbroglioni.

Carlo Schieppati

C’è chi dice 
(sempre) no!

@ SP46 Rho-Monza. 
È la nuova ‘’sor-
presa’’ che in-

combe sulla cittadinanza 
Novatese. Diventata ancora 
piu’ concreta dopo lo scor-
so 23 Settembre quando la 
Giunta Provinciale di Mila-
no si è pronunciata contro 
l’interramento della nuova 
autostrada. Perché autostrada 
sarà con tre corsie (inclusa 
quella d’emergenza) per ogni 
senso di marcia, collegando 
la nuova Fiera di Rho e la 
tangenzialina nord in pros-
simià di Paderno Dugnano. 
Da realizzarsi entro il 2015 in 
occasione dell’Expo. L’attuale 
progetto prevede, nel terri-
torio novatese, il passaggio 

in rilevato della nuova au-
tostrada in prossimità delle 
abitazioni situate a nord - zo-
na via Stelvio, Via Brodolini, 
Via Bollate - e consentirà il 
quadruplicamento del traffi-
co veicolare passante. Una 
bella botta alla qualità del-
l’aria sull’intero territorio. 
Onestamente potrei essere 
d’accordo sull’utilità dell’ope-
ra, non sulle relative modalità 
realizzative. Perché lo studio 
d’impatto ambientale realiz-
zato in concomitanza con 
il progetto non tiene conto 
delle forti ripercussioni che la 
nuova SP46 avrà sulla salute 
di tutti i cittadini novatesi. 
Non bastano infatti alcune 
barriere fonoassorbenti e 

quattro alberi messi in croce 
a mitigare i postumi delle esa-
lazioni nocive. Ecco perché 
alcune associazioni novatesi 
propongono l’interramento 
od almeno il passaggio in 
trincea della nuova autostra-
da, con l’avvallo dell’Ammi-
nistrazione Comunale che re-
centemente si è pronunciata 
contro il progetto cavalcato 
dalla Provincia di Milano. Ma 
bisogna fare di più. Perché gli 
interessi in gioco sono forti e 
perché le scuse che la Pro-
vincia di Milano ci propina 
riguardo all’incremento dei 
costi in caso d’interramento 
non reggono. Di recente 
una delle società controllate 
dalla Provincia di Milano e 

che guarda caso si occupe-
rà della realizzazione della 
nuova Rho-Monza, mentre 
continuava a boicottare il 
progetto di interramento per 
presunta mancanza di fondi, 
nel giro di sole due settimane 
ha incrementato il proprio 
capitale nel breve periodo 
per un centinaio di milioni 
di euro senza battere ciglio. 
Quindi invito l’attuale Ammi-
nistrazione a puntare più in 
alto. Perché ad esempio non 
coalizzandosi con il Comune 
di Paderno Dugnano che 
soffre dello stesso problema? 
E perché non addirittura fa-
cendo ricorso al TAR? Cordiali 
saluti ed auguri a tutti voi

Mauro Paglioli

Rho-Monza: è ora di muoversi

@ NB. La giovin-
cella autrice di 
questa lettera è, 

seppur, di famiglia cattolica 
e praticante, non credente, 
anche se ritiene che nel for-
mulare qualsiasi giudizio 
alle idee vada anteposto 
sempre e comunque il buon 
senso. 
Leggendo la lettera del si-
gnor Pellizzari ho perfetta-
mente compreso il suo fa-
stidio: avere il sonno distur-
bato da rumori esterni del 
tutto non voluti è quanto 
di più insopportabile esista. 
Proporrei quindi al signor 
Pellizzari di trascorrere una 
settimana in una qualsiasi 
delle case che stanno nelle 
prossimità della stazione 
e del deposito delle Nord: 
suggerirei in particolare 
casa mia, che non solo è 
vicinissima ad essi ma an-
che alla Rho-Monza (e, ipso 
facto, anche agli ospedali 
Sacco e di Bollate), oltre 
ad avere la presenza di un 
bar che di notte, specie nei 
fine-settimana, silenzioso 
non è. 
Mi spiace che abbiano ri-
mosso da un po’ di anni 
le campane della raccolta 
differenziata nel parcheg-
gio di Via Edison, ma es-
sendoci comunque diversi 
condomini, l’AMSA non ci 
ha abbandonati.  
È giusto e sacrosanto che 
la sua famiglia riposi le 
orecchie tanto provate 

dal trambusto settimanale 
delle campane, facendosi 
cullare dai treni che fanno 
manovra tutta notte sette 
giorni su sette, dalle am-
bulanze, dalle sirene di 
carabinieri e polizia locale 
(dimenticavo, a un isolato 
ci sono anche i vigili...), 
dagli schiamazzi degli av-
ventori del bar, dalle mac-
chine ferme al semaforo 
coi finestrini abbassati e 
la musica ad alto volume 
(e mai che sia, non dico 
Mozart, almeno Mina o 
Hannah Montana!) e dalle 
moto e gli scooter che si 
esibiscono in chissà quali 
acrobazie. 
È giusto e sacrosanto che 
poi, anziché farsi destare 
da quel cacofonico DANG 
DON DANNNG, il signor 
Pellizzari possa godere del-
la dolce melodia dei ca-
mion AMSA che alle sette e 
mezza di mattina svuotano 
i cassonetti del vetro. 
Faccio questa proposta in 
maniera del tutto disinte-
ressata e sincera, perché 
la sofferenza di un concit-
tadino per me è qualcosa 
di insopportabile e ritengo 
sia giusto porvi rimedio 
perché possa essere felice: 
in fondo, né io né chiunque 
altro abiti nei miei dintorni 
avrebbe niente da guada-
gnare in questo scambio.

Una residente 
“oltre ferrovia” 

dalla nascita

Una modestissima 
proposta
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VI ASPETTIAMO PER I VOSTRI REGALI DI NATALE

dal 1946

@ Sono una citta-
dina novatese e 
come tale vorrei 

sottoporre all’attenzione del-
l’Amministrazione comunale 
alcuni piccoli suggerimenti 
che mi sembrano utili per 
migliorare l’aspetto e la si-
curezza della nostra bella 
città, senza gravare troppo 
sul bilancio del Comune:
1) migliorare l’aspetto disor-
dinato delle rotatorie;
2) sistemare le due buche 
pericolose formatesi all’in-
gresso del centro di raccolta 
in via IV Novembre;
3) risolvere la situazione 
pericolosa della grossa poz-
zanghera che si crea pun-

tualmente quando piove sul-
l’asfalto della rotatoria situata 
all’incrocio tra via Polveriera 
e via Bovisasca;
4) controllare l’illuminazio-
ne pubblica per evitare che 
alcune strade rimangano 
al buio, come nel caso di 
via Polveriera e della zona 
della rotatoria all’incrocio 
tra via Rimembranze e via 
Brodolini rimaste al buio 
per due sere consecutive. 
Vi ringrazio per la cortese 
attenzione e mi auguro 
che i miei suggerimenti 
vengano presi in conside-
razione.
Cordiali saluti! 

Benizia Malavolta

Alcuni piccoli 
suggerimenti

@ Dopo aver se-
guito la pole-
mica sul suo-

no delle campane della 
parrocchia San Gervaso e 
Protaso desidero segnalare 
un fatto che mi ha profon-
damente commosso.
Domenica 7 novembre alle 
ore 9.35 circa mia moglie 
riceve la consueta telefo-
nata festiva da sua sorella 
che abita in Australia da 
52 anni e nel corso della 
conversazione il rintocco 
delle nostre campane an-
nunciavano l’imminente 
inizio della S. Messa delle 
10.
Mia cognata a distanza 
di ben 23 mila chilome-
tri sentiva distintamente il 
concerto proveniente dal 

nostro campanile e prima 
degli usuali saluti disse a 
mia moglie: “apri le fine-
stre per farmi sentire più 
forte e meglio le vostre 
campane. 
Non puoi immaginare qua-
le emozione e gioia sto 
provando. 
Mi pare di essere ancora 
nella nostra cara e indi-
menticabile Italia”.
Grazie signor Parroco con-
tinui sempre a far suonare 
le campane che rendono 
felici tanti suoi parroc-
chiani, e contribuiscono 
a riempire di gioia i nostri 
emigrati e a non dimentica-
re le origini cristiane della 
propria terra.

Giancarlo 
Cazzaniga

Nostalgia delle 
campane novatesi

@ Carissime
Angela, Barbara, 
Enrica

Il grazie non è sufficiente 
per esprimere la nostra fe-
licità per avervi conosciuto. 
La nostra felicità è quella 
di Cecilia e di Corrado che 
avete saputo aiutare a di-
ventare dei genitori migliori, 
ci siamo sentiti accolti e 
sostenuti. La nostra felicità 
è quella di Sofia, che ora ha 
ali e radici più forti e questo 
anche grazie a voi e a tutto 
ciò che le avete insegnato in 
questi importanti anni. Avete 
la capacità di abbassarvi 
all’altezza dei bambini per 
guardare il mondo con i loro 
occhi, vi sintonizzate con i 
loro cuoricini per capire a 
fondo i loro sentimenti e li 
prendete per mano per cam-

minare e crescere con loro, 
senza grosse presunzioni di 
insegnare regole e nozioni 
ma, con la grande capacità 
di plasmare e incanalare la 
grande forza e la bellezza 
pura che splende in loro. 
Dai vostri occhi e dai vostri 
cuori traspare la passione 
che è pane quotidiano della 
vostra vita e questa passione 
va riconosciuta, apprezzata e 
ringraziata perché è purtrop-
po cosa ormai rara, anche 
in persone che dovrebbero 
educare i nostri piccoli cuc-
cioli che sono le promesse 
del futuro. Farete sempre 
parte del DNA della nostra 
famiglia e non ci sono parole 
per esprimere il vero signifi-
cato di tutto ciò. Grazie

Cecilia e Corrado
Genitori di Sofia

Emozioni, semi 
di bellezza, i genitori 
del nido “prato 
fiorito”, scrivono...

@ In questi giorni 
vanno tanto di 
moda gli elenchi, 

lanciati in tv dalla trasmissio-
ne “Vieni via con me” di Fazio 
e Saviano. Ho così deciso 
di farne uno anch’io, con le 
scuse che gli automobilisti 
accampano quando gli faccio 
notare che hanno parcheg-
giato su un posto riservato 
a chi come me è un disabile 
con difficoltà motorie.
- mi son fermato solo 5 
minuti
- sono qui in macchina, se 
deve parcheggiare basta 
chiederlo!
- sono andato solo un attimo 
in farmacia
- ho il pass disabili di mia 
nonna, quindi posso par-
cheggiare qui (!)

- perché, voi disabili siete 
più belli degli altri?
- quante storie, là in fondo 
c’è un altro posto libero, 
usa quello
- non ho visto il cartello 
(proprio di fronte a lui)
- avevo le borse della spe-
sa
- ah, non è un parcheggio 
per il carico/scarico merci?
- mi scusi, non lo faccio 
più
Ricordate tutti che il posto 
riservato ai disabili non è 
un privilegio ma una ne-
cessità.

Giancarlo Bissa

P.S. chi volesse barattare un 
pass per il parcheggio con 
una gamba sana non ha che 
da chiederlo!

Il posto riservato 
ai disabili 
non è un privilegio
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@Mi fa piacere costa-
tare che la nuova 
giunta continui la 

politica della precedente.
È stato stravolto il traffico 
nella zona “B” (o meglio “C” 
per l’area mercato poiché in 
due anni non è stato fatto 
assolutamente nulla per que-
sta zona), disegnando una 
pista ciclabile a costo vicino 
allo zero, ma che fa immagi-
ne, dimenticandosi che tutti 
i giorni decine di mamme 
attraversano via Gramsci per 
raggiungere l’area mercato; 
ma non ci sono soldi per 
costruire passaggi pedonali 
sicuri (non ci sono neanche 

disegnati) che rallentino il 
traffico. Ho fatto presente 
all’Ufficio Tecnico che con 
la nuova viabilità il traffico è 
notevolmente aumentato e il 
problema si è aggravato; mi 
è stato risposto di “farmi gli 
affari miei” e che le mamme 
devono abituarsi a fare lo 
slalom (era presente un vigile 
alla discussione).
Le persone che utilizzano la 
bicicletta per andare a Quarto 
Oggiaro, passando dall’area 
mercato, lo fanno a proprio 
rischio e pericolo, giacché la 
pista ciclabile non è in sicurez-
za; ma anche qui ci vogliono 
soldi e il ritorno d’immagine 

è minimo. E’ stata data enfasi 
alla raccolta differenziata, ma 
non sappiamo com’è realmen-
te la situazione ambientale, 
ad esempio dei rivestimenti 
di Eternit che ricoprono i ca-
pannoni industriali e relativa-
mente a molti altri aspetti che 
riguardano l’ambiente in zona 
(es. depositi di carburanti, di 
rifiuti speciali e relative emis-
sioni in atmosfera) e…. che 
importa se la gente si ammala 
di cancro, tanto l’obiettivo è 
fare immagine e raccogliere 
soldi attraverso le multe e non 
attuare un efficace controllo 
ambientale.
E infine: grazie assessore per 

aver distrutto l’ultimo sogno 
dei verdi degli anni 70, quello 
di avere un bosco in città, so-
stituendo bosco con box!
Ma che voglio di più dal 
responsabile dell’ambiente: 
mi ha persino avvisato che 
l’acqua potabile non scende 
più dal mio rubinetto di casa 
ma mi devo recare presso il 
distributore di IMMAGINE 
……pardon di acqua potabile 
(spero che i fondi necessari 
alla costruzione e gestione 
non siano quelli destinati alla 
manutenzione dei filtri dell’ac-
quedotto).

Morandi 
Giovanni Vincenzo

L’importante è “L’IMMAGINE”

@ La pubblicazio-
ne dell’ultimo 
articolo, mai 

pubblicato nel 2007 (giu-
dicato fazioso e di parte), 
dell’équipe del Centro In-
contri ha il senso di rida-
re dignità al lavoro e al 
commiato degli educatori 
ma soprattutto tenere viva 
l’attenzione sulle politi-
che giovanili, attenzione 
che un territorio ricco e 
complesso come il nostro 
richiede e merita.

Gennaro Guastafierro 
ex coordinatore del Cen-

tro Incontri di Novate 
Milanese

“(...) dal Centro Incontri non 
si sentirà più provenire musi-
ca (...) urla esultanti per aver 
vinto un torneo di ping pong, 
dal nuovo anno i ragazzi non 

potranno andare al Centro a 
fare i compiti, gli adolescenti 
non potranno parlare con 
educatori pronti ad ascoltarli 
e sostenerli, i giovani musicisti 
non potranno essere accom-
pagnati a provare nella sala 
prove (...). 
(...) il 31/12/07 il Centro di 
Aggregazione Giovanile 
chiuderà! (...) per decisione 
della giunta comunale (...)
Quello che da 15 anni (...) 
era un punto di riferimento 
per gli adolescenti (...)
Il Cag (tra i primi del genere 
in Italia) chiude senza mo-
tivazioni apparenti, con la 
speranza occulta che non si 
faccia troppo rumore. 
Si interrompono laboratori 
gratuiti, corsi, esperienze di 
protagonismo giovanile (...) 
finiscono le merende, i rim-
proveri per regole infrante, 

i tornei di calcio, i pome-
riggi a martellare tamburi 
per capire che con la musica 
si può comunicare (...) fi-
niscono le sfide tra giovani 
rapper, i pomeriggi musicali, 
i concerti gratuiti; si inter-
rompono i preziosi contatti 
con i comitati genitori (...) la 
parte educativa di Sconcerti o 
Aspettando Sconcerti, le colla-
borazioni con le Scuole Medie 
(...) il progetto “Dispersione 
scolastica”, la collaborazione 
con l’Informagiovani (...), il 
settore pubblica istruzione, la 
biblioteca, il settore Cultura 
(...), le Parrocchie e gli oratori 
(...) con il servizio ADM (...) 
si interrompe il tentativo di 
creare una comunità edu-
cante (...) finisce la libera 
aggregazione giovanile!
(...) l’ultima équipe vuole 
salutare tutti i ragazzi che 

hanno condiviso con loro un 
piccolo pezzo di quell’incasi-
nato, complesso, ma irresisti-
bilmente affascinate mondo 
che è l’adolescenza. Noi siamo 
convinti che grazie al lavo-
ro svolto nel Centro Incontri 
centinaia di novatesi siano di-
ventati cittadini migliori (...) 
abbiano imparato a trovare 
il loro equilibrio tra ragione 
e sentimento (...) che grazie 
alle attività, alle parole, alle 
incazzature reciproche tutti 
siamo diventati più grandi. 
Noi ci auguriamo che tutti i 
ragazzi che sono passati dal 
Centro possano portare con 
sé il ricordo del cammino 
fatto insieme. Si riesce ad in-
segnare solo imparando (...) 
Sipario!”.

Per il testo integrale rivolgersi 
all’autore. La Redazione

Politiche giovanili

@Ho letto, con at-
tenzione, la let-
tera scritta, a suo 

tempo, dal Sig. Pelizzari e le 
altre pubblicate nel numero 
di Informazioni Municipali 
del mese di ottobre, relative 
al suono “inopportuno” delle 
campane. 
Non voglio assolutamente 
contribuire a creare un polve-
rone intorno ad un non pro-
blema, ma semplicemente per 
non mettere nel dimenticatoio 
un altro valore della cultura 
occidentale (tale è infatti ed 
è testimoniato dalla storia dei 
nostri avi che ci hanno lasciato 
delle eredità che noi moderni 
fatichiamo a fare nostre).
Da cristiano credente e quindi 
praticante non sono per niente 

meravigliato che i Parroci (sia 
l’attuale che il precedente) 
non abbiano ceduto agli “inviti 
di moderazione” ricevuti, anzi 
ne sono lieto: la Fede non è un 
articolo che si può scontare, 
vale troppo!
Per i cristiani il suono rimane 
certamente un richiamo co-
rale simile ad un “fil rouge” 
che unisce le varie voci non 
espresse dei credenti, che pur 
non essendo raccolti in uno 
spazio comune, si sentono 
uniti nel ringraziamento al 
Creatore. 
Quanto poi al temuto danno 
provocato dal suono delle 
campane, penso proprio che 
la questione sia veramente 
minima: i decibel sparati sono 
di breve durata e certamente 

inferiori ai continui bombar-
damenti sonori delle moderne 
sirene che, a differenza di 
quelle pericolose per Ulisse 
ed i suoi compagni, veramente 
creano un inquinamento acu-
stico e cerebrale in cui siamo 
costantemente immersi senza 
nemmeno più accorgerci.
D’altra parte, Sig.Pelizzari, 
cosa potrebbe essere una 
civiltà senza campane: come 
avrebbe potuto fare Pier Cap-
poni senza campane? – come 
avrebbero reagito i nostri avi, 
specie se contadini, senza le 
campane che ricordassero lo-
ro il momento per ringraziare 
e lodare il Creatore per tutti i 
doni ricevuti? - e senza cam-
pane a martello nei momenti 
tragici durante i temporali 

distruttori? E come ci rap-
portiamo al fatto che tra non 
molto ci troveremo a discutere 
e magari litigare sul vero pro-
blema di accettare o meno la 
costruzione di moschee nelle 
nostre cittadine?
Pensiamo già di tarare al 
minimo gli impianti di am-
plificazione dei minareti, o 
addirittura proibire ai muezzin 
di lodare, ricordando cinque 
volte al giorno, il nome di 
Allah?  Ai Signori Pelizzari, 
Cravera e …..mi permetto di 
dare un consiglio: siano più 
sereni e soprattutto pensino 
che quando suona una cam-
pana c’è qualcuno che prega 
anche per loro.
Cordialmente 

G.B. Calvi

Campane e ...Sirene
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@Maria Teresa 
Guerranti ci ha 
lasciati il 13 ot-

tobre, dopo una malattia 
affrontata con tanto corag-
gio e forza d’animo.
Ha incominciato a inse-
gnare giovanissima, anco-
ra universitaria, e dopo la 
laurea in lettere conseguita 
a Pisa, ha continuato il suo 
percorso di insegnante in 
varie scuole, fino a giungere 
nel 1981 all’Orio Vergani, 
dove è rimasta fino al 1993, 

lasciando il suo ricordo a 
molte colleghe ed alunni. 
Ha impostato e seguito per 
anni la redazione della rivi-
sta Carta Sicura, legata alla 
Carta Sì, trasferendo questa 
sua esperienza anche nel 
volontariato, dove curava, 
fra l’altro, la redazione del 
giornalino AUSER. 
In questa associazione ha 
seguito soprattutto le ini-
ziative culturali. 
La ricorderanno certamente 
con tanta simpatia e affetto 

tutte le persone che han-
no potuto conoscere tante 
bellezze artistiche e naturali 
grazie al suo impegno e al 
suo entusiasmo nel pro-
porre uscite e gite sempre 
interessanti e arricchenti. 
Ha creato e seguito i gruppi 
di pittura e inglese, come 
pure altri gruppi di più 
breve durata. Spesso pre-
sente in sede anche per la-
vori di routine, disponibile 
per lavori di informatica, 
ha potuto aiutarci, lavo-

rando con noi fino agli 
ultimi tempi, ad impostare 
tutto il nuovo metodo di 
tesseramento.
Crediamo però che tutti la 
ricorderanno soprattutto 
per la capacità e la volon-
tà di vivere la vita fino al 
traguardo finale così co-
me aveva vissuto, con la 
consapevolezza e serenità 
di una persona ricca inte-
riormente.

Maria Luisa 
Pedraglio

In ricordo di Maria Teresa

@ Il giorno 13 otto-
bre 2010 è mor-
ta, nel reparto di 

oncologia dell’Ospedale L. 
Sacco di Milano Maria Tere-
sa Guerranti. Ha insegnato 
lettere, per molti anni, nella 
scuola media Orio Vegani 
di Novate Milanese, è sta-
ta attiva nel volontariato 
nell’associazione AUSER, 
candidata nelle liste dei 
D.S. alle elezioni comunali 
del 2004, ha fatto parte della 
commissione cultura fino 
a che il cancro non l’ha 

costretta al ritiro.
Desidero ringraziare, insie-
me a mio figlio Francesco, 
per la grande manifesta-
zione di stima ed affetto 
manifestataci dai cittadini 
che hanno gremito la Chie-
sa dei S.S. Protaso e Ger-
vaso durante la cerimonia 
funebre. 
Li informo che Maria Tere-
sa stava lavorando, con il 
Primario del reparto Dott.
ssa Piazza, al progetto di 
pubblicazione dell’Albero 
dei Desideri, raccolta di 

pensieri espressi dai Pa-
zienti in occasione della 
Festa di Natale che il repar-
to organizza ogni anno. La 
pubblicazione è in stampa 
e sarà pronta per i primi di 
dicembre. Chi desiderasse 
averne copia la potrà riti-
rare presso l’Auser.
Maria Teresa non è se-
polta nei cimiteri della 
città perché, non essen-
doci posto nel cimitero 
di V.Rimembranze dove 
avrebbe desiderato essere 
sepolta accanto a mia ma-

dre, ho chiesto ed ottenuto 
l’affidamento delle ceneri 
che conservo in casa fino 
a che non ci saranno solu-
zioni diverse nel cimitero 
vecchio. 
Con Francesco abbiamo 
valutato anche la possibilità 
di far migrare i nostri morti 
nel cimitero del paese di 
origine di Maria Teresa per 
cui chi volesse portarle un 
fiore a ricordo non gli sarà 
possibile. Grazie!!

Giuseppe e Francesco 
Antonuzzo

Ringraziamenti ed informazioni

ARGENTERIA OREFICERIA

 
PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

Vastissimo assortimento articoli in argento, cornici, bomboniere, posate, 
bigiotteria in argento, idee regalo, oreficeria. Realizzazione di articoli 

personalizzati in argento e in oro. Riparazione di articoli in Argento e Oro
Via Amendola 20, 20026 Novate Milanese (Mi) - Tel. 023564713

Orario 9 - 12,30 14 - 19 Da Lunedì a Sabato

@ Il giorno 11 no-
vembre noi ra-
gazzi della II B e 

della II A abbiamo piantato 
insieme alle nostre prof. e 
con l’aiuto di alcuni genitori 
e nonni 70 piantine che ci 
sono state regalate dalla 
Provincia per il Progetto 
“Adotta un albero”. Dopo 
esserci preparati con stivali 
e guanti da giardinaggio, 
ci siamo divisi in gruppi e 
abbiamo cominciato il no-

stro lavoro: prima abbiamo 
rastrellato le foglie, quindi 
con vanghe e zappette ab-
biamo scavato nella terra 
buchi abbastanza profondi 
nei quali abbiamo messo a 
dimora, seguendo le indi-
cazioni dell’Ufficio Tecnico 
del Comune, le piantine: 
ginestre, ginestre dei carbo-
nai, cornioli, piccole quer-
ce, gelsi bianchi e neri. Le 
piantumazioni sono state 
realizzate vicino alla mensa, 

nel frutteto, vicino all’Aula 
di Arte e lungo il perimetro 
del nostro stagno.
Il lavoro si è svolto bene 
grazie all’impegno di tutti e 
la disposizione delle pianti-
ne è stata molto accurata. È 
stato un pomeriggio molto 
divertente ed educativo per-
ché tutti insieme abbiamo 
imparato tecniche di giardi-
naggio e abbiamo arricchito 
la nostra scuola.
Crediamo infatti che il giar-

dino di questa bellissima 
scuola diventerà ancora più 
bello!
Volevamo infine ringraziare 
la Provincia che ci ha rega-
lato queste piantine, la Pro-
tezione Civile che è andata 
a prenderle e il Comune di 
Novate per la consulenza e 
la collaborazione.

I ragazzi e le ragazze 
delle classi II A e II B

Scuola Media 
Gianni Rodari

Ore 15: lezione 
di giardinaggio alla Gianni Rodari



32 comunicazioni 
Dall’Amministrazione

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di As-
sociazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 1/2011 
del periodico (in uscita a febbraio) è fissata per martedì 
18 gennaio 2011 alle ore 12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - Via Vittorio Veneto, 18. 
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di 
Redazione Informazioni Municipali, fax 02.33240000) 
o via e-mail (urp@comune.novate-milanese.mi.it). 
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli 
via e-mail rimane perentoria la scadenza delle 
ore 12 del 18 gennaio degli articoli pervenuti (con 
qualunque sistema) oltre l’orario saranno inseriti nel 
numero successivo. Non si accettano articoli o lettere 
anonime: tutti i contributi consegnati senza firma e 
senza indicazione di un referente non saranno pubbli-
cati. È comunque possibile chiedere la pubblicazione 
dei pezzi senza firma.  La lunghezza degli articoli non 
deve superare le 2400 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 
regolamento, 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 redazione 
si atterrà a questo principio volto a favorire la più 
ampia partecipazione di tutti i cittadini.
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Calendario 
farmacie di turno
Dicembre 2010 - Febbraio 2011
Domenica 12.12 - Stelvio - Novate - Via Stelvio, 25
Sabato 18.12 - Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 19.12 - Comunale 2 - Novate - 
Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Sabato 25.2 - Longari - Baranzate - Via I Maggio, 36
Domenica 26 - Comunale 1 - Novate - Via Matteotti, 7/9
Sabato 1.1 - San Francesco - Bollate - 
Piazza San Francesco, 13
Domenica 2.1 - Comunale 2 - Novate - 
Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Giovedì 6.1 - Varesina - Baranzate - Via Trento 1/d
San Francesco - Bollate - Piazza San Francesco, 13
Sabato 8.1 - Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 9.1 - San Francesco - Bollate - Piazza San Francesco, 13
Sabato 15.1 - Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Domenica 16.1 - San Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 22.10 - San Francesco - Bollate - Piazza San Francesco, 13
Domenica 23.1 - Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 29.1 - Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 30.1 - Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 5.2 - Bernardi - Novate - Via Repubblica, 75
Domenica 6.2 - San Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 12.2 - Varesina - Baranzate - Via Trento 1/d
Domenica 13.2 - Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Sabato 19.2 - Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 20.2 - Bernardi - Novate - Via Repubblica, 75
Sabato 26.2 - D’Ambrosio - Novate - Via I° Maggio, 6
Domenica 27.2 - Varesina - Baranzate - Via Trento 1/d
Turni ferie
Comunale 1 - Via Matteotti, 7/9 - Novate: dal 2 al 9 gen 2011
D’Ambrosio - Via I° Maggio, 6 - Novate: il 24 ed il 31 dic 2010

Si consiglia di verificare sul sito: www.aslmi1.mi.it e www.
ascomspa.it Dati disponibili al momento della chiusura del 
periodico (22 novembre 2010)


