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Si può rivolgere gratuita-
mente al difensore civi-
co chiunque, residente a 
Novate e non, abbia fon-
date ragioni di lamentarsi 
nei confronti dell’ammi-
nistrazione comunale e 
degli enti dipendenti o 
controllati dal Comune, 
non si occupa invece di 
contestazioni tra privati (liti 
condominiali, rapporti con 
società assicuratrici, contro-
versie commerciali ecc.), né 
presta assistenza legale, né 
interviene nelle scelte poli-

tiche dell’Amministrazione 
Comunale. 
L’ufficio del Difensore civi-
co 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

È attivo il servizio 
del Difensore 
Civico a Novate
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Calendario farmacie di turno
Febbraio 2010 - Aprile 2010 
Sabato 20.02 Comunale 4 - Bollate 
 Via M. di Marzabotto
Domenica 21.02 San Francesco - Bollate 
 Piazza San Francesco, 13
Sabato 27.02 Varesina - Baranzate 
 Via Trieste, 1/d
Domenica 28.02 Comunale 3 - Bollate 
 Via San Bernardo, 5 - C.na Nuova
Sabato 06.03 Comunale 4 - Bollate 
 Via M. di Marzabotto
Domenica 07.03 Bernardi - Novate  
 Via Repubblica, 75
Sabato 13.03 D’Ambrosio - Novate 
 Via I° Maggio 6
Domenica 14.03 Varesina - Baranzate 
 Via Trieste, 1/d
Sabato 20.03 Centrale - Bollate 
 Piazza Martiri Libertà, 2
Domenica 21.03 Comunale 3 - Bollate 
 Via San Bernardo, 5 - C.na Nuova
Sabato 27.03 Comunale 4 - Bollate 
 Via M. di Marzabotto
Domenica 28.03 Centrale - Bollate 
 Piazza Martiri Libertà, 2
Sabato 03.04 S. Luigi - Bollate 
 Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 04.04 D’Ambrosio - Novate 
 Via I° Maggio 6
Lunedì 05.04 San Francesco - Bollate 
 Piazza San Francesco, 13
Sabato 10.04 Comunale 2 - Novate  
 Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Domenica 11.04 Longari - Baranzate 
 Via I° Maggio, 36
Sabato 17.04 Bernardi - Novate  
 Via Repubblica, 75
Domenica 18.04 Solese - Bollate 
 Via Monte Grappa, 24
Sabato 24.04 San Francesco - Bollate 
 Piazza San Francesco, 13
Domenica 25.04 Comunale 1 - Bollate 
 Via Leonardo da Vinci, 21
Sabato 29.04 Comunale 4 - Bollate 
 Via M. di Marzabotto
Domenica 30.04 D’Ambrosio - Novate 
 Via I° Maggio 6

Turni di chiusura per ferie 
Comunale 1 Novate Milanese 
Via Matteotti, 7/9 04/04/10 - 11/04/10
Tratto dal sito: www.aslmi1.mi.it  e  www.ascomspa.it  -  dati 
disponibili al momento della stampa del periodico
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Il grigiore e il freddo di 
questi mesi invernali co-
stringono i nostri “Grandi” 
novatesi, i nostri anziani, a 
stare spesso in casa, a sbri-
gare velocemente la spesa, 
a brevi passeggiate in cen-
tro o nei parchi; insieme ai 
loro nipotini, infagottati nei 
passeggini, aspettano con 
ansia il ritorno della bella 
stagione. Questa immagine 
è sovrapposta e vicina a 
quella di tante altre, le quie-
te sale della casa di riposo 
Oasi S.Giacomo, la visita a 
domicilio della signora della 
cooperativa, la coda all’ASL 
per avere informazioni utili 
sulla certificazione di in-
validità, la ricerca di una 
sala adeguata dove ballare 
la domenica pomeriggio, 
la consegna di un pasto a 
domicilio consumato nella 
solitudine o davanti al so-
lito programma televisivo...
Queste e altre ancora le im-
magini delle problematiche 
legate all’essere o al diven-
tare anziani oggi a Novate. 
L’attuale amministrazione 
comunale non solo ha di 
fronte il complesso proble-

ma della chiusura dell’Oasi 
S.Giacomo a fine anno, ma 
vuole organizzare e pro-
grammare diversi servizi 
per gli anziani in risposta ai 
diversi bisogni. Senza dub-
bio l’esigenza di una casa 
di riposo nuova e moderna 
è la risposta per le 30 “non-
ne” oggi ospitate all’Oasi 
ma anche per tutti quegli 
anziani non autosufficienti 
oggi in lista d’attesa altrove; 
l’ampliamento del servizio di 
trasporti aiuterebbe molte 
famiglie nell’accompagna-
mento agli ambulatori e ai 
centri diurni della zona; una 
rete efficace con le associa-
zioni del territorio e spazi 
pubblici adeguati per l’ ag-
gregazione contribuirebbero 
alla costruzione di reti sociali 
significative intorno alla per-
sona anziana spesso sola; il 
sostegno alla domiciliarità 
sia attraverso la qualifica 
delle assistenti familiari sia 
attraverso un migliore coor-
dinamento con la ASL, sa-
rebbe fondamentale. 
Insomma la sfida è alta ma 
la centralità della persona 
“Grande” con la G maiu-

scola, perché grande d’età è 
una priorità di questa ammi-
nistrazione. I prossimi mesi 
saranno decisivi sul tema 
Oasi S. Giacomo: le richieste 
fatte agli attuali proprietari e 
gestori della casa di riposo, 
in particolare quella di 
cedere area e immobili 
al comune, gli incontri con 
altre realtà competenti nei 
servizi per gli anziani, le 
interlocuzioni con la Re-
gione e la ASL, i vincoli del 

bilancio comunale, dovran-
no portare a delle scelte e 
a delle decisioni importanti 
per Novate. Un ringrazia-
mento va ai familiari delle 
“nonne” dell’Oasi e a quei 
parenti che costantemente 
ci segnalano i problemi che 
incontrano e che, con molta 
pazienza, aspettano risposte 
e interventi concreti. 

L’Assessore 
alle Politiche Sociali

Chiara Lesmo

Ascom - nominato 
il nuovo C.d.A
Ascom, la società partecipata a capitale interamente 
pubblico che gestisce le Farmacie di via Matteotti e 
del Centro Commerciale Metropoli, la Parafarmacia di 
via G. di Vittorio e i nidi “Il Trenino” di via Baranzate 
e “Arcobaleno” di via Roma, ha un nuovo Consiglio 
di Amministrazione. Presidente del C.d.A. è stato 
nominato Mauro Terragni mentre i due componenti 
sono Silvia Roveda e Giuseppe Valentini.
Mentre ringraziamo il C.d.A. uscente, per il contributo 
dato nell’interesse della Comunità, al subentrante rivol-
giamo sinceri auguri di buon lavoro nella certezza che 
sarà ugualmente all’altezza del compito affidato.

L’Amministrazione Comunale 

Oasi S.Giacomo e dintorni... 
essere e diventare 
anziani a Novate



4 amministrazione 
Pliss

Il PLIS Balossa che sta muo-
vendo i primi passi è come 
sappiamo un fondamentale 
snodo per la creazione di 
un collegamento tra le aree 
verdi del Nord Milano e di 
queste con il Parco delle 
Groane.
Per questo il nostro parco è 
stato inserito in due impor-
tanti progetti che puntano 
proprio sulla connessione 
delle aree verdi. 
Il primo denominato “Con-
nessione ecologica e rina-
turazione nel sistema del-
le aree protette del nord 
milanese” si prefigge di 
verificare lo stato attuale 
del livello di connettività 
ecologica all’interno 
delle singole 

aree pro-

tette 
(Parco 
Nord, Par-
co del Gru-
gnotorto e Parco 
Balossa) e tra le 
aree stesse, oltrechè 
di eseguire interventi di 
riqualificazione ambientale 
che migliorino lo stato di 
conservazione di specie 
faunistiche e floristiche di 
interesse conservazionisti-
co, di migliorare il livello di 

connettività e di incremen-
tare il livello di sensibilizza-
zione da parte di residenti e 
visitatori nei confronti delle 
tematiche naturalistiche.
Questo progetto, di dura-
ta triennale e cofinanziato 
dalla Fondazione Cariplo, è 
partito all’inizio del 2009 e 
si concluderà nel 2011 ed 
è realizzato, oltre che dai 
tre parchi, anche in colla-
borazione con Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 
Università degli Studi di 
Pavia, Università degli Studi 
di Milano, Università degli 
Studi di Milano Bicocca.
L’obiettivo del progetto so-
pra ricordato sarà raggiunto 

attraverso una serie di 
azioni che si arti-

coleranno lungo 
tutto il triennio 

previsto.
1. Studio 

d e l -
l’avi-

fauna nidificante e dell’er-
petofauna nel sistema delle 
aree protette del nord mi-
lanese
2. Stima della connessione 
dei diversi ambienti di pro-
tezione mediante marcatori 
del DNA
3. Studio delle potenzialità 
di connessione ecologica 
nel sistema delle aree pro-
tette del nord

milanese e proposte pro-
gettuali

4. Sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei 
soggetti interessati

5. Creazione di 
pozze isolate ri-

spetto ad altri 
corpi idrici

6. Messa a 
dimora di 

s p e c i e arbustive 
autoctone e manten i -
mento di fasce prative non 
falciate
7. Messa a dimora di es-
senze arboree ed arbustive 
autoctone a costituzione di 
nuovi nuclei boscati e ad 
ampliamento di nuclei già 
esistenti
8. Messa a dimore di pian-
te acquatiche di interesse 
conservazionistico
9. Monitoraggio faunisti-
co (avifauna, erpetofauna, 
entomofauna) ex – post e 
ex-ante Interventi
10. Redazione del Volume 
divulgativo “Atlante del-
la Biodiversità nel sistema 
delle aree protette del nord 

Milanese
11. Attività di divulgazione 
e sensibilizzazione
Le azioni 7-8 e 9 non è 
previsto siano effettuate 
nel Parco Balossa perché i 
terreni per la maggior parte 
privati non consentono di 
effettuare tali interventi.
Quello che invece è già stato 
effettuato nel nostro parco 
è il censimento del specie 
nidificanti. Infatti nel caso 
del Parco della Balossa, 
un’indagine specifica si è 
resa necessaria per descri-
vere una componente della 
biodiversità così importan-
te e di grande impatto ed 
interesse come l’avifauna 
nidificante.
Da un punto di vista 
metodologico, lo studio or-
nitologico prevede uscite di 
campo mirate allo studio 
della comunità ornitica al-
l’interno delle aree protette 
coinvolte nel progetto.
Lo studio dell’avifauna è 
stato effettuato attraverso 
metodi ampiamente utiliz-
zati per lo studio delle
cenosi ornitiche, ossia il 
censimento lungo transetti 
lineari opportunamente di-
sposti presso le aree
considerate dal progetto.
Il censimento lungo transetti 
si basa sull’osservazione e 
sul conteggio degli individui 
presenti intorno (idealmen-
te in un buffer di 100 m o 
di altra distanza prefissata 
a seconda delle condizioni 

Il Parco Balossa al centro 
dei progetti di connessione 
del Nord Milano

Plis - Parco 
della Balossa
Comuni di Cormano 
e Novate Milanese
Cambio della guardia alla Presidenza del Parco della 
Balossa: da Novate a Cormano.
Dal 1° gennaio 2010 il nuovo Presidente è Tatiana 
Cocca, Assessore del Comune di Cormano.
Sarà Lei a sostituire il consigliere comunale Luigi 
Zucchelli di Novate Milanese, cui vanno i nostri rin-
graziamenti per l’impegno con cui ha retto il proprio 
incarico.
A Tatiana Cocca il nostro benvenuto e gli auguri per 
una proficua collaborazione.

L’Amministrazione Comunale
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ambientali) ad un percorso 
più o meno lineare, lungo 
cui si muove l’osservatore, 
che riporta su mappe di 
dettaglio e schede appo-
site i risultati delle proprie 
osservazioni.
Nel caso specifico del pro-
getto, i transetti sono stati 
ripartiti all’interno delle dif-
ferenti aree e delle differenti 
tipologie ambientali, per 
consentire il rilevamento 
di specie con esigenze eco-
logiche diverse. Numero 
e ubicazione dei transetti 
sono stati pertanto in fun-
zione dell’estensione e del-
l’eterogeneità ambientale 
delle diverse aree e dei loro 
principali settori.
Ciascun transetto è stato 
ripetuto più volte; i dati 
così raccolti consentiranno 
di valutare le composizioni 
quali-quantitative del popo-
lamento avifaunistico nelle 
diverse aree protette.
I transetti sono stati lo-
calizzati in modo tale da 
permettere di censire le 
diverse tipologie di aree e 
tutti i tratti interessati dagli 
interventi principali previsti 
dal progetto.
I risultati sono sorprendenti 
perché possiamo affermare 
che alla Balossa ci sono 
ben 31 specie nidificanti 
ed in particolare: Sparvie-
re, Gheppio, Lodolaio, 
Colombaccio, Tortora 
dal collare, Rondone, 
Rondine, Balestruccio, 

Prispolone, Cutrettola, 
Stiaccino, Culbianco, 
Merlo, Canapino, Capi-
nera, Balia nera, Cor-
nacchia grigia, Storno, 
Passera d’Italia, Passe-
ra mattugia, Fringuello, 
Verzellino, Cardellino, 
Ortolano, Cinciallegra, 
Lucherino, Verdone, Co-
dirosso spazzacamino, 
Pigliamosche, Allodola, 
Ballerina, bianca 
Di queste 31 specie è da 
segnalare tra le altre l’Or-
tolano, piccolo uccello con 
tipica struttura da zigolo. 
Rispetto alla maggior parte 
dei congeneri, è un po’ 
meno massiccio e il bec-
co triangolare è piuttosto 
allungato. Superiormente 
è brunastro, con pesanti 
striature nere. Il ventre è 
rosso-marrone, più acceso 
nel maschio. I giovani sono 
più difficili da identificare, 
avendo colori meno distin-
ti e un aspetto generale 
brunastro, ma presentano, 
come gli adulti, un anello 
periorbitale giallo chiaro 
distintivo. Di lunghezza di 
15-17 cm, è un migratore 
transahariano, è presente 
nelle zone di nidificazione 
a partire da aprile, anche se 
la maggior parte degli indi-
vidui arriva durante il mese 
di maggio. Verso settembre 
riparte alla volta dell’Africa; 
durante la migrazione, si 
sposta prevalentemente di 
notte. Costruisce il proprio 

nido con erba secca e radici 
nella vegetazione erbacea 
o sul terreno sotto ad un 
cespuglio. Di abitudini riser-
vate, può essere osservato 
soprattutto quando canta 
dalla cima di un albero o di 
un cespuglio o dai fili del 
telefono. Il canto è piuttosto 

semplice, essendo costituito 
da una nota ripetuta seguita 
da un trillo finale.
La presenze di questo uc-
cello migratore conferma 
come la Balossa sia tappa 
fondamentale per la fauna 
ornitica della provincia di 
Milano e quindi della rete 
ecologica regionale. 
La valenza ecologica del 
nostro parco dimostrata da 
questa osservazione va a 
suffragare la scelta compiu-
ta dalla Regione Lombardia 
di recente di inserire la Dor-
sale Verde, di cui il parco 
della Balossa fa parte, non 
solo tra le 6 aree comprese 
nella R.E.R. (rete ecologica 
regionale) ma anche tra le 
aree elegibili per uno spe-
cifico bando finanziamento 
per opere che incrementino 
la potenzialità ecologica.
Insieme alla Provincia di 
Milano e al Canale Villore-
si abbiamo presentato un 
progetto per il recupero del 
Fontanile Nuovo e la riatti-
vazione dei canali esistenti 
e speriamo possa essere 
finanziato.
Infatti, se sul piano del-
l’avifauna il Parco Balossa 
ha sorpreso in positivo, nel 
censimento dell’erpetofau-
na le cose possono ancora 
migliorare. Per i rettili, si è 
ritrovata nel parco solo la  
Podarcis muralis la cosid-

detta Lucertola muraiola 
specie abbondante e diffusa 
in tutta l’area di studio. Per 
gli anfibi è stata censita 
la Pelophylax synklepton 
esculentus Rana verde pre-
sente e abbondante in tutte 
le aree umide.
Le specie di anfibi potrebbe-

ro sicuramente aumentare 
se fosse possibile incremen-
tare la presenza dell’acqua 
all’interno del parco.
Maggiori dettagli su questo 
progetto possono essere 
letti http://connaturazioni.
ning.com un social forum 
creato appositamente per 
divulgare e condividere a 
mano a mano che vengono 
prodotti i risultati di questa 
studio applicato.
Nello stesso Link è descritto 
anche l’altro progetto che 
sempre in collaborazione 
con i parchi del Nord Milano 
e con il cofinanziamento 
della Cariplo vede coinvolto 
il Parco Balossa.
Questo progetto è deno-
minato “4 parchi su due 
ruote” e si prefigge lo scopo 
di realizzare uno studio 
dettagliato per la creazione 
di 4 itinerari ciclabili che 
partendo dal Plis Media 
Valle del Lambro (che ve-
de coinvolti i comuni di 
Brugherio, Cologno e Sesto 
San Giovanni) attraverso 
il Parco Nord e quello del 
Grugnotorto arrivi alla Ba-
lossa per collegarsi di qui al 
Parco delle Groane.
Questo progetto che si con-
cluderà alla fine dell’anno 
verrà illustrato in un altro 
numero del notiziario.

Il Direttore del Parco
Riccardo Gini
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PARAMETRI Valori (min/max)*

CALCIO (Ca) (mg/l)

CLORURI (Cl) (mg/l)

DUREZZA TOTALE (°F)

MAGNESIO (Mg) (mg/l)

NITRATI (No3) (mg/l)

NITRITI (No2) (mg/l)

POTASSIO (K) (ml)

RESIDUO SECCO A 180° (mg/l)

SODIO (Na) (mg/l)

SOLFATI (SO4) (ml)

PH

Batteriologicamente Pura

* dati corrispondono ai valori minimi e massimi significativi, rilevati dal laboratorio aziendale nell’ultimo semestre.
** Valori rilevati da etichette di una cinquantina di acque in commercio, che rientrano nei limiti delle norme specifiche per le acque minerali 

(DM Salute 29/12/2003), diverse da quelle per l’acqua potabile.

L’ETICHETTA DELL’ACQUA 
VALORI DI LEGGE 
ACQUA POTABILE

DLgs 31/2001

ACQUE MINERALI

Valori (min/max)**

COMUNE DI

    57-81       Non previsto   1-380

    13-18       250            0-304

    20-26       15-50          0,4-118

    13-14       Non previsto   0,3-76

    26-31       50             0-45

<0,020-<0,020   0,5            <0,02

    <1-<1       Non previsto   0-57

   271-352      1500           15 - 2004

    10-14       200            0-320

    28-39       250            1-476

  7,56-7,73     6,5-9,5        5,79 - 8,20

AGGIORNATO IL 18/12/2009

Calendario ritiro 
sfalci verdi 2010
MESE GIORNO 

Marzo Lunedì  8 15 22 29

Aprile Lunedì   12 19 26
 Mercoledì  7

Maggio Lunedì 3 10 17 24 31

Giugno Lunedì 7 14 21 28

Luglio Lunedì 5 12 19 26

Agosto Lunedì 2 9 16 23 30

Settembre Lunedì 6 13 20 27

Ottobre Lunedì 4 11 18 25

Novembre Lunedì  8 15 22

Dicembre Lunedì  13

Per effetto di un nuovo 
decreto del Ministro del-
l’Ambiente, la piattaforma 
ecologica è stata converti-
ta in Centro di Raccolta.Il 
Centro di Raccolta è l’area 

destinata alla raccolta ed 
allo stoccaggio delle fra-
zioni differenziate dei ri-
fiuti prodotti dalle utenze 
domestiche. Le utenze non 
domestiche (commerciali, 

artigianali ecc.) potranno 
portare solo ed esclusiva-
mente gli imballaggi (carta e 
cartone, plastica, legno, ve-
tro) previa compilazione di 
un apposito modulo distri-

buito dal personale addetto 
al centro o reperibile sul 
sito internet: www.comune.
novate-milanese.mi.it Per 
informazioni: Ufficio Eco-
logia - 02-35473237

Il risparmio ottenuto dalla mancata pro-
duzione dei flaconi dei detersivi compor-
ta una notevole riduzione delle emissioni 
di C02 e un minore consumo di energia 
e di acqua solitamente utilizzati per la 
fabbricazione degli imballaggi stessi.
Periodo di riferimento: dal 21 novembre 
al 16 gennaio.  Totale delle ricariche ef-
fettuate: 3600 - 450 ricariche/settimana
Risparmi ottenuti:
Energia:5255 Kwh - Acqua: 862.200 litri 
- Co2: 480 kg

Le iniziative 
di “Novate per 
l’Ambiente”
L’erogatore dei detersivi, 
un grande successo

Da piattaforma ecologica 
a Centro di raccolta
Cosa è cambiato?
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Una “velostazione” e tre nuovi 
percorsi ciclabili per percorrere 
in sicurezza gli spostamenti 
all’interno del paese, mettendo 
a sistema ed unendo le piste 
esistenti per creare itinerari 
più lunghi ed interconnessi 
tra loro.
La nuova giunta comunale dà 
una sterzata alle politiche per la 
mobilità a Novate, scegliendo 
di sostenere con forza il mezzo 
meno inquinante che ci sia: la 
bicicletta! Lo sviluppo di una 
rete urbana di piste ciclabili è 
una delle strategie strutturali 
per dare corpo, ad una mo-
bilità alternativa e sostenibile. 
Utilizzare la bicicletta al posto 
dell’automobile, soprattutto 
nei tragitti brevi, consiste in-
fatti nel mettere in pratica una 
concreta azione di contrasto a 

traffico e smog in città. Ridurre 
la frammentarietà ed estendere 
la rete esistente sono gli obiet-
tivi che l’Amministrazione si è 
posta nel partecipare al bando 
regionale “Interventi per fa-
vorire lo sviluppo della mo-
bilità ciclistica”. La sinergia 
instaurata tra gli Assessorati 
LLPP e politiche Ambientali e 
l’incarico agli uffici competenti 
che, con molta disponibilità e 
professionalità in pochi giorni 
hanno realizzato un progetto 
definitivo, ha reso possibile la 
presentazione dello stesso nei 
tempi stabiliti.
300 i progetti pervenuti alla 
Regione che ne ha però fi-
nanziato solo 26, tra cui, con 
grande soddisfazione, quello 
di Novate. 
Oltre 257mila euro di finanzia-

mento che si devono aggiun-
gere ai 243mila euro stanziati 
dall’Amministrazione, per un 
investimento complessivo sulla 
mobilità sostenibile a Novate 
di 500mila euro.
Due percorsi di ricucitura della 
rete, nelle tratte Villa Venino-
Polì e via 25 Aprile-Via Piave, 
ed un nuovo importante per-
corso per unire il parco Ghezzi 
e la pista di via Bertola con la 
stazione delle Ferrovie Nord.
Innovativa la proposta del-
la “velostazione”, una vera e 
propria Stazione delle bici-
clette, ubicata antistante l’In-
formagiovani, tra le vie Volta 
e Cadorna, dove i cittadini 
novatesi potranno lasciare la 
propria bicicletta al sicuro da 
furti e atti di vandalismo, in una 
struttura coperta, protetta e vi-

deo sorvegliata, il cui ingresso 
sarà garantito ai soli residenti 
attraverso la carta regionale 
dei servizi. Un vero e proprio 
parcheggio di interscambio 
treno-bici all’insegna della mo-
bilità sostenibile.
Un’altra iniziativa della nuova 
giunta comunale che, dopo 
l’erogatore di detersivi sfusi, 
attraverso Novate per l’Am-
biente punta, con fatti concreti, 
a ridurre l’impatto ambientale 
delle nostre azioni quotidiane 
e con le aperture dei parcheggi 
sotterranei a limitare l’ormai 
eccessivo carico di autovetture 
incolonnate ogni mattina per 
le strade cittadine. 

Gli assessori alle Politiche 
Ambientali e Lavori Pubblici

Luigi Corbari 
e Daniela Maldini

Investiti 500.000 euro a favore 
della mobilità sostenibile

Il 21 dicembre alle 15.00, co-
me annunciato dai bollettini 
meteo, inizia a nevicare copio-
samente sulla pianura padana. 
Continuerà a nevicare fino a 
notte inoltrata, e Novate sarà 
coperta da un candido manto 
nevoso di circa 30 cm.
Accanto alla poesia, si attivano 
immediatamente gli uffici pre-
disposti alla gestione della si-
tuazione di disagio viabilistico 
connessa con la copiosa nevi-
cata. Già alle 18.00 iniziano a 
transitare per le vie cittadine 
i mezzi spalaneve, che lavo-
reranno fino a notte inoltrata 
con l’obbiettivo di mantenere 
pulita la viabilità principale. 
Riprenderanno all’alba il loro 
lavoro, affiancati da piccoli 
Quad appositamente attrezzati 
per la pulizia di parcheggi, 
vialetti ciclopedonali, accessi 
alle scuole. L’apertura regolare 
o meno delle strutture scolasti-
che diventa fin dal pomeriggio 
oggetto di dibattito del Settore 
scuola con la Vigilanza, il Set-
tore Lavori Pubblici, le direzio-

ni didattiche delle scuole, le 
agenzie erogatrici dei servizi 
parascolastici. Una volta acqui-
sita da queste ultime la garan-
zia della regolare erogazione 
dei servizi di Pre-Post scuola, 
refezione e trasporto scolasti-
co, viene presa dagli assessori 
Ricci, Maldini e Pietropoli, 
in accordo con il Sindaco, la 
decisione di mantenere aperte 
le strutture scolastiche per il 
giorno 22 dicembre. Alla base 
di tale decisione la volontà 
di permettere alle famiglie 
di poter contare sul servizio 
pubblico evitando di creare, 
oltre ai disagi propri della 
mobilità sotto la neve, anche 
il problema di gestire i propri 
figli in una giornata lavorativa 
a causa della chiusura delle 
scuole, consapevoli che molti 
avrebbero preferito tenere a 
casa i propri figli, ma anche che 
molti avrebbero avuto disagio 
dalla chiusura dei plessi sco-
lastici. Inoltre l’ultimo giorno 
prima delle vacanze natalizie 
è solitamente un giorno un 

po’ “speciale” a scuola con 
consegna dei compiti, feste di 
Natale, menù natalizio in men-
sa....e ci è sembrato importante 
garantirne lo svolgimento. Non 
da ultimo un pensiero è andato 
ai nostri bambini e ragazzi, che 
raramente hanno la possibilità 
di andare a scuola vestiti da sci, 
con Moon Boot, cappellino, 
guanti e sciarpa, imbaccuccati 
ma ansiosi di fare con i propri 
compagni lezioni di “balistica” 
e “rotolamento”, piuttosto che 
di “scultura”.
Un ringraziamento particolare 
va fatto al personale ATA e 
docente che hanno dovuto fare 
una levataccia per raggiungere 
in tempo i plessi scolastici e 
gestire una situazione didattica 
particolare dando fondo a tutta 
la loro versatilità professionale 
e capacità organizzativa. 
Un grazie anche ai volontari 
della Protezione Civile che 
hanno contribuito a mantenere 
pulite molte aree pubbliche.
A conti fatti crediamo ancora di 
aver compiuto la scelta giusta: 

i servizi parascolastici sono 
stati garantiti, gli accessi agli 
Istituti anche e la viabilità nelle 
strade principali di Novate è 
stata accettabile; molte famiglie 
hanno usufruito del servizio 
scolastico e le lavoratrici della 
scuola, dimostrando grande 
abnegazione, hanno svolto 
attività didattica.
In molti comuni limitrofi si è 
deciso di risolvere il problema 
alla base, chiudendo le scuole. 
Avremmo potuto farlo anche 
noi prendendo la decisione più 
comoda e meno dispendiosa 
di risorse ed energie. Forse 
alcuni insegnanti ci avrebbero 
ringraziato. E forse alcune fami-
glie avrebbero trovato naturale 
non poter contare sull’apertura 
della scuola in un giorno di 
“particolari” condizioni meteo. 
Ma altre famiglie avrebbero 
portato a scuola i loro figli 
trovando i cancelli chiusi, e 
ciò non è avvenuto.

Assessori 
Gian Paolo Ricci, Daniela 

Maldini e Monica Pietropoli

La neve a Novate il 21 dicembre

Cantiere Cifa
Per l’allestimento del cantiere sull’area ex CIFA, gli accessi pe-
donali alla scuola e alla palestra di via Cornicione avverranno 
dai percorsi alternativi, così come riportato sulla planimetria 
allegata.Analogamente, verrà precluso l’utilizzo del parcheggio 
lungo la via Cornicione, sostituito dal parcheggio provvisorio 
lungo la via Leopardi, in attesa di realizzare il parcheggio 
definitivo lungo la medesima via, nonché la nuova viabilità 
di raccordo con la via Rimembranze.

Ufficio Tecnico Comunale
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Informagiovani

E’ una delle attività “sto-
riche” dell’Informagiovani 
quella riguardante il tema 
del “lavoro”, attività che 
assume ancora maggiore 
valenza in questo periodo 
segnato dalla forte crisi eco-
nomica e dalla contrazione 
del mercato del lavoro.
Il servizio non si pone come 
risolutore assoluto della si-
tuazione occupazionale sul 
territorio ma vuole conno-
tarsi come soggetto primario 
nell’ambito delle politiche 
attive del lavoro. 
Ogni giorno all’Informagio-
vani è possibile consultare 
su alcune bacheche – ovvia-
mente in modo completa-
mente gratuito – offerte di 
lavoro divise per mansioni, 
frutto di un attento lavoro di 
selezione che gli operatori 
compiono sui principali 
quotidiani italiani e su al-
cune testate locali, metten-
do così in evidenza offerte 
rivolte sia a persone prive 
di esperienza lavorativa pre-
gressa che a coloro che ne 
hanno già maturato durante 
la carriera. 
Negli orari di apertura del 
servizio, il pubblico potrà 
consultarle liberamente, 

trovando in esse contatti e 
riferimenti utili per proporre 
autonomamente la propria 
candidatura. 
Oltre alla consultazione de-
gli annunci di lavoro affissi 
in bacheca è possibile anche 
accedere ad una banca dati, 
attraverso la compilazione 
di un’apposita scheda, che 
consente così l’inserimento 
del proprio nome e del pro-
prio profilo professionale in 
un database che viene con-
sultato dal servizio durante 
la fase di preselezione in 
cui vengono poste a con-
fronto le richieste di lavoro 
avanzate dalle aziende del 
territorio con i profili de-
gli utenti precedentemente 
inseriti.
Anche il servizio di “incon-
tro tra domanda e offerta di 
lavoro” è completamente 
gratuito e, oltre ad esserlo 
per i cittadini alla ricerca 
di un impiego, lo è anche 
per le aziende che ne fanno 
richiesta.
L’accesso alla banca dati 
non prevede alcun limite di 
età e non è esclusivamente 
riservato a persone disoccu-
pate o inoccupate ma, è a 
disposizione di tutti coloro 

Tanto materiale nuovo 
sul turismo dalla Bit 2010
Rinnovato anche per il 2010 
l’impegno dell’Informagio-
vani alla Borsa Internazio-
nale del Turismo di Milano 
per reperire il materiale 
utile ai giovani e ai meno 
giovani per organizzare al 
meglio ed in modo originale 
lo proprie vacanze.
L’Informagiovani, come or-
mai da tradizione, ha pre-
senziato negli spazi della 
Fiera di Rho – Pero durante 
la due giorni riservata agli 
operatori del settore per 
scovare le novità più inte-
ressanti dell’offerta turistica, 
sia in Italia che all’estero, 
mettendola poi a disposi-
zione del pubblico in nuovi 
faldoni che, grazie anche 
alla nuova sede, ne rendono 
la consultazione più agevole 
ed immediata. Tutto il ma-

teriale è suddiviso per aree 
geografiche in più di 100 
faldoni, con colori diversi 
per distinguere al meglio 
quello riguardante l’Italia 
da quello inerente i Paesi 
stranieri.
L’approccio dell’Informa-
giovani verso le informazio-
ni in ambito turistico non è 
sostitutivo di quello offerto 
dalle agenzie di viaggio ma 
vuole dare all’attività turi-
stica una valenza culturale 
e di stimolo alla mobilità, 
mettendo a disposizione sia 
dei ragazzi che del pubblico 
adulto, informazioni utili ad 
organizzare una vacanza al 
di fuori dei comuni itinerari 
turistici.
All’Informagiovani potrete 
trovare materiale, anche 
multimediale, riguardante 

percorsi cicloturistici, campi 
naturalistici, vacanze al-
la pari, percorsi ferroviari 
storici, crociere a bordo di 
navi cargo che solcano mari 
lontani dalle rotte croceri-
stiche, non dimenticandosi 
delle esigenze anche dei 
giovanissimi, riservando lo-
ro materiale appositamente 
selezionato per le vacanze 
“under 14”.
L’Informagiovani da que-
st’anno mette a disposizione 
dei ragazzi anche la possi-
bilità di ricevere consigli 
personalizzati sugli aspetti 
organizzativi del viaggio, 
aiutando così i giovani a 
superare le piccole diffi-
coltà che si presentano alla 
pianificazione della prima 
vacanza “fai da te”.
Anche il materiale sul tu-

rismo presente almeno in 
duplice copia, così come il 
resto di quello a disposizio-
ne all’Informagiovani, può 
essere portato a casa. 
All’Informagiovani è a di-
sposizione anche “Viaggi 
in tasca”, la guida redatta 
dal servizio con tanti spunti 
interessanti per progettare 
da sé la propria vacanza, 
secondo le esigenze di 
ognuno.

L’Informagiovani vi aspet-
ta dal lunedì al giovedì 
dalle 16 alle 19 ed il ve-
nerdì mattina dalle 9.30 
alle 12.30 in via Cadorna 
11; tel. 023543590, e-mail: 
informagiovani@comune.
novate-milanese.mi.it; - 
www.comune.novate-mila-
nese.mi.it/informagiovani.

Informagiovani: un aiuto nella ricerca 
di lavoro...anche in un periodo di crisi

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

che per vari motivi sono 
alla ricerca di un nuovo 
impiego.
Informagiovani non signi-
fica solo offerte di lavoro 
dirette ma, a questi aspetti, si 
affiancano anche altri servizi 
che completano il ventaglio 
delle azioni iscrivibili in un 
contesto di politiche attive 
del lavoro. Presso il servizio 
è possibile ottenere, gra-
zie all’aggiornamento degli 
operatori e del materiale a 
disposizione, informazioni 
inerenti la contrattualisti-
ca, il mercato del lavoro, i 
concorsi pubblici, oppor-
tunità di lavoro e di stage 
sia in Italia che all’estero, 
informazioni sul mondo 

cooperativo e sulla nor-
mativa riguardante il “fare 
impresa”.
Gli operatori dell’Informa-
giovani sono a disposizio-
ne dell’utenza anche per 
offrire un supporto nella 
redazione del curriculum 
vitae, della lettera di auto-
presentazione, per fornire 
un aiuto su come affronta-
re un colloquio di lavoro, 
passaggi fondamentali per 
coloro che sono alla ricerca 
di lavoro.
Tutti i servizi inerenti il “la-
voro” sono a disposizione 
degli utenti, senza alcun 
limite di età, durante gli 
orari di apertura dell’Infor-
magiovani.
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Scuola

Pur essendo in pieno inverno, 
la progettazione dei prossi-
mi Centri Estivi 2010 è già in 
piena attività. Si individuano 
gli animatori e le attrezzature 
necessarie a rendere questo 
servizio affascinante ed acco-
gliente, si pensano le attività più 
coinvolgenti e si avvia l’azione 
informativa per la raccolta delle 
iscrizioni.
Ecco, in anteprima, tutte le 
informazioni necessarie per 
iscriversi ai Centri Estivi 2010.
• Si svolgeranno secondo il 
seguente calendario:

Scuola Infanzia   
05 - 09 luglio 2010 
12 - 16 luglio 2010 
19 - 23 luglio 2010 
26 - 30 luglio 2010  
30 ago - 3 set 2010       
06 - 10 settembre 2010  
      
Scuola Primaria
14 - 18 giugno 2010
21 - 25 giugno 2010
28 giugno - 2 luglio 2010
05 - 09 luglio 2010
12 - 16 luglio 2010
19 - 23 luglio 2010
26 - 30 luglio 2010
30 ago - 3 set 2010
06 - 10 settembre 2010

• Il materiale informativo e la 
scheda di iscrizione saranno 
consegnati a tutti gli studen-
ti delle scuole dell’infanzia e 
primarie del territorio a partire 
da lunedì 12 aprile 2010. Dalla 
medesima data il materiale sarà 
in distribuzione presso l’Ufficio 
Istruzione di via Repubblica, 
80 e sarà disponibile sul sito 
Internet comunale (pagine della 
Pubblica Istruzione).
• Le iscrizioni si terranno dal 26 
al 30 aprile 2010 presso l’Ufficio 
Istruzione di via Repubblica, 80 
aperto nei seguenti orari: da 
lunedì a venerdì dalle ore 8,45 
alle ore 12,30, martedì e giovedì 
dalle ore 16 alle ore 18. 
• Per iscriversi ai Centri Estivi 
2010 sarà necessario operare 
il versamento anticipato di € 
15,00 per ogni settimana di fre-
quenza a cui si intende iscrivere 
il proprio figlio e copia della 
ricevuta di pagamento dovrà 
essere allegata alla scheda di 
iscrizione all’atto della sua pre-
sentazione. 
Tale anticipo sarà decurtato 
rispetto alla quota di iscri-
zione dovuta. Si prevede il 
rimborso dell’anticipo solo 
nel caso di mancato accogli-
mento dell’iscrizione da parte 

dell’Amministrazione Comu-
nale per saturazione dei posti 
disponibili.
• Le tariffe dei Centri Estivi sono 
differenziate a seconda della si-
tuazione economica del nucleo 
familiare con la suddivisione in 
fasce di reddito e l’applicazione 
dell’indicatore ISEE. Le medesi-
me fasce ISEE saranno utilizzate 
per l’organizzazione di una 
graduatoria in caso di esubero 
di domande di iscrizione rispetto 
ai posti disponibili. Le tariffe 
applicate saranno le seguenti 
(vedi tabella).
Per l’Amministrazione Comu-
nale l’organizzazione dei Centri 
Estivi vuole essere un’occasione 
per realizzare una proposta 
socializzante e che offra attività 

interessanti per la crescita e 
l’educazione dei ragazzi durante 
i mesi di interruzione dell’attività 
scolastica. Molto spazio sarà 
offerto a laboratori, ad attività 
ludico espressive e ad attivi-
tà motorie al fine di rendere 
completa e variegata l’offerta 
per i nostri ragazzi. Molte le 
gite che si stanno mettendo in 
calendario che consentiranno di 
ampliare e scoprire nuove realtà 
fuori dal territorio novatese. 
Inoltre, non mancheranno le 
attività in piscina che offriranno 
settimanalmente l’occasione di 
rinfrescare le torride giornate 
estive. Insomma, anche per 
il 2010 vogliamo che i Centri 
Estivi siano “entusiasmanti” per 
i nostri ragazzi.

Centri Estivi 2010
Tutte le informazioni necessarie per potersi iscrivere!!!

Siamo le mamme di Federica 
e Aurora, del “gruppo grandi”, 
del Nido “Prato fiorito”. 
Vogliamo esprimere con questa 
lettera quanto siamo soddi-
sfatte della struttura e soprat-
tutto delle educatrici che vi 
lavorano. 
Angela, Barbara ed Enrica sono 
sempre disponibili e attente a 
prendersi cura dei nostri figli 
e pronte ad aiutare anche i ge-
nitori quando hanno bisogno 
di consigli.

Un mestiere il loro di grande 
responsabilità e competenza 
che svolgono secondo noi con 
serenità e passione, qualità che 
oggi sono abbastanza difficili 
da trovare.
Entrando in questo asilo nido si 
percepisce subito un’armonia, 
tranquillità e serenità.
Gli spazi sono puliti e ordinati 
e anche il menù dei piccoli è 
formulato con attenzione.
Anche se, non tutti i bambini 
si allontanano la mattina vo-

lentieri, dalle proprie mamme, 
noi però siamo consapevoli di 
affidare i nostri figli a chi può 
educarli, coccolarli e amarli nel 
migliore dei modi.
La presenza settimanale del-
lo psicologo Dott. Antonio 
Ramella, che osserva il com-
portamento dei nostri figli e 
che è sempre disponibile ad 
un colloquio personale con 
noi genitori, è senz’altro un 
ulteriore nota positiva, che 
valorizza questo nido.

Inoltre con il Dott. Ramella, 
in collaborazione con le edu-
catrici, sono state organizzate 
serate con i papà ed incontri 
pomeridiani con le mamme.
Quindi un grazie di cuore, a 
tutti coloro che contribuisco-
no a far funzionare al meglio 
questa struttura e l’augurio che 
altri nidi così di qualità possano 
nascere nel nostro Comune.

Le rappresentanti 
del “gruppo grandi”

Claudia e Jessica

Il Natale appena trascorso per 
i bambini del gruppo medi è 
stato molto molto speciale. Il 
23 dicembre è stata organizzata 
una festa per scambiarci gli 
auguri e mangiare una fetta di 
panettone insieme: bambini, 
genitori, nonni, educatrici. Il 
clima era dei migliori, fuori 
tutto era ricoperto di neve. Si 
sono spente le luci e nel salone 
del nido è sceso un silenzio 
irreale, i bambini si guardavano 
intorno curiosi, quando ad un 
tratto un suono di campanellini 
faceva intuire l’arrivo di Babbo 
Natale... Non potete nemmeno 
immaginare lo stupore dei 

“nostri” bambini nel vederlo, e 
ad ognuno di loro ha poi con-
segnato un cavallo, sì proprio 
un cavallo, ma di quelli speciali! 
Avete presente quei bastoni di 
legno con la testa di cavallo 
che usavano i nostri nonni per 
galoppare con la fantasia? Non 
vi dico la felicità dei piccoli, ad 
un certo punto nel salone del 
nido c’erano tanti gioiosi ca-
vallini. Infine Babbo Natale ha 
recitato per loro una bellissima 
poesia e dopo aver salutato è 
magicamente scomparso nel 
buio... E’ stato un pomerig-
gio indimenticabile sia per i 
bambini che per noi genitori: 

si respirava l’aria magica del 
Natale, ma soprattutto la tanta 
voglia di fare che hanno le per-
sone che giorno dopo giorno 
accompagnano per mano i 
“nostri” cuccioli nel cammino 
della vita. Parliamo di persone 
semplici ma speciali, umili, 
dolci e soprattutto frizzanti: 
Stefania, Ornella, Manuela, 
Federica, Anna e Vittorina. Il 
tutto è nato dalla loro idea di 
costruire insieme questo dono 
diverso. Così organizzando due 
incontri, uno pomeridiano ed 
uno serale e con cartoni, rafia, 
lana, perline e pennelli e un  po’ 
di fantasia abbiamo realizzato 

il nostro regalo. E’ stata una 
bella occasione per incontrarci, 
chiacchierare, bere un caffè e 
farci delle gran risate, soprat-
tutto per le nostre “spiccate” 
capacità artistiche e creative! Ci 
è bastato vedere la contentezza 
dei bambini per capire che il 
tutto era stato un successone! 
Un ringraziamento all’AUSER 
e al Sig. Delfo Magnani che ha 
vestito i panni di Babbo Natale 
e un grazie a voi Educatrici 
per il modo in cui ci state 
accompagnando nel crescere 
i “nostri bambini”.
I genitori del gruppo medi 

Asilo Nido Prato fiorito

Caro Babbo Natale del Nido Prato fiorito

Un grazie dalle mamme

N° fasce Fasce ISEE Tariffa 
  sett. 2010
I Da 0 a € 5.353,62 € 20,00
II Da € 5.353,63 a € 7.000,00 € 50,00
III Da € 7.000,01 a € 10.000,00 € 55,00
IV Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 62,00
V Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 65,00
VI Da € 20.000,01 a € 25.000,00  € 68,00
VII Da € 25.000,01 a € 35.000,00 € 75,00
VIII Oltre € 35.000,00 e non ISEE € 80,00
  Non Residenti € 100,00
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Alcuni dati - anno 2009
● Abitanti di Novate  20.160
● Utenti attivi della Biblioteca  3.466
(sono gli utenti che hanno effettuato 
almeno un prestito nel corso del 2009)
 sono il 17,2% degli abitanti 
 dato molto positivo visto 
 che il dato medio 
 del Consorzio si avvicina al 12%

● Prestiti  61.697
(prestiti effettuati agli utenti di Novate)
 in media 18 prestiti 
 per iscritto

● Prestito interbibliotecario  14.389
(patrimonio di Novate prestato 
a utenti di altre biblioteche)

● Prestiti complessivi  76.086
(a utenti di Novate e a utenti di altre biblioteche)

● Accessi a Internet 
(in ore di utilizzo) 11.468

La Biblioteca 
di Novate
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Chi sono gli utenti della Biblioteca: iscritti per fasce di età

Questi sono i dati che abbiamo 
per l’utilizzo dei servizi 
di prestito.
Ma la biblioteca è molto di più di 
questo: ogni giorno nelle nostre sale 
passano molte persone che non 
lasciano traccia nelle statistiche: 
vengono a leggere i giornali, a 
studiare, a navigare in internet, 
a iscriversi alle nostre iniziative, 
a scambiare due chiacchiere.
Proprio sui vari modi di “abitare” 
la biblioteca ci piacerebbe 
conoscere le vostre “storie”, 
esperienze e opinioni. 
Scriveteci una lettera o una mail 
(biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it). 
Vi aspettiamo.
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Serate Musicali  
Sala Verdi del 
Conservatorio di Milano
Un’occasione interessante per assistere ad importanti 
concerti di artisti di fama internazionale

Lunedì 15 marzo 2010 - ore 21.00 
Pianista ALEXEI VOLODIN
F. CHOPIN

Lunedì 19 aprile 2010 – ore 21.00 
“AFFINITA’ ELETTIVE” (Haydn-Mozart)
EUROPEAN UNION CHAMBER ORCHESTRA 
Flautista JAMES GALWAY

Lunedì 10 maggio 2010 – ore 21.00
Violinista UTO UGHI

Costo, comprensivo del servizio 
di trasporto pullman, € 15,00 a concerto 
Prenotazione obbligatoria entro 7 giorni 
dalla data del Concerto.

Buone occasioni 
per andare 
a teatro 
a Milano!
E’ possibile aderire ai singoli spettacoli che compon-
gono la rassegna Invito a Teatro:

• Venerdì 14 maggio ore 20.45 - Teatro Manzoni 
“LA STRADA di Federico Fellini’”
di Tullio Pinelli e Bernardino Zapponi, con Massimo 
Venturiello e Tosca
platea € 18,00 + € 6 per trasporto su richiesta

• Venerdì 28 maggio h. 20.30 - Teatro San Babila 
“IL BARBIERE di SIVIGLIA ”
Con l’Orchestra da camera Giorgio Strehler e il Coro 
Lirico di Parma
platea € 24,00 + € 6 per trasporto su richiesta

Ed ecco la proposta di Agenzia teatrale “Ridi e sor-
ridi”

•venerdì 21 maggio ore 20.30 – Teatro Strehler
Paolo Rossi in “Mistero buffo”
Platea € 19,00 - ridotto -25/+60 € 16,00

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 il servizio 
di trasporto pullman.

Sala Teatro Giovanni Testori

Oggetto: donna
Rassegna di Teatro a Novate 2010

Sabato 6 marzo 2010 ore 21
STASERA OVULO
Associazione culturale Laq-prod - 
di Carlotta Clerici, con Antonella Questa, 
regia Virginia Martini
Premio Calandra 2009: Migliore Spettacolo 
e Premio Migliore Interprete 
a Antonella Questa

Sabato 17 aprile 2010 ore 21
LES REVENANTES - Voci di resistenza
Di Scarlattine Teatro 
di e con Giulietta Debernardi 
e Alessandra Dall’Atti

€ 12,00 ingresso singolo    
€ 12,00 Formula a Teatro in due (2 biglietti) 
€ 1,00 Formula “Under 18” e “Over 60” 

Per informazioni e prenotazioni
Ufficio Cultura - Villa Venino - Largo Fumagalli, 5 - Novate Milanese

Tel. 02.35473272/309 - mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

Continua, in sala teatro 
Giovanni Testori, 
il Teatro dei Bambini 
e delle Bambine 

ZUCCHERO FILATO 
dai 3 ai 10 anni
• Sabato 13 marzo 2010
Bolle di Sogni
E.S.T.I.A. Coop. Soc.

• Sabato 24 aprile 2010
Le Stagioni di Pallina
Teatro all’Improvviso

Inizio spettacoli ore 16.00 
Ingresso € 3,00 dai 3 anni in su 
accompagnatori € 1,00

RASSEGNA TEATRO SCUOLA
• 8 /9 /10 marzo 2010
Giulio Coniglio e gli amici per sempre
Teatro dell’Archivolto 

• 16 /17 Marzo 2010
Arrabbiati
La Piccionaia I Carrara 

• 21 /22 /23 / aprile 2010
Gigi...
Teatro All’Improvviso 

• 27 /28 aprile 2010
Enidutilos
Roberto Anglicani 

Inizio spettacoli: ore 10.00 - Ingresso € 4,00 
Gli spettacoli sono organizzati per le scolaresche, Per in-
formazioni e prenotazione ai singoli spettacoli telefonare 
Ufficio cultura
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” Caro L., non so nemmeno 
quanto tempo è passato, da 
che me ne sto in silenzio, 
senza dare fastidio quasi... 
Sarà che la maggior parte delle 
persone che conosco oggi 
non sanno di me, che sono 
stato in carcere “anni sette e 
mesi cinque di reclusione” 
come direbbe una fredda 
sentenza, e poi i due anni e 
dieci mesi di affidamento, e ci 
metterei anche un’assoluzio-
ne, perché prima di arrivare 
ad un’ assoluzione ne perdi 
di sangue.. [...] Oggi è vero, 
mi sono scrollato di dosso 
quella terribile sensazione di 
caos che mi perseguitava da 
che ero bambino, mi è rimasto 
il silenzio di cui ho bisogno 
ogni tanto, ma anche certe 
persone, altre se ne vanno, 
alcune se ne sono andate 
e non possono più tornare, 

altre restano aggrappate alla 
loro sofferenza, incapaci di 
stare lontane da fornelli da 
campeggio e materassi di 
spugna, alcuni li allontano 
delicatamente, perché non gli 
va di capire e di capirmi, ma 
quei pochi che restano, sono 
quelli che vanno oltre... Oggi 
poi, vivo di passioni, per il 
mio lavoro e per i miei studi, 
sembro un pazzo alle volte, 
mi rinchiudo due settimane 
di fila per prepararmi ad un 
esame di anatomia applicata 
allo sport, ed i miei nuovi 
amici già mi odiano perché 
spengo il telefono, io lo odio!!! 
Ho ripreso il liceo da dove lo 
avevo interrotto, quest’anno 
“maturità”, virgolette d’obbli-
go, ho trentatre anni. Ho un 
sogno, quello di entrare nella 
facoltà di neuropsicomotricità, 
fa ridere, ma voglio rimettere 

in piedi le persone, in pratica 
è già il mio lavoro, ma al solito 
sento il bisogno di migliorare 
ancora e ancora e ancora o 
forse ancora di essere il miglio-
re, guarirò un giorno... Non ti 
ho mai ringraziato abbastanza 
L., sai bene che non sono 
molto di parole comunque 
si voglia metterle, ma forse 
questa volta ho dischiuso 
un bisogno di dirti quanto 
sia stato importante avere 
incontrato un Maestro come 
te. Non è calcolabile la varia-
bile del come sarebbe andata 
se non ti avessi conosciuto, 
se non avessi frequentato 
l’aula cisco, di certo sei stato 
determinante.
Bollate, può sembrare triste 
dirlo, è stato il mio punto di 
incontro, è lì che ho ritrovato 
il filo, io incastrato in questa 
immensa struttura di cemento 

e acciaio, rattrappito e impo-
tente ho ritrovato piano un 
po’ di ordine, nell’emotività 
del teatro con M. nell’amo-
re verso S., nella stima per 
la Castellano, nello studio e 
nel lavoro con te, nella vera 
amicizia con L., e poi nelle 
chiacchierate psichedeliche 
con le educatrici, insomma 
mille e mille persone e cose 
che non si possono dire per-
ché profonde, talvolta delicate 
e sottili, talvolta tanto forti da 
strapparti la carne da dentro, 
trasformazioni le chiamerei. 
[...] Un abbraccio, G. “

Ciao, Lorenzo

Lorenzo Lento (libero pro-
fessionista e Teacher Cisco 
CCNA per la “Società d’Inco-
raggiamento d’Arti e Mestieri, 
con sede in Via Santa Marta, 
Milano)

Voci dal carcere
Oggi ho sentito il desiderio di condividere con voi una lettera di uno dei ragazzi che in questi anni 
ho avuto la fortuna di incontrare, che, oltre ad essere uscito dalla galera, adesso lavora e riga dritto! 

I cortili della nostra città sono 
stati, da sempre, il centro di 
un mondo popolare animato, 
ricco, contraddittorio. Quante 
esistenze, quanti progetti di 
vita, gioie, dolori, successi e 
fallimenti si sono intrecciati e 
incrociati nei nostri cortili!
Ora un progetto culturale li 
mette per così dire in scena: 
si tratta del progetto “Storia 
e storie: Cortili di vita a 
Novate”, avviato in collabo-
razione con la Biblioteca e 
l’Ufficio Cultura del Comune 
di Novate. L’Amministrazione 
Comunale qui si fa in pri-
ma persona “produttrice” di 
cultura, la Compagnia Pro-
mo Arte - Teatro Periferico, 
rappresenterà lo spettacolo 
teatrale con cui si concluderà 

il progetto, dopo aver lavorato 
sul territorio insieme ad altre 
associazioni tra cui Lagiacca.
Il progetto consiste nella rac-
colta di testimonianze indi-
viduali capaci di raccontare 
la vita di uomini, donne e 
giovani nei cortili della no-
stra città. Le testimonianze, 
i ricordi verranno raccolti ad 
opera di un gruppo di vo-
lontari, attraverso il metodo 
dell’intervista; le storie riela-
borate drammaturgicamente 
diventeranno poi l’ossatura di 
uno spettacolo teatrale che 
verrà rappresentato all’interno 
dei cortili novatesi, là dove la 
Storia si è realmente svolta. 
Il progetto ha il suo fondamen-
to nella convinzione che “la 
Storia” possa essere raccontata 

attraverso storie individuali, 
più profonde e rappresentati-
ve perché intensamente vissu-
te. Ricchi di verità, di umanità 
questi frammenti unici, non 
“addomesticati”, trasformati 
in forma scenica, restituiranno 
ai cittadini della nostra città 
e del territorio un tessuto di 
memoria collettiva e di iden-
tità che rischia di perdersi, 
trasmettendo alle generazioni 
più giovani la storia di un’Italia 
che non c’è più. 
Per questo abbiamo biso-
gno di volontari: giovani 
intervistatori che vorranno 
essere coinvolti nella fase 
di raccolta delle interviste 
e persone che hanno testi-
monianze dirette o indiret-
te, ricordi personali sulla 

vita nei cortili a Novate da 
intervistare:  è il primo pas-
so di questo appassionante 
percorso di memoria, che 
prevede la partecipazione 
attiva dei cittadini.
Il tutto prenderà avvio il 5 
marzo 2010 alle ore 21.00 
presso Villa Venino, con 
un incontro in cui si pre-
senterà il progetto, si rac-
coglieranno le adesioni, si 
definiranno le fasi opera-
tive, sarà un importante 
momento di informazione 
e formazione.
Per partecipare all’incon-
tro e per capire meglio 
come funziona il progetto, 
lasciate la vostra adesione 
presso il banco della biblio-
teca entro il 4 marzo.

Cortili di vita a Novate! 
Un nuovo progetto ai nastri di partenza
Raccontarsi: dall’autobiografia alla biografia

Presso le sale di Villa Venino dal 27 febbraio al 6 marzo esposi-
zione delle opere dell’artista novatese Marina Chiocchetta
Per l’occasione l’artista curerà un Laboratorio di stampa 
creativa rivolto ai bambini dai 6 agli 8 anni.
I laboratori si terranno in biblioteca nei sabati 6 e 20 marzo 
dalle 10 alle 12.
I lavori prodotti parteciperanno al Concorso “Racconta Gianni” 
organizzato da Il Parco della fantasia “Gianni Rodari”.

Prenotazione obbligatoria
Informazioni e iscrizioni in Biblioteca entro il 5 marzo
Biblioteca Comunale - Villa Venino - Largo Padre Ambrogio 
Fumagalli, 5 - telefono 02/35473247 biblioteca@comune.
novate-milanese.mi.it

Le cose che esistono già non c’è bisogno 
di disegnarle. Io ne disegno di nuove 
e mi diverto a guardarle...

Gianni Rodari

In Biblioteca 
Laboratorio 
di stampa creativa
“IDEOGRAFIE DELL’ARTISTA CHIÒ”
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Terza età

Si chiama “Ginnastica dolce” 
ed è uno degli strumenti 
attraverso cui avvicinare la 
terza età all’attività e al mo-
vimento fisico. Un percorso 
che è anche uno strumento 
teso a rafforzare processi di 
socializzazione e di integra-
zione degli anziani e che 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di intraprendere, 
convinta del ruolo privile-
giato che la terza età ricopre 
nel quadro delle politiche 
sociali. L’obiettivo nel pro-
porre questo tipo di attività è 
molteplice: prevenire la soli-
tudine, le difficoltà relazionali 
e la progressiva mancanza di 
autosufficienza delle persone 
anziane, fornendo loro non 
solo l’opportunità di svolgere 
esercizio fisico ma anche di 
vivere momenti di socializ-
zazione.  La ginnastica dolce 
è un’attività che può essere 
praticata da tutti con la guida 
di un istruttore esperto ca-
ratterizzata da un impegno 
a bassa intensità. Si tratta di 
un tipo di ginnastica dove 

i movimenti sono eseguiti 
in maniera lenta, graduale 
e sono soprattutto molto 
semplici: piegamenti, allun-
gamenti e stretching effettuati 
in modo tale da non richie-
dere a muscoli e articolazioni 
eccessivi sforzi. I corsi già 
attivi, che si svolgono presso 
il Palazzetto dello sport nelle 
giornate di Lunedì e Giovedì 
su tre turni nella fascia oraria 
14.00/16.45, hanno riscosso 
un notevole consenso da 
parte dell’utenza. Pertanto 
abbiamo ritenuto opportuno 
ampliare la proposta con un 
ulteriore corso, iniziato il 7 
Gennaio, con le seguenti 
modalità:
Giornate 
di effettuazione
LUNEDI’ e GIOVEDI’
Orario
14.30/15.25
Palestra
PALAZZETTO 
DELLO SPORT 
(all’interno 
del parco Ghezzi)
Costo € 15 al mese 

Servizio attività motoria anziani
Ci vediamo in palestra...

Il Settore Interventi Sociali, come già illustrato all’assem-
blea pubblica del 05 Febbraio 2010, anche quest’anno sta 
organizzando i soggiorni per la terza età.
Le località e le date delle iscrizioni sono le seguenti:

• LIGURIA - LOANO
dal 08 Aprile al 22 Aprile - Agenzia proponente UNION 
VIAGGI - Hotel EXCELSIOR
costo del soggiorno Euro 615,00; supplemento camera 
singola Euro 150,00
Iscrizioni:
Acconto il 23 febbraio 2010 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
presso i Servizi Sociali - Via Repubblica,80 piano terra. 
Saldo il 9 Marzo 2010 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
presso la Sede Comunale - Via Vittorio Veneto,18 - Aula 
Consiliare primo piano 

• EMILIA ROMAGNA BELLARIA 
dal 22 maggio al 05 giugno - Agenzia proponente UNION 
VIAGGI - Hotel EDEN 
costo del soggiorno Euro 544,00; supplemento camera 
singola Euro 140,00 - in alternativa camera famigliare ad 
uso 2 singole supplemento Euro 70,00
Iscrizioni:
Acconto il 9 Marzo 2010 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso 
la Sede Comunale - Via V. Veneto,18 Aula Consiliare primo 
piano; Saldo il 27Aprile 2010 dalle ore 9.00 alle 11.00 presso 
la Sede Comunale - Via V. Veneto,18 - Aula Consiliare primo 
piano 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Servizi 
Sociali in Via Repubblica 80, durante gli orari di apertura al 
pubblico oppure telefonare al n. 02.35.47.33.56/54

Turismo sociale 
Soggiorni anno 2010

Vi ricordiamo inoltre che, 
nell’ambito delle proposte 
rivolte ai cittadini della ter-
za età, vi è la possibilità di 
iscriversi anche ai corsi di 
ATTIVITÀ MOTORIA GE-
NERALE che si svolgono 
nelle giornate del martedì e 
venerdì pomeriggio (fascia 
oraria 14.00/17.00 ) presso 
le palestre del Palazzetto 
dello sport, di via Cornicione 
e di via Prampolini nonché 
ai CORSI NATATORI (nuoto 
mono e bisettimanale, ac-
quagym) che si svolgono 
presso il Centro Polifunzio-

nale Polì.
Per informazioni 
ed iscrizioni:
UFFICIO SPORT - sede co-
munale di via Repubblica, 
80 – 1 piano

Orari di apertura 
al pubblico: 
Tutti i giorni dalle ore 8.45 
alle ore 12.30 - Il Martedì e 
il Giovedì anche dalle ore 
16.00 alle ore 18.00

INFORMAZIONI 
TELEFONICHE 
02.35.473.226/279

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

  GESTIRLO 
 E’ POSSIBILE!STRESS
II edizione

PERCHE’ PARTECIPARE?
- Per conoscere i meccanismi di base dello stress
- Per acquisire strategie di prevenzione e gestione
- Per imparare tecniche di rilassamento corporeo 
  e strategie di pensiero
- Per dare il giusto spazio alla cura di sé

Sono previsti 6 incontri da metà Marzo a metà Giugno, 
il sabato dalle 10 alle 11.30.

Il termine per l’iscrizione al corso è il 5 marzo 2010. 

Per informazioni: e-mail tenota@virgilio.it
Dott.ssa Giorgia Notari   339.6651240
Dott.ssa Barbara Testa   328.3556246 
Psicologhe, Psicoterapeute 

Il corso si terrà presso l’Associazione Arte & Natura in Via 
Repubblica, 15 a Novate Milanese
Al termine del corso, verrà consegnato un CD con i me-
todi rilassamento acquisiti e una scheda riassuntiva dei 
principali temi trattati.
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Sin dal 1927 questo locale 
soprannominato bar del-
le donne, situato 
nel pieno centro 
storico del paese, 
è stato punto di 
incontro per ge-
nerazioni di No-
vatesi. 
Ancora oggi è 
vivo nella citta-
dinanza il ricor-
do di quando si 
veniva in questa 
latteria a prende-
re il latte sfuso, 
con il vecchio 
contenitore in 

uso a quei tempi “la Cal-
derina”, o la gustosa panna 

di Annibale. Nel 

tempo, sono state mantenute 
le merceologie di latteria, caf-
fetteria e gelateria artigianale, 

questo ha consenti-
to, all’Assessora-
to al commercio 
in collaborazione 
con gli attuali tito-
lari dell’esercizio, 
di ricostruire con 
foto e documenti 
la storicità del-
l’esercizio stesso 
e di avviare la pro-
cedura presso la 
Regione Lombardia 
per il riconoscimen-
to di negozio stori-

co. Riconoscimento che si 
è felicemente concluso con 
la consegna, presso la sede 
della Regione Lombardia, 
dell’attestazione di Storica 
Attività dell’esercizio di 
Via Repubblica 11 deno-
minato Gelato & Caffè e 
attualmente condotto dai f.lli 
Elio ed Eraldo Nesta. Una 
conferma dell’importanza 
del negozio di vicinato e 
di come questo possa con-
notare la storia della città 
Novatese.

L’Assessore al Commercio 
e Attività Produttive
Monica Pietropoli

Attività commerciale storica

E’ un’attività a 360 gradi 
quella che emerge dal rap-
porto annuale della Polizia 
Locale, lavoro che mette in 
luce anche la capacità di 
collaborazione degli uomini 
con le altre forze dell’ordine 
operanti sul territorio.
Dalla sede del comando, si 

è diramata un’attività com-
plessa che nei primi giorni 
dell’anno trascorso ha por-
tato - dopo due mesi di 
indagini - al maxi sequestro 
di 40mila pezzi alimentari di 
origine cinese, pari a circa 10 
tonnellate di merce, ritenuti 
altamente pericolosi per la 
salute pubblica, operazione 
portata a segno con la col-
laborazione dei carabinieri 
dei Nas, lavoro che ha ri-
chiamato l’attenzione anche 
del Ministro per le Politiche 
agricole, Luca Zaia, che ha 
voluto riconoscere l’operato 

della Polizia Locale cittadina 
con un encomio. 
La sicurezza è senza dubbio 
uno dei temi principali at-
torno a cui si svolge l’attività 
quotidiana della Polizia Lo-
cale che durante il 2009 ha 
operato un attento controllo 
dei luoghi di lavoro, ponen-

do particolare attenzione ai 
cantieri edili, controllando-
ne 38 di cui 9 sono risultati 
non in regola proprio in 
materia di sicurezza men-
tre 6 sono stati sanzionati 
per violazione alle vigenti 
normative edilizie.
Un attento lavoro è stato 
condotto anche nei confron-
ti dei controlli di cittadini 
stranieri, attività resasi più 
complessa dopo l’entrata 
in vigore della normativa 
meglio conosciuta come 
“pacchetto sicurezza” che 
ha portato il comando alla 

denuncia di 20 cittadini di 
origine extracomunitaria. 
Il controllo del territorio, 
oltre che attraverso le per-
sone, è passato anche per 
quello relativo alle aree di-
smesse, setacciate per ben 
38 volte, una delle quali 
ha permesso, nel mese di 
luglio, di individuare alcu-
ni cittadini comunitari sui 
cui pendevano mandati di 
cattura internazionali per 
numerosi precedenti penali. 
In questo contesto emerge 
ancora una volta la capacità 
degli uomini della Polizia 
Locale cittadina di colla-
borare anche con le forze 
dell’ordine attive al di fuori 
del territorio comunale, dan-
do vita ad un’operazione 
che poi in collaborazione 
con i carabinieri del Nucleo 
Operativo di Caserta ha per-
messo di approfondire le 
indagini sull’efferato “omi-
cidio Gasparrino”, fatto di 
cronaca che ha richiamato 
anche l’attenzione dei media 
nazionali, portando all’arre-
sto dei responsabili.
Particolare attenzione ov-
viamente è stata posta per 
garantire la sicurezza del ter-
ritorio comunale, attraverso 
un’attività di contrasto al fe-
nomeno della prostituzione 
che interessa soprattutto la 
zona del tracciato della Rho 
Monza. 
Numeri di tutto riguardo an-
che per le contravvenzioni 
stradali e per la sicurezza 
della circolazione. Sono sta-
te infatti 3837 le sanzioni 
per violazione alle norme 
del Codice della strada, tutte 

comminate senza l’ausilio di 
sistemi di rilevazione auto-
matica. Il controllo del ter-
ritorio è evidenziato anche 
dai 108 controlli ad attività 
commerciali e dagli 80 ope-
rati nei confronti di attività 
produttive. 
261 infortuni sul lavoro trat-
tati, 86 incidenti stradali 
rilevati, 11 patenti ritirate, 
27 soccorsi a persone, 493 
sopralluoghi preventivi ef-
fettuati, 250 accertamenti 
effettuati per conto di altri 
Enti, e molto altro, sono 
dati che aiutano a capire 
la complessità del lavoro 
effettuato a cui si affianca 
anche l’attività formativa 
di educazione stradale che 
coinvolge tutti i giovani delle 
scuole novatesi, dalle mater-
ne alle medie.
La Polizia Locale novatese 
è stata anche impegnata 
recentemente nell’attività 
per l’apertura di 2 parcheggi 
interrati, uno in via Volta e 
uno in vicolo S. Gervaso 
per un totale di circa 100 
posti auto.
L’attività del comando di 
via Resistenza è stata inoltre 
caratterizzata dal coordina-
mento e dalla formazione 
dei volontari della Protezio-
ne Civile, in un anno che tra 
le molte emergenze fron-
teggiate ha visto anche la 
partecipazione degli uomini 
del Noc in Abruzzo ed in 
ultimo nel supporto all’atti-
vità di intervento e soccorso 
nell’incendio del deposito 
“Beretta” a Bollate nella 
serata del 25 dicembre.

La Polizia locale

Un impegno a tutto campo!
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Partecipazione

OCEAN:lunedì-venerdì 9,00-22,00 
sabato e domenica 9,30-18,30  
 FULL FITNESS ACQUA
12 MESI € 850,00  € 790,00  € 790,00 
6 MESI € 540,00 € 510,00 € 510,00 
3 MESI € 340,00 
MENSILE € 150,00  1 sola volta per nuovi soci mai 
iscritti Club

WELLNESS solo sala attrezzi: 
lunedì-venerdì 9,00-22,00 
sabato e domenica 9,30-18,30
12 MESI FITNESS NUOVA PROPOSTA!
 € 590,00    

DAY: lunedì-venerdì 9,00-17,30 
(ultimo orario di entrata h 16,00) 
sabato e domenica 9,30-18,30 
NIGHT lunedì-venerdì 20,00-22,00 
sabato e domenica 9,30-18,30  

 FULL FITNESS ACQUA
12 MESI € 690,00  € 590,00  € 590,00 
6 MESI € 445,00  € 410,00  € 410,00 
3 MESI € 295,00    

SLIM: mercoledì e venerdì  9,00-22,00  
sabato e domenica 9,30-18,30
 FULL FITNESS A C Q U A 
NUOVA PROPOSTA! 12 MESI € 690,00  
€ 590,00  € 590,00 
6 MESI € 445,00 € 410,00 € 410,00 
3 MESI € 295,00   

SLIM DAY: mercoledì e venerdì  9,00-17,30  
sabato e domenica 9,30-18,30
12 MESI FULL FITNESS ACQUA
 € 590,00  € 490,00  € 490,00 

MORNING lunedì-venerdì 9,00-12,00 
sabato e domenica 9,30-18,30  
 FULL  
12 MESI € 490,00   
6 MESI € 320,00   
3 MESI € 210,00   

AFTERNOON tutto compreso: lunedì-venerdì 14,00-17,00 
sabato e domenica 9,30-18,30
12 MESI FULL NUOVA PROPOSTA! 
 € 490,00    
LUNCH tutto compreso: lunedì-venerdì 12,00-15,00 
sabato e domenica 9,30-18,30
12 MESI FULL
 € 490,00 

TEA TIME tutto compreso: lunedì-venerdì 16,00-19,30 
sabato e domenica 9,30-18,30
12 MESI FULL NUOVA PROPOSTA! 
 € 490,00    

WEEK END venerdì 9,00-22,00 
sabato e domenica 9,30-18,30/
sabato e domenica 9,30-18,30 lunedi 9,00-17,00 
 FULL FITNESS ACQUA
12 MESI € 490,00  € 390,00  € 390,00  

SWIM lunedì-venerdì 12,30-15,30 
sabato e domenica 9,30-18,30
 N. LIBERO+SOLARIUM  
12 MESI € 400,00    

“Ai residenti a Novate verrà applicato uno sconto del 10% 
sull’abbonamento qualora decidano di sottoscriverlo antro 
24 ore dalla richiesta di informazioni”

Listino prezzi abbonamenti 2010
ISCRIZIONE: la quota di iscrizione di euro 50,00 è inclusa negli abbonamenti. 
La visita medica non è inclusa e va pagata a parte. 
Tessera magnetica euro 5,00 IN ROSSO I PREZZI RIBASSATI RISPETTO AL 2009

Ennesima iniziativa in ma-
teria di trasparenza ammi-
nistrativa: sarà attivo pros-
simamente sul sito web 
del nostro Comune l’albo 
pretorio telematico, così 
come prevede la norma-
tiva in materia. In questo 
spazio sono pubblicati gli 
atti dell’Amministrazione (le 
delibere di giunta, quelle 
di consiglio, i concorsi, gli 
avvisi, le gare, l’elenco delle 
determinazioni....) in modo 
che tutti i cittadini possano 
prenderne visione (fatta 
salva la tutela della privacy 

degli interessati ai singoli 
provvedimenti). 
La legislazione impone alle 
pubbliche amministrazioni 
di dotarsi di questo strumen-
to di comunicazione entro il 
mese di giugno del 2010, ma 
abbiamo anticipato i tempi 
in linea con l’esigenza di 
continuare a garantire tra-
sparenza ed efficienza.
Certo non nascondiamo che 
il nostro sito comunale pre-
senta alcuni difetti, magari 
non è sempre aggiornatis-
simo, ma è senz’altro un 
utile strumento a favore 

di tutti.
Sul sito potete trovare tante 
altre utili informazioni rela-
tive ai vari servizi comunali, 
agli orari, agli avvisi civici 
più importanti, alle iniziati-
ve della cultura, biblioteca, 
informagiovani, pubblica 
istruzione, servizi sociali, 
ecologia e altro ancora. E c’è 
l’archivio con tutti i numeri 
arretrati di Informazioni 
Municipali.
In questi giorni, è stata in-
serita una nuova sezione, 
appositamente dedicata al 
PGT, per illustrare al meglio 

i contenuti e il continuo 
avanzamento dei lavori re-
lativi al Piano di Governo 
del Territorio (la sezione 
si apre direttamente dalla 
home page)
Ricordiamo l’indirizzo: 
www.comune.novate-mi-
lanese.mi.it
Attenzione: come pubblica-
to sullo scorso numero, i pro-
getti vincitori del concorso 
d’idee per la riqualificazione 
della piazza della Chiesa 
sono disponibili nel sito co-
munale nella sezione ban-
di/concorso idee

Parte l’Albo Pretorio on-line
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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

Popolazione 
residente 
dal 1906 al 2009

ANNO RESIDENTI

1906 2.891
1910 3.310
1920 3.634
1930 5.058
1910 3.310
1940 6.209
1950 6.777
1960 11.040
1970 16.865
1980 19.979
1990 20.714
2000 19.880
2008 20.082
2009 20.160

La popolazione di Novate 
Uno speciale dedicato alla fotografia della popolazione novatese al 31 dicembre 2009. 
Riportiamo i dati che ci sembrano più significativi, ringraziando il settore servizi 
demografici per averli estrapolati

ANNO

POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 1906 AL 2009

Andamento della Popolazione ultimi 10 anni
Anno maschi femmine totale iscritti cancellati media di cui stranieri % stranieri 

Anno 1999 9.577 10.280 19.857 477 498 -0,105 324 1,63

Anno 2000 9.591 10.289 19.880 493 481 0,06 391 1,95

Anno 2001 9.566 10.321 19.887 395 429 0,17 425 2,13

Anno 2002 9.587 10.323 19.910 533 531 0,01 476 2,39

Anno 2003 9.583 10.343 19.936 562 503 0,295 566 2,83

Anno 2004 9.630 10.415 20.045 688 586 0,508 727 3,62

Anno 2005 9.645 10.418 20.063 559 544 0,074 799 3,98

Anno 2006 9.710 10.471 20.181 691 586 0,52 895 4,43

Anno 2007 9.691 10.465 20.156 615 656 -0,2 1.022 5,07

Anno 2008 9.663 10.419 20.082 542 633 -0,45 1.116 5,55

Anno 2009 9.669 10.491 20.160 650 548 0,5 1.242 6,16
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Bilancio demografico anno 2009
Anno 2009 maschi femmine totali

Popolazione Residente al 31.12.2009 9.669 10.491 20.160
Nati 76 86 162
Morti 92 94 186
Differenza nati/morti -16 -8 -24
Iscritti 309 341 650
Cancellati 287 261 548
Differenza tra iscritti/cancellati 22 80 102
Incremento o decremento 6 72 78
Famiglie  8.786   

PROVENIENZA STRANIERI

da 65 a 69 anni
28%

da 70 a 74 anni
28%

da 75 a 79 anni
21%

da 80 a 84 anni
13%

da 85 a 89 anni
7%

over 90 anni
3%

da 0 a 18 anni
16%

da 19 a 30 anni
11%

da 31 a 40 anni
14%da 41 a 50 anni

17%

da 51 a 64 anni
20%

da 65 anni in su
22%

Popolazione dai 65 anni per fasce di età Popolazione per fasce di età

280

428

127
163

243

1

re
si
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en
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ASCom, un nuovo cda 
per nuovi obiettivi

Partito Democratico

Con la nomina da parte del 
sindaco dei componenti del 
nuovo consiglio di ammini-
strazione si apre una “nuova 
stagione” per ASCom, la 
società interamente parte-
cipata dal Comune che ge-
stisce le farmacie comunali 
e gli asili nido “Il Trenino” 
e “L’Arcobaleno”. Toccherà, 
infatti, ai nuovi amministra-
tori attuare all’interno della 
società gli indirizzi di poli-
tica aziendale definiti dal 
Consiglio comunale.
Abbiamo parlato all’inizio 
di “nuova stagione” per 
ASCom, in quanto abbiamo 
riscontrato come tutto ciò 
che intendiamo fare come 
maggioranza sia stato, negli 
ultimi anni, del tutto disatte-
so dalla precedente ammi-

nistrazione di centrodestra 
che si è rivelata incapace 
di definire obiettivi chiari 
e di vasta portata per la 
propria azienda partecipata, 
finendo, di fatto, ad essere 
condizionata invece dalle 
scelte adottate autonoma-
mente da ASCom. 
Proprio per la mancanza di 
indirizzi e di controllo, si è 
creata una situazione di di-
sordine talvolta di conflitto 
tra le strutture comunali e 
la società stessa. 
Logica conseguenza è sta-
ta la chiusura del bilancio 
d’esercizio 2008 con una 
perdita di circa 70.000 euro. 
Ora come Partito democra-
tico, e come maggioranza, 
vogliamo cambiare passo, 
partendo innanzitutto da 

una stretta sinergia e unità 
d’intenti tra l’amministra-
zione comunale e ASCom, 
soprattutto alla luce del fatto 
che ASCom gestisce una 
fetta importante dei servizi 
per la prima infanzia. Tutto 
ciò con un duplice obiettivo 
nell’immediato. 
Il primo è quello di per-
seguire una sostenibilità 
economica dei servizi della 
società, anche rivedendo 
l’assetto organizzativo e i 
servizi ad essa affidati, al fi-
ne di rivitalizzare la ragione 
stessa per la quale la società 
è nata, vale a dire l’obiettivo 
di finanziare servizi pubblici 
onerosi attraverso i proven-
ti di altri servizi pubblici 
a rilevanza economica in 
un quadro di pareggio di 

bilancio. In quest’ottica il 
nuovo consiglio di ammi-
nistrazione sarà impegnato 
nell’elaborare una proposta 
di sviluppo di nuovi servizi 
ovvero di ampliamento dei 
servizi già offerti dalla so-
cietà. Il secondo obiettivo è 
quello di uniformare con un 
unico regolamento i criteri 
e le condizioni di accesso 
ai due asili nido gestiti da 
ASCom, pur riservandosi 
l’amministrazione comu-
nale un attenta riflessione 
sull’opportunità comunque 
di unificare sotto un’unica 
gestione (o comunale o 
attraverso la stessa ASCom) 
i servizi educativi per la 
prima infanzia.

Partito Democratico 
Novate Milanese

Nel cuore di ogni uomo, di 
ogni novatese, si coltiva-
no tanti sogni. Soprattutto 
quando volgiamo il nostro 
sguardo al bene per la no-
stra cittadina. Questo bene 
comune non è altro che 
l’insieme di alcuni valori che 
costituiscono il rispetto e la 
dignità di ogni persona.
Non possiamo nascondere 
che in questi mesi di vita 
politica il tema e l’argomen-
to al centro del panorama 
novatese riguarda il futuro 
dell’Oasi San Giacomo. 
In tutti questi anni si sono 
spese tante parole; forse, 
anzi è arrivato il tempo di 

mettere al centro quel sogno 
che è la nuova Casa di Ripo-
so per gli anziani di Novate. 
Tutto ciò non si realizza stan-
do alla finestra, limitandosi 
alla sterile lamentazione, al-
zando steccati o mostrando 
i muscoli.
Nel tempo in cui siamo di-
ventati maestri nel delegare, 
dobbiamo invece riscoprire 
quelle tradizioni culturali e 
sociali proprie del nostro 
territorio. Ci siamo forse 
dimenticati di come sono 
sorti: La Benefica, Scuola 
Materna Giovanni XXIII, 
Cooperativa Casa Nostra, il 
Circolino e il Circolone, il 

Cinema Nuovo, gli Oratori 
e via dicendo. Ad ognuno 
per la parte che gli compe-
te, il dovere e il compito 
di concretizzare quello che 
tutti desideriamo. 
E’ importante costruire rela-
zioni, avere obiettivi comu-
ni, stare insieme alla gente. 
La nuova Casa di Riposo è 
certamente una sfida, che 
fino adesso non si è vinta, 
perché la società civile è sta-
ta trattata come interlocutore 
e mai come protagonista. 
Questo esercizio richiede 
capacità, conoscenza, se-
rena convivenza politica; 
anteponendo ciò che ci sta 

a cuore a ciò che ci può 
dividere.
L’Oasi San Giacomo è un 
bene di tutti e come tale 
va costruita insieme, senza 
avere la pretesa di salire agli 
onori delle cronache e del 
dibattito politico locale.
Noi pensiamo che il sindaco 
Guzzeloni possa farsi carico 
di realizzare questo sogno, 
con l’aiuto delle forze politi-
che e sociali, e naturalmente 
dei novatesi. Ciascuno ma 
insieme, artefici e respon-
sabili del futuro della nostra 
città di Novate. 

Siamo con 
Lorenzo Guzzeloni

Oasi San Giacomo: tutti coinvolti 
e responsabili per il bene di Novate

 Siamo con Lorenzo Guzzeloni

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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Coerenti con quanto affer-
mato dal nostro Referente 
Politico Cittadino, Dennis 
Ivan Felisari, in un intervista 
rilasciata al settimanale “il 
notiziario” e pubblicata sul 
numero del 20 febbraio 2009, 
cioè: “Lavoreremo nell’ottica 
di mettere le persone giuste 
al posto giusto.”, il nostro 
Esperto in Commissione 
Bilancio, l’Ing. Paracchi-
ni, ha presentato la pro-
pria candidatura per il 
Ruolo di Presidente o di 
Consigliere di ASCOM, la 
società di servizi alla comu-
nità (farmacie, asili nido, 
ecc.) partecipata al 100% 
dalla nostra Città, a seguito 
del bando pubblicato dal-
l’Amministrazione Comunale 
per il rinnovo del Consiglio 
d’Amministrazione. 
Ritenevamo e riteniamo 
tuttora, infatti, che le sue 
competenze professio-
nali (tra cui la diretta e 
specifica conoscenza del 
canale farmacie e distribu-
tori farmaceutici) ed il suo 
curriculum vitae facessero 
di lui uno dei migliori can-

didati possibili a ricoprire 
uno di quei ruoli; anche 
per le specificità proprie del 
mondo del farmaco e del 
parafarmaco ed i non brillanti 
risultati recentemente con-
seguiti da ASCOM in questo 
settore. 
Così, purtroppo, non sa-
rà; peccato! Il Sindaco, al 
quale spettano le nomine, 
ha scelto diversamente: ri-
spettiamo la sua decisione 
ma non la condividiamo. 
Siamo stati anche invitati 
a far ripresentare al nostro 
Ing. Paracchini la propria 
candidatura per il bando 
relativo al rinnovo del Con-
siglio d’Amministrazione di 
MERIDIA, il “centro cottura” 
(la partecipata di minoranza, 
al 49%), prossimo al rinno-
vo ed all’interno del quale 
spettano all’Amministrazione 
Comunale le nomine del Pre-
sidente e di un Consigliere. 
Non abbiamo potuto far altro 
che rifiutare. Come sarebbe 
a dire: abbiamo un esperto 
in ambito farmaceutico... e 
lo mandiamo ad occuparsi 
di ristorazione? No, grazie! 

Noi queste cose non le 
facciamo! Noi non mettiamo 
le persone giuste nel posto 
sbagliato, così come non pre-
tendiamo di mettere nostre 
persone non adatte (dunque 
nello specifico “sbagliate”) ad 
occupare un posto “giusto”. 
Noi manteniamo gli impegni 

presi in campagna elettorale, 
facendo poi seguire i fatti 
concreti alle parole.
Coerenza e rispetto dei 
nostri elettori sono valori 
per noi irrinunciabili, non 
negoziabili!

il Gruppo Consiliare
IDV Novate Milanese

Società “partecipate”: 
la nostra coerenza non è negoziabile!

 Di Pietro Italia dei Valori

Impostiamo la rotta!

 Novate viva

La macchina comunale è 
assimilabile ad una grande 
nave in grado di portare in 
ogni angolo del globo ma, in 
quanto grande, non è facil-
mente manovrabile e soprat-
tutto necessita di tempi ade-
guati per cambiare la rotta. 
La nuova giunta ha iniziato 
le manovre ed ha iniziato la 

virata. Appena la nave sarà 
indirizzata sulla rotta giusta 
verrà data potenza ai motori 
per arrivare nei tempi previ-
sti al traguardo prefissato. Il 
2010 è dunque l’anno in cui 
dovrà essere individuata la 
rotta e impostato il viaggio: 
per questo sarà necessario 
un confronto serrato e sarà 

fondamentale l’apporto che 
i cittadini vorranno offrire 
nelle valutazioni sul futuro 
assetto dei servizi e degli 
sviluppi del territorio. Il 2010 
è dunque il primo vero anno 
di amministrazione Guzze-
loni. Da quest’anno dovrà 
prendere il via il lavoro per 
reimpostare l’attività comu-

nale costruendo, fin da su-
bito, una strategia che porti 
al raggiungimento dei nu-
merosi e ambiziosi obiettivi 
contenuti nel programma 
di mandato. Novate Viva è 
impegnata attivamente sui 
grandi temi e non farà man-
care il proprio apporto.

novateviva@libero.it

Messaggio Pubblicitario

STUDIO LEGALE 
in Novate Milanese

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

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

gp@dalborgoeassociati.it
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False comunicazioni sociali. 
A proposito di Bilancio comunale

           Uniti per Novate - Popolo della  Libertà - Lega Nord - UDC

Contavamo sul fatto che, 
conclusa la campagna elet-
torale, il centro sinistra 
avrebbe smesso con la pro-
paganda per dedicarsi in 
modo efficiente ed efficace 
alla guida della macchina 
comunale, sfornando un 
mare di idee e proposte 
innovative su come am-
ministrare Novate. 
Sbagliavamo! Evidente-
mente per Pd e compagnia 
è più facile vivere di ren-
dita, continuando a cam-
pare grazie al lavoro altrui 
e, contemporaneamente, 
non perdere occasione per 
denigrarlo. 
Come viene fatto, per 
esempio, su un tema 
fondamentale ma molto 
“tecnico” come quello del 
bilancio comunale. 
Un argomento difficile da 
far comprendere a chi, 
come la maggior parte dei 
cittadini, non è un esperto 
di conti pubblici, e sul 
quale chi dice bugie spes-
so sembra aver ragione, e 
viceversa. Ci pare insomma 

che la linea della sinistra 
non sia ancora riuscita 
a staccarsi dai contenuti 
(falsi) di un manifesto del 
PD, tanto abusivamente 
quanto impunemente af-
fisso in campagna eletto-
rale, che denunciava un 
bilancio 2009 (l’ultimo 
predisposto dalla nostra 
amministrazione di centro-
destra) drammaticamente 
“allo sbando”, “a rischio”, 
“disastroso”. E diceva que-
sto ai novatesi nonostante 
tutti i documenti di bi-
lancio passati e presenti 
dimostrino il contrario! 
Di recente siamo poi stati 
accusati dall’Assessore al 
bilancio della giunta di 
sinistra, di “far credere ai 
cittadini che il Comune 
abbia risorse da spendere 
per milioni di euro”. 
Ebbene, i numeri dicono 
che noi non stiamo “fa-
cendo credere” una cosa 
non vera, ma che quella 
che noi scriviamo è la sa-
crosanta verità. E, subito 
contaddicendosi, è infat-

ti lo stesso Assessore al 
bilancio a darci ragione, 
quando ammette che “so-
no infatti disponibili circa 
5,5 milioni di euro anche 
se solo 3 (bruscolini...ndr) 
sono utilizzabili per finalità 
che potrà decidere questa 
amministrazione”. 
Per completezza d’in-
formazione, l’Assessore 
avrebbe dovuto parlare poi 
anche degli altri 900.000 
euro risultanti dall’avan-
zo 2008 (di cui nessuno 
ha saputo più nulla!) e di 
altri 200.000 euro di oneri 
incassati in più sempre 
in seguito alla gestione 
della nostra amministrazio-
ne (noi non abbiamo mai 
messo cifre a casaccio!). Si 
arriva così facilmente a un 
tesoretto di oltre 4 milioni 
a disposizione della nuova 
Amministrazione. 
Se poi “la reale disponi-
bilità di pagamenti per 
opere pubbliche...oggi 
è pari a 500.000 euro” 
(parole sempre dell’As-
sessore) ciò dipende dal 

vincolo europeo/gover-
nativo e non c’entra nulla 
con le risultanze del nostro 
bilancio. “Scunfundem no i 
ball cun la cervela”, avreb-
be detto a suo tempo un 
mitico consigliere comu-
nale della DC novatese. 
Ci sarebbe, poi, da ridere 
per non piangere quan-
do sentiamo dire che per 
quanto riguarda la “parte 
corrente” del bilancio, cioè 
quelle spese che per una 
famiglia corrispondono 
con le spese quotidiane, 
la situazione non è così 
rosea. 
Ma va? Finalmente la si-
nistra ha scoperto l’acqua 
calda... 
Ci auguriamo che presto 
scopra anche il sapone! 
Sono anni che tutti i Co-
muni, di centro, di destra 
e di sinistra, del sud, del 
centro, del nord e delle 
isole si lamentano per i 
sempre crescenti tagli ai 
trasferimenti dallo Stato 
(anche se oggi il Comune 
può contare su 232.000 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
Posa in opera

Produzione e confezione su misura 
con relativi binari

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

Tel. 02 3544937 lun-gio-sab
0331-220373
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APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

28 FEBBRAIO
7 MARZO

APERTO
DOMENICA

euro di arretrati del 2008 
di cui, quindi, noi all’epoca 
abbiamo fatto a meno).  
Per dieci anni abbiamo 
sostenuto investimenti im-
portanti in autofinanzia-
mento, abbiamo estinto 
tutti i mutui contratti da chi 
ci ha preceduto che gra-
vavano sui cittadini e non 
abbiamo lasciato (unica 
amministrazione pubbli-
ca in Italia) nemmeno un 
euro di debito, abbiamo 
aumentato le entrate da 
gestione del patrimonio 
di 1 milione di euro/an-
no. Se la situazione, come 
dice l’Assessore, “non è 
così rosea”, allora come 
mai il bilancio 2009 da 
noi predisposto è stato 
chiuso a novembre dalla 
nuova giunta senza che 
fosse necessario utilizzare 
900,000 euro di avanzo di 
amministrazione? 
Di più. 
Nell’ultima manovra di bi-

lancio (fatta a novembre 
scorso) la giunta Guzze-
loni ha utilizzato più di 
euro 300,000 per finanzia-
re “spese a pioggia” senza 
riuscire a fare scelte mirate 
e di lungo respiro. 
Il centro sinistra ha pre-
ferito finanziare allegra-
mente spese indebite e/o 
addirittura voluttuarie: 
sono stati trasferiti 50.000 
euro all’ASCOM, nono-
stante questa disponga di 
350.000 euro di riserve. So-
no state messi 23.000 euro 
per l’acquisto di sacchetti 
della spazzatura; sono stati 
stanziati 5.000 euro per 
curare l’immagine dell’Am-
ministrazione (spesa non 
necessaria perché i nostri 
amministratori sono tutti 
belli, non brutti sporchi 
e cattivi come noi berlu-
scones); sono stati versati 
8.000 euro alla Coop (il 
Comune che finanzia di-
rettamente la Coop?... ci 

mancava di vedere anche 
questo! E, poi, perché solo 
alla Coop? 
È l’unico supermercato del 
territorio?!) per un “proget-
to” di vendita di detersivi 
sfusi. 
Queste sono le cose da 
dire se si vuole davvero “la 
verità sul bilancio comu-
nale”: Non crediamo valga 
la pena replicare a quan-
to scritto sul medesimo 
giornalino comunale dalla 
lista “Siamo con Lorenzo 
Guzzeloni”, secondo cui 
noi avremmo accusato il 
centrosinistra di aver fatto 
“allarmismo sulle cifre del 
bilancio”. 
In realtà noi non abbiamo 
parlato di “allarmismo”: ab-
biamo accusato le sinistre 
di aver mentito in modo 
spudorato e di continuare 
a farlo anche nell’articolo 
citato, nel quale ci accusa-
no di “aver svenduto ter-
reni per colmare i debiti”. 

Su Infornazioni Comunali 
dell’aprile 2009 abbiamo 
ampiamente documenta-
to che noi non abbiamo 
svenduto un bel niente 
(anzi!) e tanto meno per 
colmare i debiti. 
Avendo già spiegato per 
bene quali sono stati i mo-
vimenti sul patrimonio del 
Comune (patrimonio che 
nel frattempo è triplicato). 
Siamo indotti a ritenere 
che non è possibile che 
i tifosi di Guzzeloni non 
abbiano capito. 
Giunta e maggioranza pos-
sono continuare a fare 
i “furbetti del quartieri-
no” ancora per un po’ di 
mesi, ma non sarà così 
per sempre. Prima o poi 
dovranno metterci la loro 
progettualità. 

Uniti per Novate, 
Popolo della Libertà,

 Lega Nord, 
UDC
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Domenica 22 novembre si è 
tenuta a Mantova presso il 
palabam la festa finale con 
la premiazione dei vincitori 
della selezione Regionale 
Lombardia dell’VII edizione 
del concorso internazionale 
di disegno “diritti a colori”, 
organizzato per promuo-
vere i diritti dei bambini 
e ricordare la convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia 
approvata dall’assemblea 
dell’O.N.U. Il 20 novembre 
1989, proclamata “giornata 
universale dei diritti dell’in-
fanzia” e della quale pro-
prio quest’anno si celebra 
il ventennale.
Il concorso ha visto la par-
tecipazione di moltissimi 
bambini di età compresa fra 
i 3 ed i 14 anni con le loro 
opere ricche di colori pro-
venienti da tutta Italia e dal 
mondo; oltre 9000 disegni e 
22 stati rappresentati.
La giornata è stata vivacizza-
ta da giochi e merende per 
tutti e dalla partecipazione 
del simpatico ed amato ga-

bibbo che ha coinvolto i 
bambini in allegre scenette 
e balli.
Il concorso “diritti a colori” 
ha ottenuto il riconosci-
mento del Presidente della 
Repubblica italiana ed i 
patrocini dei Ministeri del-
l’istruzione, degli interni, 
del Lavoro, della Salute e 
di tanti altri importanti enti 
fra cui il Comitato Italiano 

dell’Unicef, la Croce Ros-
sa italiana, il comune di 
Mantova ed il patronato del 
Presidente della Regione 
Lombardia.
Concorrevano classi della 
scuola dell’infanzia (cate-
goria baby), primaria (ca-
tegoria junior) e secondaria 
(categoria senior).
Vista la qualità, bellezza 
e fantasia delle numerose 

opere presentate, il lavoro 
della giuria è stato sicura-
mente impegnativo e diffi-
cile. Per la categoria junior 
il riconoscimento per il 1° 
classificato è stato assegnato 
alla classe 3ª A della scuola 
primaria Maria Montessori 
della nostra città.
La premiazione, presenti 
numerose autorità, è stata 
consegnata sul palco del 
palabam dal presidente 
della fondazione Malagut-
ti onlus (organizzatrice e 
promotore del concorso) 
ad una folta ed emozio-
nata rappresentanza della 
classe, accompagnata delle 
maestre Susanna Vergani e 
Natascia D’Onghia.
Alla gioia per il ricono-
scimento, si aggiunge la 
soddisfazione di avere vi-
sto i bambini della nostra 
città tanto coinvolti e pro-
tagonisti su temi importanti 
come quelli trattati dalla 
convenzione sui diritti del-
l’infanzia.

Andrea Cavestri

“Diritti a Colori”
La classe 3ª A della scuola primaria Maria Montessori vince la selezione regionale 
Lombardia del concorso internazionale di disegno “Diritti a Colori”

Desidero complimentar-
mi pubblicamente con gli 
alunni e le insegnanti della 
III A della scuola primaria 
“Montessori” dell’Istituto 
Comprensivo di via Bro-
dolini.
Domenica 22 novembre 
le docenti, gli alunni e i 
loro genitori si sono recati 
a Mantova presso il Pala-
bam per ritirare un premio 
della categoria junior del 
Concorso Internazionale 
di disegno “Diritti a colori”, 

organizzato dalla Fonda-
zione Malagutti Onlus per 
festeggiare il ventennale 
della “Giornata universale 
dei diritti dell’Infanzia”.
I nostri bambini hanno 
creato dei disegni meravi-
gliosi, ricchi di significato 
che hanno colpito la giuria, 
tanto da meritarsi il primo 
premio!
Oltre alla vincita, consi-
stente in materiale didatti-
co, grande è stata la sod-
disfazione delle insegnanti, 

dei genitori ma soprattutto 
dei piccoli artisti per aver 
meritato un riconoscimen-
to così importante su un 
tema tanto forte quanto 
delicato come quello della 
convenzione dei diritti per 
i bambini.
In un periodo dove spesso 
lamentiamo la mancanza di 
valori, specie nei giovani, 
questi momenti rincuora-
no noi educatori, e sono 
proprio i nostri bambini 
a darci un segnale che i 

valori, quelli veri, quelli 
importanti, ci sono. Basta 
cercarli nei nostri cuori.
Un grazie particolare va 
riconosciuto alle docenti, 
Vergani Susanna e D’On-
ghia Natascia, che hanno 
saputo far cogliere ai loro 
alunni l’importanza di tutti 
i diritti di uguaglianza, tol-
leranza, salute, istruzione, 
cultura... che sono alla base 
del vivere civile.

Mariastella 
Farinelli

Complimenti agli alunni di III A
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Martedì 22 dicembre 2009 
nonostante la nevicata, pe-
raltro prevista da giorni con 
preallarme da parte della 
Protezione Civile, le scuole 
di Novate Milanese rimane-
vano aperte su richiesta del 
Sindaco che nella giornata 
precedente aveva sentito 
il parere della Dirigente 
Scolastica di via Baranzate, 
la quale aveva dato parere 
favorevole all’apertura delle 
scuole del suo istituto.
Al contrario, la Dirigente 
dell’istituto di via Brodo-
lini, ha dovuto telefonare 
personalmente al Sindaco 
alle 22.00 del 21 dicembre 
per avere notizie circa la 
decisione dell’A.C. sulla 
giornata successiva.
Ma il Sindaco è tale per 

tutti i cittadini o solo per 
alcuni?!!!!
Nei plessi del nostro Istituto, 
che conta in tutto 1017 alun-
ni, il 22/12 erano presenti 
200 alunni (20 all’infanzia, 
39 in primaria Brodolini, 
71 in primaria Cornicione, 
70 alla secondaria di 1° 
grado); i docenti hanno 
fatto di tutto per essere 
presenti, alcuni mettendoci 
ore a raggiungere il luogo 
di lavoro e trovando zero 
alunni ( in Brodolini nessun 
alunno delle classi prime si 
è presentato).
Sindaco e Vice-sindaco as-
sicuravano che le strade 
erano agibili, che dalla sera 
precedente i mezzi passa-
vano per le via a pulire. 
Ci domandiamo quali vie 

erano state pulite (forse 
quelle di via Baranzate?). 
Noi, per arrivare a scuola, 
abbiamo dovuto scavalcare 
cumuli di neve, camminare 
sulle strade perché i marcia-
piedi erano completamente 
ricoperti di neve.
Il Vice-sindaco ha affermato 
che era giusto aprire le scuo-
le, per dare la possibilità ai 
genitori di recarsi al lavoro 
e per dare la possibilità alle 
insegnanti di dare ai bambi-
ni i compiti delle vacanze. 
Compiti che i docenti, vista 
la copiosa nevicata già alle 
ore 16.30 del 21/12, aveva-
no dato proprio in vista della 
inagibilità della scuola.
Ma chiediamo alla Sig.ra 
Maldini: i docenti non sono 
anch’essi lavoratori, molti 

dei quali abitanti a Milano 
o in paesi limitrofi?
Ci sembrava che dopo la ne-
vicata del 7 gennaio 2009 e 
l’allerta dichiarata da giorni, 
vista la chiusura delle scuole 
di Milano, anche Novate 
prendesse una ragionevole 
decisione. 
Così non è stato. Ci per-
mettiamo di suggerire al 
Sindaco, ai suoi collabo-
ratori e al capo dei Vigili, 
comandante Testa, che in 
caso di future nevicate è 
meglio chiudere un giorno 
le scuole così da dare tempo 
a chi ne è preposto, di pulire 
strade, marciapiedi e viali di 
ingresso agli istituti. 

I docenti dell’Istituto 
Comprensivo 

“Via Brodolini”

La nevicata del 22 dicembre

Anteprima
Giovedì 4 marzo: “L’uomo nero” 
di S. Rubini con M. Buy, R. Scamarcio, V. Golino
Programma 
Giovedì 11 marzo: “Gli abbracci spezzati” 
di Almodovar con Penelope Cruz 
Giovedì 18 marzo: “500 giorni insieme” 
di M. Webb con G. Levitt e Z. Deshanel 
Giovedì 25 marzo: “Lo spazio bianco” 
di F. Comencini con M. Buy e G. Bruno
Giovedì 1 aprile: SOSPESO
Giovedì 8 aprile: “Dieci Inverni” 
di V. Mieli con I. Ragonese e M. Riondino
Giovedì 15 aprile: “Welcom” 
di P. Lioret con V. Lindon 
Giovedì 22 aprile: “La prima cosa bella” 
di P. Virzì con V. Mastrandrea
Giovedì 29 aprile: “Tra le nuvole” 
di J. Reitman con G. Clooney e V. Farmiga
Giovedì 6 maggio: “Nine” 
di R. Marshall con N. Kidman e P. Cruz
Giovedì 13 maggio: “L’uomo che verrà” 
di G. Diritti con Maya Sansa

Giovedì 20 maggio: “Il concerto” 
di R. Mihaileanu con M. Laurent
Giovedì 27 maggio: “Amabili resti” 
di P. Jackson con R. Weisz
Giovedì 3 giugno: “Mine vaganti” 
di F. Ozpetek con A. Preziosi e R. Scamarcio
Serata speciale
Giovedì 10 Giugno: “Il nastro bianco” di M. Haneke - 
vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes

Programma delle proiezioni
Inizio alle ore 21.00, con consegna di una scheda tecnica 
con relativa trama del film e breve introduzione alla visione 
critica svolta dall’abituale esperto cinematografico, signor 
Celeste Colombo, che a termine proiezione, condurrà il 
consueto dibattito (tutte e 14 le proiezioni)
Prezzo
Ingresso: € 4,50 
Tessere: 12 film € 36,00 - 6 film a scelta € 20,00 
Le tessere saranno in vendita solo la sera di giovedì 11 
marzo
N.B. per motivi tecnici alcuni film potrebbero subire 
spostamenti di data - vedere manifesti esposti.   

VI ASPETTIAMO CON LA COLLEZIONE PRIMAVERA

dal 1946

20° ciclo di Cineforum 
Da giovedì 11 marzo a giovedì 3 giugno 2010 
al Cinema Nuovo 12 film di qualità



24 vita cittadina 
Associazioni

Sabato 12 dicembre, negli 
spazi della palestra di via 
Cornicione, l’ Accademia Yo-
ga Maharishi Sathyananda 
di Novate ha organizzato la 
manifestazione “Yoga no 
stop”: una intera mattinata 
dedicata allo yoga con lezioni 
gratuite per il pubblico. 
Moltissimi gli allievi dell’Ac-
cademia presenti, che si sono 
esibiti in sequenze di àsana 
di diverso livello. Gli àsana, 
posizioni mantenute senza 
fatica e senza sforzo, coin-
volgono intensamente tutto il 
corpo, la preparazione fisica 
è quindi indispensabile per 
reggere i carichi pesanti di 
alcune posizioni. Il metodo 

Maharishi Sathyananda, 
basato sulla preparazione 
atletica, cerca il giusto punto 
di mediazione tra l’origine 
della disciplina e la realtà 
che ci circonda: nella nostra 
società con i suoi ritmi esa-
gerati è necessario passare 
dal corpo per arrivare alla 
mente, anziché compiere il 
percorso inverso. 
Letteralmente yoga, dal san-
scrito yuj, significa unione, 
“unione di corpo e mente”. 
Lo yoga diventa quindi un 
modo di riscoprire il corpo 
umano con la sua perfezione 
e le sue potenzialità in ter-
mini razionali e scientifici. I 
medici stessi ne riconoscono 

i benefici. Per favorire l’uo-
mo occidentale nell’approc-
cio allo yoga, gli insegnanti 
Maharishi Sathyananda 
utilizzano un metodo di pre-
parazione atletica che avva-
lendosi di specifici esercizi 
isotonici e isometrici basati su 
studi di anatomia, fisiologia 
e biomeccanica, conducono 
l’allievo ad una straordinaria 
consapevolezza del proprio 
corpo portandolo gradual-
mente ad una insospettata 
capacità di concentrazione. 
La preparazione fisica alla 
base del metodo è anche 
un valido supporto a tutte le 
discipline sportive, rimuove i 
limiti funzionali nell’atleta e 

ripristina la condizione per 
una migliore esecuzione del 
gesto tecnico. Inoltre specifi-
che dinamiche motorie sono 
destinate alla riabilitazione 
post-traumatica permettendo 
un recupero funzionale, il 
ripristino della percezione 
psicomotoria e la rimozione 
di eventuali vizi posturali.
L’Accademia Maharishi 
Sathyananda di Novate è 
a disposizione tutti i giorni 
in fasce orarie diversificate 
per offrire l’opportunità di 
sperimentare la pratica di 
questa disciplina millenaria, 
ma ancora sorprendente-
mente innovativa.

Accademia Yoga Novate

Yoga no stop

Il papà di un bambino che 
frequenta la Scuola Paritaria 
dell’Infanzia Maria Immaco-
lata ci ha inviato la lettera che 
riportiamo qui di seguito. 
L’occasione gli è stata for-
nita dalla festa tenutasi nei 
giorni che precedevano il 
Natale appena trascorso, 
e l’intento che ci spinge 
a divulgare questa lettera 
è quello di contribuire a 
far sì che l’indispensabile 
rapporto Scuola/Genitori, 
in ogni grado di scuola, di-
venti sempre più spontaneo 
e costruttivo nell’esclusivo 
interesse degli alunni.

“Abbiamo molto apprezzato 
l’atmosfera intima e disim-
pegnata che si è venuta a 
creare in occasione della 
festicciola organizzata per 
gli auguri di Natale. Una 
classe alla volta, un breve 
saggio di 15 minuti nel-
l’atrio dell’asilo, ad un orario 
adatto (sia ad un genitore 
lavoratore che alle esigenze 
dei bambini) e la bontà delle 
pietanze fatte in casa, come 
quando ci si trova tra amici, 
nelle occasioni speciali. E’ 
sembrata una situazione, 
perdonatemi l’ossimoro, 
stranamente normale. Si, 

stranamente. Perché in altre 
occasioni analoghe ci siamo 
dovuti misurare con lun-
ghissime dimostrazioni gin-
nico-canore, teatri affollati, 
orari difficili, volumi alti, 
bambini e genitori stanchi 
e stressati. Insomma, poco 
a che fare con l’atmosfera 
Natalizia. E mi sono sempre 
chiesto perchè, nessuno mai 
organizzasse una festa per 
bambini...... a misura di 
bambino. Adesso penso di 
avere una risposta. Lo ave-
te fatto voi semplicemente 
perché siete bravi e lavorate 
bene, pensando ai bambini, 

alle loro esigenze e alla loro 
serenità. Quindi, in ma-
niera altrettanto semplice 
ed immediata, vorrei dirvi 
grazie e Buon Natale!

Andrea.”
La ringraziamo pubblica-
mente Andrea per questo 
suo contributo e ci auguria-
mo che altri genitori seguano 
il suo esempio al fine di 
instaurare un equilibrato 
rapporto Scuola/Famiglia 
attraverso cui completare 
il processo educativo dei 
nostri figli.

Scuola 
Maria Immacolata

Dalla scuola materna 
“Maria Immacolata”

La nostra Mission: l’associa-
zione sviluppa il volontariato 
musicale, diffonde la cul-
tura musicale, popolare, 
folkloristica, con l’intento di 
valorizzare anche le poten-
zialità turistico-culturali del 
territorio. Come ogni anno, 
voglio tracciare il bilancio 
della stagione trascorsa che 
ci ha visto protagonisti in 21 
manifestazioni. I Migranti, 
dall’America Latina allo Sri 
Lanka ci vogliono per accom-
pagnare le loro processioni: 
siamo considerati ufficial-
mente la loro Banda.
Il Concerto serale tenuto 
sul sagrato della Chiesa di 
SS.Gervaso e Protaso il 21 
giugno, è stato ufficialmente 
incluso fra le manifestazioni 

promosse dall’associazione 
“LE VOCI DELLA CITTA’”. 
Il Concerto di Natale è stato 
una vera apoteosi. La sala del 
Teatro G.Testori era stracol-
ma! Siamo stati onorati dalla 
presenza del Sig. Sindaco 
accompagnato dalla gentile 
Signora, dal Presidente del 
Consiglio, Assessori, il ns. Sig. 
Parroco, Don Vittorio. Soprat-
tutto il pubblico ha riempito 
la sala! Lasciatemi spendere 
due parole sulla composizio-
ne dei ns. musicanti. Siamo 
cresciuti, l’organico attuale è 
di 49 elementi. Un autentico 
successo visto che nell’hin-
terland milanese, il trend è 
purtroppo negativo da pa-
recchi anni.La formula che ha 
ribaltato la tendenza negativa 

per noi è la collegialità delle 
scelte. Tutte! Da notare che 
tra i 49 componenti, ci sono 
ben 12 nuclei familiari. Cioè: 
suona la mamma con figli, 
il papà con figli, marito e 
moglie, fratelli, storici o di 
nuova formazione. E poi c’è 
anche chi ha trovato lavoro 
a Londra o a Parigi ma non 
perde gli appuntamenti.
Neppure la nevicata della Vi-
gilia ci ha bloccato. Abbiamo 
atteso i fedeli all’uscita della 
Santa Messa di mezzanotte, 
incuranti del freddo.
Come riusciamo a coprire 
tutte le spese inerenti alla 
gestione? Risposta: il bilan-
cio è in attivo grazie ad una 
parte di manifestazioni che 
ci vengono retribuite, tra le 

quali le quattro ricorrenze 
istituzionali da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, 
senza tralasciare i numerosi 
“Amici”. Abbiamo lanciato 
la campagna per chi interes-
sasse associarsi, ci contatti e 
saremo lieti di illustrare la ns. 
attività. Concludo ringrazian-
do il Maestro, che nel 1992 
accettò la sfida, i collaboratori 
che in silenzio lavorano e per-
mettono il funzionamento di 
questa complessa Macchina 
da Musica.

Il Presidente
Benvenuto Gibertini

Per contatti: Mario Lancini 
3201550537 – Danilo Fior 
3394479577-Umberto Co-
lombo 3498405780 Benve-
nuto Gibertini 3494158603 

Corpo Musicale Santa Cecilia
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È stata una domenica im-
pegnativa d’allenamento 
per alcuni atleti dell’ANCES 
KARATE.
Presso il Palazzetto di Via 
FERRINI A Busto Arsizio 
(VA), una rappresentanza 
di atleti Novatesi, formata 
dalle cinture Arancio Fe-
derico Barbotti, Marco De 
Petri, Filippo Iselli, Elena 
Pavan, Luca Pavan, dalla 
cintura Verde Ilaria Stella, 
dalle cinture marroni Eros 
Chiecca, Eleonora Hoti, 
Andrea Mustari, e dalle 
cinture Nere Andrea Felici, 
Edoardo Grisoni, Gaetano 
Mustari, Claudio Zanchi, 
accompagnati dal Maestro 
Rino Maggi, ha partecipato 
ad uno Stage promozionale 
di allenamento con il Mae-

stro Vincenzo Figuccio (5° 
Dan), Campione del Mondo 
e D’Europa di Karate, or-
ganizzato dal Centro Studi 
Karate di Busto Arsizio, e 
dal settore Karate dell’ADO 
UISP Lombardia. Gli atleti 
hanno potuto mettere in 
pratica e perfezionare le 
tecniche apprese durante 
gli allenamenti, sotto la 
guida attenta del Maestro 
Vincenzo Figuccio, che 
dava loro spiegazioni e 
suggerimenti.
E’ stata un esperienza vera-
mente emozionante, per gli 
atleti più esperti, che hanno 
dato il massimo, e soprat-
tutto per i più piccoli che 
alla loro prima esperienza, 
si sono trovati davanti un 
maestro di quel calibro. Per 

tutti, e’ stata una importante 
domenica da svolgere sul 
tappeto, impegnati a con-
frontarsi anche con atleti 
di altre società, valutando 
anche quella che e’ la pre-
parazione ottenuta durante 
i loro allenamenti.
Questo e’ stato uno dei 
momenti che ha visto i 
nostri atleti impegnati du-
rante l’anno sportivo, buon 
lavoro a tutti e buon alle-
namento, ci saranno nuove 
occasioni per mettere in 
opera quello che vi e’ stato 
insegnato fin’ora.
Un ringraziamento va an-
che ai genitori che, sempre 
presenti, si sono dati da fare 
per accompagnare i nostri 
atleti, dimostrandosi una 
delle colonne portanti del 

settore Karate della nostra 
società.
Ricordiamo a tutti che gli 
allenamenti di Karate, si 
svolgono nei giorni Ma/Gio 
e Lu/Ve presso la palestra 
della scuola Don Milani, e 
presso il Palazzetto dello 
Sport, a Novate Milanese, 
per bambini e adulti.
Per informazioni più det-
tagliate, collegatevi con il 
sito www.ancesnovate.it, 
dove troverete tutto quello 
che vi interessa sapere sul-
le attività che si svolgono 
all’ANCES, e le immagini 
di questa splendida do-
menica.
La segretaria dell’ANCES, 
responsabile del settore 
Karate.

Lorella Visconti

Anche a Novate si è costi-
tuito un Club con lo sco-
po di associare coloro che 
praticano prevalentemente 
il turismo itinerante. Con 
questo termine intendiamo 
un’attività turistica che porta 
a scoprire luoghi diversi 
ogni volta nel pieno ri-
spetto dei luoghi e dei suoi 
abitanti. Il nome scelto è 
CAMPER CLUB NOVATE 
ma la base su cui si fonda 
e di accomunare i prati-
canti del campeggio e gli 

appassionati del viaggiare 
in Plain Air, sia con mezzi 
ricreazionali quali camper, 
roulotte e similari, sia chiun-
que pratichi attività di turi-
smo in genere, fuori dagli 
schemi di massa. Le finalità 
che intende perseguire è 
di poter organizzare escur-
sioni, viaggi, feste, raduni, 
meeting per i suoi associati, 
anche contattando altre as-
sociazioni aventi lo stesso 
scopo. Cercherà di stipulare 
accordi con attività com-

merciali per ottenere sconti; 
dare assistenza agli associati, 
secondo i mezzi finanziari e 
tecnici a disposizione; difen-
dere i diritti degli amanti del 
plain air in quanto tali ed in 
generale dei cittadini e dei 
consumatori. Come gruppo 
intende proporre iniziative 
atte a creare e sostenere 
infrastrutture che consenta-
no la sosta, il rifornimento 
idrico, lo smaltimento delle 
acque reflue, l’allacciamento 
all’energia elettrica per la ri-

carica delle batterie e quanto 
altro possa necessitare per 
i turisti itineranti nel pieno 
rispetto dei codici civili, 
della strada e dei regola-
menti comunali. Il Club si 
riunirà almeno una volta al 
mese, ma per il piacere di 
condividere le esperienze 
e scambiarsi informazioni 
si potrà prevedere ulteriori 
incontri nel mese. Maggiori 
informazioni si possono 
richiedere a: camper_club_
novate@libero.it

Nasce il Club per il Turismo Itinerante

Trasferta a Busto Arsizio 
per alcuni atleti dell’Ances karate

E’ proprio così, l’associazio-
ne La Tenda Onlus festeg-
gia i suoi primi dieci anni. 
Un periodo nel quale nelle 
nostre Case di accoglienza 
sono state ospitate 32 mam-
me con 36 bambini e tre 
nuclei familiari.  Un lavoro 
che giorno dopo giorno 
ha permesso di facilitare 
l’inserimento nella società 
civile di donne e madri 
in difficoltà. Tutto ciò ci 
sprona a voler puntare la 
nostra rotta verso un futuro 
nel quale possano trovare 
posto nuove volontarie e 
persone capaci e disponi-
bili nell’aiuto concreto alle 
persone in difficoltà. Come 

tutti anche noi della Tenda 
Onlus portiamo nel cuore 
un sogno  di una società 
più giusta e solidale. Questo 
sogno è difficile a morire, 
e riaffiora ogni volta che 
incontriamo lo sguardo dei 
bambini e delle mamme. 
Anzi abbiamo l’impressio-
ne che quanto offriamo in 
termini di tempo e di aiuto 
ci venga restituito addirit-
tura con gli interessi. Certo 
questo è in contraddizione 
con la vita di tutti i giorni 
dove nessuno regala nulla... 
eppure questa è la forza che 
ci fa continuare. Ecco per-
ché vogliamo che continui 
il progetto Spazio Solidale 

per dare ascolto e sostegno 
alle necessità delle persone 
in difficoltà. Anzi quest’an-
no raddoppiamo aprendo 
anche uno sportello legale 
e fiscale per rispondere 
concretamente alla buro-
crazia che incontriamo tutti 
i giorni. E’ per tutto quello 
che facciamo e per le tan-
te richieste di aiuto, che 
vogliamo ricordare con i 
novatesi i nostri primi dieci 
anni di vita.. Gli eventi che 
proporremo per comporre il 
calendario di appuntamen-
ti del decennale, terranno 
conto della nostra storia 
e del vissuto quotidiano 
all’interno delle nostre Ca-

se. A conclusione di que-
sto articolo mi permetto 
con piacere, di prendere 
in prestito una riflessione 
del compianto don Tonino 
Bello che diceva: “ Siete 
credenti per la fede, sarete 
credibili per la speranza, ma 
sarete creduti soltanto per la 
carità che testimoniate.” In 
nome di questa carità che 
assume ogni volta un nome 
diverso: ascolto, accoglien-
za, relazione, perdono, so-
lidarietà, Vi invitiamo tutti 
a partecipare e contribuire 
alle iniziative del nostro 
decimo compleanno.

Associazione 
LA TENDA ONLUS

2000-2010: dieci anni sotto La Tenda!
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“Recupero in Al Anon”: in 
una nostra pubblicazione, 
troviamo questa frase il cui 
contenuto ci sembra incre-
dibile. Il problema dell’al-
colismo in una casa spesso 
viene messo in evidenza 
più dal comportamento del 
famigliare che da quello 
del bevitore. Non è questa 
una conseguenza inevita-
bile della nostra agitazio-
ne, delle nostre emozioni, 

della nostra disperazione 
e della nostra incertezza. I 
nostri vani sforzi di giocare 
d’astuzia con l’alcolista per 
obbligarlo a smettere di bere, 
a prendersi le sue responsa-
bilità, non provano forse la 
fondatezza di quanto detto 
sopra? Questa lotta che ci 
imponiamo per controllare 
l’incontrollabile non è certa-
mente razionale. Una volta 
che sperimentiamo gli effetti 

del programma Al Anon ed 
osserviamo i cambiamenti 
miracolosi che si verificano 
negli atteggiamenti dei nostri 
amici, ci rendiamo conto con 
gratitudine che anche noi 
sappiamo migliorare i nostri 
rapporti con il prossimo. 
Nella misura in cui mi rendo 
conto dei miei progressi, mi 
sembra chiaro che molte 
delle mie precedenti reazioni 
abituali avevano bisogno 

di essere trasformate in un 
comportamento responsa-
bile, l’unico modo possibile 
per migliorare il proprio 
stato emotivo. La maggior 
parte di ciò che facevo sotto 
l’effetto della rabbia e della 
frustrazione non contribuiva 
che a peggiorare le cose, 
ora sto imparando a lasciare 
andare, come mi è possibile, 
con tanta buona volontà.

Una Al Anon Novate

Recupero in Al Anon

Più passa il tempo e più 
mi rendo conto di avere 
combattuto contro i mulini 
a vento inconsciamente, 
ora lo so.
Non sapevo niente della mia 
malattia e in questo senso 
mi sono perdonato.
Come potevo capire, chiuso 
com’ero nella mia realtà, 
che quello che succede-
va in modo incontrollabile 
intorno a me era generato 
dal mio (allora) migliore 
amico, l’alcol?
Ci sono volute poche per-
sone senza l’abito bianco, 
armati solamente di quello 
che era loro rimasto: la spe-
ranza, la dignità e l’amore 
per farmelo capire.
Per me è stato a lungo 
inspiegabile come queste 

persone possano essere 
state la medicina della mia 
guarigione, che mi veniva 
somministrata ogni giorno: 
il fatto è che il miracolo è 
successo veramente. Ho 
smesso di bere.
Si ma cosa ci ho guada-
gnato? E perché gli altri 
si interessano a me? Cosa 
importa loro di sapere co-
me sto?...cosa ci perdo a 
provarci...niente, ma per 
me, bambino capriccioso 
che ha sempre voluto tutto 
e subito oppure niente, ciò 
aveva poco valore. 
Poi grazie alla parola di un 
anziano di gruppo che non 
dimenticherò mai per il be-
ne che ha fatto e sta facendo 
a tutta A.A., e naturalmente 
a me stesso, in una serata 

estiva sono stato colpito da 
una illuminazione: ho senti-
to dentro di me il concetto 
di Potere Superiore.
Ho capito che la sobrietà 
è uno stato di grazia, uno 
stato di pace interiore che 
vivo un giorno alla volta 
e che non dipende da ciò 
che succede all’esterno ma 
è tutto dentro di me grazie 
alla sua luce.
Il programma poi, mi ha 
permesso di conoscermi 
per la prima volta.
Il mio corpo non ha mai 
saputo che dentro di lui 
coabitava anche un’anima. 
Un’anima sepolta da mace-
rie e infradiciata da fiumi di 
bevute. Quando i miei amici 
alcolisti mi hanno amorevol-
mente riportato alla luce, la 

mia anima respirava ancora. 
La convalescenza è stata un 
susseguirsi di alti e bassi, di 
perdere e ritrovare di verità 
sempre e mai vere, di sco-
perte di nuovi entusiasmi 
che mi hanno ricostruito 
lo spirito. 
I miei guai, non mi sem-
brano più catastrofici, op-
primenti.
E’ inutile dire che adesso, 
sto meglio: penso l’abbiate 
capito.
E’ proprio perché mi ca-
pite e mi avete capito nel 
momento del mio maggior 
bisogno, Vi ringrazio TUTTI 
per aver salvato la mia vita, 
alla quale io non tenevo, 
ma Voi si.

Alcolisti Anonimi 
gruppo Novate

Un alcolista grato e fortunato
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A Novate, 
mio paese natio
Un’ape ronzante narrava
di ginestre sulla collina,
storie di sole e di silvestri aromi.
Ricordo un mazzetto di timo
raccolto sul viottolo pietroso
che guardava il mare.
Nella luce trionfante
mi turbava uno strano sconforto,
come di chi abita un luogo non suo.
Una pena sottile: forse nostalgia ?
Improvviso e forte il tuo richiamo
Lombardia, terra mia,
il richiamo del mio paese nativo.
Io seppi di amarvi oltre ogni splendore,
della mia vita la prima luce,
il primo cielo, i volti primi,
suoni e parole.
E fu gioia tornare da te
che mi attendevi, madre,
e parlarti di azzurro e di fiori:
più belli mi parvero
dentro al tuo sorriso.

Silvana Botta

@Nella notte di 
Natale ha preso 
fuoco a Bollate 

la Beretta Rottami (ex Area 
Cerruti) sede di un impian-
to per il recupero di elet-
trodomestici. L’incendio, si 
pensa doloso, frutto della 
combustione di materiale 
plastico e di gomme stoccate 
nei magazzini, non è stato 
domato in fretta. Le fiamme 
alte fino a 11 metri hanno 
rilasciato pericoloso fumo 
nero per più di 24 ore. Il 
vento da nord-ovest ha fatto 
il resto: la nuvola tossica 
ha rapidamente raggiunto 
l’intero territorio Novatese. 
Se si pensa che ogni giorno 
inspiriamo ed espiriamo, 
attraverso i polmoni, 15.000 
litri d’aria e che il semplice 
fumo di sigaretta contiene 
non decine, non centinaia 
ma migliaia di sostanze chi-
miche dannose (benzopire-
ne, aldeidi volatili, sostanze 
aromatiche..) si può intuire 
la gravità dell’accaduto. 
A partire dal 26 dicembre un 
fortissimo odore di gomma 
bruciata si è diffusa per tut-
ta Novate rendendo l’aria 
irrespirabile. Ogni volta 
che brucia della plastica si 

sviluppano sostanze alta-
mente cancerogene tra cui 
le diossine. Inquietata dal-
l’accaduto desidero che il 
Comune di Novate, insieme 
ai suoi cittadini, chiedano 
la pubblicazione delle ana-
lisi effettuate dall’ARPA che 
mostrino con precisione la 
composizione delle sostan-
ze chimiche che purtroppo 
abbiamo respirato. In questi 
casi la precauzione non è mai 
troppa se si pensa che anche 
quando bruciamo la legna 
nel camino la cappa fumaria 
ci protegge i polmoni da so-
stanze irritanti e pericolose; a 
maggior ragione dobbiamo 
proteggerci quando a brucia-
re non è solo legna o carta 
ma è della plastica che deriva 
dal petrolio. Mi rammarica 
pensare che in un periodo 
storico dove l’informazione 
sembra abbia raggiunto la 
sua massima potenzialità (di-
gitale terrestre, internet, pay 
TV), non si sia approfondito 
un fatto molto grave che ha 
coinvolto i cittadini di Novate 
in primis e che, in una notte, 
ha violato il diritto alla salute 
di tutti noi.

Una cittadina di Novate
Elisa Zini

Plastica e 
diossina a Novate

@ E’ mancato al-
l’affetto di tut-
ta la famiglia, 

il primo giorno del 2010, 
Camillo Ferrari, novatese 
“doc” e persona stimata 
su più versanti per l’impe-
gno profuso a favore della 
comunità cittadina e non 
solo, ricoprendo negli anni 
numerosi incarichi anche a 
livello politico.
In queste poche righe, vo-
glio ricordare alla comunità 
cittadina il Camillo Ferrari 
uomo, la persona, ciò che 
ha rappresentato per la fa-
miglia, per i suoi cari, prima 
ancora che il personaggio 
pubblico, attivo a Novate 
così come sulla scena del 
capoluogo lombardo e a 
Massino, luogo di cui di-
venne anche sindaco.
E’ difficile riassumere 80 
anni di vita in un breve testo, 
ma poche parole possono 
essere comunque sufficienti 
per mettere in luce ciò che 
ha rappresentato per tutti 
noi.
Camillo è nato a Novate il 
19 ottobre 1929 ed è stato 
battezzato nella chiesa par-
rocchiale dei SS. Gervaso e 
Protaso il giorno 24 dello 
stesso mese da don Arturo 
Galbiati, lo stesso sacer-
dote che, 25 anni dopo 
lo sposerà a Carla Uboldi. 
Molti potrebbero citare epi-
sodi e aneddoti del Camil-
lo “pubblico” ma sono gli 
aspetti più personali quelli 
che meglio descrivono le 
caratteristiche di un uomo 

animato da una profonda 
fede cattolica, aspetto che 
ha caratterizzato la sua in-
tera esistenza in vita.
Non potrò mai dimentica-
re gli sforzi compiuti nei 
confronti della famiglia 
per preservarne l’unità e 
l’unitarietà ed il riferimento 
maschile che è stato per 
tutti suoi nipoti. Camillo 
era un cattolico e, guidato 
da questi valori, ha svolto il 
proprio mandato di sindaco 
a Massino dal 1995 al 1999, 
adempiendo anche da pro-
fondo cattolico al dovere di 
celebrare unioni matrimo-
niali civili; “Ricordatevi di 
essere fedeli” ripeteva alle 
giovani coppie d’innanzi a 
lui per il matrimonio.
E’ stata un’esistenza che of-
fre numerosi spunti di rifles-
sione quella di Camillo, ve-
nata anche da una profonda 
amicizia con don Zibetti di 
cui negli anni è divenuto 
anche amministratore dei 
beni ed esecutore testamen-
tale, compito, quest’ultimo 
che non ha potuto portare 
a termine considerato che 
lui e l’amico sacerdote han-
no lasciato la vita terrena 
a distanza di pochi giorni 
l’uno dall’altro. 
Restano ora i suoi insegna-
menti, i valori che ci ha tra-
smesso e la voglia di vivere 
che lo ha accompagnato 
fino all’ultimo.
Ora riposa nel cimitero di 
Lesa e guarda verso il “suo” 
lago Maggiore.

Annamaria Ferrari

Addio a Camillo
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@Mi permetto di 
ricordare che 
il Patto di Sta-

bilità esiste da anni, con 
vincoli analoghi anche se 
con formulazioni diverse, e 
nonostante questo l’Ammi-
nistrazione Silva è riuscita a 
realizzare opere per milio-
ni di euro e ad assicurare 
servizi alla persona sempre 
migliori così da porsi, as-
sieme a Paderno Dugnano, 
ai primi posti tra i comuni 
della zona: il problema vero 
è che l’Amministrazione 
Silva “sapeva dove trovare 
i soldi” con una saggia po-
litica di bilancio, azzerando 
i mutui, mettendo a frutto 
il patrimonio comunale, 
che è quasi triplicato, arri-
vando a quasi 40 milioni di 
euro, eliminando le spese 

non necessarie e... quelle 
“ideologiche”, riducendo 
significativamente le spese 
di manutenzione, grazie agli 
interventi di messa a norma 
e di ristrutturazione, ecc. 
L’Amministrazione Guzze-
loni e l’ass. Ferrari, invece, 
pare che non ne siano ca-
paci, se si rifugiano in certi 
giochi di parole che sanno 
tanto di “bugie politiche”.
Qualunque cittadino e qua-
lunque “saggia massaia” sa 
che un conto è trovare in 
“cassa” il tesoretto, che io 
ho lasciato, di 12.352.074,41 
euro, anche se non tutto 
spendibile, con 0 euro di 
debiti, un patrimonio di 
quasi 40 milioni di euro 
e un bilancio in ordine, 
altro è trovare, lasciatici 
dall’Ammin. Fumagalli, più 

di 7 milioni di euro di de-
biti per mutui, un bilancio, 
quello del 1998, con le spe-
se correnti maggiori delle 
entrate (hanno “quadrato i 
conti” “mangiandosi” parte 
dell’avanzo precedente), 
altrettanto per il bilancio 
del 1999 (anche l’assessore 
Ferrari allora l’aveva defini-
to “bilancio elettorale”), che 
la nuova Amministrazione 
Silva riusciva ugualmente 
a quadrare grazie al nuo-
vo assessore al bilancio 
Pellizzari. Senza contare 
le sorprese negative (ad 
es. più di 380 milioni di 
debito “ereditate” dall’Am-
ministrazione Fumagalli per 
rimborsi all’Esatri), anzi ho 
lasciato sorprese positive 
(es. nuove entrate per ICI 
arretrate).

L’assessore, inoltre, non 
ricorda più le sue “foco-
se arrabbiature” nelle pri-
me riunioni del 1999-2000 
quando, con l’entusiasmo 
di un giovane assessore alla 
Istruzione, Cultura e Sport, 
voleva realizzare grandi 
cose e invece s’era trovato 
“senza una lira”. Aveva sco-
perto che, dopo l’Ammin. 
Fumagalli, non c’era né una 
palestra, né una scuola sicu-
ra e neppure la Biblioteca. 
E anche i circa 9 miliardi 
di lire di oneri per il super-
mercato Metropoli erano già 
stati incassati, esattamente 
L. 4.848.188.750 nel 1997 e 
L. 3.919.247.500 nel 1998, 
e quindi non più dispo-
nibili.

Luigi Riccardo Silva
(ex Sindaco)

Una precisazione sul Bilancio

@ Ai cari novatesi, 
attenti lettori di 
“Informazioni 

Municipali”, voglio par-
tecipare le impressioni 
avute partecipando all’in-
contro pubblico sul Piano 
di Governo del Territorio, 
in breve PGT, e contem-
poraneamente commenta-
re il rampognoso articolo 
“Demagogia partecipata” 
apparso in “I. M. n° 5 di-
cembre 2009” a firma di 
Uniti per Novate.
L’incontro prese circa due 
ore di tempo, nelle quali i 
presenti furono relazionati 
attorno a quanto prodotto, 
in circa 3 anni, dai pro-
fessionisti incaricati dal-
l’amministrazione Silva per 
il PGT. Quale il risultato 
di questo intervento? Per 
me scarso, ma in questo 
giudizio ci metto anche la 
mia incompetenza. Mentre 
il giudizio sull’incontro nel 
suo insieme, in assoluto il 
primo sul PGT, devo dire 
bene e sperare che i pros-
simi riescano meglio infor-
mare i cittadini novatesi.
Veniamo ora all’articolo di 
Uniti per Novate a comin-
ciare da: demagogia, cosa 
significa? 
E’ “l’arte di accattivarsi 
il favore delle masse po-
polari con promesse di 
miglioramenti economi-

ci e sociali difficilmente 
realizzabili”. 
Ora lo chiedo a voi cari 
novatesi, se è questo quello 
che fa l’attuale Amministra-
zione, che per contro tenta 
nuove forme di partecipa-

zione con l’intento di infor-
mare, con correttezza, ogni 
cittadini. Ragione vuole che 
nessuno pensi sufficienti 
due ore di incontro pubbli-
co per affrontare, spiegare, 
far capire nel dettaglio co-

sa sarà, alla fine il nostro 
PGT. Ma con semplicità, 
la Giunta Guzzeloni ha 
voluto far emergere e por-
tare a conoscenza di tutti 
quanto la legge regionale 
chiede entro il marzo 2010 
per la presentazione del 
PGT. Ecco di questo, al-
meno, l’attuale Assessore 
all’Urbanistica ha voluto 
informarci e per farlo ha 
convocato gli autori del 
PGT, gli stessi che furono 
incaricati dalla precedente 
Amministrazione, riconfer-
mati perchè non c’è più 
tempo da perdere. Capite 
ora, quali ingannevoli noti-
zie sono divulgate da chi è 
stato bocciato dai Novatesi 
alle ultime elezioni. In altri 
termini Uniti per Novate 
si è già dimenticata che se 
“non c’è padronanza degli 
elementi di base” per defi-
nire il PGT, questo significa 
che i loro professionisti non 
erano e non sono capaci/
idonei alla formulazione 
del PGT! E così, Uniti per 
Novate altro non sa fare 
che “buttare fango” per 
nascondere errori da loro 
stessi commessi. Un invi-
to alla Giunta Guzzeloni: 
rendete pubblico il Piano 
di Governo del Territorio 
che sarà presentato alla 
Regione Lombardia. 

Angelo Maccalli

Rendete pubblico il P.G.T.
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@ Il 19/11/09 il 
console della 
repubblica po-

lacca, dr Krzysztof Strzalka, 
laureato in storia, docente 
di scienze politiche e auto-
re di saggi, ha tenuto una 
conferenza al “Primo Levi” 
frequentato da numerosi 
novatesi. Oggetto e “prete-
sto” il film “Katyn” (2007) 
del grande regista polac-
co Andrej Waida (tratto 
da un romanzo storico, 
candidato 2008 all’Oscar 
come miglior film stranie-
ro, Globo d’oro 2009 come 
miglior film europeo). Il 
film proiettato anche a 
Novate in ottobre in un 
cineforum racconta con 
alcune scene molto forti 
lo sterminio nella prima-
vera 1940 di più di 22000 

ufficiali polacchi deportati 
in campi di prigionia dopo 
l’invasione della Polonia 
da parte dell’armata rossa 
(17/9/39), successiva a 
quella hitleriana (1/9/39). 
Nell’aprile 1943 i tedeschi 
che occupavano il territo-
rio sovietico scoprirono 
le fosse comuni coi resti 
delle vittime uccise con un 
colpo di pistola alla nuca 
e poi sotterrate, ma furo-
no incolpati dell’eccidio 
dal governo dell’Unione 
Sovietica che impose il se-
greto di stato sugli archivi 
tuttora vigente. 
Alcuni superstiti rifugiati 
in Gran Bretagna e USA 
denunciarono la menzo-
gna. Tuttavia i polacchi 
per la complicità dei go-
verni Inglese e Americano 

scoprirono la verità solo 
dopo la caduta del regi-
me comunista in Polonia 
(primavera 1989).
Waida, il cui padre ufficiale 
di carriera fu assassina-
to nella foresta di Katyn, 
con questo documento 
straordinario e commo-
vente ha reso omaggio ai 
caduti e ai loro famigliari 
e testimonianza dei grandi 
valori civili e religiosi cu-
stoditi dal popolo polacco. 
Il film che prende il nome 
dalla località dove avven-
ne la strage ha il merito 
di far luce su una parte 
fondamentale della storia 
contemporanea a lungo 
nascosta nel nome della 
“real politik”.
Dopo le esaurienti risposte 
del console (che ha sot-

tolineato la necessità del 
perdono per una ricon-
ciliazione tra polacchi e 
russi) alle domande degli/
delle studenti (un’ucraina 
ha appreso dell’esistenza 
di una fossa vicino alla 
sua città) alcuni docenti 
hanno fatto riferimento ad 
eventi storici contempora-
nei e ad alcuni Paesi oggi 
oppressi da dittature nate 
da differenti ideologie. 
Infine il Preside prof. Ga-
briele Belotti ha ringraziato 
il console calorosamente 
applaudito dal pubblico e 
invitato i giovani a formarsi 
autonomamente una co-
scienza critica esaminan-
do lucidamente e senza 
preconcetti ogni “verità” 
storica.

Rita Blasioli

Il console polacco 
incontra gli studenti 
del “Primo Levi” di Bollate

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

@ La legge N. 
69/09 ha fissa-
to al 1° gennaio 

2010 la data in cui la pub-
blicazione di atti e prov-
vedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti 
con la pubblicazione nei 
propri siti informatici da 
parte delle amministra-
zioni degli enti pubblici 
obbligati. 
Il passaggio da un regime 
pubblicitario mediante af-
fissioni degli atti presso un 
luogo fisico (l’albo preto-
rio) ad una pubblicazione 
su uno spazio virtuale (il si-
to web dell’amministrazio-
ne) costituisce espressione 
dell’evoluzione tecnologi-

ca delle pubbliche ammi-
nistrazioni e la volontà di 
intraprendere un diverso 
rapporto con i cittadini.   
La materia deve poi coor-
dinarsi con le disposizioni 
contenute nel Codice del-
l’Amministrazione Digitale 
- CAD (DL 07/03/05, N. 82) 
ovvero con le specifiche 
prescrizioni in subordine 
statutario previste presso 
singole amministrazioni. 
La pubblicazione presso 
i siti web di atti ammini-
strativi consente una cen-
tralizzazione della con-
sultazione dei dati, atte-
so che chiunque è posto 
nelle condizioni di poter 
visionare i documenti di 
qualsiasi amministrazio-

ne, mediante un sempli-
ce collegamento alla rete 
internet. Stante allo spirito 
della legge deve ritenersi 
che nulla sia mutato rispet-
to ai poteri riconosciuti 
agli utenti. 
I soggetti interessati posso-
no pretendere copia degli 
atti affissi solo esercitando 
il diritto di accesso, ossia 
nei limiti previsti dalla leg-
ge 241/1990. 
Ciò comporta che le am-
ministrazioni, in occasione 
della pubblicazione degli 
atti sui propri siti web, per 
i 15 giorni previsti dal d.lgs 
N° 267/00 dovranno adot-
tare accorgimenti idonei ad 
impedire la riproduzione 
abusiva. 

Il tema merita un maggio-
re approfondimento. L’ 
A.C. Nell’ultimo numero di 
Informazioni Municipali:
Operazione trasparenza, 
a pubblicato le Delibere 
e gli Atti più importanti. 
Molto poco. Va applicata 
la legge.
Nel programma del Sinda-
co Lorenzo Guzzelloni c’è 
l’impegno di trasformare il 
sito internet del Comune 
in uno strumento dinamico 
e interattivo, nel quale si 
possono trovare tutte le 
notizie che servono. 
E’ quindi onere dell’am-
ministrazione rispettare la 
normativa.

Il cittadino
Luigi Gusmano

Dall’albo pretorio al sito web
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ARGENTERIA OREFICERIA

 
PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

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

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

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

«Non basta uccidere 
il nemico, bisogna 
straziarlo, bruciarlo 
vivo a fuoco lento... 
son regioni che 
bisognerebbe 
distruggere o almeno 
spopolare e mandare i 
caffoni in Africa a farsi 
civili» (Nino Bixio). 
“Lo stato italiano è stato 
una dittatura feroce che 
ha messo a ferro e fuoco 
l’Italia meridionale e 
le isole, squartando, 
fucilando, seppellendo 
vivi i contadini poveri 
che scrittori salariati 
tentarono d’infamare 
col marchio di briganti” 
(Antonio Gramsci in 
“Ordine Nuovo”, 
1920).

@ Nell’imminenza 
delle celebra-
zioni per i 150 

anni dell’unità d’Italia non 
credo di dovermi accoda-
re a quella che rischia di 
diventare la nuova moda 
di parlare male del Risor-
gimento, quantunque io 
sia convinto si sia trattato 
di una guerra contro il po-
polo italiano, la sua storia, 
la (le) sua identità, la sua 
cultura. Avrebbe potuto 
andare diversamente se 
anziché l’impostazione 
annessionistica avessero 
prevalso le idee del vero 
padre del Risorgimento, 
Vincenzo Gioberti. Ma co-
sì non è stato e sotto una 
falsa epopea si nasconde la 
triste realtà di “una banda 
di avventurieri senza co-
scienza e senza onore che 

prima hanno fatto l’Italia 
e poi l’hanno divorata” 
(A.Gramsci).
Detto questo vorrei che 
le autorità cittadine pren-
dessero in considerazio-
ne la proposta di togliere 
l’intestazione di una via 
di Novate a Nino Bixio, 
perché non è giusto che 
sia dedicata una strada ad 
un razzista massacratore 
del popolo meridionale. 
Inoltre, riprendendo una 
mia precedente proposta, 
inviterei anche a riconside-
rare l’opportunità – ora che 
sono passati dieci anni dalla 
morte in esilio – (in esilio!) 
di intitolare quella via al-
l’unico uomo politico che 
abbia dimostrato di avere lo 
spessore di “uomo di stato” 
(ma forse bisognerebbe dire 
semplicemente di “uomo” ) 

durante gli anni burrascosi 
di Mani Pulite, il colpo di 
stato mediatico-giudiziario 
con cui è stata scritta la pa-
gina più vergognosa degli 
ultimi 150 anni. Potrebbe 
essere una buona soluzione 
e un buon compromesso 
anche dal punto di vista 
storiografico, considerata 
la predilezione che Bettino 
Craxi aveva per Garibaldi e 
che io certo non condivido. 
Senza contare la risonanza 
in termini di promozione 
della propria immagine che 
ne deriverebbe a Novate, 
che potrebbe contare sulla 
presenza di due comici di 
grido quali Beppe Grillo e 
Tonino Di Pietro in veste di 
fieri oppositori dell’inizia-
tiva.Non perdiamo questa 
occasione.

Carlo Schieppati

150 anni dopo: via Nino Bixio

@ L’Europa è na-
ta nella mente 
e nel cuore di 

grandi statisti cristiani che 
non hanno mai avuto ti-
more nel definirsi tali. Ma 
proprio dall’Europa, che 
senza le sue radici cristiane 
non avrebbe senso, è in 
atto un lento quanto ine-
sorabile stillicidio contro il 
cristianesimo, contro la 
nostra millenaria tradizio-
ne cristiana.
Prima il mancato riconosci-
mento nello Statuto delle 
origini giudaico-cristiane 
dell’Europa con un pesante 
tentativo di cancellare la 
storia.
Poi la sentenza, supportata 
da motivazioni ridicole, 
pretestuose ed assurde, 
che impone allo Stato Ita-
liano di togliere il Croci-

fisso dalle aule scolasti-
che, sentenza offensiva per 
tutto il popolo italiano.
Il Crocifisso: segno del-
l’umanità sofferente in 
ogni angolo del mondo, 
simbolo di cultura prima 
ancora che di fede, segno 
di attenzione per gli altri, 
simbolo caro a milioni e 
milioni di persone, segno 
del più grande errore giu-
diziario della storia.
Oggi per la seconda volta 
il Crocifisso è vittima dei 
giudici ma questa volta noi 
dobbiamo far sentire la 
nostra voce con più forza 
di quanto non siamo stati 
capaci di fare per inserire 
nello Statuto europeo le 
radici giudaico-cristiane.
È sconcertante anche ap-
prendere che in molte 
scuole della nostra Lom-

bardia, di ogni ordine e 
grado, la festa del Natale 
è stata sostituita da una 
non meglio identificata 
“festa d’inverno” ed i no-
stri bambini sono invitati 
non a vivere la magia del 
Natale davanti al presepe 
ma a fare il trenino per 
non offendere i fratelli 
musulmani che, peraltro, 
apprezzano Cristo e lo 
considerano un grande 
profeta.
Non è per amore dei bam-
bini musulmani ma per 
portare avanti un laicismo 
fine a se stesso che tanti 
insegnanti cancellano il 
presepe, tolgono il cro-
cifisso, tolgono il nome 
“Gesù” dai canti natalizi: 
c’è da chiedersi in che mo-
do insegneranno ai bambi-
ni a contare gli anni visto 

che anche contrassegnare 
la storia con “prima o do-
po Cristo” può comunque 
offendere qualcuno.
Per questi motivi, primo 
firmatario Domenico Zam-
betti, abbiamo promosso 
questa raccolta di firme per 
far sentire la nostra voce 
di cristiani disponibili ad 
un dialogo sereno ma non 
ad abdicare ai simboli più 
cari della nostra fede.
“Muri appesi ai Crocifis-
si”: questo verso di una 
bella canzone raffigura la 
nostra Italia che è costruita 
così, anche se L’Europa 
sembra ignorarlo.
Attenzione perché to-
gliendo il Crocifisso tutti 
i muri rischiano di ve-
nire giù.

Fernando 
Giovinazzi

Muri appesi ai crocifissi
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Soluzioni personalizzate per l’interno e l’esterno

● Porte interne (le porte PORTAS non si verniciano mai più)

● Finestre e Persiane in PVC ● Portoncini di ingresso in PVC
● Porte blindate ● Copritermo ● Tapparelle ● Grate di sicurezza
● Una vastissima gamma di modelli ed accessori per una soluzione di lunga durata

M.D.B. snc di Massimiliano e David Bastoni
Via Turati, 14 - Novate Milanese - Tel. 02 3567449 - www.mdbportas.com
INGRESSO ESPOSIZIONE: VIA CURIEL 9/A

@ Siamo un grup-
po di anziane 
novatesi e in-

tendiamo sottoporre alla 
vostra attenzione il nostro 
ricordo di quando, ormai 
lontano nel tempo, vi era 
tra noi un uomo molto 
amato che si adoperava 
con capacità ed abnega-
zione per la cittadinanza 
tutta; un medico novatese 
d’adozione, il dottor Filip-
po Massara che operò a 
Novate per circa 20 anni, 
dal 1932 al 1950.
Disponibile e gentile, non 
era raro il caso che nel-

le visite presso famiglie 
particolarmente disagiate 
lasciasse qualche aiuto 
concreto. Per questo e per 
la sua disponibilità, la sti-
ma e l’affetto del paese era 
grande per il suo “Dottor 
Massara”. Unico medico 
su una popolazione di 
circa 5.000 abitanti, è facile 
immaginare quanto fosse 
grosso il suo impegno, che 
svolgeva con competenza 
professionale e passione, 
spostandosi prima con la 
bicicletta e poi con una 
vecchia “topolino” alla 
quale, in tempo di guerra 

per disposizioni ministe-
riali, furono sequestrate le 
gomme e dovette così tor-
nare alla bicicletta; ma nel 
frattempo diventato asma-
tico girava dai suoi assistiti 
con la bomboletta che lo 
aiutava a respirare.
A tutt’oggi, e sono passati 
60 anni dalla sua morte, 
delle persone, come in 
una staffetta, provvedono 
a cambiare i fiori sulla 
sua tomba nel cimitero 
monumentale dove riposa 
accanto alla moglie Isa-
bella.
Perchè non se ne perda la 

memoria e le giovani ge-
nerazioni, anche quelle di 
recente acquisizione, co-
noscano una bella pagina 
di storia passata, la storia 
di un medico condotto 
che potrebbe per merito 
essere ricordato anche più 
ufficialmente oltre questo 
breve accenno su “Infor-
mazioni Municipali”.
Ringraziando per il vostro 
tempo dedicato a questo 
scritto, un saluto da un 
gruppo di anziane nova-
tesi.

Gruppo anziane 
novatesi

Un ricordo ormai lontano

@ Al di là di ogni 
nostra aspetta-
tiva! Questa la 

sensazione che ci a dato il 
Concerto di Natale... non 
fraintendete, ma quest’an-
no il nostro Maestro Fran-
co ha voluto sfidare noi 
musicanti! - Siete in grato 
di preparare un reperto-
rio di pezzi “Classici” in 
sole 4 prove?! – Provate a 
chiedere a chi è venuto ad 
ascoltarci il 12 Dicembre 
scorso! Il Teatro comuna-
le G.Testori era pieno e 
c’erano persino persone 
in piedi... abbiamo vinto 
la sfida, bravi noi ma que-
sto grazie a Franco. Altra 
novità, abbiamo allestito 
all’ingresso del Teatro una 
piccola mostra fotografica 
del nostro Stefano Tarro 
intitolata “Tra le Note un 
Click” piccola rassegna 
di immagini della nostra 
Banda: 
“Questi scatti apparten-
gono all’importante nu-
mero di fotografie che il 
nostro amico Stefano ha 
raccolto in questi ultimi 
5 anni. Questa selezione 
di scatti si colloca, “non 
tra i ricordi di viaggio” 
ma “esce dai righi e dal 
tempo” per usare un 
eufemismo musicale, co-
gliendo la Banda nel suo 
essere Banda anche nel 
particolare di un rifles-
so o di un colore. Stefano 
con il suo “strumento 
fotografico” improvvisa 
sulle note della Santa 

Franco Cartanese sprona
il Corpo Musicale Santa Cecilia

Cecilia. Siamo lieti di 
farvi ascoltare con gli 
occhi e con il cuore i 
suoi splendidi assoli.”
Naturalmente non posso 
mostrarvi le sue foto ma 

posso invitarvi a seguirci 
perché riproporremo si-
curamente i suoi fantastici 
scatti.
Abbiamo ripreso regolar-
mente le prove e stiamo 

provando dei nuovi pezzi, 
la scuola di musica ha 
ripreso a pieno regime, 
ci piacerebbe vedere dei 
nuovi allievi... venite a tro-
varci il giovedì sera dalle 
ore 21:00 in poi, in fondo 
a via Verga, noi siamo lì 
ad aspettarvi.
Vi auguriamo ancora un 
buon 2010, continuate a 
seguirci e se volete rimane-
re sempre aggiornati sulle 
nostre peripezie visitate il 
nostro sito web all’indi-
rizzo: www.corpomusica-
lesantacecilia.it

Ivan Scalvi
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Per il prossimo numero di 

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Asso-
ciazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 2/2010 del 
periodico (in uscita ad aprile) è fissata per martedì 23 
marzo 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 Re-
dazione 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 
23 marzo, gli articoli pervenuti (con qualunque sistema) 
oltre l’orario saranno inseriti nel numero successivo.
Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i contributi 
consegnati senza firma e senza indicazione di un referente 

non saranno pubblicati. E’ comunque possibile chiedere la 
pubblicazione dei pezzi senza firma. 
La lunghezza degli articoli non deve superare le 2400 bat-
tute - spazi inclusi. Tutti gli articoli presentati di lunghezza 
saranno ridotti da parte della Segreteria di Redazione.
ATTENZIONE: si ricorda che, ai sensi del vigente rego-
lamento, ogni persona/associazione ha la possibilità 
di ottenere la pubblicazione dei propri contributi con 
il limite di due articoli annui non consecutivi, salvo 
disponibilità di spazi. Pertanto, nel caso di numero di 
articoli pervenuti eccedenti lo spazio a disposizione, 
il Comitato di redazione si atterrà a questo principio 
volto a favorire la più ampia partecipazione di tutti 
i cittadini

informazioni
municipali

Gestione parcheggi
L’Amministrazione comunale ha incaricato, con delibera G.C. n.5, la Società Master 
Immobiliare Srl, ditta specializzata nella costruzione e gestione dei parcheggi, di 
verificare l’interesse da parte dei privati residenti nelle aree circostanti le vie Stelvio 
- Bollate, Via Raffaello Sanzio, Via Morandi, Via Gramsci, Via Falcone e Borsellino 
aree in cui la sosta veicolare è particolarmente problematica, ad acquistare box da 
realizzare nel sottosuolo di aree pubbliche delle zone suddette.
Le persone interessate all’acquisto, o ad avere ulteriori informazioni, possono co-
municare con la Soc. Master Immobiliare mediante i seguenti numeri: 0323 481245 
TEL + FAX 338 4400484 oppure mediante e-mail: info@masterimmo.it


