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Il difensore civico
Il Comune di Novate Milanese ha istituito già da di-
verso tempo la figura del difensore civico, l’incarico è 
attualmente ricoperto dalla dott.ssa Danila Fusè. 
E’ un organo indipendente che svolge un ruolo di 
garante dell’imparzialità e del buon andamento della 
Pubblica Amministrazione. L’Ufficio del Difensore Civi-
co è a disposizione dei cittadini, gratuitamente, per:

• tutelare diritti ed interessi dei cittadini 
nei confronti della P.A.
• appianare contrasti o incomprensioni 
con gli uffici pubblici
• garantire l’imparzialità ed il buon andamento 
delle attività e dei compiti svolti dal Comune.

L’ufficio del difensore civico ha sede in via V. Veneto 
18, terzo piano, riceve, previo appuntamento, il 
mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle 12,30, per in-
formazioni tel. 0235473280, fax 0233240000, e-mail: 
difensorecivico@comune.novate-milanese.mi.it

Nuovo Parroco alla Sacra Famiglia 

La Comunità di 
Novate saluta Don 
Maurizio e accoglie 
Don Marcello
Cambio alla guida della parrocchia Sacra Famiglia. Con 
il 1 di settembre don Maurizio Restelli ha lasciato la 
guida della comunità di via Resistenza per assumere 
un nuovo incarico in veste di parroco a Cislago. 
A succedergli è stato chiamato don Marcello Grassi, 
proveniente da un precedente incarico a Parabiago, 
dove fino a poche settimane fa ha svolto la funzione 
di coadiutore. 
Tanti novatesi hanno ringraziato don Maurizio per 
l’opera svolta nei confronti dell’intera comunità 
cittadina, rivolgendo anche un sentito benvenuto 
al suo successore, saluto a cui si aggiunge quello 
dell’Amministrazione Comunale a ribadire la propria 
vicinanza e la propria comunanza con la comunità 
della Parrocchia.

Il maresciallo 
Siracusa 
lascia Novate 
Dopo 18 anni di servizio svolto a Novate Milanese il 
maresciallo Sebastiano Siracusa, lascia la locale stazione 
dei Carabinieri di via Bertola per assumere il comando 
del nuovo presidio di Cesate. 
“A nome di tutta l’Amministrazione comunale – dice 
il Sindaco Guzzeloni - esprimo al maresciallo Siracusa 
un sincero ringraziamento per l’opera svolta sul nostro 
territorio. Tutti ne abbiamo apprezzato la sensibilità 
e la capacità di instaurare rapporti di collaborazione 
proficua per garantire un’elevata convivenza civile e 
sociale e un alto livello di sicurezza alla città”.
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Dopo l’estate la vera ripresa, 
è questo il periodo in cui inizia 
una nuova stagione

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

Tel. 02.354.57.78
Novate Milanese 
via Repubblica 13

Altro che Capodanno. In 
fondo cosa cambia nella 
vita, nel lavoro, negli im-
pegni 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 ri-
presa, delle novità, del giro 
di boa, dei nuovi progetti. 
E questo, anche per Novate 
Milanese è il momento del-
l’attesa, delle prospettive e 
delle speranze. 
La ripresa della scuola per 
tanti alunni, per alcuni l’ini-
zio con il primo emozio-
nante giorno alla materna, 
alle elementari o alle medie 
(mi piace chiamarle ancora 
così) segna l’avvio di una 
nuova stagione di incontri, 
di giochi, di socializzazio-
ne. A Novate abbiamo sa-
lutato questo inizio di anno 
con una grande, positiva, 
novità. 
Alla scuola materna Salga-
ri c’è una sezione in più 
e le liste di attesa sono 

state azzerate. E’ il frutto 
del lavoro dell’Ammini-
strazione, dei componenti 
della Giunta, che ha agito 
a stretto contatto con la 
Direzione Didattica. E’ la 
dimostrazione di cosa deve 
fare un’Amministrazione 
per il proprio territorio, 
andando a esplorare anche 
ambiti che non le sono di 
diretta competenza. 
La decisione di inviare una 
nuova insegnante alla Sal-
gari era infatti di compe-
tenza dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. Ma la deter-
minazione e la costanza 
con cui abbiamo seguito 
la vicenda, le tante riunioni 
a cui abbiamo partecipato, 
gli incontri da noi pro-
mossi, sono state azioni 
fondamentali per ottenere 
questo importante risultato 
per Novate. 
In questo periodo poi, i gio-
vani tornano a fare sport. 
Sono un grande appassio-
nato di pallacanestro e ri-
cordo con piacere la ripresa 
degli allenamenti dopo le 
vacanze, le prime partite 
e l’inizio dei campionato. 

Abbiamo voluto celebrare 
questo inizio di attività con 
la Festa dello Sport, un vero 
successo. Una giornata in 
cui il Parco Ghezzi si è riem-
pito di novatesi, che hanno 
provato le varie discipline 
ma soprattutto hanno avuto 
una bella occasione per fare 
comunità. 
Nella stessa giornata è stata 
aperta la Casa dell’Acqua, 
che abbiamo fortemente 
voluto installare in via Ba-
ranzate. A torto alcuni pen-
sano ancora che ci sia una 
Novate di serie A – quella 
del centro – e una retroces-
sa in serie B, quella al di 
là della ferrovia. E’ anche 
per ribaltare questo con-
cetto e dimostrare l’esat-
to contrario che abbiamo 
deciso di posizionare pro-
prio lì la Casa dell’Acqua. 
E per via Baranzate non 
si tratta della sola novità. 
Fra pochi giorni inizierà 
una sperimentazione che 
prevede l’istituzione di un 
senso unico nella via, con 
la contemporanea realizza-
zione, per ora in maniera 
provvisoria, di una pista ci-

clabile. Non si tratta di una 
soluzione definitiva. Noi 
crediamo sia una decisione 
importante per migliorare 
la vivibilità della zona, per 
incentivare la mobilità ci-
clo-pedonale e per rendere 
ancora più attrattiva tutta 
la zona. 
Però vogliano ascoltare il 
parere dei novatesi, ci serve 
la vostra opinione perché 
crediamo che sia la parteci-
pazione dei cittadini, anche 
alle decisioni importanti e 
strategiche, la chiave per 
avere un’Amministrazio-
ne efficiente e vicina alle 
reali esigenze della città. 
Un’Amministrazione che, 
nonostante le difficoltà di 
bilancio dovute al Patto 
di Stabilità, sta lavorando 
portando a compimento 
già molti di quegli obiettivi 
che, durante la campagna 
elettorale, abbiamo inserito 
nel nostro programma. Vo-
gliamo attuarli per Novate 
e per i novatesi e già nei 
prossimi mesi avremo mo-
do di illustrare tanti nuovi 
successi.

Lorenzo Guzzeloni
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Nel luglio scorso il Consiglio Comuna-
le ha approvato il nuovo Regolamento 
dei Servizi si Igiene Ambientale. Si 
tratta di un documento importante per 
tutta la città perché norma la raccolta 
differenziata dei rifiuti, la gestione del 
Centro di Raccolta comunale e i prin-
cipali aspetti del decoro urbano.
Diverse le novità del documento fra 
le quali le più rilevanti sono l’intro-
duzione dell’obbligo a svolgere la 
raccolta differenziata della frazione 
organica - inclusi gli sfalci dell’erba 
- di carta, plastica, vetro, lattine – che 
vanno conferite insieme alla plastica. 
Inoltre devono essere differenziati 
ferro, legno, pile, farmaci scaduti, 
oli minerali esausti, accumulatori di 
batterie, e i rifiuti elettrici ed elettronici 
come frigoriferi, lavatrici e piccoli 
elettrodomestici.
I conferimenti devono avvenire nei 
sacchi trasparenti con le modalità che sono in vigore già 
da diverso tempo e che sono state comunicate ai cittadini 
sia con il calendario e sia, dallo scorso anno, con le schede 
plastificate consegnate a tutte le famiglie.
Il Centro di raccolta comunale di Via IV Novembre è 
accessibile gratuitamente per tutti i cittadini novatesi. 
Dall’aprile scorso il Centro è aperto anche la domenica 

dalle ore 9 alle ore 13. 
Una parte rilevante del nuovo rego-
lamento è stata dedicata all’arredo 
urbano. Le principali novità sono:
- I proprietari di immobili sono tenuti 
a mantenere potate piante e siepi 
che sporgono sul suolo pubblico 
(strade e/o marciapiedi) e devono 
provvedere alla rimozione dal suolo 
pubblico del fogliame proveniente 
dalla loro proprietà 
- Sgombero della neve dal fronte per 
tutta la lunghezza della proprietà e per 
la profondità di almeno un metro
- Divieto di affissione di manifesti 
e volantini sui cestini di proprietà 
comunale
- Gli esercizi commerciali (bar, ri-
storanti, pizzerie ecc) sono tenuti a 
posizionare a propria cura e spese un 
posacenere all’esterno della propria 
attività

- Gli esercizi di distribuzione automatica (tabacchi, spor-
telli bancomat ecc) sono tenuti a propria cura e spese a 
posizionare un cestino portarifiuti in prossimità dell’ero-
gatore automatico.
Oltre a questo il regolamento ribadisce l’obbligatorietà 
dei proprietari di cani a provvedere alla rimozione delle 
deiezioni dal suolo pubblico.

Cambia il Regolamento 
dei Servizi di Igiene Ambientale
Approvato in Consiglio Comunale il documento che definisce norme 
e prescrizioni per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti

In molto dei Comuni, dove 
sono già in funzione, sono 
state subito rinominate le 
case dell’Acqua del Sindaco. 
In effetti l’acqua erogata 
dall’impianto pubblico di 
via Baranzate, la Casa del-
l’Acqua di Novate, proviene 
dall’acquedotto cittadino. 

Acqua pubblica, di ottima 
qualità, naturale e frizzante, 
sottoposta a costanti con-
trolli. 
Dopo l’inaugurazione delle 
struttura, avvenuta alla pre-
senza del Sindaco Guzzeloni 
il 19 settembre scorso con 
una grande partecipazione 
di cittadini, il successo della 
Casa dell’Acqua è stato im-
mediato. I novatesi hanno 
subito apprezzato l’instal-
lazione voluta dall’Ammini-
strazione in via Baranzate 
e presto si sono formate 
code per poter prelevare 
gratuitamente le tre tipologie 
di acqua a disposizione: 
naturale a temperatura am-
biente e fresca – con quantità 
illimitata - e leggermente 
frizzante, con un limite 6 
litri a settimana per cittadino. 
L’accesso è regolamentato 
tramite l’utilizzo della tes-
sera sanitaria regionale 

e un apposito regolamento 
consultabile direttamente 
nella bacheca della Casa 
dell’Acqua e sul sito web 
del Comune di Novate Mi-
lanese. 
La nuova struttura è stata rea-
lizzata dall’Amministrazione 
Comunale, insieme a Ianomi 
SpA - società che gestisce 
l’acquedotto comunale con 
la supervisione dell’Asses-
sorato alle Politiche Am-
bientali che ha lavorato in 
stretto contatto con il Settore 
Ambiente/Ecologia.
“Abbiamo deciso di realiz-
zare questo struttura - com-
menta il Sindaco Lorenzo 
Guzzeloni - nella certezza di 
rendere un nuovo, importan-
te, servizio ai nostri cittadini. 
L’acqua erogata è di ottima 
qualità, buonissima da bere 
e sottoposta periodicamente 
a controlli. Sono certo che 
questa Casa dell’Acqua, che 

abbiamo voluto fortemente 
in via Baranzate, a due passi 
da una scuola e in una zona 
per noi nevralgica della città, 
sarà molto apprezzata dai 
cittadini.” 
In Italia ancora molti cittadini 
non si fidano di bere l’acqua 
del rubinetto. Secondo l’an-
nuario degli indicatori am-
bientali del 2007 un italiano 
su tre non la considera di 
buona qualità. In realtà l’ac-
qua erogata dall’acquedotto 
è più sicura rispetto a quella 
in bottiglia, anche perché più 
controllata. Inoltre, tutto ciò 
consente anche un notevole 
risparmio economico visto 
che in media una famiglia 
spende 300 euro l’anno per 
l’acquisto di acqua minerale 
(stime Eurispes, Rapporto 
Italia 2008) nei punti vendi-
ta ed è molto più comodo 
rispetto all’acquisto delle 
pesanti confezioni.

L’“Acqua del Sindaco” che piace a tutti
Nel Parco di via Baranzate, la Casa dell’Acqua consente ai novatesi 
il prelievo gratuito di acqua naturale e frizzante
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Una piacevole novità nel 
sistema della sosta per le 
auto in città. I parcheggi 
novatesi infatti da qual-
che settimana si sono tinti 
anche di rosa. Le nuo-
ve strisce che delimitano 
alcuni aree di sosta, in 
prossimità di edifici istitu-
zionale e zone pedonali 
sono un’iniziativa promos-
sa dall’Amministrazione 
comunale per agevolare 
il parcheggio alle donne 
in stato di gravidanza e 
alle neo mamme. Spesso 

infatti sono proprio loro a 
dover affrontare problemi 
negli spostamenti in auto 
con bimbi e passeggini al 
seguito.
“Si tratta di un gesto di 
attenzione che abbiamo 
voluto riservare alle donne 
e alle mamme - spiega l’As-
sessore ai Lavori Pubblici, 
Daniela Maldini - un’ini-
ziativa che nelle nostre 
intenzioni intende dare a 
Novate un forte carattere di 
modernità, che si appella 
anche al contributo forni-

to dal senso civico della 
cittadinanza”.
I parcheggi rosa che han-
no debuttato da alcune 
settimane mettono in luce 
il livello di attenzione che 
l’Amministrazione comu-
nale ha voluto riservare alla 
quotidianità delle mamme, 
equiparando Novate alle 
realtà più evolute nelle 
politiche rivolte alla ma-
ternità. 
I nuovi parcheggi rosa non 
sono previsti dal codice 
della strada, per cui non 

si tratta di aree ad uso 
“esclusivo” e chi li doves-
se occupare senza averne 
diritto non sarà passibili 
di sanzioni. Chiaramente 
si demanda alla sensibilità 
e al senso civico degli au-
tomobilisti il rispetto degli 
spazi dedicati alle mamme 
per quelli che, a tutti gli 
effetti, sono dei parcheggi 
di cortesia, aiutando così 
conferire ancora maggior 
valore a un’iniziativa tra 
le più innovative del ter-
ritorio.

I parcheggi si tingono di rosa: 
precedenza alle mamme
Anche a Novate aree di sosta dedicate alla donne in dolce attesa

Le sterili polemiche delle 
opposizioni servono solo 
alla propaganda ma non 
sono utili ai cittadini. Questa 
amministrazione ha rispet-
tato e continuerà a rispettare 
tutti gli impegni assunti. A 
partire dalle questioni am-
bientali e della qualità della 
vita dei novatesi. 
Come già programmato 
da mesi, su questo stesso 
numero del  giornale vie-
ne pubblicato il tagliando 
per ritirare gratuitamente 
la seconda dote di sacchetti 
biodegradabili. 
Le statistiche ci dicono che 
ogni famiglia utilizza circa 
100 sacchetti in trecento 
giorni e questo è ciò che 
abbiamo rispettato attraver-
so le due distribuzioni, la 
prima avvenuta a partire da 
sabato 27 marzo scorso e la 
seconda che viene avviata 
in questi giorni. Nessun 
regalo di Natale, dunque, 
perché sappiamo che due 
confezioni di sacchetti sono 
ben poca cosa per bilanci 
famigliari sempre più diffi-
cili da far quadrare, ma il 
rispetto degli impegni.
L’obiettivo di una Novate 
più sostenibile ed attenta 
all’ambiente è alla base del 
programma amministrativo 
della giunta Guzzeloni, e 
questa iniziativa va in quella 
direzione.

COUPON da consegnare per 
il ritiro dei sacchetti in Mater-Bi

Nome

Cognome 

Via                               Novate M.

Data 

Firma per ricevuta 

Al via la seconda distribuzione gratuita 
di sacchetti biodegradabili

2ª distribuzione sacchetti Mater-Bi
La confezione da 50 sacchetti sarà distribuita, previa compilazione 
e presentazione del sottostante coupon da ritagliare:

● sabato 20 novembre 2010 - dalle ore 9.00 alle ore 18.30
presso la Casa dell’Acqua in Via Baranzate

● da lunedì 22 novembre a sabato 27 novembre 2010 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso la sede del Pedale Novatese 
Via Manzoni (ingresso parco Ghezzi lato Carabinieri)

✁
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Uno degli obiettivi dell’Am-
ministrazione Comunale, 
contenuto nel programma di 
mandato del Sindaco Guz-
zeloni, riguarda il migliora-
mento della qualità della vita 
in città, da attuare anche con 
interventi sulla viabilità. 
Le molte auto che ogni gior-
no attraversano Novate, gli 
spostamenti interni dei resi-
denti, magari anche solo per 
accompagnare i figli a scuo-
la, rendono le vie cittadine 
spesso trafficate. L’obiettivo 
è, invece, quello di razio-
nalizzare i percorsi stradali, 
per favorire e incentivare la 

mobilità pedonale e cicla-
bile. La decisione è dunque 
quella di sperimentare un 
nuovo assetto viario della via 
Baranzate con l’introduzione 
di un senso unico di marcia 
dalla rotonda di via Prampo-
lini a via Vialba, incrocio via 
Gramsci, verso la ferrovia 
(direzione ovest-est). Le auto 
saranno quindi immesse 
nella via Gramsci che re-
sterà, come è attualmente, 
a doppio senso di marcia. 
Sarà necessario per rendere 
operativa la modifica anche 
invertire il senso di marcia 
della via Verdi che resterà a 

senso unico con accesso da 
via Gramsci.
Questo intervento consen-
tirà di realizzare - per ora 
in maniera provvisoria in 
futuro con il rifacimento del 
marciapiede - un percorso ci-
clabile lungo la via Baranzate 
per favore l’utilizzo delle due 
ruote e consentire, tra l’altro, 
l’accesso diretto in biciclet-
ta all’Istituto Comprensivo 
Scolastico. 
Interventi che vanno in que-
sto senso portano a una 
diminuzione dell’inquina-
mento da gas di scarico e 
quindi a un miglioramento 

delle condizioni ambientali 
della città. 
La sperimentazione ha avuto 
inizio il 1 ottobre e si con-
cluderà tra sei mesi. Durante 
questo periodo nel quale 
saranno monitorati costan-
temente i flussi di traffico e 
raccolte le indicazioni dei 
cittadini, si terranno delle 
verifiche periodiche per va-
lutare il gradimento espresso 
dai cittadini per capire se 
sarà possibile rendere per-
manente il senso unico e la 
realizzazione di un percorso 
ciclopedonale permanente 
protetto.

Più spazio per pedoni 
e ciclisti in via Baranzate 
Parte la sperimentazione che rende senso unico la via novatese, per fluidificare 
il traffico e privilegiare la mobilità dolce

ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267

Nuovo tratto ciclabile ➘ ➚ Sensi di marcia
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Proseguono senza sosta i 
lavori di riqualificazione e 
adeguamento di molte delle 
tubazioni per il trasporto del 
gas e delle reti idriche nel 
sottosuolo di Novate Mila-
nese: cantieri aperti durante 
l’estate e che entro la fine del 
mese di ottobre vedranno 
terminare i lavori con la con-
seguente conclusione delle 
deviazioni e delle limitazioni 
nella circolazione che si sono 
rese necessarie. I lavori in 
corso, realizzati dalla società 
A2A Rete Gas, lungo la via 
Brodolini e Rimembranze 

sono in fase avanzata di 
completamento. La posa 
delle nuove tubazioni per il 
gas, che consentiranno una 
portata superiore e quin-
di garantiranno un miglior 
funzionamento e una mag-
gior potenza degli impianti 
domestici, si concluderanno 
entro la fine di ottobre. 
A quel punto sarà posato 
un tappetino provvisorio 
in attesa che, a primavera 
con il ritorno di tempera-
ture adeguate, sia possibile 
procedere alla riasfaltatura 
finale. Stesso discorso per 

i lavori sulla rete idrica di 
Via Bollate, giunti ormai alla 
loro fase conclusiva che do-
vrebbe essere tale entro3/4 
settimane. Fra 15 giorni in-
vece partiranno i lavori di 
asfaltatura definitiva di via 
Boccaccio e la parte finale 
di via XXV Aprile, interventi 
che dureranno solo qualche 
giorno e consentiranno di 
finire definitivamente i lavori 
iniziati lo scorso anno. Per 
concludere una notizia im-
portante per tutti i cittadini 
delle vie Vignone e Roma. 
L’Amministrazione ha siglato 

un accordo con A2A per il 
potenziamento delle rete 
di teleriscaldamento che ri-
guarderà proprio queste due 
vie. Pertanto entro Natale 
saranno posati nuovi tubi 
per il dispacciamento di 
acqua per riscaldamento con 
tempi di cantierizzazione 
relativamente limitati. 
Chi fosse interessato ad al-
lacciarsi alla nuova rete può 
richiedere informazioni di-
rettamente agli Uffici dell’As-
sessorato Lavori Pubblici e 
quindi presentare domanda 
ad A2A. 

Lavori Pubblici, ecco il quadro della situazione
Entro un mese prevista la chiusura dei cantieri in città

Colpo di mano della maggio-
ranza in consiglio provinciale. 
Novate ribadisce il suo no.
Non si possono certo definire 
buone le ultime notizie relati-
ve al progetto di costruzione 
di un nuovo inceneritore a 
Paderno Dugnano. Dopo 
aver prorogato il termine 
assegnato alla Società titolare 
del progetto del forno, la Pro-
vincia di Milano nel consiglio 
del scorso 9 settembre, ha 
respinto un ordine del gior-
no del Partito Democratico 
che chiedeva al Presidente 
Podestà di esprimersi con 

atti formali e giuridicamente 
impegnativi contro il progetto 
di inceneritore a Paderno 
Dugnano. Nella stessa seduta 
è stato invece approvato un 
controordine del giorno, sot-
toscritto da Pdl e Lega Nord, 
che sulla questione lascia  
ampi margini di manovra e 
mani completamente libere 
alla Provincia. In particolare, 
il testo richiama gli atti di 
programmazione regionale 
che, come noto, privilegiano 
la soluzione della combustio-
ne dei rifiuti. La posizione 
della Provincia di Milano 

sull’argomento è sempre stata 
ambigua. Da un lato ha più 
volte affermato uno scarso 
gradimento alla costruzione 
dell’impianto della società Pa-
derno Energia Politermo, ma 
in realtà non ha ufficialmente 
prodotto alcun documento e 
nessuna presa di distanza che 

avrebbero di fatto messo la 
parola fine all’iter autorizza-
tivo. Per questo l’ordine del 
giorno approvato nell’ultima 
seduta del consiglio suona co-
me un preoccupante campa-
nello di allarme indirizzando 
la posizione della Provincia 
verso un possibile assenso 
alla costruzione dell’impianto 
che sarà fortemente ostaco-
lata e avversata con tutte le 
forme amministrative possi-
bili dal Comune di Novate 
Milanese così come da molti 
altri amministrazioni dei co-
muni limitrofi.

La Provincia cerca l’affondo 
sull’inceneritore di Paderno Dugnano

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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“Il progetto Donne Sconfinate - commenta l’Assessore 
alla Cultura Gian Paolo Ricci - rappresenta un esempio 
concreto delle politiche promosse dall’Amministrazione 
di Novate Milanese per favorire l’inclusione sociale par-
tendo da ambiti - come quello della Biblioteca e della 
condivisione delle esperienze - a volte e a torto ritenuti 
secondari. I corsi e le attività, organizzate dalla Biblioteca 
Comunale, anche grazie al contributo di Fondazione 
Cariplo e Vodafone e con la partecipazione essenziale 
di realtà territoriali attive nel sociale, possono essere 
un elemento decisivo per superare divisioni, pregiudizi 
e difficoltà di inserimento ancora diffuse. 

amministrazione 
Biblioteca

Come ogni anno riprendono le visite a mostre ed esposizioni 
artistiche organizzate dalla Biblioteca Comunale. 

DOMENICA 21 NOVEMBRE al Palazzo Reale di Milano 
si potranno ammirare i capolavori di SALVADOR DALÌ 
nell’esposizione “Il sogno si avvicina”.
Ritrovo alle ore 10.10 presso Palazzo Reale
Dopo 50 anni dall’ultima personale, il grande artista spa-
gnolo torna a Milano. 
Costo € 15,00, 
comprensivo di ingresso e visita guidata
iscrizioni a partire da lunedì 18 ottobre
gruppo massimo 25 partecipanti

Per finire 
MARTEDÌ 21 DICEMBRE a Villa Clerici a Milano 
visita alla Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei
Partenza alle ore 19.30 dal Comune di Novate Milanese, 
Viale Vittorio Veneto, 18 
Apertura speciale delle prestigiose sale della settecentesca 
Villa Clerici di Niguarda.
Al termine piccolo buffet in Villa
Costo € 26,00
comprensivo di viaggio A/R in pullman, ingresso, visita 
guidata e buffet
iscrizioni a partire da lunedì 22 novembre 
gruppo - massimo 50 partecipanti

Percorsi d’Arte da non perdere
Per gli appassionati e i curiosi

Donne Sconfinate, donne 
del mondo si incontrano a Novate

2010
sabato 23 ottobre
sabato 27 novembre
martedì 14 dicembre
venerdì 17 dicembre
martedì 21 dicembre

2011
sabato 29 gennaio
sabato 26 febbraio
sabato 26 marzo
sabato 30 aprile
sabato 28 maggio
sabato 11 giugno
(compleanno Villa Venino)

Tutte le letture inizieranno alle 16,30

Ai primi 100 che 
vengono a trovarci 

per fare la tessera o 
prendere dei libri in 
prestito, in regalo 
la nuova borsa

(ricordati 
di portare anche 

la mamma 
o il papà)

Per i bambini e le bambine 
fino ai 6 anni

Tre le azioni previste:

Dire - Corso gratuito di italiano 
per donne straniere. 
Tutti i venerdì dalle 14.00 alle 16.00 presso il Centro Socio 
Culturale Coop dal 15 ottobre 2010. Il corso verrà certifica-
to. Per le mamme che partecipano al corso è previsto uno 
Spazio gioco dove si potranno portare i bambini. 

Fare - Laboratorio creativo mensile
Il secondo sabato di ogni mese in Biblioteca dalle 10.00 
alle 12.00 a partire dal 9 ottobre. Bambini, mamme e papà 
si incontrano in biblioteca dove potranno giocare, creare 
e sperimentare. 

Incontrare - Le mamme si incontrano 
In Biblioteca tutti i giovedì a partire dal 7 ottobre, dalle 10 
alle 12, per condividere esperienze, soddisfazioni, timori 
e curiosità dell’essere mamma e donna. Intanto i bambini 
sperimentano nuovi giochi e ambienti

Partita l’iniziativa organizzata 
dalla Biblioteca all’interno 
del progetto InNovate Library

mi leggi...ti leggo...

Letture in biblioteca
per i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni

Lupus in fabula ritorna con nuove storie
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Biblioteca e cultura

Ridi e sorridi 
con l’agenzia 
teatrale
Domenica 12 dicembre 2010 ore 16.00
TEATRO ELFO/PUCCINI
Paolo Poli in
”Il mare”
platea € 20,00 (ridotto € 15,00)

Mercoledì’ 12 gennaio 2011 ore 20.30 
TEATRO SMERALDO 
I Legnanesi in
“Fam Fum e Frec”
p.ima 31,00 (rid. -14 € 23,00)
(numero minimo di 20 iscrizioni)

Martedì 1 febbraio 2011 ore 20.45
TEATRO NUOVO 
MOMIX in 
“REMIX, the best of Momix...”
p.ima € 32,00 

La proposta è valida se si raggiunge 
un numero minimo di 10 iscrizioni
Pagamento e prenotazioni 30 giorni prima 
della data prevista 
Non è previsto un servizio di trasporto Pullman.

Uff Cultura, L.go Padre A. Fumagalli, 5 
2006 Novate Milanese. Tel. 02 35473309/272
Orario: lunedì e venerdì ore 9/12.30
mart. merc. e giov. 9/12.30-14/18
e.mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

E’ Ale Gimelli 
il busker più votato 
dai novatesi 
Questo l’esito del concorso che 
ha valutato gli artisti che si sono 
esibiti nel luglio scorso nelle strade 
della città

Sono state 234 le cartoline compilate dai cittadini che 
hanno votato il loro artista preferito della rassegna 
Giovedì Busker 2010. 
L’iniziativa, andata in scena in strade e piazze nel luglio 
scorso è stata organizzata con il contributo dell’Unione 
dei Commercianti e dei negozianti aderenti. 
Acrobati, mimi, burattinai, musicisti, funamboli, fachiri 
si sono esibiti negli spettacoli itineranti e la palma del 
migliore, fra i 12 partecipanti, è stata assegnata ad 
Alessandro Gimelli, artista e musicista pesarese, che 
ha raccolto 91 preferenze. 
Dietro di lui Slapstickduo con 79 voti e i Los Alegre con 
68. L’Amministrazione ringrazia tutti i negozianti che 
hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. 

 Artista Voti Esibizione

1° Ale Gimelli 91 15 luglio
2° Slapstickduo 79 22 luglio
3° Los Alegre 68 01 luglio
4° Frizzo 56 08 luglio
5° Armonika Kid 52 08 luglio
6° I 4 elementi 51 01 luglio
7° Mortimer e Dosolina 43 15 luglio
8° Miki Shake 42 22 luglio
9° Jordi Beltramo 39 22 luglio
10° Gianca Clown 34 08 luglio
11° Los Parayos 27 01 luglio
12° Mago Amos 16 15 luglio

Il chitarrista 
Tommaso Ricci 
eseguirà brani 
del suo repertorio.

Rinfresco conclusivo

Il Premio, istituito dalla 
famiglia Milanesi in colla-
borazione con il Comune 
di Novate Milanese è alla 
sua quarta edizione. Le 

prime tre sono state dedi-
cate alla scultura e hanno 
visto la realizzazione di 
opere che hanno arricchito 
l’arredo urbano della città: 
“Il sagittario “di Federica 
Rapetti nel giardino di Villa 
Venino, “Unione”di Alban 
Met-Hasani in Largo Pa-
dre Ambrogio Fumagalli e 
“Verso il domani “di Yuka 

Imai nel parco di via Ba-
ranzate.
Da quest’anno la fami-
glia Milanesi ha voluto 
proseguire il concorso 
dando spazio anche ad 
altre tecniche artistiche 
invitando quindi giovani 
artisti a presentare opere 
pittoriche, mosaici, piccole 
sculture,ecc. sul tema “Na-

tura e arte: la natura ispira 
l’arte e l’arte viene in aiuto 
alla natura”

Potrete ammirare le opere 
presentate dal 30 ottobre 
al 12 novembre presso le 
sale di Villa Venino con 
i seguenti orari:da mar-
tedì a domenica dalle 16 
alle 18.

Premio “Lidia Conca” 4ª edizione
Sabato 30 ottobre 2010, ore 16.00 premiazione in Villa Venino
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Cultura

Zucchero filato
L’atteso appuntamento con il teatro per bambini da 3 a 10 anni

Ritorna lo “Zucchero Filato”, la magica ricetta di dolcezza e poesia proposta a tutti i bambini 
da 3 a 10 anni. “Zucchero Filato” è una rassegna di spettacoli in cui i bambini diventano prota-
gonisti di tante belle storie in cui si parla di libertà, di amicizia, di sogni, di realtà, di sorprese e 
di qualche paura, in una maniera dolce - quasi fosse zucchero filato - e divertente.
- Sabato 18 dicembre 2010 - Lady Befana - Ditta Gioco Vita - INGRESSO GRATUITO
- Sabato 22 gennaio 2011 - Mappamondi - Quelli di Grock (in replica alle 17.00)
- Sabato 05 febbraio 2011 - Giocagiocattolo - Teatro del Buratto
- Sabato 19 marzo 2011 - Klinke - Milo e Olivia
- Sabato 09 aprile 2011 - Pigiami - Teatro dei ragazzi e giovani
Gli spettacoli si svolgono presso la Sala Teatro Giovanni Testori 
di via Vittorio Veneto, 18, con inizio alle ore 15.30 
Prenotazione degli spettacoli dal 20 dicembre fino a esaurimento dei posti, 
presso l’Ufficio Cultura. Ingresso bambini € 4,00 - accompagnatori € 4,00

Venerdì 03 dicembre 2010
“Don Giovanni”
Teatro San Babila
Opera 
di W.A. Mozart
Con l’Orchestra 
da Camera Giorgio Strehler
Coro Lirico di Parma 

Venerdì 21 gennaio 2011
“Le bugie con 
le gambe lunghe”
Teatro Strehler
di Eduardo De Filippo
Regia 
di Luca de Filippo
con Luca De Filippo, 
Carolina Rosi 
e la Compagnia di Teatro 
di Luca de Filippo

Venerdì 18 febbraio 2011
“La ciociara” 
Teatro Manzoni
di Annibale Ruccello
Regia 
di Roberta Torre 
con Donatella Finocchiaro 
e Daniele Russo
   
Venerdì 25 marzo 2011 
“Nathan 
il saggio” 
Teatro Grassi
di G. E. Lessino 
regia di Carmelo Rifici 
con M. De Francovich, 
F. Russo Alesi e B. Rossi  

Venerdì 15 aprile 2011
“Un marito 
ideale”
Teatro Elfo Puccini
di Oscar Wilde
Regia 
di Roberto Valerio
Con Valentina Sperli 
e Roberto Valerio

Venerdì 06 maggio 2011 
“Medea”
Teatro Carcano
di Euripide
Regia 
di Maurizio Panici
Con Pamela Villoresi 
e David Sebasti

Abbonamento 
intero 
€ 129,00
ridotto 
- 25/+60 € 111,00

E’ previsto un servizio di 
trasporto pullman qualo-
ra si raggiunga il numero 
di almeno 30 partecipanti, 
per un costo aggiuntivo 
di € 42,00 (disponibilità 
max 50 posti).

Il pagamento dell’abbona-
mento avviene al momento 
dell’iscrizione e non oltre 
il 15 novembre o fino ad 
esaurimento posti.

Abbonamento a 
Teatro 2010/2011
Appuntamenti nei migliori teatri milanesi

Info per tutti gli eventi
Ufficio Cultura 02.35473272/309 - Villa Venino Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5 • Novate Milanese
Orari: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it - www.comune.novate-milanese.mi.it - www.insiemegroane.mi.it

L’assessorato alla Cultura offre un carnet di 5 spettacoli 
a tutti gli appassionati di musica classica, adatto anche 
a coloro che vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso 
genere d’arte.

Giovedì 23 dicembre 2010 
(Teatro Dal Verme) “Concerto di Natale”
Orchestra “I Pomeriggi Musicali”
Direttore Massimiliano Caldi

Mercoledì 26 gennaio 2011 
(Teatro Dal Verme) Trio Zimmermann 
(F. P. Zimmerman/Tamestit/C. Poltera)

Lunedì 28 febbraio 2011 
(Sala Verdi del Conservatorio)
Orchestra di Padova e del Veneto
Direttore e Solista Thomas Zehtmaier 

Lunedì 7 marzo 2011 (Sala Verdi del 
Conservatorio) Pianista Andras Schiff

Lunedì 4 aprile (Sala Verdi del Conservatorio)
Violista Shlomo Mintz - Pianista Peter Jirilovsky

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00
Abbonamento a 5 concerti 
compreso trasporto pullman € 76,00
Per motivi organizzativi sarà necessario iscriversi entro 
il 20 novembre.
L’iniziativa si farà qualora si raggiunga il numero di 
almeno 30 partecipanti.

Serate musicali
Musica classica al Teatro Dal Verme 
e il Conservatorio di Milano

Ci stiamo preparando 
per la RASSEGNA TEATRO 
SCUOLA anno 2011
L’Assessorato alla Cultura, insieme con gli insegnanti, 
sta lavorando per programmare la nuova stagione tutta 
dedicata alle scolaresche di Novate, dalle materne 
alle medie...

Classico, drammatico, divertente… tutto questo è il fascino 
del teatro: l’Assessorato alla Cultura vi accompagna in un 
viaggio ricco di spunti di riflessione e di divertimento



Ambientali - è nata grazie 
a un progetto sviluppato 
dalla Consulta cittadina dello 
sport. Un percorso parteci-
pato che ha visto l’Asses-
sorato e gli uffici comunali 
lavorare per coordinare le 
diverse associazioni sportive 
e le realtà che collaborano 
con il Comune in campo am-
bientale. Credo che questa 
iniziativa sia stata salutata 
e vissuta dai cittadini con 
grande entusiasmo, perché 
ha coniugato la bellezza 
dello sport con l’attenzione 
per l’ambiente, due elementi 
che insieme possono rap-
presentare fattori positivi 
per un’ottima qualità della 
vita.” 
Tanta partecipazione anche 
alla Caccia al Tesoro verde 
organizzata dall’Associazio-
ne “All’ombra dell’albero” 
e alla merenda offerta dal 
Centro Socio Culturale Coop. 
Molti anche i visitatori delle 
mostre: “Produrre senza di-
struggere” e “La Novate che 
vorrei”. Amsa ha portato a 

SportAmbiente alcuni dei 
suoi mezzi per la raccolta 
dei rifiuti ed è stata sempre 
aperta un’area ristoro. 
Il ringraziamento dell’Am-
ministrazione va a tutte le 
associazioni sportive nova-
tesi che hanno reso possibile 
l’iniziativa, agli sponsor che 
hanno sostenuto la Festa e 
ai volontari che hanno col-
laborato per la realizzazione 
della giornata.

amministrazione 
Festa dello Sport
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Tanta, tantissima gente e 
divertimento assicurato per 
tutti. La domenica di sole, se-
guita al nubifragio del giorno 
precedente, ha certamente 
aiutato la partecipazione dei 
novatesi a SportAmbiente 
la festa promossa dall’Ammi-
nistrazione Comunale che si 
è svolta il 19 settembre nel 
Parco Ghezzi. 
Una giornata in cui i cittadini, 
dai più giovani agli anziani, 
hanno potuto provare innu-
merevoli sport, cimentarsi 

in nuove discipline, giocare 
e stare in compagnia fra i 
numerosi stand e gli spazi 
allestiti nel Parco Ghezzi
L’evento, promosso e orga-
nizzato dall’Assessorato 
allo Sport e Politiche Am-
bientali aveva lo scopo di 
avvicinare i cittadini alla 
pratica dello sport attra-
verso un contatto diretto 
con le tante società spor-
tive dilettantesche presenti 
a Novate. Realtà che offro-
no un panorama completo 
delle principali discipline 
sportive. Dall’atletica alla 
pallavolo, dal nuoto alla 
pallacanestro e ancora il tiro 
con l’arco, l’equitazione, le 
arti mariziali. Il tutto reso 
possibile dall’impegno dei 
molti volontari che come di-
rigenti, tecnici e appassionati 
mettono a disposizione gran 
parte del loro tempo libero 
per poter far girare questa 
“macchina” che fa fare sport 
a 2000 novatesi.
“Questa iniziativa - spiega 
Luigi Corbari, Assessore 
allo Sport e alle Politiche 

Sport in festa 
fra giochi e dimostrazioni
Domenica 19 settembre, al Parco Ghezzi, tantissimi novatesi hanno partecipato 
alla prima edizione di SportAmbiente. Un’occasione per provare tante discipline 
sportive, e passare una piacevole giornata all’aria aperta

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

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
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Scuola e giovani

Si tratta certamente di un gran-
de risultato e un’importante 
novità per le famiglie di nova-
tesi. La Scuola Materna “Salgari” 
di via Manzoni ha infatti una 
sezione in più. 
Dopo un lungo lavoro del-
l’Amministrazione Comunale 
e della Direzione Scolastica 
dell’Istituto di via Baranzate, 
finalmente l’obiettivo di poter 
mettere a disposizione delle fa-
miglie che avevano presentato 
l’iscrizione per l’anno scolastico 
2010-11 una nuova sezione che 
potesse soddisfare a pieno lo 
molte richieste e azzerare la lista 
di attesa è stato raggiunto. 
Alla fine di agosto L’Ufficio 
Scolastico ha finalmente asse-
gnato alla scuola novatese, a 
fronte delle pressanti richieste 
portate alla sua attenzione dal-

l’Amministrazione Comunale, 
una nuova insegnante. Que-
sta nomina, insieme al lavoro 
della Direttrice Didattica Elena 
Dipierro per la ridefinizione 
degli organici, ha consentito di 
poter effettivamente attivare la 
nuova sezione, dove sono stati 
inseriti 17 piccoli alunni. 
Dal punto di vista infrastruttu-
rale sono già stati individuati 
spazi idonei, seppur tempo-
ranei, che saranno sistemati 
e approntati per accogliere la 
nuova sezione. 
Lavori definitivi di sistemazione 
complessiva, l’ampliamento e 
la definitiva messa a norma 
dell’edificio scolastico saranno 
invece realizzati al termine di 
questo anno scolastico grazie 
all’utilizzo di fondi ad hoc già 
individuati.

“Il buon lavoro svolto da tutta 
la Giunta in collaborazione 
con la Dirigente Scolastica ha 
permesso di ottenere questo 
importante risultato - com-
menta l’Assessore all’Istruzione 
Gian Paolo Ricci - che permette 
di azzerare le liste di attesa e 
consente ai cittadini novatesi 
di accedere alla scuola pub-
blica che avevano scelto per 
i loro figli. 
La nuova sezione contribui-
rà in futuro anche a dare ri-
sposta a un possibile incre-
mento della domanda, legato 
alla ultimazione dei nuovi 
complessi residenziali che si 
stanno costruendo a Novate. 
Ovviamente in questo senso 
potranno contribuire anche 
le strutture paritarie presenti 
sul territorio, con cui l’Ammi-

nistrazione ha recentemente 
rinnovato la convenzione che 
prevede un cospicuo aumento 
del contributo comunale per 
calmierare le rette e facilitarne 
l’accesso.”
Nell’anno scolastico 2010-2011 
saranno attive quindi a Novate 
11 sezioni di scuola dell’infan-
zie presso le scuole statali e 
11 presso le scuole paritarie 
convenzionate presenti sul ter-
ritorio, non vi saranno bambini 
novatesi in lista di attesa e cia-
scuna famiglia potrà mandare il 
proprio bambino nella scuola 
scelta in fase di pre-iscrizione. 
Un buon risultato in tempi di 
tagli indiscriminati agli organici 
della scuola da parte del mini-
stero, che merita un ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno 
contribuito a perseguirlo.

Nuova sezione alla Scuola Materna Salgari
Grazie all’impegno e al lavoro dell’Amministrazione Comunale e della 
Direzione Didattica i piccoli alunni della scuola materna di via Manzoni avranno 
a disposizione la tanto sospirata nuova classe. Azzerate le liste di attesa

Con la ripresa delle lezioni, ini-
zia anche quest’anno il nuovo 
“Progetto orientamento”, per-
corso organizzato dall’Infor-
magiovani rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di pri-
mo grado di entrambi gli Istituti 
Comprensivi cittadini che si 
pone l’obiettivo di svolgere 
un percorso calibrato e misu-
rato sulle differenti classi, per 

fornire ai ragazzi l’accoglienza 
in entrata nel nuovo ciclo sco-
lastico, accompagnandoli ad 
effettuare un percorso sul “sé” 
e sulle proprie caratteristiche 
e abilità, fino alla conclusione 
volta a far luce sul panorama 
delle scuole superiori e sulle 
dinamiche di scelta. All’interno 
del “Progetto orientamento” 
si colloca anche “Campus”, 
iniziativa giunta all’ottava edi-
zione, che lo scorso anno ha 
visto la partecipazione di più 
di 50 Istituti superiori di Milano 
e provincia con un numero di 
visitatori prossimo alle 3500 
presenze. Campus, ospitato 
negli spazi della scuola media 
“Vergani” di via dello Sport, è 
strutturato come una fiera in 
cui i ragazzi e le loro famiglie 
possono frequentare stand 

in cui è possibile entrare in 
diretto contatto con i referenti 
per l’orientamento delle varie 
scuole ed i ragazzi frequentan-
ti: l’edizione 2010 di “Campus” 
si terrà sabato 23 ottobre dalle 
9,30 alle 17.30
Al via una nuova 
stagione di corsi 
con l’Informagiovani
Al via una nuova sessione di 
corsi professionalizzanti orga-
nizzati dall’Informagiovani in 
collaborazione con il Centro di 
Formazione Professionale del-
l’Unione Artigiani di Milano e 
rivolti a novatesi maggiorenni.  
Due corsi di informatica (1° e 
2° livello), due di inglese (1° e 
2° livello), un corso di contabi-
lità e uno di amministrazione 
condominiale: è necessario 
essere in possesso almeno 

Iniziative per ragazzi e genitori 
con il “Progetto Orientamento”

Voci dal carcere 
Cari amici vicini e lontani, anche la nostra aula dentro le 
grandi mura ha chiuso i battenti per due settimane in agosto… 
Noi le ferie “le facciamo qui”, in questa fortezza di ferro e 
cemento, chi per alcuni anni, chi per tutta la vita. Si è rimasti 
in celle “un po’ troppo affollate” ma nonostante il caldo le 
zanzare, ecc., ecc... Alan, Altin, Antonio, Armando, Claudio, 
Cristian, Emanuele, Ezio 1, Ezio 2, George, Giuseppe, Joseph, 
Leonardo, Luigi, Mario, Massimo 1, Massimo 2, Nicolae, Roby 
e Rodolfo, hanno continuato a dedicare il loro tempo e la 
loro energia ai corsi di formazione Cisco. Ora anche da noi 

i corsi sono ripresi, gli studenti li seguono con entusiasmo 
e serietà con lo scopo di crearsi una nuova professionalità 
da spendere domani, sia qui dentro, sia nel mondo.  Molti 
di loro usciti da qui… “lavorano da anni e non commettono 
più reati” (come diceva Don Pino, un caro vecchio prete di 
campagna, se questo succede, significa che “in loro Dio è 
tornato”) questo grazie anche al lavoro costante e incessante 
delle Regine di questa fortezza e dei loro collaboratori, che 
ci sostengono con grande impegno.Buona ripresa degli studi 
a tutti! Ciao, Lorenzo
Lorenzo Lento (libero professionista e Teacher Cisco CCNA 
per la “Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, con sede 
in Via Santa Marta, Milano).

della Licenza di Scuola Media 
Superiore e versare una quota 
di partecipazione di 1 euro per 
ogni ora di lezione. 
La partecipazione è comple-
tamente gratuita per tutti i 
disoccupati. Le lezioni si ter-
ranno 2 volte alla settimana, 
dalle 19 alle 22 nelle aule della 
scuola media “Orio Vergani” 
in via dello Sport, 8. 
Al termine della frequenza 
verrà rilasciato un Certificato 
di partecipazione.
Informagiovani: 
tanti servizi per chi 
è alla ricerca di lavoro
Resta uno dei principali servizi 
offerti dall’Informagiovani.
Per ogni informazione: 
Informagiovani, via Cadorna, 
11 da lunedì a giovedì dalle 
16 alle 19 e venerdì dalle 
9.30 alle 12.30; tel. 023543590 
- www.comune.novate-mila-
nese.mi.it - oppure via mail 
a: informagiovani@comune.
novate-milanese.mi.it
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Possedere un cane, accudir-
lo e aver cura di lui signifi-
ca anche rispettare alcune 
regole di convivenza civile 
che consentono al legittimo 
proprietario di amare il suo 
amico a quattro zampe e a 
tutti gli altri cittadini di non 
dover subire, loro malgrado, 
qualche fastidioso incon-
veniente.
Le norme, i regolamenti, 
nulla possono se non sono 
accompagnati dal buon sen-
so dei proprietari. Le regole 
sono in fondo semplici e la 
loro osservanza eviterebbe 
le numerose proteste che, 
periodicamente, giungono 
agli uffici dell’Amministra-

zione Comunale e alla Po-
lizia Locale. Oggi per poter 
garantire una tranquilla con-
vivenza non è più possibile 
dare spazio alle deroghe e 
quindi occorre intervenire 
e sanzionare la mancata 
osservanza di quelle norme 
basilari che sono applicate 
in tutti i Comuni. 
Si tratta di semplici accor-
gimenti previsti dai regola-
menti comunali e da norme 
ministeriali come l’uso del 
guinzaglio nelle aree pub-
bliche e soprattutto l’ob-
bligo per i proprietari del-
la raccolta delle deiezioni 
canine che non possono 
essere lasciate come fasti-

diosi ricordi su marciapiedi, 
nei vialetti e nelle aiuole 
dei parchi e negli spazi e 
luoghi pubblici. Per chi 
non si adeguerà a questi 
comportamenti scatteranno, 
d’ora in poi, le sanzioni che 
dovranno essere applicate 
dalla Polizia Locale. 
Per evitare multe e con-
travvenzioni e preservare il 
decoro urbano, occorre la 
collaborazione di tutti. La 
polizia locale non può esse-
re onnipresente, soprattutto 
nelle ore serali quando i cani 
sono portati a passeggio per 
fare i loro bisogni. 
I presidi e i controlli saranno 
aumentati in quelle zone 

particolarmente visitate dai 
proprietari di cani - come 
ad esempio il parchetto di 
piazza Martiri della Libertà 
– dove spesso i bambini non 
possano giocare come in 
altri parchi cittadini perché 
di sera vengono lasciati 
gli sgradevoli escrementi. 
Certamente chi non ha col-
pa in tutto ciò sono i cani 
che loro malgrado sono 
additati come responsabili 
ma in realtà dovrebbero, 
se potessero, prendersela 
con i loro proprietari, che 
comportandosi come de-
scritto, sicuramente, non 
dimostrano di voler bene 
al proprio animale. 

I cani in città, regole e norme 
per una piacevole compagnia
Il rispetto reciproco e una tranquilla convivenza sono garantiti dall’osservanza 
di semplici comportamenti civili

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

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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Ogni Comune deve, obbli-
gatoriamente, dotarsi di un 
Piano Cimiteriale. Si tratta 
di uno strumento, approva-
to dal Consiglio Comunale 
dopo aver ricevuto i pareri 
di ASL e ARPA, che deve 
programmare l’assetto delle 
sepolture per un periodo di 
20 anni. In esso sono spe-
cificate le tipologie esistenti 
e la previsione delle future 
necessità. 
Anche a Novate, l’Ammini-
strazione sta lavorando per la 
definizione di questo impor-
tante strumento di program-
mazione che rappresenta 
anche un documento di 
indirizzo rispetto a decisioni 
sui possibili sviluppi delle 

aree cimiteriali della città. 
All’interno del Piano sono 
descritte le strutture indi-
spensabili, come il giardino 
delle rimembranze per la 
dispersione delle ceneri, il 
cinerario e l’ossario comune. 
Inoltre, sulla base di uno 
studio demografico sull’an-
damento della popolazione, 
sulla proiezione della morta-
lità e sulle scelte di sepoltura 
sono previste, in proiezione 
per i prossimi 20 con anni, 
cicli di esumazioni.
Oltre all’obbligo di caratte-
re normativo, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso 
- alla luce delle richieste di 
molti cittadini - di realiz-
zare una mappatura dello 

Il Piano cimiteriale, un documento 
condiviso con i cittadini
L’Amministrazione intende organizzare assemblee pubbliche 
per discutere dell’argomento

Navetta gratuita per 
accesso ai cimiteri
In occasione della commemorazione dei defunti L’am-
ministrazione comunale organizza un servizio navetta 
gratuito sul territorio per facilitare i cittadini nelle visite 
ai cimiteri della città. Il servizio si svolgerà nelle seguenti 
date e orari:
Da giovedì 28 ottobre fino a martedì 2 novembre 
• Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
• Dalle ore 14,00 alle ore 16,30 
Le corse avranno una frequenza ogni 30 minuti e sa-
ranno utilizzate le fermate della linea 82 e del percorso 
trasporto studenti con il percorso: 
Via Bollate - capolinea 82, Via Bollate (angolo via Vol-
ta), Vittorio Veneto di fronte al Palazzo Comunale, Via 
Di Vittorio fermata CTP Groane, Via Turati civ. 15, Via 
Resistenza (comando vigili), Via Di Vittorio - fermata 
82, Villa Venino Fermata 82,Cimitero monumentale per 
proseguire in Via Bellini /Puccini - parchetto, Via Bovi-
sasca (fermata 82 prima del semaforo), Via IV Novembre 
- e giungere al Cimitero Parco, Quindi in ritorno da Via 
Bovisasca fermata 82, Via Cavour (Cava), Via Brodolini 
(Distributore Total) - fermata 82, Via Brodolini (ang. 
Gran Paradiso) - chiesa, Via Bollate  - capolinea 82

stato esistente e di studiare, 
in maniera approfondita, 
l’andamento demografico 
legato alla mortalità. Que-
sto per trarre indicazioni 
attendibili sul fabbisogno 
dei diversi tipi di sepolture e 
programmare al meglio, nei 
prossimi decenni, la gestione 
degli spazi esistenti, il loro 
ampliamento e la eventua-
le realizzazione di nuove 
strutture.
L’orientamento, che non 
è altro che la diretta con-
seguenza di scelte fatte in 
passato da precedenti Am-
ministrazioni di centro sini-
stra, è di proseguire nello 
sviluppo del Cimitero Parco, 
replicando le modalità sin 
qui adottate. Accogliendo 
la volontà della cittadinanza 
verrà modificato il dimensio-
namento, l’interdistanza e 
la tipologia dei vialetti.con 
nuove costruzioni di tombe 
ipogee con campi a giardino 
e, eventualmente, la possibi-
lità di realizzare delle tombe 
famiglia che consentano la 
tumulazione di interi nuclei 
familiari con modalità che 
prevedano la costruzioni 

di strutture permanenti sot-
terranee. Viceversa nel Ci-
mitero Monumentale, dove 
lo spazio a disposizione è 
ormai da tempo completa-
mente saturato, oltre al riuso 
dei colombari in scadenza, 
che si libereranno liberati nei 
prossimi anni, da estumula-
zioni con riduzione in resti 
ossei e cremazione di salme 
inconsunte sono al vaglio 
diverse proposte che è inten-
zione dell’amministrazione 
presentare alla cittadinanza 
in una prossima assemblea 
pubblica. 
Di certo l’orientamento è 
quello di preservare e man-
tenere al meglio l’area del Ci-
mitero Monumentale, senza 
però prevedere ulteriori am-
pliamenti e di promuovere, 
con modalità da concordare 
anche attraverso la parteci-
pazione delle cittadinanza, 
iniziative per lo sviluppo 
del Cimitero Parco, struttura 
forse ancora non pienamen-
te compresa ma certamente 
adatta a rispettare dignitosa-
mente i voleri dei defunti e 
la necessità di vicinanza dei 
loro parenti.
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L’obiettivo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione è quello 
di stimolare le cosiddette “buone pratiche”, promuovendo 
l’utilizzo di mezzi a minor impatto ambientali dell’auto-
mobile quali la bicicletta e il PEDIBUS, l’andare a scuola 
a piedi con i propri amici accompagnati da alcuni adulti 
conduttori. L’educazione al rispetto e alla cura per l’am-
biente passa anche da qui!

Estratto dei risultati 
del questionario 
Chi ha risposto a questo questionario?
Per l’85% le mamme e per il 15% i papà. Di questi geni-
tori, il 54% ha un’età compresa tra i 40 ed i 50 anni e il 
41% tra i 30 e 40 anni. I nuclei familiari intervistati sono 
composti principalmente da 2 figli (55%) oppure da uno 
solo (25%).

Quanto dista la scuola da casa?
Il 72% degli intervistati abita ad una distanza inferiore al 
Km rispetto alla scuola;
Il 93% degli intervistati si pone ad una distanza inferiore 
ai 2 Km dalla scuola;
solo il 7% degli intervistati dichiara di essere distante oltre 
i 2 Km dalla scuola. 
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A piedi o in bici 
con le amiche 
e con gli amici
Abitudini e modi di andare a scuola a Novate

speciale

Nel marzo 2010, 638 famiglie 
di alunni delle scuole primarie 
del territorio (circa il 68% del 
totale) ci hanno raccontato il 
loro “modo” di raggiungere la 
scuola, permettendoci di redigere 
un quadro delle abitudini delle 
famiglie novatesi che garantisce 
una certa attendibilità dei risultati.

Di solito con che mezzo si va a scuola?
I risultati ottenuti mostrano per la “bella stagione” che il 50% 
va a scuola a piedi, il 31% va in auto, il 15% in bicicletta, 
il 2% in moto o scooter e il 2% in Scuolabus.
Per la “brutta stagione” il 50% va a scuola in auto, il 45% 
va a scuola a piedi, il 2% in bici, il 2% in scuolabus e 
1% in moto o scooter. Come dire che durante la bella 
stagione il 65% utilizza mezzi a basso impatto ambientale 
(a piedi o in bicicletta), il 35% utilizza l’auto, la moto o 
lo scuolabus, mentre durante la brutta stagione il 47% 
utilizza mezzi a basso impatto ambientale, il 53% l’auto, 
la moto o lo scuolabus.
Solo il 2% usufruisce dello Scuolabus e nessuno prende 
in considerazione i mezzi pubblici.
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tra 500 m e 1 km tra 1 e 2 km più di 2 km

Don Milani Calvino Montessori



amministrazione 
Scuola

16

speciale

Di solito con chi si va a scuola? 
Il 90/92% con una figura adulta, il 4/6% qualche volta da 
solo e il 3% da solo o con compagni di scuola. La pre-
senza di una figura adulta è una costante. Soltanto il 3% 
degli intervistati dichiara di lasciar andare da solo o con 
i propri compagni di scuola il figlio. Questa percentuale 
non mostra incrementi in funzione dell’innalzamento 

dell’età degli alunni. Tale segnale mostra l’alta diffidenza 
ed insicurezza percepita dai genitori.
  
Perché, di solito, i genitori scelgono di accompagnare 
i figli a scuola?
Le motivazioni sono determinate per il 30% dall’età del figlio 
(considerato troppo piccolo per andare a scuola da solo), 

Con che mezzo va a scuola Suo figlio?
Bella stagione

Con che mezzo va a scuola Suo figlio?
Brutta stagione
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31%
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45%

2%
1%

50%

■ a piedi   ■ in bici   ■ moto/scooter   ■ auto   ■ scuolabus   ■ mezzi pubblici

Quanto utilizza l’auto privata invece di altri mezzi, 
perchè fate questa scelta?
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■ abitiamo troppo distanti

■ il servizio pubblico non fa fermate vicino

■ lo zaino è troppo pesante

■ mio figlio può svegliarsi più tardi

■ abbiamo fretta

■ il percorso casa scuola è più sicuro

■ per comodità

■ mi serve per andare al lavoro

■ non abbiamo possibilità di altri mezzi

■ per ragioni climatiche

■ mio figlio è troppo piccolo d’età

■ mio figlio lo desidera

■ lo scuolabus passa troppo presto

■ altro
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per il 13% dal fatto che si può stare un po’ insieme, per 
il 12% perché il traffico è giudicato pericoloso, per l’11% 
per la distanza dal plesso scolastico, per il 10% non si ha 
fiducia nella gente, per l’8% a causa dello zaino di scuola 
troppo pesante, per il 6% per la presenza di attraversamenti 
stradali troppo pericolosi, per il 3% perché non ci si fida 
del figlio e per l’1% si citano le regole della scuola.

L’utilizzo del Pedibus quale servizio di accompagnamento 
a scuola vede il dato complessivo degli intervistati divisi 
con una lieve prevalenza verso il no (52% no contro 48% 
di si). Da questo dato emerge che i plessi dove si è già 
potuto sperimentare il servizio Pedibus mostrano di avere 
una certa presa sulle famiglie mentre il plesso di Montessori 
che non ha visto la sperimentazione nel corso dell’ultimo 
anno mostra la diffidenza da parte delle famiglie.
Le garanzie richieste al servizio pedibus vedono per il 43% 
la presenza di figure adulte conosciute in qualità di “con-
duttori” del servizio, il 31% la garanzia della sicurezza del 
percorso, il 18% la puntualità del servizio, il 6% la garanzia 
di percorsi brevi casa scuola, il 2% mettono altro.

Che cosa è il Pedibus?
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato da un’al-
legra carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, 
accompagnati da tre adulti (un “autista” davanti e due 
“Controllori” che chiudono la fila). E’ un servizio gratuito 
che si svolge tutti giorni, secondo calendario scolastico, con 
un percorso a fermate prestabilite e con orari definiti.

L’accompagnamento a scuola per gli studenti novatesi 
delle scuole primarie vede la figura dell’adulto (genitore 
o nonno...) quale protagonista. Difficilmente si prende in 
considerazione la possibilità che i figli possano andare a 
scuola insieme a coetanei con la presenza di figure adulte 
esterne all’ambito familiare che ne tutelino la sicurezza. 
Ma, ricordiamo alle tante famiglie che pongono il fattore 
sicurezza al primo posto che:
• l’analisi attenta dei percorsi, l’utilizzo di attraversamenti 
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SI NO

pedonali facilmente visibili, la fornitura agli adulti “con-
duttori” ed ai ragazzi di abbigliamento ad alta visibilità 
e la copertura assicurativa garantita dalla scuola sono 
elementi sostanziali a vantaggio della sicurezza;
• le figure adulte volontarie dei “conduttori” sono genitori 
o nonni di ragazzi che frequentano le scuole novatesi, che 
hanno tutti una copertura assicurativa per il servizio che 
offrono e che hanno avuto tutti una formazione sulla con-
duzione di gruppi e sulle norme di sicurezza stradale.

Andiamo a scuola insieme 
in un modo più sano, 
sicuro e divertente! 
Con tutti i vantaggi 
del Pedibus...
Movimento – Il Pedibus da la possibilità a ognuno di fare 
del regolare esercizio fisico. E’ dimostrato che i bambini 
più sono attivi e più diventeranno adulti attivi. 
Sicurezza - I bambini che vanno a scuola con il Pedibus 
sono parte di un gruppo grande e visibile sorvegliato da 
adulti e accompagnato in tutta sicurezza. Ciò rassicura i 
genitori che non si fidano a mandare i loro figli a scuola 
da soli.
Educazione stradale - Il Pedibus aiuta i bambini ad acquisire 
“abilità pedonali”, così quando inizieranno ad andare in giro 
da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico.
Socializzazione - Il tragitto per la scuola offre la possibilità 
ai bambini di parlare e farsi nuovi amici.
Ambiente - Ogni tragitto a piedi aiuta a ridurre la con-
centrazione di traffico attorno alle scuole, questo aiuterà 
a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare l’am-
biente a beneficio di tutti.
Respirare meglio - Le ricerche hanno dimostrato che 
percorrere un breve tragitto in automobile ci espone di più 
all’inquinamento dell’aria che non andando a piedi. Usando 
il Pedibus i bambini potranno respirare aria più pulita e 
risvegliarsi, prima di sedersi in classe a lavorare.
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ARRIVO
SCUOLA 
PRIMARIA
CALVINO

FERMATA
V. BRODOLINI
ANGOLO
V. A. COSTA

FERMATA
FARMACIA
STLVIO

ARRIVO
SCUOLA
PRIMARIA
DON MILANI

FERMATA
V. BARANZATE
ANGOLO
V. RESISTENZA

FERMATA
V. BARANZATE
ANGOLO
V. BUOZZI

FERMATA
V. PRAMPOLINI
ANGOLO
V. BARANZATE

ARRIVO
SCUOLA
PRIMARIA
DON MILANI

FERMATA
DAVANTI
AL SOTTOPASSO

FERMATA
V. REPUBBLICA
ANGOLO
P.ZZA MARTIRI
DELLA LIBERTÀ

FERMATA
V. REPUBBLICA
ANGOLO
V. XXV APRILE

ARRIVO
SCUOLA
PRIMARIA
MONTESSORI

FERMATA
DAVANTI A
VILLA VENINO

FERMATA
V. MATTEOTTI
ANGOLO
V. S. PROTASO

FERMATA
V. CAVOUR
ANGOLO
V. S. PROTASO

FERMATA
V. CAVOUR
ANGOLO
V. MORANDI

ECCO A VOI ORARI E ANCHE FERMATE 
PER NON PERDERE MAI IL... PEDIBUS

Appello!!!!
Si cercano volontari per il servizio di accompa-
gnamento PEDIBUS. Possono essere genitori, 

nonni o semplici cittadini che desiderano 
contribuire al successo di questa espe-
rienza. Si chiede disponibilità dalle 8.00 
alle 8.30 una o più mattine alla settimana.  
L’A.C. offre formazione e copertura assi-

curativa. Chiamare l’Ufficio Istruzione del 
comune allo 02.35473.278/261 oppure passare 
in via Repubblica 80 oppure scrivere a: 
istruzione@comune.novate-milanese.mi.it 
 Vi aspettiamo!

* linea ancora da attivare

*
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La parola ai gruppi consiliari

Nuova Rho-Monza: no a soluzioni 
contro la salute dei cittadini

Partito Democratico

Pronti ad andare fino in fon-
do per difendere la salute 
dei cittadini. E’ questo il 
messaggio che come Partito 
democratico vogliamo lan-
ciare a sostegno dell’intensa 
azione già messa in campo 
dalla Giunta nei mesi scorsi 
in merito al nuovo tracciato 
della Rho-Monza. 
Pur nella consapevolezza 
che la conversione in auto-
strada dell’attuale tracciato 
abbia una valenza strategica 
sia per connettere la rete 
delle tangenziali sia per l’ac-
cesso alla futura Città della 
Salute, la nostra posizione 
verso i progetti presentati da 
Società Autostrade e Milano 
Serravalle, in accordo con 
la Provincia di Milano, resta 
fortemente critica. 

I due progetti, l’uno per il 
primo tratto da Baranzate 
fino al ponte della ferrovia, 
l’altro in direzione Paderno, 
appaiono poco rispettosi 
della realtà esistente, del 
contesto densamente urba-
nizzato, della presenza di 
numerose abitazioni e del 
Parco della Balossa.
Appena insediata, la Giunta 
Guzzeloni ha subito affron-
tato la questione chiedendo 
in primis l’interramento del-
l’intero tracciato in territorio 
novatese e, in subordine, la 
realizzazione “in trincea”. In 
più di un’occasione, nelle 
sedi competenti, sono state 
presentate puntuali osser-
vazioni e proposte, rimaste 
tuttora inascoltate.
Nell’ultima conferenza dei 

servizi il sindaco Guzzeloni, 
insieme a Paderno, ha tenu-
to una posizione contraria 
che non ha però impedito 
l’approvazione del progetto 
presentato dalla Provincia 
di Milano, un’approvazione 
avvenuta anche grazie alla 
presenza alla conferenza dei 
servizi di soggetti invitati ma 
marginalmente interessati 
dagli interventi nel tratto in 
discussione.
Ciò non ha comunque im-
pedito di proseguire l’im-
pegno nel portare avanti le 
nostra rivendicazioni. 
Appare del tutto inconce-
pibile, infatti, che in un 
territorio così densamente 
urbanizzato e soggetto ad 
elevati tassi di inquinamen-
to si punti a risparmiare 

pochi milioni di euro di-
menticando invece la salute 
dei cittadini. 
La realizzazione della tratta 
in trincea consentirebbe 
infatti di mitigare sia le emis-
sioni di PM10 e degli altri 
inquinanti, sia di ridurre il 
rumore per le abitazioni lì 
situate.
Se quindi sul fronte istitu-
zionale proseguirà l’impe-
gno nel produrre ulteriori 
osservazioni e proposte fino 
a che non sarà approvato il 
progetto definitivo, occorre 
che anche tutta la cittadinan-
za si mobiliti per sostenere 
quella che, come spiegato, 
rappresenta una “battaglia” 
a difesa della salute.

Partito Democratico
Novate Milanese

Una domanda... 
che, stranamente, non trova risposta!

 Di Pietro Italia dei Valori 

Carissime concittadine e 
cari concittadini, ripro-
poniamo e continueremo 
a riproporre - sino a che 
non otterremo una risposta 
soddisfacente, cioè esau-
riente, anche se temiamo 
che questa possa non arri-
vare mai ... ma in tal caso 
sarà chiaro il perché - la se-
guente domanda: “Quando 
qualcuno di coloro i quali 
hanno amministrato la no-
stra 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?”
I cittadini novatesi hanno 
diritto di sapere come e 
perché qualche milione di 
€ (!?!) di risorse finanziarie 
del nostro comune, denaro 
di noi tutti, è andato spre-
cato per risanare, anno 
dopo anno, pesanti perdite 
di bilancio prima dell’una, 
CIS Novate SpA (a propo-
sito, dopo un solo anno 
dall’insediamento della 
nuova Amministrazione 
Comunale guidata dal Sin-
daco Lorenzo Guzzeloni 
e dall’avvento del nuovo 
Presidente di CIS Novate 
SpA con immediatamente 

successiva rimozione del 
precedente Amministrato-
re Delegato, la gestione di 
“Polì” prevede una chiusu-
ra di bilancio in pareggio 
se non addirittura con un 
leggero utile!!! 
Mah, misteri della potenza 
del cambio “di manico”: un 
“cavallo” che ieri sembrava 
essere irrimediabilmente 
un “brocco” ... oggi corre e 
vince da campione!?!) e poi 
dell’altra società: ASCom 
SpA (l’amara sorpresa, la-
sciataci dalla precedente 
Amministrazione, che ci 
siamo ritrovata tra le mani 
del tutto inattesa) che ci 
ha presentato un bilancio 
2009 “profondo rosso”!
A proposito, i rappre-
sentanti della preceden-
te maggioranza, attuale 
minoranza (tra cui alcuni 
ex Consiglieri ed ex As-
sessori), che siedono og-
gi in Consiglio Comunale 
... si sono curiosamente 
astenuti in occasione del-
la votazione sul bilancio 
d’esercizio 2009 di ASCom 
SpA ... nonostante siano 
stati loro ad amministrare 

la nostra città sino a tutto il 
mese di giugno del 2009!? 
Come dire: alla stregua di 
Ponzio Pilato ... se ne sono 
lavati le mani!
Invitiamo l’ex Assessore 
che deteneva la delega 
alle Società Partecipate, 
appunto, quello della pre-
cedente Amministrazione 
Comunale, della “Giunta 
Silva”, ad un doveroso atto 
di coraggiosa responsabi-
lità: risponda alla nostra 
domanda, che è poi la 
domanda che si pongono e 
ci pongono molti Novatesi, 
... e ci spieghi. 
Domandare, da parte dei 
cittadini, è più che lecito; 
rispondere, da parte degli 
Amministratori pubblici, 
è un atto dovuto! Atten-
diamo.

il Gruppo 
Consiliare

tel.: 3402160443

idv.novatemilanese@.
gmail.com

http://idvnovate-milane-
se.blogspot.com/

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
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La cicala e la formica
 Siamo con Lorenzo Guzzeloni

Una delle questioni che più 
stanno a cuore a Novate Viva 
e di cui spesso si parla è 
quella dei giovani. Dobbia-
mo cominciare seriamente a 
riflettere sul futuro dei nostri 
ragazzi, soprattutto alla luce  
dei continui fatti di cronaca 
che coinvolgono la gioventù 
novatese. La questione è di-
ventata sempre più spinosa 
ed in modo particolare dopo 
la chiusura del Centro Incon-
tri.  È vero che quest’ultimo 
non raccoglieva i consensi 
dell’intera cittadinanza, ma 
quanti hanno veramente 
analizzato la struttura e la 
sua funzionalità ed utili-
tà dall’interno? Inteso dalla 
parte dei giovani utenti del 
centro?  Non si può certo 

asserire che anche tutti i 
ragazzi l’utilizzassero e che 
si trovavano bene, non tutti 
la conoscevano e ne sfrutta-
vano le potenzialità, ma su 
questo occorreva lavorare!  
Amplificarne la potenzialità, 
diffonderne la conoscenza, 
appassionare un numero 
sempre maggiore di utenti, 
non criminalizzarla a pre-
scindere e chiuderla. 
Dove i nostri ragazzi pos-
sono trovare un punto di 
ritrovo? Devono acconten-
tarsi di una panchina del 
parco? Quante volte ci siamo 
magari affacciati alle nostre 
finestre a notte inoltrata, sve-
gliati dagli schiamazzi delle 
varie “compagnie” che, non 
avendo un luogo idoneo, 

si ritrovano per le strade o 
sotto i portoni. Non sareb-
be opportuno cercare di 
coinvolgerli sempre di più 
nella vita cittadina, facendoli 
sentire partecipi di un pro-
getto comune? Durante que-
sto anno sono state portate 
avanti alcune iniziative inte-
ressanti che hanno cercato di 
coinvolgere i giovani il più 
possibile, per citarne alcune: 
il viaggio ad Auschwitz, il 
progetto “Storia e storie: 
Cortili di vita a Novate” che 
prevedeva la collaborazione 
tra la Compagnia Promo 
Arte - Teatro Periferico e 
alcuni giovani intervistatori 
novatesi,  fino ad arrivare 
alle più recenti festa dello 
sport, tenutasi domenica 

19, o il servizio civile che si 
sta promuovendo proprio 
in questi giorni. Quello che 
occorre è un progetto che 
abbia comunque una certa 
continuità... non basta coin-
volgere i ragazzi solo spora-
dicamente, i giovani devono 
potersi sentire parte attiva 
della nostra città, devono 
poter dare il loro contributo 
e nello stesso tempo devono 
avere la possibilità di avere 
un punto di ritrovo dove 
vivere la loro gioventù. 
È banale dirlo, ma i giovani 
sono il nostro futuro e se 
vogliamo costruire qualcosa 
di importante, duraturo e 
concreto, dobbiamo partire 
proprio da loro.

novateviva@libero.it

Partiamo dai giovani

 Novate viva

Non aspettiamo che ci arrivi 
tutto dall’alto! Proprio così, 
non dobbiamo aspettarci 
nulla dopo le promesse elet-
torali! Dobbiamo cominciare 
a seminare, perché se ci sta a 
cuore la  nostra Novate, ab-
biamo il dovere di costruire 
un futuro che metta al primo 
posto il bene di ogni perso-
na. Per raggiungere questo 
obiettivo al centro dobbiamo 

mettere la famiglia. Non co-
me i politici nazionali che 
si riempiono la bocca della 
parola famiglia e poi non 
fanno nulla. La dimostrazio-
ne sono i dati di settembre, 
certificati dal Ministero del-
l’Economia, dove si evince 
che l’Italia è tra i paesi che 
investono meno risorse in 
tutela della maternità e per 
la famiglia. Innanzitutto non 

vi può essere una seria poli-
tica familiare, se questa non 
parte dal riconoscimento del 
suo ruolo di protagonista, 
ovvero una buona politica di 
sussidiarietà. Pertanto vedia-
mo di buon grado l’istituzio-
ne di un Tavolo di lavoro e 
di confronto su questo tema, 
orientato a rivedere e propor-
re idee per integrare gli inter-
venti dell’Amministrazione 
Comunale in tema di servizi 
alla persona e alla famiglia, 
di sostegno alla genitorialità, 
alle pari opportunità e ai 
diritti dell’infanzia. Come 
già detto, il Terzo settore 
deve essere considerato un 
partner fondamentale di ogni 
politica di riconoscimento e 
promozione della famiglia 
e del suo rapporto con le 
Istituzioni. 
Non sarà un lavoro facile, 
perché mancando una seria 
politica nazionale occorre 
reinventare interventi mi-
rati alla sua centralità. Ci 
rendiamo conto che non è 
semplice, e soprattutto lungi 
da noi avere la bacchetta 
magica, ma siamo convinti 
che questa sia la strada giusta 
perché finalmente almeno 
a Novate si possa ribaltare 

quel concetto che ha sempre 
visto l’individuo al centro 
di ogni intervento politico 
sociale. Interventi che non 
riguardano solo il  welfare, 
ma anche gli sgravi fiscali. 
Perché non prevedere un 
criterio fiscale che ripartisca 
i carichi impositivi e tariffari 
fra le famiglie non solo per 
classi di reddito ma anche per 
nucleo (quoziente familiare)? 
Tanti ancora sono gli ambiti 
di intervento, e pensiamo 
che il Tavolo di lavoro e 
di confronto sulle politiche 
familiari sia lo strumento 
idoneo per riempire quel 
Centro per la famiglia che la 
Giunta Guzzeloni ha inserito 
nel programma elettorale e 
poi nelle opere pubbliche 
triennali. Concludendo ricor-
diamo il nostro amico Angelo 
Fabbri che ci ha lasciato 
prematuramente a causa di 
una grave malattia. Su questi 
temi, espressi in così poche 
righe, non si sarebbe tirato 
indietro, anzi avrebbe avuto 
una parte importante e atti-
va, nella difesa dei soggetti 
deboli e per una politica 
familiare equa e giusta. 

Siamo con 
Lorenzo Guzzeloni

Messaggio Pubblicitario

STUDIO LEGALE 
in Novate Milanese
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Dove sono i sacchetti gratis 
per i rifiuti organici?

 Il Popolo della Libertà

Ogni famiglia di Novate 
ha ricevuto nel marzo di 
quest’anno una lettera in 
cui l’Assessore alle Politiche 
Ambientali ed Energetiche 
comunicava che da giugno 
2010 entravano in funzione 
nuove modalità di raccolta 
dei rifiuti organici: si dove-
vano utilizzare esclusiva-
mente sacchetti di carta (!) 
o di Mater-Bi cioè biode-
gradabili.
Per quattro mesi, da giugno 
a settembre, un incaricato 
del Comune avrebbe veri-
ficato e informato eventuali 
cittadini disattenti e da otto-
bre – nel caso di infrazioni 
a questa norma – lo stesso 
incaricato avrebbe elevato 
contravvenzioni.
L’Amministrazione cittadi-

na per favorire le nuove 
modalità di raccolta – ben 
capendo (?) che mettere i 
rifiuti organici in un normale 
sacchetto di carta equivale 
a rovesciarli tali e quali nel 
bidone apposito con odori 
e corrosioni dello stesso fa-
cilmente immaginabili – ha 
distribuito gratuitamente 
una confezione di sacchetti 
in Mater-Bi attraverso un 
coupon allegato alla lettera 
sopra citata.
Il PDL (e gli altri partiti 
di opposizione presenti in 
Consiglio Comunale) ha 
presentato un Ordine del 
Giorno, in occasione della 
discussione del Bilancio di 
Previsione 2010 avvenuta 
in aprile, affinché il costo 
per l’acquisto dei sacchetti 

biodegradabili in Mater-Bi 
fosse a carico del Comune e 
non delle famiglie novatesi: 
almeno per l’anno 2010.
Quest’Ordine del Giorno è 
stato approvato da tutti !
Non era frutto di demagogia 
o di irresponsabilità: sape-
vamo e sappiamo, conti 
alla mano, che il Comune 
risparmia denaro nella rac-
colta dei rifiuti attraverso 
l’ottimizzazione del servi-
zio (del resto è affermato 
dall’Assessore nella lettera 
del marzo più volta richia-
mata); abbiamo chiesto che 
questi risparmi venissero 
utilizzati per agevolare la 
nuova modalità di raccolta 
e, quindi, migliorare sempre 
più il servizio; che questi 
risparmi, dunque, non si 

“disperdessero” (almeno 
nel 2010) nei meandri delle 
spese comunali ma rien-
trassero direttamente nelle 
tasche dei cittadini.
Siamo quasi alla fine di 
settembre ma l’Amministra-
zione (così prodiga di ma-
nifesti ed annunci, spesso 
del nulla) si è ben guardata 
dall’informare i novatesi 
circa la novità!!  Infatti, coe-
rentemente, non ha compe-
rato i sacchetti!!  Si avvicina 
Natale e quale occasione 
migliore per una secon-
da distribuzione “gratuita”, 
preceduta dall’immancabile 
annuncio/manifesto, di una 
confezione di sacchetti bio-
degradabili.

Il Popolo 
della Libertà

Troppo circenses, niente panem 
(troppe feste, niente sostanza)

Uniti per Novate

È un anno e mezzo che 
la drammatica incapacità 
di questa Giunta di fare 
amministrazione si sta tra-
sformando in una dannosa 
paralisi per la nostra città.
Sono passati 16 mesi dalla 
vittoria della sinistra e ci 
dobbiamo accontentare del-
l’inaugurazione della Casa 
dell’acqua, della Casa dei 
detersivi, di due panchine 
nel giardino già esistente 
della Villa Venino, di una fe-
sta sportiva nel Parco Ghezzi 
realizzato dalla precedente 
Amministrazione e allora 
pesantemente contestato 
dall’attuale maggioranza...
E le cose serie? In que-
sto campo, gli assessori 
della giunta Guzzeloni so-
no inadeguati al compito. 
Gli esempi sono svariati. 
Il Bilancio del 2010 è stato 
approvato ad aprile, bru-
ciando così 4 dei 12 mesi 
di gestione finanziaria. Un 
bilancio che, nonostante 
la pausa di riflessione che 
l’assessore si è preso per 
la stesura, non contiene 
nessuna scelta di indiriz-
zo politico: un documento 

anonimo, che fa coppia 
con le continue lamentele, 
diffuse a mezzo stampa 
e manifesti, sul bilancio 
disastrato (falso!) lasciato 
dalla amministrazione pre-
cedente e sui tagli effettuati 
dal Governo: ci si aspetta 
ancora che tutto venga risol-
to “dall’alto”, secondo una 
mentalità statalista. 
Gestione del territorio, peg-
gio. 
Tutto è frutto del pregiu-
dizio che non si deve più 
costruire nulla: nonostante 
la scadenza imminente del-
l’approvazione del Piano 
di Governo del Territorio 
(PGT), la maggioranza 
brancola nel buio: come si 
immaginano la Novate del 
prossimo futuro? È stata fatta 
solo qualche autoreferen-
ziale assemblea pubblica 
sul tema, e poi al Consiglio 
Comunale nessuno ha sa-
puto spiegare come sarà il 
PGT. Salvo svendere, solo 
per fare cassa, porzioni di 
territorio al miglior offerente 
(vedi via Cavour).
Servizi alla persona: una 
giunta di sinistra sarà attenta 

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

Tel. 02.39104193 - Fax 02.3546411  www.jollylux.it

al bisogno delle fasce più 
deboli della popolazione 
eccetera eccetera? Sfatiamo 
questo mito. Sono state au-
mentate (e in maniera più 
gravosa proprio alle fasce a 
più basso reddito) le tariffe 
della mensa scolastica. Poi, 
sempre sulla scuola, è stata 
maldestramente condotta 
un’operazione di amplia-
mento di un plesso scola-
stico, impegnando soldi per 
lavori edili e di progettazio-
ne, senza tenere seriamente 
in considerazione le realtà 
già presenti sul territorio 
che potevano rispondere 
al bisogno. 

Infine, la questione Cotto-
lengo. Si sa da tempo che 
è destinato a chiudere; la 
nostra amministrazione di 
centrodestra aveva comin-
ciato a porre le basi per una 
nuova soluzione (acquistan-
do l’area di 25000 mq in via 
Balossa). Che cosa vuol fare 
l’amministrazione Guzzelo-
ni per risolvere il problema 
del Cottolengo, adesso che, 
dopo 16 mesi di governo, 
dovrebbe avere chiari tutti 
gli aspetti della vicenda? 
Attendiamo come tutti i 
novatesi, una risposta. 

Gruppo consiliare 
Uniti per Novate
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Amministrazione o propaganda?

 UDC

L’Italia senza Valori

 Lega Nord Padania

Virgilio diceva a Dante: 
“Non ragioniam di lor, 
ma guarda e passa”. 
Nel linguaggio comune 
questo modo di dire vie-
ne usato con un tono di 
biasimo, rivolgendolo a 
quelle persone per le quali 
non vale nemmeno la pe-
na di sprecare parole di 
condanna e si deve solo 
andare oltre soprassedendo 
in silenzio. 
Solo per questa volta fare-

mo un’eccezione! Che in 
Italia per molti la politica 
fosse business si sapeva ma 
che potesse anche diventa-
re una sorta di impresa di 
tipo familiare è francamen-
te una novità. 
Ma andiamo ai fatti. Italia 
dei Valori prende a Novate 
nelle più recenti consul-
tazioni elettorali: 946 voti 
per le europee, 741 per le 
regionali, 789 per le provin-
ciali e 558 per le comunali 

Il tempo passa e, dopo oltre 
un anno dall’insediamento 
della Giunta Guzzeloni, le 
speranze più volte manifesta-
te che si cominciasse a vedere 
qualche risultato a seguito 
della presa di responsabili-
tà da parte di chi ha avuto 
dai cittadini il mandato di 
amministrare sono ridotte al 
lumicino. La propaganda e le 
parole sembra che dominino 
incontrastate, e ben svincolate 
dalla realtà.
Il coro dei lamenti per la man-
canza di risorse (colpa della 
finanziaria) non si placa, ma 
le idee su come farvi fronte 
non ci sono. L’intero bilancio 
2010 si regge sulle entrate 
derivante da un cambio di 
destinazione che permetterà 
di costruire in una delle zone 
verdi a ridosso del Parco della 
Balossa. E pensare che per 
mesi abbiamo sentito accusa-
re l’amministrazione Silva di 
dilapidare il territorio...

Ma non basta: è ormai ben 
chiaro ciò che la coalizione 
che appoggia il nuovo Sin-
daco intende per “parteci-
pazione”. Non un costruttivo 
scambio di comunicazioni 
con le altre forze politiche da 
cui i cittadini hanno voluto 
essere rappresentati in Consi-
glio Comunale, ma una serie 
di iniziative monodirezionali 
di informazione per far sapere 
quanto la Giunta si stia dando 
da fare.
A cominciare dall’ambiente, 
innanzitutto! Mentre questo 
numero va in stampa è stata 
inaugurata la casa dell’acqua. 
Ma vista la carenza di risorse 
c’è da chiedersi: era una prio-
rità inderogabile? E sulla casa 
del detersivo, è giustificato 
il contributo dei novatesi 
concesso alla sola Coop? La 
minoranza ha proposto un 
emendamento votato anche 
dalla maggioranza per di-
stribuire a tutte le famiglie i 

sacchetti biodegradabili per 
la raccolta differenziata: chi 
li ha visti?
Veniamo poi al tema scuo-
la. Nonostante i proclami 
elettorali, il percorso per 
confermare (senza nessun 
aumento) i contributi alle 
scuole paritarie è stato difficile 
e non senza contrasti. L’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione 
ha dichiarato in Consiglio 
Comunale che anche il solo 
aggiornamento Istat rispetto 
alla precedente convenzione, 
che aveva aumentato di molto 
il contributo, poteva essere 
ritenuto soddisfacente dalle 
scuole paritarie.
Ma il capolavoro è stato l’au-
mento dei buoni pasto. Se-
condo i nostri calcoli, circa 
il 60% delle famiglie subirà 
un aumento di oltre il 10% e 
saremo felici di poter essere 
smentiti quando faremo i 
consuntivi alla fine dell’anno 
scolastico.

Eppure nessuno si è lamenta-
to, tutto tace. Che differenza 
rispetto alle reazioni suscitate 
dall’aumento precedente (do-
vuto, peraltro, a quali aumen-
ti delle derrate alimentari)! 
In quell’occasione si fecero 
manifestazioni, scioperi di 
pagamento, azioni legali. 
E adesso? Dove sono i comi-
tati genitori e le associazioni? 
Viene da pensare che anche 
gli aumenti siano “buoni” o 
“cattivi” a seconda di chi li 
propone...
Il vero banco di prova sarà il 
bilancio del 2011 dove non 
ci saranno eredità da sperpe-
rare ma si dovrà costruire un 
progetto dandogli concreta-
mente le risorse perché possa 
essere realizzato.
Ma quale progetto per Novate 
ha in mente l’attuale maggio-
ranza? E come pensa di realiz-
zarlo? La casa dell’acqua e la 
casa del detersivo sembrano 
un po’ poco.

STAZIONE
SHELL

Vendita e riparazione 
di biciclette

Via Vialba, 34 
20026 Novate M.
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dove vengono espresse 
solo 29 preferenze. Rispetto 
al suo elettorato massimo 
(946) la sezione novatese 
subisce una sfiducia pari 
circa al 41% (558). Dei suoi 
20 candidati alla carica di 
consigliere 15 prendono 0 
preferenze (cioè: o non si 
sono votati neanche loro 
o erano dei prestanome 
residenti chissà dove) uno 
ne prende 2, due ne pren-
dono 5, uno 6 e uno 11 
(totale 29). 
Vale a dire che solo il 5% 
circa dei suoi elettori (le 
29 preferenze) sa chi sta 
effettivamente votando 
mentre il restante 95% (pari 
ai restanti 529 voti dei 558 
ottenuti) ha votato sempli-
cemente il simbolo. 
Italia dei Valori ottiene 1 
seggio in Consiglio Co-
munale e con la vittoria 
di Guzzeloni anche 1 as-
sessorato. 
Di diritto spetta sedere 

in Consiglio alla persona 
che ha preso più prefe-
renze, ma il titolare delle 
11 preferenze evapora e 
Pietropoli Monica (6 pre-
ferenze) diventa assessore 
e il marito Felisari Dennis 
Ivan (5 preferenze) diventa 
consigliere. L’assessora-
to ottenuto è quello della 
Polizia Locale e attività 
produttive dove, guarda 
caso, il vice-comandante 
è cognato dell’assessore e 
fratello del consigliere. 
Questi, come si diceva, 
sono i fatti; le conside-
razioni le lasciamo a chi 
legge nella speranza che 
tra 4 anni i voti di Italia dei 
Valori a Novate scendano 
a 29 (come i loro amici) e 
che gli altri 529 potenziali 
elettori, almeno loro, di-
mostrino di avere un po’ 
di... “valori”.

Lega Nord
sezione 

di Novate Milanese
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Dopo quasi 110 anni vissuti 
da protagonista nel territo-
rio novatese, La Benefica 
si appresta ad affrontare 
una sfida cruciale, in grado 
– secondo quanto pensa-
no gli amministratori che 
l’hanno traghettata verso 
il risanamento – di dare 
nuovo slancio alla coope-
rativa. La decisione, come 
conviene in una coope-
rativa, spetterà agli oltre 
tremila soci, che saranno 
chiamati ad esprimersi in 
un percorso assembleare 
di grande importanza che si 
concluderà con l’assemblea 
straordinaria del 27 novem-
bre. In questa occasione 
tutti i Soci –assegnatari e 
non – voteranno le proposte 
di variazione degli articoli 4 
e 23 dello Statuto, che, se 
approvate, trasformeranno 
La Benefica da cooperativa 
edificatrice esclusivamen-
te a proprietà indivisa a 
cooperativa di tipo misto, 
cioè con la  possibilità di 
costruire alloggi da porre 
in vendita al corpo sociale. 
Per ottenere questo risultato 
sarà necessaria una grandis-
sima presa di responsabilità 
da parte di tutti i Soci. 

La possibilità di variare lo 
Statuto è, infatti, legata a 
doppio filo a una grande 
condivisione dell’obiettivo, 
poiché dovranno esprimersi 
a favore almeno 2/3 del 
corpo sociale. Per favorire la 
partecipazione al voto, nei 
mesi scorsi la cooperativa ha 
variato le procedure di voto, 
introducendo il voto per 
corrispondenza e la possibi-
lità per ogni socio di portare 
tre deleghe in assemblea, in 
modo che anche coloro che 
non vivono ne La Benefica, 
o hanno difficoltà a venire 
in assemblea, si possano 
esprimere. 
A questo proposito la coo-
perativa ha inviato a tutti i 
Soci un plico con illustrate 
le nuove modalità di voto e 
la scheda elettorale. Si potrà 
votare, oltre che in assem-
blea, inviando attraverso 
la posta ordinaria a una 
casella postale apposita la 
busta pre-affrancata con la 
risposta, e in seggi straor-
dinari che saranno allestiti 
nei giorni precedenti all’as-
semblea in tutti i quartieri. 
Sarà possibile anche votare 
presso gli uffici amministra-
tivi della cooperativa, in via 

XXV aprile.
Il motivo che ha indotto 
il CdA de La Benefica a 
proporre queste variazioni 
allo Statuto è, in estrema 
sintesi, riconducibile alla 
volontà di assicurare al più 
ampio numero di lavoratori 
il diritto alla casa. 
Attualmente La Benefica ha 
difficoltà a garantire questo 
diritto ai Soci prenotatari.
 Il patrimonio della coope-
rativa - 2.200 tra alloggi, box 
e immobili commerciali a 
proprietà indivisa- assorbe 
per la sua gestione ordina-
ria interamente le capacità 
finanziarie, impedendo di 
fatto investimenti per rea-
lizzare nuovi alloggi, ma 
anche per intraprendere 
ristrutturazioni significative 
in tempi non troppo lunghi 
o interventi di miglioramen-
to degli immobili. Una ge-
stione dell’esistente che nei 
fatti allontana la possibilità 
di soddisfare le esigenze 
abitative dei Soci, se non 
con la semplice rotazione. 
Con l’effetto di allungare le 
liste di attesa.
In questo quadro l’unica via 
d’uscita, ferma restando la 
volontà di mantenere bassi i 

canoni di locazione, di non 
chiedere sforzi economici 
ai soci e, soprattutto, di 
continuare a garantire i soci 
assegnatari, la possibilità di 
vivere in alloggi a canone 
moderato, è costituita dalla 
possibilità di costruire allog-
gi in vendita, da attribuire 
sempre a valori inferiori a 
quelli di mercato. Attività 
queste che, se rese possi-
bili dall’esito del voto di 
novembre, consentirebbe 
alla cooperativa di divenire 
più solida patrimonialmente 
e quindi perseguire con più 
efficacia lo scopo sociale. 
Lo stesso che indusse nel 
1901 venticinque novatesi 
(nella maggioranza mura-
tori, contadini e operai) a 
fondare una cooperativa 
edificatrice, e cioè: assicu-
rare al più ampio numero 
di lavoratori il diritto alla 
casa. 
IL VOTO DEI SOCI SARA’ 
IMPORTANTE PER GA-
RANTIRE UNO SVILUPPO 
EQUILIBRATO E SOSTENI-
BILE ALLA NOSTRA COO-
PERATIVA.

La Presidente 
di “La Benefica”

Ornella Frangipane

La Benefica verso una svolta importante
Una scelta compiuta da tutte le principali cooperative, in linea con le nuove esigenze 
abitative dei Soci, essi dovranno scegliere il futuro della cooperativa.
Prevista una grande partecipazione

Martedì 10 agosto la Direzio-
ne dell’Oasi ha organizzato 
una “gita” a Cerro Maggiore 
con alcune anziane a visitare 
la Casa di Riposo del Cot-
tolengo, ove è previsto per 
fine anno il trasferimento 
delle ospiti. 
Come volontari ci siamo resi 
disponibili ad accompagna-
re le anziane a vedere come 
è l’ambiente.
Ci ha accolto la direttri-
ce economa, suor Viviana, 
che ha dato il benvenuto a 
tutti offrendo bibite, the, e 
dolcetti. Successivamente ci 
ha fatto visitare la struttura 
esistente che ha fatto una 
buonissima impressione a 
tutti essendo moderna, con 
ampie camere e servizi per 
ogni camera. Tutti gli spazi 
erano in ordine e ben tenuti 
con arredamenti assai belli. 

Il personale in servizio è 
apparso molto simpatico e 
abbiamo incontrato anche 
volontarie, cottoleghine co-
me noi, che collaborano con 
la Casa di Cerro.
Nella grande chiesa ab-
biamo pregato e cantato 
insieme per chiedere l’aiuto 
a Dio ad affrontare ogni 
problema e difficoltà.
Siamo saliti anche all’ultimo 
piano dell’edificio a vedere 
dall’alto il nuovo padiglione 
che dovrà essere pronto 
per dicembre, quando la 
struttura di Novate cesserà 
l’attività, come stabilito dalla 
Regione, non essendo stato 
fatta la ristrutturazione e 
l’adeguamento alle norme 
di legge previste fin dal 
2004.
Nell’ampio giardino alcune 
anziane di Cerro stavano 

Trasferta a Cerro Maggiore

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

facendo attività d’animazio-
ne e ci hanno salutato con 
cordialità.
Al ritorno tutti, volontari e 
anziane, eravamo stupiti da 
quanto sia apparsa bella la 
casa di Cerro. Seppur tutti 
sperano ancora di poter in 
qualche modo rimanere a 
Novate, almeno si è visto 

che dove si andrà è sicu-
ramente un posto adegua-
to a dare un’accoglienza 
eccellente e un’assistenza 
ottima.
Associazione Volontariato 

Cottolenghino 
Novate Milanese - onlus

Il Presidente
Luigi Sassi
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La più antica formazione 
musicale cittadina rivolge 
un invito a tutti i ragazzi ed 
alle loro famiglie a cimentarsi 
con un’esperienza a caratte-
re musicale, dando a tutti la 
possibilità di provare ad ac-
costarsi al mondo delle sette 
note, promuovendo – grazie 
alla scuola di musica – l’op-
portunità di esprimersi con il 
linguaggio del suono.
La scuola di musica del C. 
M. C. è completamente gra-
tuita e agli allievi, in prima 
battuta, viene anche fornito 
lo strumento! La pluridecen-
nale esperienza didattica 
nell’insegnamento della mu-
sica, durante lo scorso anno 
scolastico ha varcato i confini 
della sede della nostra banda 
entrando alla scuola “Don 

Milani” dove il nostro Prof. 
Luigi Bianchi – grazie alla 
collaborazione della prof.
ssa Linda Bergamini – ha 
svolto alcune lezioni speri-
mentali di apprendimento 
musicale, colmando così 
il vuoto causato dalla non 
obbligatorietà dell’insegna-
mento della musica nelle 
scuole primarie.
Il C. M. C. offre la possibi-
lità di imparare a leggere le 
note, tramutarle in suoni e 
melodie ma, soprattutto, a 
coltivare grande passione 
per la musica, perché è solo 
attraverso la passione che 
giungono i risultati migliori. 
L’esperienza dell’educazio-
ne musicale in una banda 
è senz’altro formativa per 
tutta la vita, non si tratta solo 

di qualcosa che riguarda 
l’individuo ma, è estesa e 
condivisa di concerto con 
tutti gli altri componenti del 
gruppo.
Attraverso queste righe de-
sidero ricordare che il C. 
M. C. da tempo ha avviato 
una diversificazione delle 
proprie attività, affiancando 
ai tradizionali concerti, ini-
ziative a richiesta, mettendo 
a disposizione un numero 
variabile di elementi per 
l’animazione di eventi di 
diverso tipo quali: inaugu-
razioni, celebrazioni, ricor-
renze, anniversari, etc.
Il C. M. C., storica formazione 
musicale ultracentenaria di 
Novate, nel maggio scorso 
ha  partecipato ai festeggia-
menti per il raggiungimento 

del ragguardevole traguardo 
del secolo di vita della Scuola 
Materna “Giovanni XXIII”, 
dando vita anche ad un’unio-
ne musicale con l’altra banda 
novatese, in uno spirito di 
collaborazione che  - a noi 
– appartiene da sempre.
Sentire la musica è bello, 
suonarla è meglio! Espimi 
il tuo talento divertendoti, 
in compagnia di ragazzi, 
giovani e meno giovani ma, 
sempre in allegria. L’appren-
dimento della musica non 
ha età!
Contattare il presidente, Eu-
genio Milanesi, al numero 
348/8153773 o inviare una 
mail a: euromilanesi@tiscali.
it.

Il Presidente
Eugenio Milanesi

Passata l’estate, 
riprende a pieno ritmo l’attività 
del Corpo Musicale Cittadino!

Le vacanze estive sono fi-
nite, abbronzati o no si ri-
comincia!
E noi ci siamo già messi 
all’opera per preparare un 
anno ricco di sorprese e 

novità, fatto di emozioni che 
solo la musica sa regalare!
Il primo impegno di que-
st’anno è la processione del 
“Nostro Signore di Milagros” 
insieme alla comunità pe-
ruviana del nord Italia, che 
avverrà l’ultima domenica 
di Ottobre in Piazza Duomo 
a Milano!
Chi Siamo?
Prima di tutto, come dice 
il nostro presidente Benve-
nuto Gibertini, siamo una 
grande famiglia!
Siamo un’associazione NO 
Profit che coinvolge bam-
bini, giovani e adulti a cui 
piace suonare in allegria. 
Quattro chiacchere prima 
di iniziare a suonare e un 

pizza il sabato sera!
Vieni ad ascoltarci alle prove 
ogni Giovedì a partire dalle 
21.00 in fondo a via Verga.
Sono aperte le iscrizioni per 
la “Scuola musicale”, stiamo 
cercando nuovi musicisti! 
Sei capace di tenere il tempo? 
Dimostracelo! 
La Scuola di Musica della 
Santa Cecilia ha ripreso l’at-
tività didattica. 
Il successo ottenuto dai 
ns. insegnanti con metodi 
personalizzati, permette al-
l’allievo superato il breve 
periodo di apprendimento 
teorico, di iniziare a suonare 
affiancando i musicanti tito-
lari durante le prove, gratifi-
cando l’impegno dell’allievo. 

Lo strumento inizialmente è 
prestato dalla scuola. Sono 
aperte le iscrizioni sino al 31 
ottobre, presso la ns. sede di 
via Verga, tutti i giovedì dalle 
ore 21 alle 22, partendo da 
10 anni di età.
Per chi volesse contattarci 
telefonicamente sono di-
sponibili i Sigg. Danilo Fior 
3394479577, Mario Lancini 
3201550537, Umberto Co-
lombo 3498405780, Benve-
nuto Gibertini 3494158603.
Visita il sito internet per 
conoscere gli eventi o solo 
per vedere qualche foto: 
www.corpomusicalesanta-
cecilia.it

Stefano Tarro
C.M.S.C.

Corpo Musicale Santa Cecilia
Anno musicale 2010 - 2011
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Da dieci mesi frequento 
questa associazione che mi 
ha trasmesso gli strumenti 
per vivere più serena. Caro 
papà, sei morto da otto anni, 
il dispiacere di non poterti 
più parlare è reale come se 
tutto fosse successo adesso. 
Leggo questo mio messag-
gio per te, davanti ad una 
platea di persone che pur 
avendo diversi corpi, nella 
mia mente sono una sola: 
tu, mio padre alcolista.  La 
mia felicità dipende solo ed 
esclusivamente da me, sono 
io la responsabile del mio 
benessere; ciò  che mi ha 
ferito vivendo con te, non 
mi dà il diritto di nascon-
dermi dietro la tua malattia. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e l’enciclope-
dia dicono che l’alcolismo 
è una malattia incurabile, 
progressiva, mortale... ma, 
tanti anni fa negli Stati Uniti 
due alcolisti sono riusciti a 
fermarla. Hanno ideato un 
programma fatto di 12 passi 
e di slogan che, attraverso un 
risveglio spirituale e l’aiuto 
reciproco, consente di salva-
re la vita a milioni di perso-
ne nel mondo. Caro papà, 
sforzandomi ogni giorno 
di mettere in pratica questi 
passi e slogan ho prodotto 
profondi cambiamenti nella 
mia vita. Quando penso a te 
ora recito nella mia mente 
una poesia che dice: “Una 
rosa bianca senza spine col-

tivo nel cuore, per il mio 
amico più caro che mi tende 
la mano. Per il mio nemico 
che mi strappa il cuore, né 
cardi, né ortiche coltivo ma 
una rosa mia bianca”. Una 
rosa bianca senza spine, 
questo fiore è il simbolo del 
mio perdono. Perdonarti è il 
mio primo grande cambia-
mento. In seguito a questo 
cambiamento un potere più 
grande mi è venuto incon-
tro. Ho trovato un libro di 
preghiere ed ho abbracciato 
la fede, la sento in sintonia 
con me stessa. Questo è 
stato il secondo grande cam-
biamento. Caro papà, mi 
dispiace tanto averti odiato, 
vorrei capissi che non avevo 
scelta, non conoscevo il pro-
gramma dei 12 passi. Non 
voglio autocommiserarmi o 
colpevolizzarmi, ma avere 
fiducia in me stessa, accet-
tando serenamente la mia 
condizione senza preoccu-
parmi del consenso o della 
stima altrui. Questo è il terzo 
cambiamento sul quale sto 
faticando con tutta l’autodi-
sciplina e il sentimento di 
cui sono capace. Caro papà, 
a volte penso di voler dare 
un senso alle nostre vite; 
desidero trasmettere ad altri 
i benefici di questo program-
ma, con entusiasmo perché 
funziona, funziona davvero. 
Questa è la testimonianza di 
quanto ti voglio bene.

Una Alateen Novate

Alateen Al Anon

Dal 28 Giugno al 9 Luglio 
2010, presso la Scuola Se-
condaria di I° grado “Gianni 
Rodari” della nostra città, si 
è svolto il primo “English 
City Camp” per ragazzi dai 
6 ai 14 anni. Cos’è l’”English 
City Camp” ?: è una sorta di 
Vacanza Studio “full immer-
sion” che si svolge in strut-
ture scolastiche, con lo sco-
po di offrire ai ragazzi una 
stimolante opportunità di 
parlare in inglese, miglioran-
do la pronuncia e la “fluen-
cy”, acquisendo maggiore 
spontaneità e minor timore 
nell’esprimersi: ciò grazie 
all’utilizzo del “R.E.A.L.” (ra-
tional, emotional, affective 
learning), che coinvolge e 
stimola l’alunno a sfruttare 
le sue competenze.

La giornata tipo: mattinata 
con attività didattiche gio-
cose, in gruppi di massimo 
10-11 alunni di livello omo-
geneo; pomeriggio dedicato 
a giochi, sport, laboratori, 
teatro, musica; tutte le atti-
vità didattiche, ricreative e 
sportive sono state affidate a 
giovani e dinamici “Tutors”, 
rigorosamente di madrelin-
gua Inglese. Organizzato 
dalla A.C.L.E. (“Associazione 
Culturale Linguistica Educa-
tional”- accreditata presso il 
Ministero dell’Istruzione per 
l’organizzazione di attività di 
approfondimento della lin-
gua Inglese), ed accolta con 
entusiasmo dal Consiglio 
dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Don Milani” di Via 
Baranzate, il “City Camp” è 

stato attuato dalle docenti di 
Lingua Inglese Laura Caria e 
Sonia Generoso, in servizio 
presso l’Istituto, che han-
no creduto nell’iniziativa, 
considerando l’importan-
za che la conoscenza della 
lingua Inglese assume, ed 
interpretando le esigenze 
di questa fascia di età nel 
nostro territorio.
L’interesse mostrato dalle fa-
miglie e dai ragazzi è andato 
oltre le aspettative: ben 110 
iscritti complessivi nei due 
ordini di scuola! 
Nelle due settimane previste, 
gli allievi sono stati coinvolti 
in giochi ed attività, parteci-
pando con entusiasmo e spi-
rito collaborativo. Lo Show 
finale, preparato nei minimi 
particolari da tutti, e realiz-

zato nella serata del 9 Luglio 
presso il Teatro Comunale, 
è stato davvero coinvol-
gente. Al suo termine ogni 
partecipante ha ricevuto il 
“Junior English Certificate” 
elaborato in base ai livel-
li di competenza europei. 
Felici del successo dell’ini-
ziativa, le docenti colgono 
l’occasione per ringraziare 
tutte le famiglie degli allievi 
partecipanti, e si augurano 
che tanti altri possano vivere 
questa esperienza unica, di-
vertendosi e facendo tesoro 
di ciò che impareranno. Un 
caloroso grazie a tutti!

Laura Caria
Sonia Generoso

Istituto Comprensivo 
Statale “Don Milani” 

Novate Milanese

“City Camp” che passione!

Alcolisti Anonimi
Era il 30 novembre 1992 e fu questo il mio ultimo bic-
chiere. Al momento in cui scrivo sono quasi 18 anni da 
quel giorno che per la prima volta approdai al gruppo di 
Alcolisti Anonimi di Novate Milanese. La domanda che 
naturalmente potrebbe affacciarsi alla vostra mente, è 
questa: “che differenza c’era tra quello che, quel gruppo 
di persone ha detto o fatto e quello che altri avevano 
detto o fatto?“ 
Bisogna ricordare che io non conoscendo l’esistenza di 
Alcolisti Anonimi, per anni da solo avevo fatto tantissimi 
tentativi per allontanarmi dal bicchiere senza mai uscirne 
definitivamente, questa volta mi sono trovato dinnanzi 
ad un gruppo di persone che avevano vissuto per lunghi 
anni la spaventosa esperienza del bere, che avevano co-
nosciuto tutte le esperienze per le quali passa il bevitore 
e n’erano uscite, mi diedero informazioni sull’alcolismo 
che mi furono certamente utili, la cosa più importante 
fu che, questo gruppo di persone furono i primi esseri 
umani con i quali abbia mai parlato, che sapessero per 
esperienza personale quello che dicevano, quando 
parlavano di alcolismo. In altre parole, loro parlavano il 
mio stesso linguaggio. Conoscevano tutte le risposte e 
certamente non per averle sentite dire o lette da qualche 
parte. Diversamente alla maggior parte dei nostri membri, 
io non sono riuscito a liberarmi dal desiderio ossessivo 
dell’alcol durante i primi giorni d’astinenza. Esso mi ha 
accompagnato per un breve periodo, ma non sono mai 
stato sul punto di cedervi. Mi rifugiavo spesso nei grup-
pi A.A. oppure telefonavo a qualche amico con la mia 
stessa malattia  “perché di questo si tratta” riconosciuto 
dalla sanità mondiale.
Non è un sogno, è meraviglioso, dopo tanta sofferenza 
essermi liberato dalla terribile e squallida vita che stavo 
conducendo. La mia salute è ora buona e io ho ritrovato 
il rispetto di me stesso, dei miei familiari e conoscenti.
Grazie ad Alcolisti Anonimi e un po’ della mia volontà.
Se pensi di avere qualche problema con questa sostanza, 
non commettere il mio stesso errore, non rimanere da 
solo, in trappola per anni come ho fatto io, unisciti a 
noi che assieme riusciremo a vincere questa maledetta 
malattia. 

Un A.A. 
Gruppo Novate, Via Gran Paradiso 2/4 
c/o Parr. S. Carlo- Tel.334 3959674
Riunioni per chi ritiene di avere il problema alcol 
tutti i martedì e venerdì ore 21
Riunioni aperte per chi vuole approfondire il programma 
di recupero 2° martedì mesi pari ore 21
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Orario 9 - 12,30 14 - 19 Da Lunedì a Sabato

Come ogni anno è ripresa a 
pieno ritmo l’attività del Ci-
nema Nuovo e, nonostante 
il trascorrere del tempo, la 
sala cinematografica di Via 
Cascina del Sole non perde 
il suo fascino, per quanto 
inizino ad evidenziarsi i 
“segni del tempo”.
 Il Cinema Nuovo –l’unico a 
Novate – si è sempre più af-
fermato come polo culturale 
in grado di offrire alla citta-
dinanza, non solo novatese, 
la proiezione di numerose 
pellicole che animano ed 
alimentano l’ormai storico 

Cineforum, appuntamento 
tra i più apprezzati della 
zona, iniziativa che porta 
nella sala parrocchiale un 
pubblico sempre crescente 
di appassionati appartenen-
ti alle più differenti fasce 
d’età.
Il nostro cinema, che è pa-
trimonio non solo della 
parrocchia ma di tutta la 
cittadinanza, da qualche 
tempo inizia però a soffrire 
un po’ la concorrenza dei 
grandi multisala.
La piccola sala cinemato-
graficha di paese, come 

la nostra, vista la mancata 
possibilità di poter usufruire 
di contributi regionali che, 
da tempo, sono “congelati”, 
vuole lanciare un appello, 
soprattutto alle famiglie ed 
ai giovani, perché riscopra-
no il piacere di vedere un 
film della cosiddetta “pro-
grammazione commerciale” 
in una sala dal sapore e 
dall’atmosfera di altri tempi, 
restando a Novate, senza 
il bisogno di spostarsi con 
l’auto e quindi dare la possi-
bilità alla struttura di restare 
al passo con i tempi, magari 

anche di iniziare a pensare 
ad un ammodernamento 
delle poltroncine e dell’im-
pianto di riscaldamento.
Siamo certi che i novatesi 
non mancheranno di ascol-
tare questo messaggio, de-
siderosi di continuare a far 
vivere sul proprio territorio 
uno dei poli culturali più 
longevi del paese, in cui si 
fa cultura cinematografica e 
attorno a cui si è creato un 
apprezzabile movimento di 
volontari e appassionati.

Il gruppo di volontari 
del Cinema Nuovo

Cinema Nuovo: il sapore di una sala 
cinematografica di altri tempi

21° ciclo 
di CINEFORUM 
da giovedì 30 settembre 
a giovedì 9 dicembre 2010 al Cinema Nuovo

Programma 
Giovedì 30/9:  “La nostra vita” di D. Lucchetti 
  con I. Ragonese, R. Bova, L. Zingaretti
Giovedì  7/10:  “Shutter Island” di M. Scorsese 
  con B. Kingsley, L. Di Caprio, M. Ruffalo
Giovedì   14/10:  “Sul mare” di A. D’Alatri con D. Castiglio e M. Codecasa
Giovedì   21/10:  “Il Profeta” di J. Audiard con A. Bencherif e M. Arestrup
Giovedì   28/10:  “Io sono l’amore” di L. Guadagnino con A. Rohrwacher, G. Ferzetti, M. Berenson 
Giovedì    4/11:  “Cosa voglio di più” di S. Soldini con G. Battiston, P. Faviano, F. Troiano
Giovedì  11/11:  SOSPESO
Giovedì   18/11:  “Departures” di Y. Takita con M. Motoki e  K. Yo
Giovedì   25/11:  “Copia Conforme” di A. Kiarostami con A. Moore, J. Binoche, G. Giachetti
Giovedì    2/12:  “Il segreto dei tuoi occhi” di J. Campanella con J. Godino e P. Rago
Giovedì    9/12:  “Il padre dei miei figli” di Hansen - Love con A. Gautier e C. Caselli

Programma delle proiezioni
Inizio alle ore 21.00, con consegna di una scheda tecnica con relativa trama del film e breve introduzione 
alla visone critica svolta dall’abituale esperto cinematografico, signor Celeste Colombo, che a termine 
proiezione, condurrà il consueto dibattito.

Ingresso: €4,50  

N.B. - per motivi tecnici alcuni film potrebbero subire spostamenti di data - vedere manifesti esposti.
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A.n.c.e.s. (associazione 
sportiva novatese non a 
scopo di lucro), storica per 
la pratica e l’insegnamento 
del judo, anche quest’an-
no è stata vera protagoni-
sta della stagione salendo 
ripetutamente sul podio; 
grandi soddisfazioni date 
soprattutto dagli atleti più 
piccoli, che hanno conse-
guito numerose vittorie. 
Inoltre, al recente Cam-
pionato Internazionale di 
Berlino i judoka A.n.c.e.s, 
Gianni Alex Basso, Sonia 
Paparazzo e Dario Bernar-
duzzi, si sono particolar-
mente distinti in tecnica ed 
abilità, conquistando il terzo 
posto nelle categorie Senior 
e Cadetti.
L’insegnamento del Judo in 
A.n.c.e.s,  resta saldo alla tra-
dizione ed agli obiettivi del 
suo fondatore Jigoro Kano: 
unire lo sviluppo fisico e le 
capacità nel combattimento, 
per la crescita intellettuale 
dei giovani.  
Questa disciplina, che ha 
origine dall’antico jujit-
su (raggiungimento della 

massima abilità nel com-
battimento  con il miglior 
impiego dell’energia fisica e 
mentale),  prevede l’abilità 
come mezzo per giungere 
alla condizione mentale 
del “miglior impiego del-
l’energia”.
Il judo, è considerato estre-
mamente educativo poiché 
in esso sono racchiuse due 
tipiche espressioni della 
cultura giapponese anti-
ca, la virtù civile e la virtù 
guerriera, cioè la penna e 
la spada.
Oggi, sempre più spesso, 
vengono meno i princi-
pi dettati dal Maestro Ji-
goro Kano; si predilige 
il rapido insegnamento 
di tecniche, finalizzate al 
raggiungimento di ottimi 
risultati in gara, tralasciando 
però  l’aspetto educativo e 
l’insegnamento di un’ade-
guata base tecnica. 

Claudio di Cristino (cintura 
nera 4° Dan con qualifica 
Maestro di judo - 2° Dan 
di jujitsu - tecnico regionale 
ed arbitro nazionale), dal 

1988 ricopre l’incarico di 
Responsabile Tecnico in 
A.n.c.e.s. e propone, a tutti i 
suoi allievi, il codice morale 
del Maestro Jigoro Kano con 
le otto qualità essenziali di 
un judoka:
• L’educazione 
• Il coraggio 
• La sincerità 
• L’onore 
• La modestia 
• Il rispetto 
• Il controllo di sé 
• L’amicizia 

Judo non è solo prepa-
razione atletica, ma una 
disciplina atta a plasmare 
mente e corpo, un vero 
e proprio stile di vita che 
accompagna, i judoisti, in 
una crescita sia sportiva che 
personale. 
Con questa filosofia, sup-
portata da una valida pre-
parazione atletica e tanta 
passione, A.n.c.e.s riapre 
le iscrizioni, pronta ad ac-
cogliere in squadra, quanti 
desiderino avvicinarsi al 
judo.        

A.N.C.E.S.

Crescere con Judo Un inizio 
con 
successo
Il gruppo sportivo G.S. 
OSMI ha dato inizio con 
successo alla nuova sta-
gione sportiva. I nostri 
corsi prevalentemente 
rivolti alle bambine e 
alle ragazze registrano 
un buon successo di 
presenze. Invitiamo pe-
rò tutti coloro che non 
hanno ancora scelto 
una disciplina sportiva 
per l’anno in corso a 
venirci a trovare e a pro-
vare gratuitamente una 
delle seguenti attività: 
danza classica, ginnasti-
ca artistica, minivolley, 
pallavolo, polivalente e 
ginnastica adulti.
La nostra sede, all’inter-
no del centro femminile 
in via Cascina del Sole 
9, è aperta tutti i lunedì 
e venerdì dalle 18.00 
alle 19.00. Vi aspettiamo 
numerosi e buon anno 
sportivo a tutti.

G.s. Osmi

Novate Milanese - Milano www.centrometropoli.com

APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

31 OTTOBRE
1-7-28 NOVEMBRE

... E TUTTO 
IL MESE DI DICEMBRE

APERTO
DOMENICA
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@Care maestre,
arriva il tempo 
dei saluti che por-

ta con sé i ricordi di questo 
viaggio insieme...
Ricordate l’inserimento? Co-
me dimenticare quelle sensa-
zioni forti e diverse insieme... 
Che fortuna avervi incontrate 
così pronte ad accoglierci, 
con già tante conoscenze di 
quello che poteva accadere. 
Spesso quando parlo con gli 
amici della mia esperienza 
dell’asilo dico che sono stata 
fortunata a incontrare voi, 
perché sono tanti i momenti 
in cui ci si sente preoccupate 
e impaurite di fronte a ciò 
che non è conosciuto e con 
voi ho sempre ritrovato un 
momento di incontro in cui, 
ognuna a suo modo, ha sa-
puto rispondere e addolcire 
quella fatica.
Adesso ho più chiaro il valore 
di quell’inserimento al nido... 
Quando il tuo bimbo, che 
fino a quel momento lo hai 
sentito solo “tuo”, perché 
è arrivato dalla tua pancia, 
perché eri tu a sentirlo che 
scalciava durante la gravidan-
za, perché lo hai accudito e 
coccolato per tutti i primi 
mesi dalla sua nascita, perché 
sai che è anche del suo papà 
ed è nel mondo per essere 
e fare... ma non hai ancora 
veramente sentito che è al-
tro al di là di te... ecco che 
inizia l’asilo: il primo vero 
passaggio da te al mondo, ad 

altre persone con cui starà, 
mangerà, si addormenterà, 
giocherà, soffrirà e gioirà.
Così inizia il “nostro” primo 
giorno d’asilo, di Cristiano e 
mio, con la voglia che possa 
crescere bene e il desiderio di 
tenerlo ancora un po’ vicino, 
come se quel “lasciarlo”, a 
volte, possa significare “non 
averlo più”... e forse un po’ 
è proprio così perché il rap-
porto cambia, è diverso... e 
resta meraviglioso, ma questo 
lo si capisce poi, crescendo 
insieme.
In questi due anni, lasciare 
Cristiano al nido è sempre 
stato un passaggio da me a 
voi che ho sentito naturale, 
sicuro, con fiducia che con 
voi sarebbe stato bene.
Quindi, grazie, grazie di 
cuore.
Perché quando la vita già ti 
carica di tante fatiche, doveri, 
impellenze, necessità, sapere 
che tuo figlio è in buone ma-
ni, che sta crescendo bene, 
che fa ottime esperienze e 
che qualunque cosa gli acca-
da, anche se tu non ci sei, c’è 
qualcuno che gli vuole bene e 
se ne occupa nel migliore dei 
modi... bè, è una ricchezza 
molto preziosa.
Grazie per la vostra acco-
glienza, il vostro impegno, 
la vostra professionalità e il 
vostro cuore.
Con affetto

Ileana Lorenzo 
e Cristiano

Asilo Nido 
Prato Fiorito  
Alle educatrici: Stefania, Emanuela, 
Ornella, Federica ed Anna

@ Tutti sono con-
vinti che l’Asilo 
Nido sia un posto 

dove noi bambini siamo por-
tati solamente perché i nostri 
genitori devono lavorare e 
di conseguenza non sanno 
dove lasciarci.
Niente di più sbagliato! Sia-
mo felicissimi di arrivare al 
mattino ed incontrare le no-
stre maestre, tutte le persone 
che si prendono cura di noi 
e soprattutto i nostri amici 
con cui scambiare le nostre 
opinioni nella nostra lingua 
che fortunatamente gli altri 
ancora non conoscono.
Nella mia scuola abbiamo 
avuto un idea stupenda: per 
alcuni mercoledì chiamiamo 
a raccolta i nostri nonni che 
in compagnia di tutti i nostri 
amici, insegnanti e personale 
della scuola realizzano insie-
me dei bellissimi lavoretti: di-
pingono, cuciono, incollano 
e soprattutto chiacchierano 
scambiandosi felicemente 

pareri nella loro lingua (che 
vogliono a tutti i costi inse-
gnarci) mentre noi facciamo 
il pisolino pomeridiano.
Quanto impegno i nostri 
nonni dedicano alla nostra 
scuola; anche se noi siamo 
convinti che sono felicissimi 
di lavorare perché quando ci 
svegliamo possono vederci 
e giocare con noi.
Tutti questi lavoretti verran-
no poi appesi e fatti vedere 
a tutti. Che ne dite, abbiamo 
avuto una bella idea?
Siamo convinti che è un 
esperimento da rifare.
Adesso vi salutiamo perché 
ci siamo svegliati e dobbia-
mo andare a fare merenda 
e vedere cosa hanno com-
binato i nostri nonni.
Ditelo a tutti i vostri amici che 
all’Asilo Nido si trascorrono 
ore felici grazie al lavoro 
delle maestre e di tutto il 
personale.
Un grosso ciao a tutti.

Giada e i suoi Amici

Laboratorio 
didattico 
per i Nonni
all’Asilo Nido Prato Fiorito

@ Sei entrato nella 
nostra comunità, 
portando pace e 

serenità. La vita hai offerto al 
prossimo con tanta sempli-
cità. Ma chi non potrà dire 
di te: “è solo un sogno!”
Pronto a chi ha bisogno, hai 
sempre il sorriso aperto a 
chi ti è vicino. A tutti apri il 
cuore e tendi le tue mani con 
tanto amore. Sei sorretto da 
una forza potente, sempre 
sorridente, incurante della
cattiveria della gente.

Per te, al buon Dio invoche-
remo il Suo aiuto e non ci 
stancheremo di ripetere
ogni sera la preghiera.
Ora stai per lasciarci ed è 
doloroso solo a pensarci.
Grazie Don Maurizio per 
tutto quello che ci hai da-
to.
Che Dio ti benedica e la 
Madonna ti dia sempre tanta 
forza e amore per continua-
re il tuo ministero di buon 
pastore.

I parrocchiani

Al nostro Parroco 
Don Maurizio

@C’è, nel linguag-
gio politico, un 
t e rmine  che 

ognuno di noi interpreta a 
modo suo: “riforma”. 
Fare le riforme può signifi-
care “innovare, semplifica-
re, promuovere lo sviluppo 
e il lavoro”, oppure “con-
tenere la spesa pubblica, 
non combattendo le sacche 
di inefficienza e i privilegi, 
ma ridimensionando i ser-
vizi e le prestazioni per i 
cittadini”. 
E’ a questa seconda accezio-
ne che il Governo si è ispirato 
per i suoi provvedimenti.
Uno dei comparti trattati peg-
gio è quello della scuola: 
7.800.000.000 di euro tagliati 
in tre anni. Così all’apertura 
del nuovo anno scolastico:
-i docenti sono diminuiti;
-le classi sono più affollate;
-le ore di compresenza so-
no definitivamente scom-
parse (niente laboratori, 

niente recupero, niente 
potenziamento...);
-le risorse per portare avan-
ti i Progetti sono sempre 
meno;
-i supplenti non vengono no-
minati e sempre più spesso si 
dovrà ricorrere alla divisione 
delle classi;
-alcuni docenti sono ridotti a 
coprire “brandelli” di cattedre 
su più classi;
-altri, dopo anni di precariato, 
si ritovano senza lavoro.
Tutto questo a discapito della 
qualità dell’insegnamento e 
delle opportunità di cresci-
ta formativa e culturale dei 
nostri figli (tutti) e del nostro 
Paese. Trattare male la scuola 
vuol dire COMPROMETTERE 
IL FUTURO! Scelta irrespon-
sabile fatta da un Governo 
sempre più irresponsabile.

Elena Piccirillo
genitore di tre figli in età 

scolare e insegnante nella 
scuola primaria

Il Governo tratta 
male la scuola
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@ Ai concittadini 
novatesi. Ho let-
to il manifesto 

(luglio 2010) a firma dei 
partiti che esprimono l’at-
tuale Governo della nostra 
città e mi sono chiesto:
> perché la notizia della 
perdita di esercizio anno 
2009 della ASCOM, pari a 
€ 378.000,00 è resa nota, 
solo adesso, dopo un anno 
dall’insediamento dei nuo-
vi pubblici amministratori? 
(e la risposta non può es-
sere quella formale della 
attesa della chiusura del 
bilancio);
> perché l’attuale opposi-
zione, secondo il succitato 
manifesto, attua la politica 
dell’astensione, come dire 
“non sono problemi no-
stri”, dimenticandosi che 
comunque sia almeno i 
vostri elettori dovrebbero 
essere da voi responsabil-
mente tutelati, informati, 
ecc. ... in una parola ri-

spettati?
> perché l’attuale maggio-
ranza, nello stesso mani-
festo non va oltre l’atto 
“notarile” di certificare una 
nuova “perdita di esercizio” 
di una società partecipata, 
indicando a tutti i cittadini 
quali provvedimenti in-
tende mettere in atto (ol-
tre al nuovo Consiglio di 
Amministrazione) e cosa 
comporterà questa nuova 
perdita di denaro pubblico 
per noi cittadini? (esempio: 
quali tagli di spesa, quali 
servizi saranno penaliz-
zati, quali opere saranno 
procrastinate nel tempo, 
ecc. ...?)
In attesa di chiare risposte, 
e ricordando a tutti, mag-
gioranza e opposizione, che 
gli euro che amministrano 
sono dei contribuenti nova-
tesi, cordialmente saluto,

Angelo Bernardo 
Maccalli

“...un’altra amara 
eredità ...”

@ Ho l’occasio-
ne di transitare 
e soffermarmi 

spesso con i  figli nel nuovo 
Parco Ghezzi. 
Devo confessare che il 
lavoro di restyling effet-
tuato su questa area è stato 
francamente lodevole e di 
buona fattura travalican-
do pertanto lo scetticismo 
generale ma soprattutto 
le ‘’stucchevoli’’ diatribe 
di parte. 
Non tutte pero’ le aree 
verdi a Novate sono così 
piacevoli e ben strutturate. 
Anzi in molti casi risultano 
poco mantenute se non 

addirittura abbandonate. 
Cito il caso dei giardini 
in prossimita’ della zona 
condominiale di via Bollate 
75; per intenderci quelli 
delimitati sul versante Nord 
dalla Rho-Monza ed a ovest 
dalle FNM. 
A parte i saltuari tagli d’erba 
primaverili ed estivi – rari 
- e la sostituzione dei ca-
nestri dell’area basket, la 
zona verde di Via Bollate 
75 è rimasta tale e quale 
all’anno della sua realiz-
zazione. 
Il parco gioco/bimbi è or-
mai vetusto visto il logorio 
delle attrezzature presenti 

sicuramente non adeguate 
alle normative di sicurezza. 
Non parliamo poi dell’area 
pattinaggio, scarsamente 
utilizzata causa il fondo 
sconnesso e la presenza 
di crepe ed avvallamenti, il 
campo da basket mai con-
trassegnato e la recinzione 
dell’area cani, lato parcheg-
gio, danneggiata da circa 
un quinquennio. 
Ci sarebbe anche lo spazio 
per realizzare un campo da 
calcio a cinque a ridosso 
della ferrovia, ove le reti 
di contenimento sono state 
lacerate da qualche buon-
tempone. 

Per non parlare dei muri di 
recinzione deturpate dallo 
spray di anonimi e mo-
nocromatici ‘’artisti’’ che 
potrebbero invece essere 
ridipinte e ravvivate da piu’ 
consoni writers.
I residenti hanno piu’ volte 
evidenziato al Comune le 
varie carenze ed i propri 
suggerimenti. Tutto è ri-
masto immutato. 
Lo faccio di nuovo e per-
sonalmente a nome di tutti 
con questa lettera con-
fidando in un paritetico 
trattamento del gioiello 
‘’Ghezzi’’. Cordiali saluti

Mauro Paglioli

Le aree verdi di serie B

@ Sono un citta-
dino Novatese, 
non addetto ai 

lavori della politica, ma da 
qualche tempo desideroso 
d’ informazioni sul modo di 
condurre e di amministrare 
la nostra Città. 
Mi piacerebbe poter parteci-
pare a qualche riunione dei 
Consigli Comunali ma, pur-
troppo, ho riscontrato che 
non è affatto facile sapere 
quando vengono convocate 
le assemblee e quali sono 
i vari ordini del giorno in 
discussione. 
Le locandine affisse che 
dovrebbero avvertire la cit-
tadinanza, non sono facili 
da trovare, non sapendo 
l’ubicazione esatta dove 
vengono affisse.
E’ possibile sapere con pre-
cisione dove si possono 
trovare, quante sono sul 
territorio e quanti giorni 
prima delle assemblee ven-
gono esposte? 
Sia sul giornale “Informa-
zioni municipali” che anche 
nel sito del Comune (www.

comune.novate-milanese.
mi.it) non ho trovato nes-
sun informazione di recenti 
riunioni del CC e della GC 
ma solo delibere vecchie 
di 3 mesi 
Per quanto riguarda le Com-
missioni Consiliari, niente 
viene messo in rete tranne 
il calendario delle convo-
cazioni. 
Che cosa è stato fatto dall’ini-
zio del 2010 e quante sono 
state le riunioni delle varie 
Commissioni (Urbanistica, 
Lavori Pubblici, Politiche 
Sociali, Istruzione e Cultura, 
Sport, Attività Produttive e 
Bilancio)? 
Nell’era dell’informatica e di 
Internet non è il caso che i 
verbali delle riunioni siano 
riportate almeno sul sito del 
comune visto che vengono 
già redatti per i partiti. 
Termino con la speranza 
di avere qualche notizia in 
più, non solo dai settimanali 
“Settegiorni” e “Il Notiziario” 
ma anche dall’Amministra-
zione Novatese.

Giulio Uboldi

Voler partecipare 
... ma non sapere 
come fare!

VI ASPETTIAMO CON LA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO

dal 1946
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@ Davanti al pro-
gressivo aumen-
to dell’importan-

za che l’informazione e la 
conoscenza acquisiscono 
come risorse strategiche per 
lo sviluppo umano, sociale 
ed economico, il compito 
della biblioteca può essere 
fondamentale, svolgendo 
una funzione preziosa di 
intermediazione in grado 
di mettere a conoscenza 
l’utente delle informazioni 
di cui ha bisogno.
Scrivo questo articolo con 
molto rammarico perchè 
questa primavera ho scritto 
al Sindaco dicendo che la 
biblioteca di Novate è la 
più vacanziera della zona 
(negli anni scorsi veniva 
effettuata la chiusura estiva 
di 3 settimane).
Quindi l’ho invitato a rivede-
re la normativa contrattuale 
che disciplina la materia, 
ma non ho avuto nessuna 
risposta.
Quest’anno la biblioteca ha 
chiuso due settimane dal 7 
al 22 Agosto. Rispetto agli 
anni precedenti c’è stata 
un piccola modifica, cioè la 
riduzione di una settimana. 
Modifica inadeguata. Nel 
senso che non è in sintonia 
con le esigenze dei cittadi-

ni. Bisogna fare di più: ad 
esempio apertura ridotta per 
tutto il mese di Agosto. Chi 
ha ruoli decisionali impone 
ai cittadini un modello cul-
turale distorto che va contro 
i loro bisogni.
L’interruzione di un servizio 
che funziona, poter legge-
re, ascoltare musica, vedere 
film, insomma accedere a 
tutti i servizi che la biblio-
teca propone, chiudere un 
rubinetto culturale di tale 
valore per due settimane crea 
disagio nei cittadini. Non so 
e non sono tenuto a cono-
scere l’organizzazione del 
lavoro della biblioteca, ma 
se la biblioteca  è strutturata 
in due settimane di chiusura 
va decisamente modificato. 
Non è accettabile che un po-
lo culturale chiuda ad Agosto 
come una fabbrica. E’ impor-
tante anche sottolineare che i 
quotidiani arrivano in ritardo 
e spesso alcuni il giorno 
dopo. Occorre dunque che 
sia possibile un’altra forma 
di assetto organizzativo, che 
permetta un servizio più ef-
ficiente per consentire una 
lettura più adeguata. Invito 
l’Assessore alla Cultura ad 
intervenire.

Il cittadino
Luigi Gusmano

Con molto 
rammarico

@ Sono dispiaciuta 
che il sig. Peliz-
zari non apprezzi 

il suono delle campane di 
Novate e vorrei proprio che 
questa civile persona, se pro-
prio non riuscirà ad amarle, 
arrivi almeno a “tollerarle” 
come fa sicuramente con tante 
altre cose che non  condivide, 
senza cercare di abolirle per-
ché vorrebbe dire abolire una 
parte della nostra storia. 
Non so da dove arrivi, ma di 
sicuro nessuno gli ha  inse-
gnato e spiegato  la “voce” 
delle campane: l’Ave Maria 
del mattino, del mezzogiorno 
e della sera scandisce i tre 
momenti della giornata un 
tempo contadina o comunque 
lavorativa, le altre scampanate 
hanno sempre qualche cosa 
da dire. 
Personalmente devo confes-
sare che mi è spiaciuta molto 

la riduzione del suono delle 
campane proprio quando, 
diventando adulta, avevo im-
parato a riconoscerne i diversi 
rintocchi, differenti per ogni 
occasione. Qualcuno forse 
ricorda ancora che a Novate 
si poteva riconoscere dal loro 
suono se era passato a miglior 
vita un uomo oppure una 
donna oppure un sacerdote 
o una persona importante. 
Si sentiva greve il silenzio 
dopo le tre del venerdì santo 
e si aspettava lo scampanio 
allegro e festoso delle feste 
di Pasqua.
Perdoni  il sig. Pelizzari il mio 
sentimentalismo, ma sono 
certa che molti vecchi novatesi 
si riconosceranno nelle mie 
parole e auguro a lui e alla sua 
famiglia una felice integrazio-
ne in quel di Novate.
Cordiali saluti  

Carla Galimberti

Non amare, ma 
almeno tollerare

@Quando ho let-
to la lettera del 
Sig, Pelizzari che 

rendeva pubblico il disagio 
che il suono delle campane 
provoca alla sua famiglia 
ho pensato che finalmente 
qualcuno aveva fatto qual-
cosa per far emergere questo 
problema. Il risveglio forzato 
dei bambini a causa del suono 
delle campane è stato più 
volte oggetto di lamentele 
nei discorsi a cui ho assistito 
tra novatesi che abitano nelle 
vicinanze della chiesa dei SS 
Gervaso e Protaso. Pensavo 
quindi che, alla lettera del Sig. 
Pelizzari, sarebbero seguiti 
numerosi altri inviti al parroco 
a farsi carico del problema. 
Tutto ciò non è accaduto, 
anzi, sull’ultimo  numero di 
Informazioni Municipali, ho 
letto cinque lettere che difen-
dono il suono delle campane 
e, con toni diversi, confinano 
il problema ad una questione 
personale riguardante il trop-
po acusticamente sensibile (o 
socialmente e storicamente 
insensibile?) Sig. Pelizzari.  
L’accorata difesa delle cam-
pane è ampia e variegata. Si 
passa dalle ragioni storiche (ci 
sono sempre state le campane 
e suonavano ad ogni ora), a 
ragioni ludico-educative (fa 
cantare le nostre bimbe), a 
ragioni sociali (sono il cuore 
di ogni comunità), fino ad 
arrivare a ragioni antropo-
biologiche (fanno parte in-

tegrante dei nostri bioritmi). 
Sono tutte ragioni valide che 
io rispetto. Desidero però far 
notare che il Sig. Pelizzari 
non ha mai chiesto di zittire 
le campane. Ha semplice-
mente fatto notare che in 
alcuni momenti, il loro suono 
può creare disagi familiari. 
Basterebbe forse ritardare 
il suono della campane di 
un’ora la domenica mattina 
per accontentare tutti coloro 
che danno al suono delle  
campane un valore sociale, 
religioso, emotivo e storico e 
coloro che, pur non dimen-
ticando tutti questi aspetti, 
ne sottolineano anche alcuni 
negativi. 
Visto che molte lettere in 
difesa delle campane han-
no fatto riferimenti storici e 
culturali (il Cardinale Borro-
meo, i rintocchi del Big Ben 
londinese, Peppone e Don 
Camillo e la Torre di Ivan il 
Grande sulla Piazza Rossa), 
mi permetto di farne uno 
anch’io. John Stuart Mill, nel 
suo libro “Sulla Libertà” scri-
veva: “la libertà dell’individuo 
deve essere limitata solo fino 
a questo punto: che egli non 
deve rendersi una seccatura 
o una minaccia per gli altri”.  
Se in questa vicenda delle 
campane seguissimo tutti 
questa visione della libertà, 
il suono delle campane di 
Novate non sarebbe più un 
problema per nessuno.

Alessandro Cravera

Non si chiuda così 
in fretta la vicenda 
delle campane

@Ho notate le molte 
lettere scritte per 
difendere le cam-

pane ed attaccare una famiglia 
che si è permessa di esprimere 
la propria idea.  Io sto con il 
sig. Pellizzari. Ci vuole un po’ 
di buon senso.  Premetto che 
sono cristiano e credente an-
che se non frequento la chiesa. 
Trovo giusto e fondamentale 
che la chiesa porti avanti le 
sue attività che sono molto 
importanti per la comunità. 
Li ammiri e li rispetto molto. 
Ma mi sono venute in mente 
delle domande a cui non rie-
sco a darmi una risposta. Se la 
domenica mattina le campane 
suonano di meno, i fedeli 
non vanno a Messa? I fedeli 
non sanno la cadenza degli 
orari delle funzioni? Oppure 
si svegliano, fanno colazione, 

si vestono e poi aspettano il 
segnale delle campane per 
uscire? Non vorrei che il par-
roco a questo punto faccia le 
funzioni a sorpresa. Non è 
stato proprio Dio a dedicare il 
settimo giorno della settimana 
al riposo? (forse non per tutti). 
Faccio un lavoro dove il sabato 
torno a casa dopo le due di 
notte. Certo è un mio proble-
ma. Ma ho la netta sensazione 
che tutti quelli che hanno cro-
cefisso il sig. Pellizzari facciano 
un lavoro poco pesante ed 
impegnativo. Sperando che le 
campane vengano montate al 
più presto, perché piacciono 
anche a me, mi auguro di 
cuore che si usi un po’ di buon 
senso. Farle suonare a lungo, 
la domenica mattina presto  
non penso sia usarlo.

Zaneboni Maurizio

Ci vuole un po’ 
di buon senso
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Ci scrivono

@ Sono una citta-
dina Novatese e 
come volontaria, 

mi prendo cura di colonie feli-
ne censite dalla ASL nel nostro 
Comune, soprattutto quella 
dell’area ex Cifa.  In questa 
microcolonia vivono liberi i  
gatti  più sfortunati. Nel tempo, 
per i cuccioli ho trovato una 
famiglia e i pochi rimasti sono 
tutti sterilizzati. Con l’apertura 
del grande cantiere si è reso 
necessario trovare loro una 
nuova collocazione protetta.  
Senza troppe illusioni mi sono 
rivolta a Lei Signor Sindaco  
ed è stata una piacevolissima 

sorpresa scoprire che Lei, Sig. 
Guzzeloni, è un amministrato-
re attento e sensibile. In tempi 
brevi,  dimostrando una  gran-
de disponibilità e, avvalendosi 
di efficienti collaboratori,  è 
riuscito a individuare un’area 
idonea a ospitare la colonia 
felina e a formalizzarne la de-
stinazione con Atto di Giunta.   
Lo spazio non è molto  ma 
sarà sufficiente: è stato cin-
tato  rispettando l’ambiente 
circostante, dotato di una pic-
cola casetta per le cucce e di 
una tettoia, come riparo dalle 
intemperie. Adesso sto prov-
vedendo  al trasferimento dei 

gatti nella nuova area, perché 
il cantiere è troppo pericoloso  
per loro. Mi é gradito pensare 
che questo sia l’inizio di un 
processo di sensibilizzazione 
nei confronti del randagismo 
nel nostro Comune.  Grazie 
per aver applicato la legge 
a tutela degli animali!  Oltre 
a Lei vorrei ringraziare tutte 
le persone che mi hanno 
aiutato in questa avventura, 
la Giunta che ha delibera-
to, l’Assessore alle Politiche 
Ambientali Sig. L.Corbari e 
la Responsabile del  Settore 
Ecologia Sig.ra M.Cazzamalli. 
Il completamento dell’area 

è stato possibile grazie alla 
Cooperativa Casa Nostra e 
all’Impresa edile Edilferri C.P., 
una cuccia per esterni è stata 
donata dalla LAV Milano, men-
tre le siepi sono state offerte 
dal vivaio Saldini di Novate.  
Anche a loro va la mia gra-
titudine. Per concludere, mi 
permetta di citare una frase 
del MAHATMA GHANDI: “la 
grandezza di una nazione e 
il suo progresso morale si 
possono giudicare dal modo 
in cui tratta gli animali”.
GRAZIE SINDACO e grazie 
a tutti Voi!

Assunta Ferranti

Grazie Sindaco!

@ Buongiorno,
in merito alla let-
tera della Sig.ra 

Cortese pubblicata sull’ultimo 
numero (N. 3, pag. 31), vorrei 
informare l’interessata che i 
cani non sono macchine da 
guerra pronte ad attaccarla, 
tant’è che la legge (2003) non 
prevede l’obbligo di portare 
guinzaglio e museruola per 
tutti i cani, ma solo per le 
razze della famosa “black-list”, 
definite più pericolose.

Il regolamento di polizia vete-
rinaria prevede infatti per tutte 
le altre razze l’uso del guinza-
glio oppure della museruola 
nei luoghi pubblici (come nei 
parchi da lei menzionati).
Posto che ogni padrone deb-
ba, se non vuole peraltro 
essere multato, avere cura 
che non vengano sporcate 
aree pubbliche, o infastiditi i 
passanti, è immotivata la fobia 
della Sig.ra per creature capaci 
di dare così tanto, anche nel 

sociale (pensiamo solo alla 
pet-therapy o alle ricerche che 
hanno seguito il terremoto in 
Abruzzo).
Vorrei anche informarla che, 
con calure estive al momento 
di scrittura di questa risposta, 
l’unica maniera fisiologica del 
cane di “sudare”, quindi di re-
golare la propria temperatura 
corporea, è proprio traspirare 
tramite la bocca; ed è per 
questo che una museruola 
ad un cane al guinzaglio, 

non pericoloso, soprattutto in 
questo periodo, sarebbe una 
tortura inutile.
Anche per chi ha un cane, e 
gli vuole bene, è piacevole 
camminare per i nostri bei par-
chi novatesi, spesso forniti di 
aree dedicate: si conceda forse 
più attenzione a chi purtrop-
po, trova invece l’incoscienza 
di abbandonarli, riempiendo 
i canili, causando incidenti 
stradali o uccidendoli.

Elisa

Cani, non macchine da guerra!

@ “La passata am-
ministrazione ha 
lasciato in ere-

dità fatture non saldate per 
1.200.000 euro che la nuova 
Giunta deve pagare”. 
Questa affermazione presen-
te in un manifesto pubblico, 
simile ad un’altra presente 
nell’editoriale del Sindaco sul-
l’Informatore Municipale del 
giugno 2010, rappresentava 
un’accusa tanto grave, quanto 
infondata, verso lo scrivente 
nella sua funzione di Sindaco 
e verso il dirigente respon-
sabile. Ho scritto infondata 
come conferma la risposta del 
Sindaco del 26 luglio 2010 alla 
mia del 10 luglio 2010: “Fatture 
non saldate - scrive il Sindaco 
– non significa, (...), senza 
copertura”. Quindi le fatture 
erano coperte, cioè abbiamo 
lasciato non solo le fatture da 
pagare, ma come conferma 
il sindaco Guzzeloni, nella 

lettera del 26 luglio, anche i 
soldi per pagarle: perciò non 
capisco qual è il problema 
e quindi le motivazioni del 
manifesto e dell’articolo.
Inoltre ogni Novatese sa che le 
fatture si pagano a fine lavori 
e che i lavori non si interrom-
pono con la fine di una legi-
slatura, ma proseguono sino a 
completa esecuzione.
Desidero inoltre far presente 
al Sindaco l’interpretazione, 
per la quale il manifesto e 
l’articolo citati intendessero 
che le fatture lasciate della 
passata Amministrazione fos-
sero senza copertura, non è 
stata solo mia, ma di decine e 
decine di cittadini “aiutati” in 
questo da qualche amministra-
tore, che da tempo, va in giro 
a raccontare, mentendo che 
abbiamo lasciato un mucchio 
di debiti. Nella risposta citata il 
sindaco Guzzeloni cita le “im-
posizione del patto di stabilità”. 

Mi permetto ancora ricordare 
che il Patto di stabilità esiste 
da anni con vincoli analoghi 
anche se con formulazioni 
diverse, e nonostante questo 
“famigerato” Patto di stabilità 
l’Amministrazione Silva è riu-
scita a realizzare opere per 
milioni di euro e ad assicurare 
servizi alla persona sempre 
migliori così da porsi assieme 
a Paderno Dugnano ai primi 
posti tra i comuni della zona: 
il problema vero è che l’Am-
ministrazione Silva “sapeva 
trovare i soldi” con una saggia 
politica di bilancio, azzerando i 
mutui, mettendo a frutto il pa-
trimonio comunale che è quasi 
triplicato arrivando a quasi 40 
miliardi di euro, eliminando 
le spese non necessarie e ... 
quelle “ideologiche”, riducen-
do significativamente le spese 
di manutenzione grazie agli 
interventi di messa a norma e 
di ristrutturazione, ecc...

Quanto all’ASCOM e al CIS 
piscine, prendo atto che le 
accuse non sono rivolte a me, 
ma al “Centro Destra”. Infatti è 
noto e risulta dai documenti, 
soprattutto per il CIS, che la 
mia proposta era ed è di cedere 
l’attività di tali società, tenendo 
il patrimonio e assicurando alle 
casse comunali introiti signifi-
cativi. Purtroppo, in particolare 
per la società che gestisce le 
piscine, a favore della mia 
proposta si erano schierati solo 
i consiglieri Galli della Lega e 
Longhese (di cui ho sempre 
ammirato la competenza e la 
capacità di decidere per il bene 
comune senza pregiudizi ideo-
logici o di parte e mi auguro 
perciò che ritorni all’impegno 
politico) e con lui Saita, allora 
all’opposizione.
Ringraziando per l’attenzio-
ne porgo i miei più cordiali 
saluti.

Luigi Silva

Abbiamo lasciato fatture da pagare, 
ma anche i soldi per pagarle
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Dall’Amministrazione

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Asso-
ciazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 5/2010 del 
periodico (in uscita a dicembre) è fissata per giovedì 
18 novembre 2010 alle ore 12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico – Via Vittorio Veneto, 18. 
E’ 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 novembre.
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Calendario 
farmacie di turno
Ottobre 2010 - Dicembre 2010
16.10 - San Francesco - Bollate - Piazza San Francesco, 13
17.10 - Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
23.10 - Comunale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 24.10 - Comunale 1 - Novate - Via Matteotti, 7/9
Sabato 30.10 - Bernardi - Novate  - Via Repubblica, 75
Domenica 31.10 - San Francesco - Bollate - 
Piazza San Francesco, 13
Lunedì 01.11 - Comunale 3 – Bollate - 
Via San Bernardo, 5 - C.na Nuova
Sabato 06.11 - D’Ambrosio - Novate - Via I° Maggio, 6
Domenica 07.11 - Varesina - Baranzate - Via Trento 1/d
Sabato 13.11 - Centrale - Bollate - P.zza Martiri della Libertà, 2
Domenica 14.11 - Comunale 1 – Bollate - Via L. da Vinci, 21
Sabato 20.11 - Comunale 4 – Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 21.11 - D’Ambrosio - Novate - Via I° Maggio, 6
Sabato 27.11 - San Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 28.11 - Centrale - Bollate - 
P.zza Martiri della Libertà, 2
Sabato 04.12 - Longari - Baranzate - Via I Maggio, 36
Domenica 05.12 - Comunale 3 – Bollate - 
Via San Bernardo, 5 – C.na Nuova
Martedì 07.12 - Varesina - Baranzate - Via Trento 1/d
Mercoledì 08.12 - Comunale 2 - Novate - 
Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Sabato 11.12 - Solese – Bollate - Via Monte Grappa, 24
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 25.12 - Longari – Baranzate - Via I Maggio, 36
Domenica 26.12 - Comunale 1 - Novate - Via Matteotti, 7/9

Si consiglia di verificare sul sito: www.aslmi1.mi.it e 
www.ascomspa.it Dati disponibili al momento della 
chiusura del periodico (23 settembre 2010)

U.T.E.: si riprende!!!
Il 9 novembre prossimo inizierà l’Anno Accademico 
2010/2011 presso l’Istituto “Orio Vergani” in Piazza dello 
Sport.  Le lezioni, come gli anni precedenti, saranno tenute 
il Martedi e Giovedi dalle ore 15 alle ore 18. La quota di 
iscrizione (euro 60) da diritto a partecipare a tutte le atti-
vità svolte nelle tre sedi di Bollate, Garbagnate Milanese e 
Novate Milanese. Saremo a disposizione degli interessati tutti 
i martedi e giovedi a partire dal 5 ottobre prossimo dalle 
15 alle 17 presso lo stesso Istituto, per fornire informazioni, 
consegnare il programma completo e raccogliere le iscri-
zioni. Per qualunque curiosità contattate i seguenti numeri 
telefonici: 320/1550537 - 338/5417697 - 368/3617494

La Segreteria


