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L’Amministrazione comunale ricorda BENITO VETTORELLO, per tanti anni referente, 
insieme a Roberto Maccaferri, dell’A.V.I.S. di Novate Milanese.
Con un semplice GRAZIE, con questa piccola e semplice parola vogliamo esprimere 
la nostra gratitudine, l’affetto e la riconoscenza della nostra Comunità.
Benito Vettorello ha testimoniato come essa viva e cresca, socialmente e umanamente, 
grazie ai piccoli gesti, alle azioni quotidiane e all’impegno costante e generoso di 
tante persone come lui. 
Persone che concepiscono l’impegno nel volontariato come gratuità, disponibilità, 
solidarietà.
Il bene, grazie a loro, dunque esiste ed è tanto, più di quando non appaia. Allora 
è giusto e doveroso farlo emergere dall’anonimato perché è per merito del servizio 
umile e semplice di tante donne e uomini come Benito Vettorello se avremo più 
profonda fiducia nell’umanità, più speranza e meno scoraggiamento.
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L’Amministrazione Co-
munale saluta cordial-
mente Monsignor Vitto-
rio Madè, nuovo parroco 
dei SS. Protaso e Gervaso 
e si unisce alla gioia 
della comunità cristiana 
per il dono che Le è stato 
fatto. 
Esprime l’augurio per un 
ministero sacerdotale 
fecondo che sia impor-
tante fattore di unità 
della comunità anche 
sul piano civile.

Avviso di gara 
con procedura aperta
Il Comune di Novate Milanese rende noto che il giorno 15/12/2009    
si svolgerà una gara con procedura aperta per il riordino e l’in-
ventariazione dell’Archivio Comunale di Novate Milanese, (anni 
1992 2002) e formazione del personale. L’importo complessivo 
dell’appalto ammonta a € 91.900 + IVA e la durata è Biennale. 
Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantag-
giosa valutata secondo i criteri: Offerta Economica 30; Valutazione 
del Progetto di Riordino 40; Qualità del Gruppo di lavoro 30. 
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nella documentazione di gara che è disponibile sul sito 
internet: www.comune.novate-milanese.mi.it
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, 
pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 02/12/2009

Novate Milanese
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi

Dott. Monica Cusatis

Calendario farmacie di turno Ottobre/Novembre/Dicembre 2009

 FARMACIA INDIRIZZO 
Sabato 17/10 Comunale 2 - Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli 
Domenica 18/10 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36 
Sabato 24/10 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24 
Domenica 25/10 Stelvio - Novate Via Stelvio, 25 
Sabato 31/10 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9 
Domenica 01/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87 
Sabato 07/11 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13 
Domenica 08/11 Comunale 1 - Bollate Via Leonardo da Vinci, 21 
Sabato 14/11 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d  
Domenica 15/11 Comunale 4 - Bollate Via Marzabotto, 7 
Sabato 21/11 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Domenica 22/11 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Sabato 28/11 Centrale - Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Domenica 29/11 Comunale 3 - Bollate Via S. Bernardo, 5 – Cascina Nuova
Sabato 05/12 Comunale 4 - Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 06/12 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Martedì 08.12 Stelvio - Novate  Via Stelvio, 25
Sabato 12/12 Centrale - Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Domenica 13/12 Comunale 2 - Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Sabato 19/12 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36
Domenica 20.12 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Venerdì 25/12 Comunale 1 - Novate  Via Matteotti, 7/9
Sabato 26/12 Comunale 4 - Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 27/12 Bernardi - Novate  Via Repubblica, 75
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Ora che ho giurato, il mio 
primo pensiero non può che 
essere di ringraziamento.
Desidero innanzitutto rin-
graziare caldamente quelle 
cittadine, e quei cittadini 
che con il loro voto mi han-
no accordato consenso e 
fiducia. 
Ringrazio le elettrici e gli 
elettori, tutti coloro che an-
che senza partecipare alla 
vita politica attiva sanno 
riflettere, documentarsi e 
scegliere.
È un affidamento di respon-
sabilità e rappresentanza che 
sento come un patrimonio di 
fiducia che viene consegna-
to e che va fatto crescere.
Ringrazio tutti coloro che 
pur non avendomi votato 
mi hanno espresso la loro 
stima. 
Ringrazio tutte le persone 
che in questi mesi ho avuto 
modo di incontrare: persone 
già conosciute, persone nuo-
ve, giovani, donne, uomini 
di diversi ambiti e ceti sociali. 
Persone appassionate, criti-
che propositive.
Ogni parola, ogni monito, 
ogni suggerimento, mi è par-
so una tessera di un puzzle 
che dovrò ricomporle con 
cura, per raccogliere il senso 
profondo di tanta passione 
civile e politica e le aspettati-
ve che l’accompagnano.

Ringrazio i militanti, tutti 
quelli che hanno lavorato 
generosamente e gratuita-
mente per un senso di cit-
tadinanza forte e di idealità 
politica. Ringrazio i giovani 
che ho sentito vicini e ho tro-
vato appassionati, convinti, 
autonomi e fieri com’è giusto 
che sia chi vuole fare la sua 
strada contando sul proprio 
impegno e sul merito.
Ringrazio gli amministratori 
che ci hanno preceduto.
Al di là del giudizio com-
plessivo dei cittadini elettori 
che non li ha premiati, non 
posso non riconoscere che 
hanno realizzato anche delle 
cose positive e buone per la 
città. Questo va riconosciuto 
e comunque va apprezzato 
l’impegno che hanno pro-
fuso per la crescita della 
comunità.
Ringrazio le persone che ho 
chiamato ad essere assessori 
per la risposta generosa che 
mi hanno dato e per la dispo-
nibilità a mettersi a servizio 
della comunità.
A questi doverosi ringra-
ziamenti voglio aggiungere 
anche un augurio.
Che questi cinque anni che 
ci aspettano siano caratteriz-
zati da un rapporto positivo 
tra maggioranza e opposi-
zione.
Mi piacerebbe che chi è in 

maggioranza sappia rico-
noscere ciò che di buono 
arriva dall’opposizione e 
non snobbi ciò che, invece, 
potrebbe essere utile al bene 
comune.
Così, chi è all’opposizione 
sappia, con onestà intellet-
tuale, ammettere ciò che di 
valido viene realizzato da chi 
è al governo della città.
Che il Consiglio Comunale 
sia quindi luogo di con-
fronto, di riflessione, di ela-
borazione, di ricerca delle 
soluzioni migliori per i pro-
blemi dei cittadini. Luogo di 
dibattito appassionato, dai 
toni anche decisi, aspri, per-
ché la circolazione delle idee 
e il loro confronto, anche 
acceso, sono un bene delle 
società democratiche, mai 
però aggressivi, vendicativi, 
maldicenti, falsi.
Come purtroppo sta avve-
nendo ancora adesso, for-
tunatamente al di fuori di 
Consiglio Comunale.
Luogo di confronto nel ri-
spetto degli altri, cercando 
di comprendere le ragio-
ni altrui replicando con le 
proprie. Cercando i punti di 
intesa nello sforzo comune 
per dialogare.
E’ questo è un metodo che 
ha come presupposto es-
senziale la buona fede di 
considerare gli altri come 

interlocutori e non nemici.
Infine mi piace ricordare che 
Giorgio La Pira, che prima di 
essere il Sindaco di Firenze fu 
professore di diritto romano, 
ai suoi studenti spiegava la 
figura del “fidecommesso di 
famiglia”, il quale assumeva 
la gestione di una casa, di un 
patrimonio, con il compito 
di conservarlo, integrarlo e 
ritrasmetterlo agli eredi.
Il fidecommesso poteva far 
di tutto fuorché alienare o 
lasciar distruggere il patri-
monio familiare.
Noi potremmo dire della 
famiglia umana che sono 
le città.
“Dobbiamo conservarle, 
integrarle. arricchirle e ri-
trasmetterle alle nuove ge-
nerazioni. Non sono nostre, 
sono d’altri”, disse ai sindaci 
delle città capitali del mondo 
riuniti in Palazzo Vecchio a 
Firenze.
Anche noi siamo soltanto dei 
fidecommessi. Il patrimonio 
va consegnato intatto e ar-
ricchito, alle generazioni che 
verranno. Non va svenduto, 
abbruttito o distrutto: non 
ci appartiene, non è roba 
nostra. 
Questo è l’impegno e la re-
sponsabilità comune di mag-
gioranza ed opposizione.

Il Sindaco
Lorenzo Guzzeloni

Questo è il nostro impegno

Novate Milanese, via della Meccanica 11 - tel. 023565725-023561764 Fax 023565706 - www.chiovenda.com
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Giunta comunale

Sindaco

Lorenzo Guzzeloni
Milano, 15 gennaio 1946
Partito Democratico - Siamo con Loren-
zo Guzzeloni Sindaco - Italia dei valori 
- Novate Viva
Dal 1980 al 1985, consigliere comunale di 
minoranza per la D.C. (nella Giunta P.C.I. 
– P.S.I.). Dal 1985 al 1990, Consigliere co-
munale di minoranza e capogruppo per la 
D.C. (nella Giunta P.C.I – P.S.I.). 
Dal 1990 al 1993, Vice Sindaco e Assessore 
ai Servizi Sociali (per la D.C.) nella Giun-
ta D.C. – P.C.I., mentre dal 1993 al 1995 
ricopre le medesime cariche nella Giunta 
D.C. - P.S.I. Dal 1995 al 1999, Assessore 
ai Servizi Sociali per il P.P.I. (nella Giunta 
P.P.I. – P.D.S. – Laburisti). 
Dal 2006 al 2009, Consigliere comunale 

di minoranza e capogruppo per la Mar-
gherita e successivamente per il Partito 
Democratico. 
Dal 2007 ho partecipato alla fondazione 
del Partito democratico. Le mia forma-
zione fa riferimento, per quanto riguarda 
l’etica politica a La Pira, Lazzati, Dossetti; 
per l’attenzione al sociale e la ricerca 
spirituale a Don Milani, Don Mazzolari, 
Padre Turoldo, Don Tonino Bello; per 
l’analisi storico istituzionale a Norberto 
Bobbio, Pietro Scoppola, Piero Calaman-
drei.Durante gli anni della gioventù sono 
stato molto attivo nell’Azione Cattolica 
mentre da molti anni milito nelle ACLI. 
Coltivo, quando posso, il mio amore per 
la montagna. Un’altra passione sono i libri 
di storia e di saggistica.
Recapito: 
sindaco@comune.novate-milanese.mi.it

Ed ora al lavoro!

Vice-Sindaco 
Assessore Lavori Pubblici, 
Servizi Demografici 

Daniela Maldini
Claino con Osteno (CO) 28 febbraio 
1958
Partito Democratico
L’Assessore riceve il martedì ore 16.00-19.00 
su appuntamento 
presso l’ufficio in via Vittorio Veneto
Maturità tecnico-turistica e Diploma di 
Ragioneria. La prima esperienza lavorati-
va è in una Associazione Confindustriale 
di categoria nel settore marketing e fiere 
all’estero. Nel 1989 collabora alla nascita 
del branch commerciale di una società 

svizzera, dove opero attualmente, come 
responsabile e assistente di direzione. 
L’impegno politico nasce molto presto nella 
scuola milanese e prosegue negli anni fino 
all’incarico di assessore dal 1995 al 1999 
al mio paese di nascita. Vive a Novate dal 
1982, dove diventa Presidente dell’Istitu-
zione biblioteca. 
All’impegno nelle scuole affianca la par-
tecipazione al Comitato di Gestione degli 
Asili Nido, alla redazione di Informazioni 
Municipali e alla Commissione Servizi 
Sociali. Prima consigliera donna del PD 
nello scorso mandato amministrativo e 
componente della Commissione Parteci-
pate, Lavori Pubblici. 
Recapito: vicesindaco@comune.novate-
milanese.mi.it

Incassato il successo elet-
torale e assopita l’euforia 
del giorno dopo, è giunto 
il momento di rimboccarsi 
le maniche e dare il via 
alla nuova azione ammi-
nistrativa. 
C’è moltissimo da fare, 
ovvero c’è da realizzare il 
programma elettorale che 
ha raccolto il favore dei 
novatesi. 
Un programma che pre-
vede ammodernamento e 
razionalizzazione nella ge-
stione delle risorse umane 
e finanziarie, consentendo 
di ridistribuire la spesa cor-
rente al fine di ottenere un 
miglioramento complessi-
vo dei servizi al cittadino. 
Ma che riesca altresì, nel 
contesto dell’attuale crisi 
economica e nel rispet-

to del patto di stabilità 
finanziaria nazionale, a 
mantenere una proget-
tualità sulle infrastrutture 
che riteniamo necessarie 
e che cercheremo di rea-
lizzare nell’arco del nostro 
mandato senza sacrificare 
a questo scopo porzio-
ni rilevanti di patrimonio 
comunale o cedere a pres-
sioni speculative. 
Anche Novate, nel suo 
piccolo, ha bisogno di al-
cune “grandi opere” quali 
una casa di riposo ed un 
centro diurno integrato per 
anziani, un consultorio per 
le famiglie, una drastica 
ristrutturazione degli edi-
fici scolastici, un centro 
di aggregazione giovani-
le, una riqualificazione 
urbana che non sia li-

mitata al centro storico 
ed una riorganizzazione 
viabilistica complessiva. 
Opere costose, da realiz-
zare nei luoghi giusti e nei 
modi giusti, senza sprechi 
di risorse ed evitando di 
creare voragini nelle casse 
comunali. 

Nuove sfide 
per Novate
Tutto ciò senza dimentica-
re che il mandato ammini-
strativo che ci accingiamo 
ad iniziare dovrà inevita-
bilmente fare i conti con 
la realizzazione dei gran-
di progetti sovracomuna-
li quali le opere legate 
ad EXPO 2015 (anzitutto 
la riqualificazione della 
Rho-Monza), la costruzio-

ne della Cittadella della 
Salute all’Ospedale Sac-
co e l’arrivo della Terza 
Linea della Metropolitana 
Milanese fino alle porte di 
Novate. 
Tre grandi progetti che 
costituiscono simultanea-
mente una grande oppor-
tunità di sviluppo e di 
ricaduta economica sulle 
casse comunali ma anche 
un grosso rischio di vedere 
sacrificati importanti por-
zioni di territorio comunale 
e di veder peggiorare la 
situazione traffico sulle 
nostre strade cittadine.
Poter intervenire per tem-
po nelle sedi opportune 
dove verranno decisi i 
dettagli dei progetti e le 
loro ricadute su Novate 
sarà fondamentale per non 
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Giunta comunale
dover fare a posteriori i 
conti con le conseguenze 
di decisioni calate dall’alto 
senza consultare le ammi-
nistrazioni locali. Senza di-
menticare che EXPO 2015 
ha come tema “NUTRIRE 
IL PIANETA, ENERGIA 
PER LA VITA” e quindi 
rappresenta, anche e so-
prattutto, un’opportunità 
culturale di ridiscussione 
del nostro modo di vivere 
da “Cittadini del pianeta 
Terra” e uno stimolo a 
praticare comportamenti 
che lo rendano eticamen-
te e ambientalmente più 
sostenibile.
Praticamente ogni nostra 
azione quotidiana ha con-
seguenze di tipo etico, 
energetico, economico, 
ambientale è può con-
tribuire ad andare verso 
il futuro nella direzione 
giusta oppure in quella 
sbagliata. 

Nel nostro piccolo di am-
ministratori locali crediamo 
di avere anche su questo 
fronte grandi responsabi-
lità ed opportunità, per-
ché crediamo che i grandi 
cambiamenti si ottengono 
anche proponendo piccole 
soluzioni per le nostre 
azioni quotidiane. Insom-
ma vorremmo AGIRE LO-
CALMENTE PENSANDO 
GLOBALMENTE.

Amministrare 
per i cittadini 
e con i cittadini
La netta vittoria eletto-
rale non può significare 
per i nuovi amministratori 
dare appuntamento al-
la cittadinanza tra cinque 
anni. Possedere una no-
stra progettualità politi-
co/amministrativa ci deve 
rendere capaci di ascolto 
e dialogo vero con chi, 

sia esso partito politico o 
semplice espressione della 
società civile, ha propo-
ste e idee differenti dalle 
nostre, o anche che noi 
semplicemente non abbia-
mo avuto. 
L’amministrazione di un 
comune è quella in cui la 
delega elettorale è mag-
giormente affiancabile da 
diversi gradi di impegno 
personale nella “politica 
cittadina”. 
E’ questo quindi il livello 
in cui ha concrete possibi-
lità di realizzarsi una vera 
“democrazia partecipata”. 
Chi amministra a livello lo-
cale rappresenta legittima-
mente chi lo ha delegato 
attraverso il voto, ma ha 
il dovere di coinvolgere 
i cittadini che desiderano 
partecipare attivamente. 
Ciò può avvenire sia facen-
do funzionare in questo 
senso i contesti istituziona-

li già predisposti a ciò quali 
il Consiglio Comunale, le 
Commissioni Consiliari e 
le Consulte; sia creando-
ne di nuovi quali gruppi 
di discussione su proget-
ti specifici e assemblee 
pubbliche di presentazio-
ne/ascolto su progetti di 
particolare rilevanza. 
L’elaborazione del Piano 
di Governo del Territorio 
(PGT) sarà un primo banco 
di prova in questo senso.
Crediamo che una buona 
amministrazione debba 
stimolare la partecipazione 
e l’impegno dei cittadini e 
noi ci proponiamo di farlo, 
chiedendo a tutti voi di 
accettare la sfida e dare il 
vostro prezioso contributo 
senza pregiudizi ideologici 
e perseguendo assieme a 
noi l’obiettivo comune di 
una Novate migliore.

La Nuova 
Giunta Comunale

Diploma di maturità scientifica e Laurea in filosofia con 
specializzazione in Analisi Transazionale ad indirizzo 
psico-sociale e acquisizione del titolo di Counsellor 
Professionista in ambito organizzativo. 
Esperienze lavorative: dal 1992 ho sviluppato ruoli pro-
fessionali negli ambiti della consulenza e della direzione 
di organizzazioni quali la LILA (Lega Italiana per la Lotta 
contro l’AIDS) e il CRIS (Centro Risorse per l’Impresa 
Sociale). Direttrice organizzativa di strutture complesse, 
supervisore psico-sociale a gruppi di lavoro, consulente 
per la progettazione di adesione a bandi nazionali e co-
munitari, coordinatrice di progetti di formazione, progetti 
di ricerca e programmi comunitari. 
Gli ambiti tematici riguardano la prevenzione e la salute 
pubblica, l’associazionismo e cooperazione sociale, lo 
sviluppo locale, i servizi alla persona, le risorse umane, 
la gestione di reti formali e informali. 
Recapito: 
ass.servsociali@comune.novate-milanese.mi.it

Novatese dalla nascita, dopo essermi diplomato come 
tecnico di laboratorio chimico-biologico all’ITC di Bol-
late, ho studiato Fisica presso l’Università degli studi di 
Milano, laureandomi nel 1993. 
Da subito mi sono dedicato all’insegnamento e attualmente 
insegno matematica e fisica presso il Liceo Scientifico 
Statale Piero Bottoni di Milano. Da sempre sono impe-
gnato nella solidarietà con i paesi in via di sviluppo, nella 
cooperazione sociale e negli organi di rappresentanza 
all’interno delle istituzioni scolastiche, sia come docente 
che come genitore. Attivo sul territorio novatese negli 
ultimi anni soprattutto come Presidente del Circolo ARCI 
Trekking e come membro del Comitato di gestione del 
Centro Socio-Culturale COOP.

Recapito: 
ass.cultura@comune.novate-milanese.mi.it

Assessore 
Politiche Sociali 
e Rapporti 
con ASL

Assessore 
Istruzione, 
Cultura, 
Informatica, 
Biblioteca, 
Comunicazione 
e direzione 
Informazioni 
Municipali

Gian Paolo Ricci, Bollate 
(MI), 31 maggio 1966
Partito Democratico
L’Assessore riceve il gio-
vedì dalle 15.00 alle 16.30 
oppure su appuntamento 
presso l’ufficio in via Re-
pubblica, 80

Chiara Lesmo, Milano, 04 
dicembre 1962
Indipendente Partito della 
Rifondazione Comunista 
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Maturità Scientifica - laureanda in Architettura - Consulente 
Tecnico presso alcune Società Municipalizzate ed un Consorzio 
d’Imprese, docente in materia di “Cultura del Territorio” presso 
l’ENFAP - Ente Nazionale Formazione Addestramento Professio-
nale di Milano, collaboratrice del Servizio Relazioni Internazionali 
dello IED (Istituto Europeo del Design), Art Director presso un 
importante gruppo editoriale. Coordinatrice provinciale della 
Consulta Donne dell’Italia dei Valori e Componente il Coordi-
namento Provinciale del partito. Dal 1998 al 2005 componente 
il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa Edificatrice “la 
Benefica”: dapprima in veste di Consigliere per divenirne poi 
Vicepresidente ed infine Presidente. Ha organizzato, in passato, 
eventi a favore di un’Associazione per l’adozione a distanza 
dell’infanzia abbandonata e collabora, tutt’oggi, con la Clown 
Therapy - Nazionale Calcio.
Recapito: ass.commercio@comune.novate-milanese.mi.it

Assessore 
Sport, Politiche 
Giovanili e 
Politiche 
Ambientali

Luigi Corbari, Milano, 17 
ottobre 1985
Partito Democratico

Giunta comunale

Nel corso degli studi privilegia la formazione tecnica nel-
l’ambito edile ed impiantistico con conseguimento della 
laurea in architettura nel 1999. Inizia la propria attività 
lavorativa nella Pubblica Amministrazione occupandosi 
di appalti di lavori pubblici, dal 1993 presso il Comune di 
Milano e successivamente presso l’Area Tecnico Edilizia 
del Politecnico di Milano ove dal 2006 svolge funzioni di 
responsabile del servizio manutenzione. Durante l’attività 
presso il Politecnico, coinvolto nei cambiamenti che inte-
ressano la Pubblica Amministrazione partecipa attivamente 
all’innovazione della struttura. Conosce Novate Milanese 
negli anni 90 poco prima del matrimonio e con l’arrivo 
dei figli ha modo di partecipare attivamente alle iniziative 
all’interno della scuola. Nel 2005 inizia la propria attività 
in qualità di membro esperto nella commissione Lavori 
Pubblici e nel 2008 collabora con l’Amministrazione all’in-
terno della commissione per la valutazione del progetto 
della nuova RSA “OASI S. Giacomo”.
Recapito: 
ass.urbanistica@comune.novate-milanese.mi.it

Assessore 
Urbanistica

Stefano Potenza, Milano 
28 agosto 1968
Partito Democratico

Laureato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano nel corso di laurea in Produzione Vegetale. 
Da sempre si interessa di ambiente, verde ed agricoltura. 
Tra le sue passioni ci sono inoltre lo sport e la musica. 
È tra i fondatori del circolo novatese della Sinistra Giovanile 
e è attualmente il Coordinatore provinciale dei giovani del 
Partito Democratico. Tra le sue priorità ci sono la tutela 
delle aree verdi, lo sviluppo sostenibile del territorio, la 
promozione dello sport a livello locale e l’attuazione di 
politiche giovanili che promuovano l’aggregazione e la 
formazione professionale delle ragazze e dei ragazzi di 
Novate.
Ha svolto per molti anni attività di volontariato nell’ambito 
del “Progetto giovani” delle Acli milanesi. Attualmente 
lavora all’interno di Coop Consorzio Nord Ovest e mi 
occupo di controllo qualitativo in ortofrutta.

Recapito: 
ass.sport-ambiente@comune.novate-milanese.mi.it

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di 
Milano. Giornalista pubblicista dal 2001, dopo un’espe-
rienza biennale presso l’assessorato all’istruzione e for-
mazione professionale della Regione Lombardia, lavora 
per un’agenzia giornalistica nel campo della produzione 
televisiva come autore e coordinatore nella realizzazione 
di programmi di natura istituzionale. 
Dal 2005 inizia a lavorare presso il Comune di Paderno Du-
gnano, prima presso il servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane e poi, dal 2006, in veste di responsabile dell’ufficio 
Patrimonio, occupazione che svolge attualmente. 
Dal 1999 al 2004 ricopre la carica di assessore alla Pubblica 
Istruzione, Sport e Comunicazione e, dal 2004 al giugno 
2009, quella di Presidente del Consiglio Comunale di 
Novate Milanese. 
Recapito: ass.bilancio@comune.novate-milanese.mi.it

Assessore 
Bilancio, 
Patrimonio 
e Tributi

Roberto Ferrari, Bollate 
(MI), 24 ottobre 1970
Novate Viva

Assessore 
alle Attività 
Produttive, alla 
Polizia Locale 
ed alla 
Protezione Civile 

Monica Pietropoli, 
Milano, 1 dicembre 1969
Italia dei Valori
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Presentiamo graficamente i risultati definitivi delle elezioni comunali 
2009. I dati completi sezione per sezione e i voti di preferenza sono 
consultabili sul sito www.comune.novate-milanese.mi.it
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I consiglieri comunali
Partito Democratico

Davide Ballabio, 34 anni - fun-
zionario di una organizzazione di 
rappresentanza di imprese. Sposato 
con due figlie. Da tempo attivo 
nel campo sociale, segretario della 
Margherita per due anni fino alla 
nascita del Partito democratico di 
cui è socio fondatore e membro 
del Coordinamento del Circolo di 
Novate Milanese. 

Partito Democratico

Linda Bernardi, Vicepresidente 
del Consiglio, 55 anni, insegnante, 
sposata con tre figli. Nel 2007 eletta 
nell’Assemblea Costituente nazionale 
del Partito Democratico. Promotrice 
dell’avvio del tempo pieno nella 
scuola elementare e del progetto 
“Insieme per mano” per l’accoglienza 
degli allievi stranieri. Fondatrice di 
un’Associazione culturale onlus a 
sostegno dei malati oncologici

Partito Democratico

Francesco Carcano, 27 anni, im-
piegato in un istituto di credito in 
provincia di Milano. Dal 2008 eletto 
come membro del coordinamento 
del PD novatese. Iscritto al gruppo 
podisti della Polisportiva Novate, 
nonché al Club Alpino Italiano.

Partito Democratico

Patrizia Banfi, 46 anni, insegnante. 
Si avvicina alla politica con i Popolari 
e prosegue l’impegno con la Mar-
gherita. Partecipa alla fondazione 
del Partito Democratico impegnan-
dosi nell’attività del Circolo PD di 
Novate. Ha presieduto il Comitato 
per le Primarie e ha coordinato la 
campagna elettorale per le Ammi-
nistrative 2009.

Partito Democratico

Franca De Ponti, 43 anni, fun-
zionario del Settore Cultura, Sport 
e Tempo Libero del Comune di 
Paderno Dugnano. Sposata, con 
una figlia. Consigliere comunale 
dal 1995 al 1999 durante la Giunta 
Fumagalli.

Partito Democratico

Stefano Pucci, 36 anni, diplomato 
Isef, svolgo da sempre la mia attività 
nel settore dello sport
Sono presidente della Polisportiva 
Garegnano asd di Milano, membro 
del Direttivo Provinciale e Regionale 
dell’Uisp e componente del Direttivo 
Nazionale. Sono stato consulente 
dell’Assessore allo Sport e Politiche 
Giovanili della Provincia di Milano.

Partito Democratico

Eleonora Galimberti, 22 anni,  da 
sempre vivo a Novate. Qui ho fre-
quentato le scuole elementari e medie 
inferiori per poi conseguire la maturità 
classica al liceo milanese “Cesare Bec-
caria”. Ora sono iscritta al terzo anno 
di Scienze Storiche presso l’Università 
degli Studi di Milano. 

Partito Democratico

Umberto Cecatiello, 61 anni. Colla-
boratore INCA CGIL per l’assistenza 
ai lavoratori e pensionati. Consigliere 
comunale al secondo mandato.

Partito Democratico

Luca Pozzati, 27 anni, laureato in 
Storia presso l’Università degli Studi 
di Milano. Nel 2004, insieme a un 
gruppo di giovani, fonda il circolo 
della Sinistra giovanile (Democratici 
di Sinistra). Oggi è parte del Partito 
Democratico di Novate e, all’interno 
del Consiglio comunale, partecipa alle 
commissioni Bilancio e Urbanistica.

Novate Viva

Arturo Saita, Presidente del Con-
siglio Comunale, 65 anni, commer-
ciante. Ha iniziato la sua attività 
come libero professionista per poi 
specializzarmi nell’amministrazione 
di esposizione di mobili. Presidente 
territoriale di Bollate dell’Unione del 
Commercio, dal 2004, ora presidente 
onorario.  Consigliere comunale dal 
2004 al 2009. Oggi è Presidente del 
Consiglio Comunale
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I nuovi consiglieri comunali
Siamo con Lorenzo 
Guzzeloni Sindaco

Lombardi Luciano detto Lupetto 
- 54 anni, impiegato. Sposato, tre figli. 
Sono impegnato da anni nel campo 
sociale e di quello educativo. Intendo 
dedicare il mio tempo e le mie capa-
cità per promuovere e valorizzare il 
principio di sussidiarietà attraverso il 
coinvolgimento del terzo settore per 
integrare l’intervento del pubblico 
con il privato sociale.

Italia dei valori

Dennis Ivan Felisari, 50 anni, 
Manager all’interno di un gruppo 
internazionale di aziende private. 
Referente Politico Cittadino dell’ITA-
LIA dei VALORI per Novate Milanese 
e Componente il Coordinamento 
Provinciale del partito. 
Portiere (e membro del Comitato 
Direttivo) della CLOWN THERAPY 
– Nazionale Calcio. 

Lega Nord

Luca David, anni 46, laureato in 
Scienze Politiche, Consigliere Lega 
Nord - capogruppo
Imprenditore nel campo dei legna-
mi. La mia opera durante il mandato 
si rifarà a tre principi: trasparenza, 
spirito di servizio, concretezza

UDC

Giacomo Campagna, 43 anni, 
novatese, laureato in Economia 
Aziendale e in Storia Medievale.
Imprenditore e padre di tre figli. E’ al 
secondo mandato come consigliere 
comunale. E’ stato Presidente della 
Commissione Istruzione, Cultura e 
Sport e commissario delle Commis-
sioni Bilancio e Partecipate.

Uniti per Novate

Luigi Zucchelli, 54 anni. Sono 
sposato e ho quattro figli. Laureato 
in Fisica, insegno Scienze matema-
tiche, Chimiche e Fisiche naturali 
nella scuola media.
Dal 1999 al 2009 sono stato Asses-
sore all’Urbanistica e al Territorio. 
Siedo ora in Consiglio Comunale 
come capogruppo di Uniti per 
Novate. Dal 2007 sono presidente 
del Plis-Parco Balossa.

Popolo della Libertà

Angela De Rosa, 36 anni, di cui 
quasi 20 dedicati all’impegno po-
litico. Lavoro presso l’Assessorato 
all’Industria di Regione Lombardia 
e sono giornalista pubblicista. Sono 
Capogruppo del PdL e Presidente 
della Commissione Pubblica Istru-
zione e Cultura. Dal 2004 al 2009 
sono stata Assessore. Precedente-
mente sono stata Capogruppo di 
Alleanza Nazionale.

Popolo della Libertà

Virginio Chiovenda - 65 anni, 
imprenditore, ho tre figli e due 
bellissimi nipotini.
Dal 1995 al ‘99 sono stato Consigliere 
comunale e Capogrupo di AN. Dal 
1999 al 2004 sono stato Presidente 
del Consiglio Comunale. Dal  2004 
al 2009 sono stato Assessore alla 
Polizia Locale, alla Viabilità e alla 
Protezione Civile.

Popolo della Libertà

Luca Orunesu, 25 anni. Studente 
presso la Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università degli Studi di 
Milano,indirizzo penalistico.Vivo a 
Novate Milanese nella zona Ovest, 
con i miei genitori Carmela Car-
rano, nata a Oppido Mamertina 
(RC) nel‘56 e Piero Orunesu nato 
a Milano nel‘51.

Popolo della Libertà

Filippo Giudici, 61 anni. Laurea 
in economia e commercio presso 
la London School of Economics 
nel Regno Unito. Sposato, due 
figli. Impegnato nel campo del 
sociale. Eletto consigliere nelle 
elezioni amministrative del giugno 
2004, è stato in Consiglio Comunale 
come capogruppo di Forza Italia 
e Presidente della Commissione 
Urbanistica.

Popolo della Libertà

Salvatore Boccia, 55 anni. Coniuga-
to con 2 figli, Luca e Gabriele. Con 
l’UDC nel 2004, inizia la sua prima 
esperienza politica, aderisce poi al 
gruppo consiliare di Forza Italia. 
Nel 2009 viene rieletto nelle liste 
del PdL. Da sempre impegnato nella 
promozione dello sport tra i giovani, 
ritenendo la pratica sportiva un eccel-
lente strumento di crescita personale 
e della convivenza sociale.
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Incarico ricoperto: Segretario e Direttore Generale 
Dal 1 ottobre (è indicato il compenso annuale - il compenso effettivo è liquidato per ilperiodo dal 1 ottobre 2009)
Stipendio tabellare Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato* Altro** Totale
35.247,03 24.789,00 5.383,95 37.500,00 102.919,98
* importo indicativo ** indennità aggiuntiva di posizione e di direzione

Incarico ricoperto: Dirigente Area Servizi Amministrativi e Vicesegretario Comunale
Stipendio tabellare Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato Altro* Totale
40.471,08 44.012,93 7.532,00 1.508,93 93.524,94
* corrispondente alla quota di diritti di segreteria in quanto vicesegretario comunale

Incarico ricoperto: Dirigente Area Servizi alla Persona
Stipendio tabellare Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato Altro Totale
40.471,08 44.012,93 7.532,00  92.016,01

Incarico ricoperto: Dirigente Area Servizi al Territorio
Stipendio tabellare Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato Altro* Totale
42.341,52 40.002,04 7.532,00 10.983,74 100.859,30
* corrispondente all’incentivo previsto dalla Legge Merloni

Incarico ricoperto: Direttore Generale Ascom
Stipendio tabellare Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato Altro Totale
40.471,08 40.144,00 9.000,00  89.615,08

Compensi rappresentanti del Comune nelle società partecipate
Società Ruolo Compenso
Meridia S.p.A. Presidente Consiglio Amministrazione 6.000,00
 Presidente Collegio Sindacale 3.137,50
 Componente Collegio Sindacale 4.000,00

CIS Polì Presidente Consiglio Amministrazione 30.712,00
 Componente Consiglio Amministrazione 3.750,00
 Presidente Collegio Sindacale 5.887,00

Ascom S.p.A. Componente Consiglio Amministrazione 2.300,00
 Presidente Collegio Sindacale 3.900,00
 Componente Collegio Sindacale 3.600,00

Operazione trasparenza
L’ art. 21 - comma 1 - della 
legge 69/2009 dispone che 
tutte le pubbliche ammini-
strazioni debbano rendere 
note, attraverso i propri siti 
internet, alcune informa-
zioni relative ai dirigenti 
(curriculum vitae, retribu-
zione, recapiti istituziona-

li), e i tassi di assenza e 
di presenza del personale, 
aggregati per ciascun uffi-
cio dirigenziale. Sicuri di 
rispondere ad un legittimo 
desiderio di informazione 
pubblichiamo su questo nu-
mero di Informazioni Muni-
cipali le retribuzioni annue 

del Segretario Generale e 
dei Dirigenti attualmente 
operativi. Si tratta delle fi-
gure professionali poste al 
vertice- ognuno per le pro-
prie competenze- della ge-
stione dell’Amministrazione 
Comunale. Le retribuzioni 
annue di seguito elencate 

sono lorde e quindi assog-
gettate alle ritenute fiscali 
e previdenziali obbligatorie 
per legge. Le informazioni 
complete sono pubblicate 
sul sito internet, all’indirizzo 
www.comune.novate-mi-
lanese.mi.it/trasparenza, 
valutazione e merito.

L’indennità di funzione per 
gli amministratori è determi-
nata dall’articolo 82 comma 
8) del Testo Unico. La Legge 
finanziaria del 2006 ha im-
posto una riduzione del 10% 
delle indennità stesse.
L’indennità di funzione 
spetta mensilmente al 
Sindaco, agli Assessori e al 
Presidente del Consiglio. 
L’indennità che compete 
al Sindaco è determinata 
dalla Legge sulla base del-
le dimensioni del Comune 
governato, le indennità de-
gli altri amministratori sono 
calcolate in proporzione a 
quella del “primo cittadino”. 
Infatti, al Vicesindaco, la 
normativa attribuisce una 
quota percentuale dell’in-

dennità del Sindaco pari 
al 55% (per comuni della 
nostra dimensione), mentre 
agli Assessori e al Presidente 
del Consiglio è attribuita 
un’indennità mensile pari 
al 45% di quanto percepito 
dal Sindaco. Inoltre, per 
quegli amministratori che 
sono lavoratori dipendenti, 
le indennità di funzione sono 
dimezzate (a Novate: il vice-
sindaco e 3 assessori). 
A Novate, la Giunta è formata 
dal Sindaco e da 7 assessori 
(di cui uno con funzione di 
Vicesindaco).
Riassumendo, i compensi 
mensili lordi ammontano:
• Sindaco: 2.844,65
• Vicesindaco: 782,27 (in-
dennità al 50% in quanto 

lavoratore dipendente – al-
trimenti 1.564,54)
• Assessori non lavoratori 
dipendenti: 1.280,09 (in-
dennità intera se pensionati,  
lavoratori autonomi o senza 
occupazione)
• Assessori lavoratori di-
pendenti: 640,04 (inden-
nità al 50%)
• Presidente Consiglio: 
1.280,09 (indennità intera 
se pensionati,  lavoratori 
autonomi o senza occupa-
zione)
Ai Consiglieri Comunali 
la normativa attribuisce, 
invece, un’indennità di 
carica – cioè un “gettone 
di presenza” – corrisposta 
per l’effettiva presenza al-
le riunioni di consiglio e di 

commissioni consiliari.
Anche in questo caso, l’en-
tità dell’indennità è stabilita 
secondo i parametri di legge 
e ammonta a € 20,39 lordi 
per seduta.
I Consiglieri Comunali a 
Novate sono 21 (compresi 
il Sindaco e il Presidente), 
pertanto l’indennità di ca-
rica viene calcolata per 19 
consiglieri, secondo le ef-
fettive presenze alle sedute 
del Consiglio Comunale. 
Le Commissioni Consiliari 
sono 7 (composte da 5 con-
siglieri), a cui si aggiunge la 
Conferenza dei capigruppo 
(composta da 8 consiglieri): 
anche in questo caso, i consi-
glieri percepiscono il gettone 
se presenti alle riunioni.

I compensi degli Amministratori Comunali
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lavori pubblici

Lavori in corso
Messa a norma del parcheggio e realizzazione 

della pista ciclabile di Via Piave

La rotonda di via Beltrami realizzata in urgenza, dopo 
l’ennesimo grave incidente stradale, è una struttura 
di sicurezza che verrà definita nella sua progettualità 
definitiva con la riqualificazione della zona prevista 
con la “Città della salute”

Alcune via cittadine sono interessate da lavori urgenti necessari prima della stagione invernale.
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Informagiovani

Tanti cari saluti!

Da luglio l’Informagiovani si 
è trasferito nella nuova sede 
di via Cadorna 11 in locali 
più ampi e funzionali con 
postazioni per la navigazio-
ne internet gratuita, spazi 
riservati a colloqui orientativi 
individuali, maggiore spazio 
e nuova disposizione del 
materiale per agevolarne la 
consultazione. 
Il layout della nuova sede, 
colorato e informale, rap-
presenta la principale novità 
estetica del servizio che, nella 
sostanza, continua ad erogare 
secondo i medesimi standard 
di qualità, informazioni sui 
principali ambiti che carat-
terizzano la vita dei ragazzi 
e non solo. Nella nuova se-
de continuano ad essere a 
disposizione informazioni 
riguardanti offerte di lavoro, 
di accesso alla banca dati per 
l’incontro tra domanda ed 
offerta di impiego, informa-
zioni sulla contrattualistica e 
sul mercato del lavoro, studio 
e lavoro all’estero, concorsi 
pubblici, autoimprenditoria-
lità, stage in Italia e in Europa, 
carriere in divisa, formazione, 
università, associazionismo, 
volontariato, turismo, vacan-
ze di formazione e tempo 
libero. 
L’Informagiovani si rivolge 
anche al panorama delle 
imprese e delle attività pro-

duttive del territorio grazie 
all’attività di preselezione 
che agevola l’incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro. 
Tutte le informazioni dispo-
nibili all’Informagiovani so-
no completamente gratuite, 
caratterizzate da un elevato 
grado di aggiornamento delle 
stesse, in linea con le diret-
trici del sistema di qualità a 
cui il servizio si attiene per 
mantenere gli standard utili 
all’accreditamento regionale 
per l’erogazione di azioni di 
orientamento.
Da due anni l’Informagio-
vani ha attivato anche un 
rapporto di collaborazione 
con il Centro di formazione 
Professionale dell’Unione 
Artigiani di Milano per l’av-
viamento di percorsi di pri-

ma formazione articolati in 
una proposta formativa che 
si snoda attraverso corsi di 
lingua inglese, russo, paghe 
e contributi, informatica e 
termoidraulica, iniziativa che 
a ottobre di quest’anno vede 
partire il 4° ciclo di lezioni.
Tra i servizi di orientamento 
erogati dall’Informagiovani, 
risalta il “Progetto orienta-
mento”, un percorso che 
accompagna i ragazzi delle 
medie nella scelta degli studi 
dopo la terza attraverso un 
cammino che si snoda lungo 
tutti e tre gli anni del ciclo di 
studi. In questo ambito tra 
gli appuntamenti più attesi 
si colloca “Campus”, evento 
che si terrà sabato 24 ottobre 
- giunto quest’anno all’ottava 
edizione - organizzato dal-

l’Informagiovani per ospitare 
oltre quaranta scuole di Mila-
no e del nostro territorio che 
vengono a Novate per incon-
trare direttamente gli studenti 
e le loro famiglie, iniziativa 
che è divenuta un punto 
di riferimento per l’orienta-
mento anche al di fuori dei 
confini comunali. Le azioni 
di orientamento dell’Informa-
giovani si estendono anche 
ai genitori, organizzando cicli 
di conferenze a tema.
Tra le ultime novità che ac-
compagnano l’Informagio-
vani nella nuova sede spicca 
la guida “In Formazione”, 
manuale redatto nell’ambito 
del Piano Sociale di zona per 
illustrare ai giovani le oppor-
tunità formative, tematica di 
ampi confini ed in continuo 
aggiornamento. 
Vi aspettiamo tutti nella nuo-
va sede di via Cadorna 11, 
da lunedì a giovedì dalle 16 
alle 19 ed il venerdì dalle 
9.30 alle 12.30. Il numero di 
telefono è 02 3543590 mentre 
il nuovo numero di fax è 02 
39101936. La nuova mail è: 
informagiovani@comune.
novate-milanese.mi.it men-
tre resta invariato il nostro 
sito internet www.comune.
novate-milanese.mi.it/infor-
magiovani.
Vi ricordiamo che siamo an-
che su Facebook!

Si è tenuta giovedì 1 ot-
tobre la premiazione del 
concorso “Tanti cari saluti”, 
organizzato per il terzo 
anno consecutivo in colla-
borazione tra l’Informagio-
vani e la Biblioteca.
Nella nuova sede dell’In-
formagiovani in via Cador-
na 11 sono stati premiati 
coloro che grazie alle car-
toline imbucate nel perio-
do estivo nelle apposite 
cassette allestite nei due 
servizi, hanno colpito la 
giuria per l’originalità delle 
cartoline - alcune delle 
quali autoporodotte - gra-
zie alla combinazione di 
testo e immagine riportati.  
La serata di premiazione, 
caratterizzata da musica 

dal vivo e da un buffet 
etnico, è stata anche l’oc-
casione per inaugurare e 
presentare alla cittadinan-
za la nuova sede dell’Infor-
magiovani. I partecipanti al 
concorso sono stati divisi 
nelle categorie adulti e 
bambini. Vincitrice nel pri-
mo gruppo è stata Marika 
Marini, seguita al secondo 
posto da Marco Despontin 
e, terza, Carmen Chiozzi. 
Nella sezione dedicata ai 
bambini si sono classificati 
al primo posto Stefano 
- Fabrizio e Federica Bal-
zan, al secondo Gea Giulia 
Guastafierro seguita, al 
terzo dalla sezione “Azzur-
ra” della Scuola Materna 
Giovanni XXIII.

Informagiovani: nuova sede 
e tanti servizi gratuiti!
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Ritornano...
Zucchero Filato - rassegna 
di spettacoli per bambini 
e bambine da 3 a 10 anni
Agenzia Teatrale - Ridi e Sorridi, 
proposte di spettacoli 
ei migliori teatri di Milano

Per informazioni e per i programmi 
rivolgersi all’Ufficio Cultura 

amministrazione 
Cultura e biblioteca

“Serate Musicali”
Ritorna, puntuale come ogni anno, il tradizionale ap-
puntamento con la musica classica di alto livello, presso 
il Teatro Dal Verme e il Conservatorio di Milano.

● Mercoledì 23 dicembre 2009 - ore 21.00 
“Concerto di Natale” (Teatro Dal Verme)
Orchestra I Pomeriggi Musicali 
Direttore Gilberto Serembe
● Lunedì 15 febbraio 2010 - ore 21.00 
(Sala Verdi del Conservatorio)
“Progetto Mustonen” 
Orchestra di Padova e del Veneto  
Pianista Olli Mustonen 
● Lunedì 15 marzo 2010 - ore 21.00 
(Sala Verdi del Conservatorio)
Pianista Alexei Volodin - musiche di Chopin
● Lunedì 19 aprile 2010 - ore 21.00 
(Sala Verdi del Conservatorio 
“Affinita’ elettive” (Haydn-Mozart)
European Union Chamber Orchestra  
Flautista James Galway
● Lunedì 10 maggio 2010 - ore 21.00 
(Sala Verdi del Conservatorio) 
Violinista UTO UGHI

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00 - Abbo-
namento a 5 concerti compreso trasporto pullman € 
85,00 (numero minimo 30 partecipanti) – iscrizioni 
entro il 20 novembre. 
Per ogni ulteriore informazione, la invito a rivolgersi 
all’Ufficio Cultura (tel. 02.35473272/309) nei se-
guenti orari:
Lun - Ven 10.00 - 12.30
Mar - Mer e Gio - 10.00-13.00/15.00-18.00

“Giallo e Noir 
in Biblioteca” 
seconda edizione        

3 conversazioni con autori italiani

● venerdì 6 novembre 2009 – ore 21.00
Tecla Dozio, storica libraia della Libreria del Giallo, 
ora direttrice editoriale della Todaro di Lugano dialoga 
con ELISABETTA BUCCIARELLI, autrice del recente 
‘Io ti perdono’, dove Maria Dolores Vergani, ispettrice 
della Questura di Milano, indaga sui rapimenti di 
alcuni bambini in Valle d’Aosta.
● venerdì 13 novembre 2009 – ore 21.00
Luca Crovi, autore della trasmissione di Radiodue 
‘Tutti i colori del Giallo’, presenta Giovani autori mi-
lanesi a confronto Paolo Roversi, Andrea Ferrari, 
Adele Marini, Francesco Gallone parlano di Milano, 
dei loro romanzi e del  mestiere di scrittore.
venerdì 20 novembre 2009 – ore 21.00
● Carlo Oliva e MARCELLO FOIS critico e autore 
della ‘Storia sociale del giallo’, presenta Marcello 
Fois e la sua la produzione letteraria, sofferman-
dosi su ‘Sempre caro’, una storia ambientata in una 
Sardegna ottocentesca, protagonista la bella figura 
dell’avvocato-poeta Bustianu.

Durante le serate verrà offerta una degustazione di 
vini dell’Azienda Castaldi di Briona (Novara).
Biblioteca Comunale - Villa Venino - largo padre 
Ambrogio Fumagalli 5, Tel. 0235473247 

Invito a teatro
Ecco la proposta di abbonamento 
a teatro per la stagione 2010

● Venerdì 22 gennaio, Teatro dell’Elfo 
Romeo e Giulietta (regia di Ferdinando Bruni)

● Venerdì 19 febbraio, Teatro Strehler 
L’anima buona di Sezuan 
(con Mariangela Melato)

● Venerdì 19 marzo, Teatro Carcano 
La commedia di Candido (con Ottavia Piccolo)

● Venerdì 23 aprile, Teatro Nuovo 
Il piacere dell’onestà (con Leo Gullotta)

● Venerdì 14 maggio, Teatro Manzoni 
La strada di Federico Fellini 
(con Tosca e Massimo Venturiello)

● Venerdì 28 maggio, Teatro San Babila 
Il barbiere di Siviglia (opera)

Abbonamento intero: € 128,50 
ridotto € 119,50
E’ previsto un servizio di trasporto pullman qualora 
si raggiunga il numero di almeno 30 partecipanti, per 
un costo aggiuntivo di € 35,00 (disponibilità max 50 
posti).
Il pagamento avverrà al momento dell’iscrizione entro 
il 30 novembre 2009 o fino ad esaurimento posti. Dal 
mese di dicembre è possibile aderire anche ad un 
singolo spettacolo.

Lupus in fabula
I lettori ad alta voce

Abbiamo iniziato quasi per caso: una passione in 
comune, un corso di lettura ad alta voce organizzato 
dalla biblioteca, tanti libri, delle storie da leggere, i 
sabati con i bambini e adesso dopo 4 anni abbiamo 
deciso di darci addirittura un nome Lupus in fabula 
e di festeggiarlo insieme a voi.
L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 
16.30 in biblioteca, leggeremo storie di lupi, un po’ 
buoni e un po’ cattivi, di rospi da baciare, di nonne 
di bambine e...faremo merenda insieme.
Ricordatevi di prenotare 
(le letture sono adatte a chi ha più di tre anni)

Voci dal Carcere
Cari amici vicini e lontani 
Un caro saluto da tutti noi che viviamo “stipati” nelle 
grandi mura; volevano segnalarvi che, sul numero 
della rivista wired di settembre 09, parlano anche di 
noi, come quelli che sono fra le dieci storie del futuro 
che già c’è.
www.wired.it/magazine/archivio/2009/08/storie/
ischool-.aspx?page=all
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Il 27 agosto la Giunta comu-
nale, su proposta dell’asses-
sore alle Politiche ambientali 
Luigi Corbari, ha delibera-
to con un voto unanime 
la nascita di “Novate per 
l’Ambiente”. 
“Novate per l’Ambiente” sarà 
lo strumento dell’Ammini-
strazione per promuovere 
lo sviluppo sul territorio 
di iniziative legate alla sal-
vaguardia dell’ambiente in 
tutti i suoi aspetti, diven-
tando parte integrante di un 
ampio progetto organico 
per favorire la diffusione di 
comportamenti sostenibi-
li ed eco-compatibili tra i 
cittadini di Novate Milane-

se. Un progetto 
innovativo che 
vuol essere al-
lo stesso tempo 
culturale oltre 
che virtuoso. Il 
progetto è pro-
mosso dall’asses-
sorato alle Politi-
che Ambientali ed 
energetiche ma, 
per le tematiche 
affrontate, trova 
in tutta l’Amministrazione 
disponibilità e sostegno per 
sfruttare al massimo tutte le 
sinergie possibili tra i diversi 
ambiti di competenza.
Gli obiettivi che inizialmen-
te il progetto si pone sono:

- la creazione di una 
maggior consape-
volezza riguardo 
le tematiche am-
bientali;
-  l ’ i n c r emen -
to quantitativo e 
qualitativo della 
raccolta differen-
ziata;
- la riduzione della 
produzione pro-ca-
pite di rifiuti;

- lo sviluppo di azioni che 
mirino alla riduzione dell’im-
patto ambientale delle opere 
e dei comportamenti;
- lo sviluppo di azioni che mi-
rino al risparmio energetico 
e di materia, e che puntino 

al riutilizzo della stessa;
- la costruzione di un rap-
porto attivo con i cittadini 
per un costante sviluppo 
partecipato del progetto.
Tutto questo partendo dalla 
scuola e dai giovani, che 
sono l’ambito e le persone 
più attenti e sensibili. Infatti, 
più facilmente la scuola può 
rispondere alla necessità di 
rendere le azioni proposte 
parte decisiva di un vero e 
proprio progetto culturale, 
che solo basando le sue radi-
ci sulle giovani generazioni 
può permettersi di aspirare 
ad essere elemento fondante 
della cultura degli uomini e 
delle donne di domani.

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

    55-79       Non previsto   1-380

    11-17       250            0-304

    19-25       15-50          0,4-118

    13-13       Non previsto   0,3-76

    25-30       50             0-45

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

    <1-<1       Non previsto   0-57

   266-364      1500           15 - 2004

     9-14       200            0-320

    26-38       250            1-476

  7,58-7,63     6,5-9,5        5,79 - 8,20

AGGIORNATO IL 05/08/2009

Nasce Novate per l’Ambiente
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PGTPrimo appuntamento 
29 ottobre 2009

Un percorso iniziato nel 
marzo del 2006 che ha 
visto passare più di tre 
anni senza che si affron-
tasse concretamente un 
processo di fondamentale 
importanza per i cittadini 
ed il loro territorio. Un 
argomento che se trattato 
avrebbe permesso a molti 
di capire gli effetti delle 

scelte condotte dai loro 
amministratori ed avrebbe 
al contempo permesso a 
tutti di partecipare attiva-
mente liberi di esporre la 
proprie impressioni con-
tribuendo così agli esiti 
delle valutazione per gli 
interventi sul territorio.
Oggi il tempo per solle-
citare la partecipazione è 

molto ristretto, si è dovuto 
dare seguito alle azioni 
necessarie a completare 
l’avvio del procedimen-
to al fine di rispettare le 
scadenze fissate al 15 set-
tembre 2009 dalla Legge 
Regionale con l’ulteriore 
scadenza posta per la con-
clusione dei lavori al 30 
marzo 2010.
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Cos’è il PGT
La Legge regionale n. 12 
definisce cos’è e come si 
articola il PGT:
“il piano si uniforma al crite-
rio della sostenibilità, intesa 
come garanzia di uguale 
possibilità di crescita del 
benessere dei cittadini e di 
salvaguardia dei diritti delle 
future generazioni”;

“il PGT si caratterizza:
IL PGT È VOSTRO, NON 
LASCIATEVELO SCAPPARE 
per la pubblicità e la traspa-
renza delle attività che con-
ducono alla sua formazione 
e adozione;
per la partecipazione diffusa 
dei cittadini e delle loro 
associazioni;
per la possibile integrazione 

dei contenuti della pianifica-
zione da parte dei privati”.
Il PGT è formato da tre do-
cumenti fondamentali: 
il documento di piano, 
che fotografa la situazio-
ne esistente e individua le 
linee di cambiamento, di 
miglioramento dell’assetto 
viabilistico e della mobilità 
ecc.;

il piano dei servizi, che 
individua le necessità di 
aree per le strutture pub-
bliche, per il verde, per la 
sosta ecc.;
il piano delle regole, che 
definisce le modalità di in-
tervento per la realizzazione 
di nuove costruzioni o di 
ristrutturazione dell’esisten-
te.
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Governare 
il cambiamentoPGT

Le città sono organismi vi-
venti, le cui trasformazioni 
sono determinate dalle attivi-
tà di edilizia abitativa, dagli 
insediamenti commerciali 
e produttivi, dai tracciati 
per la mobilità (trasporti, 
strade, piste ciclabili, zone 
pedonali), dalla presenza 
di strutture pubbliche quali 
scuole, asili nidi, bibliote-
che, centri di aggregazione, 
impianti sportivi e così via, 
dall’ambiente naturale (cor-
si d’acqua, verde, terreni 
agricoli).
Lasciato a se stesso lo svi-
luppo sarebbe selvaggio o, 
nella migliore delle ipotesi 
spontaneo; per promuove-
re una crescita orientata al 
miglioramento della qualità 
urbana e della vita dei cit-
tadini è necessario prefigu-
rare i diversi cambiamenti 
e promuoverne lo sviluppo 
attraverso strumenti di pia-
nificazione.
Chi ha la responsabilità di 
effettuare queste previsioni, 
di definire gli obiettivi e le 
regole per la loro attuazione 
è il Comune che può e deve 
farlo attraverso sistemi di 
pianificazione. 
Il documento deputato allo 
scopo è definito dalla legge 
della Regione Lombardia 
ed è denominato “Piano 
di governo del territorio” 
ben conosciuto dai tecnici 
con l’acronico PGT. 
Per comodità anche in que-
sta trattazione chiameremo 
anche noi questo importante 
strumento con la sua tanto 
amata sigla per ricordare 
che il PGT ha riflessi diretti 
non solo sul territorio, ma sul 
futuro di ogni cittadino.

A sinistra, Novate 1886.
Sotto, Novate 1998

Ti offriamo
l’affidabilità e la sicurezza che cerchi

per cerimonie funebri
secondo i tuoi desideri e disponibilità

Servizio 24 ore su 24
02.39.100.370 - 02.35.43.189

Un nome, un punto di riferimento

Novate Milanese Via Morandi, 3 ang. via Cavour

Il confronto di due mappe 
di Novate, che danno 
la rappresentazione del 
territorio a poco più di 
100 anni di distanza 
(1887-1998) rendono 
chiaramente l’idea delle 
trasformazioni avvenute: 
dalla prima risulta 
evidente che, oltre alle 
poche costruzioni, non vi 
era né la linea delle Nord, 
né l’autostrada Milano-
Venezia.

Proprio per questa ragio-
ne l’Amministrazione co-
munale eletta nello scorso 
giugno vuole discuterne i 
contenuti con i novatesi. 
In questo modo potrà as-
sumere entro il 31 marzo 

2010, termine ultimo fissato 
dalla Legge regionale per 
approvare il PGT, decisioni 
che siano il più possibi-
le condivise e comunque 
motivate da forti ragioni di 
pubblica utilità e pubblico 

interesse.
Il primo appuntamento 
per gli incontri è fissato 
per giovedì 29 ottobre 
ore 21 presso la sala del 
consiglio comunale, via 
Vittorio Veneto 18.
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La discussione per la for-
mazione del PGT sarà un 
grande momento di parte-
cipazione: per sapere cosa 
“bolle in pentola” informare 
gli Amministratori su come 
vorreste la Novate di do-
mani, un occasione da non 
perdere.
L’incontro programmato 
per il 29 ottobre si pone 
l’obiettivo di informare i 
partecipanti sul PGT, sui 
suoi contenuti e sul meto-
do che l’Amministrazione 
comunale vuol seguire 
per la sua redazione e 
approvazione.

Primi 
orientamenti 
per il PGT
Il PGT è un piano che riguar-
da Novate ma che dev’essere 
inserito nel contesto che ci 
circonda con il quale dob-
biamo interagire. 
La “cittadella della salute”, la 
cui realizzazione è prevista 
al confine ovest di Novate, 
in adiacenza con l’ospedale 
Sacco, sarà uno degli ele-
menti nodali del PGT per le 
ripercussioni che avrà in ter-
mini viabilistici, di trasporto 
pubblico, di riqualificazione 
di quella parte di territorio. 
Questa Amministrazione 
ha proprie idee riguardo al 
futuro di Novate e le porrà 
come base di confronto per 
definire i criteri con i quali 
guidare le trasformazioni 
della nostra città. 
Per quanto riguarda la 
fruibilità urbana due sono 
gli interventi prioritari: il 
completamento della siste-
mazione di via Repubblica 

Il PGT è vostro, non 
lasciatevelo scappare

Se raffrontate le foto 
della vecchia Novate 
con quelle della nuova 
il cambiamento salta 
all’occhio con tutta 
evidenza. Qui proviamo 
con una prospettiva di via 
Matteotti del 1932 (allora 
via Umberto I) e del 2009. 
Basti pensare ad esempio 
che fino agli anni ’40 la 
piazza della chiesa era 
attraversata da un corso 
d’acqua che defluiva verso 
le vie Cavour e Cascina 
del Sole.

(da piazza Martiri della Liber-
tà alla ferrovia) e il riassetto 
di piazza della chiesa. 
Uno degli impegni più ri-
levanti è costituito dall’au-
mento del numero di posti 
all’interno dell’attuale resi-
denza per anziani, con la 
realizzazione di un Centro 
diurno integrato per anzia-

ni semi autosufficienti e di 
un Centro di aggregazione 
dove collocare laboratori 
e spazi ricreativi. Sul ver-
sante dell’attività edilizia 
l’orientamento è quello di 
un contenimento di nuove 
costruzioni, puntando alla 
ristrutturazione e al riuso di 
quelle esistenti. Un elemen-

to qualificante è costituito 
dalla volontà che all’attività 
edilizia e agli immobili già 
costruiti si applichino le 
norme sul contenimento 
energetico e sul controllo 
della qualità edilizia attra-
verso la rapida modifica 
del regolamento edilizio 
comunale.

Via Matteotti- ex Umberto I

Via Umberto I

Occhiali da vista e da Sole delle migliori marche • Lenti a contatto e Liquidi
Vouge • Ray Ban • Blu marine • Emporio Armani • Baci e Abbracci • Jeckerson • Binocoli 
G. Armani • Paciotti • Pal Zileri • Gucci • Laura Biagiotti • Persol • Silhoutte

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

Milano
Via Val Trompia, 17

Tel e Fax 023900237

Novate Milanese 
Via Repubblica, 59

Tel e Fax 023542327
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E’ stato un anno intenso 
quello in dirittura d’arrivo 
per il comando della Polizia 
Locale novatese. L’attività 
degli agenti nel 2009 ha spa-
ziato dagli interventi a tutela 
dell’incolumità pubblica a 
quelli relativi a frodi alimen-
tari, dai controlli relativi alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
fino a quella riguardante gli 
utenti della strada.
Nei primi giorni dell’anno, 
il comando Polizia Locale, 
dopo aver affrontato le vio-
lente nevicate, ha portato a 
termine il sequestro di oltre 
40mila confezioni alimentari 
-per oltre 10 tonnellate di 
materiale - illegalmente im-
portate dalla Cina, contenen-

ti derrate di origine animale 
stipate in condizioni igieni-
che estremamente precarie 
tanto da rendere reale la mi-
naccia per la salute pubblica 
qualora ne fosse avvenuto 
il consumo o anche più 
semplicemente l’immissione 
sul mercato. Il lavoro del 
comando di via Resistenza, 
che ha proceduto con il 
sequestro degli alimenti in 
causa ha ricevuto anche il 
plauso del Ministro delle 
Politiche Agricole, Luca Zaia, 
e sottolinea l’apprezzamento 
ad alto livello istituzionale 
dell’operato della Polizia 
Locale che è stata impegnata 
in settimane di controlli e 
verifiche che hanno inserito 

Polizia Locale: sicurezza a 360°

E’ un anno decisamente 
importante quello in corso 
per il Nucleo Operativo 
Comunale di Protezione 
Civile. Sin dai primi giorni 
dell’anno i volontari sono 
stati chiamati a più riprese 

ad affrontare le abbondanti 
nevicate che hanno messo 
a dura prova il sistema di 
previsione e protezione, 
con risultati soddisfacenti 
considerando anche la ca-
duta dell’enorme cedro del 
Libano in via Latini, evento 
che ha rischiato di coin-
volgere più persone, e che 
ha messo a dura prova la 
preparazione dei volontari 
in ausilio alla Polizia Locale 
per 12 ore consecutive.
Terminata l’emergenza ne-
ve, è proseguita l’attività 
costante di addestramento 
dei volontari, sino al 6 Aprile 
quando è giunta la chia-
mata per fornire il proprio 
supporto alle popolazioni 
terremotate dell’Abruzzo. 
Già a 72 ore dal sisma che ha 

flagellato la zona de L’Aqui-
la, una prima squadra di 
volontari del Noc di Novate, 
unitamente ai volontari del 
Gor di Paderno Dugnano, si 
è unita alla colonna mobile 
approntata della Regione 
Lombardia e dalla Provincia 
di Milano ed ha raggiunto 
il campo di “Monticchio 2” 
dove ha prestato servizio 
ininterrottamente sino alla 
fine di Agosto, con il rientro 
degli ultimi volontari impe-
gnati nella turnazione. 
L’operazione che ha coin-
volto anche i volontari no-
vatesi in Abruzzo è stata 
giudicata “profonda” da co-
loro che l’hanno vissuta in 
prima persona, soprattutto 
dal punto di vista umano. 
Dopo un breve periodo di 

riposo imposto dalle ferie 
estive, il 12 settembre il 
Noc si è recato sul campo 
di addestramento di Bovisio 
Masciago ove, alla presenza 
dell’assessore competente 
Monica Pietropoli, dell’As-
sessore Regionale Stefano 
Maullu e dell’assessore al 
territorio della Provincia di 
Milano, Fabio Altisonante, 
ha simulato un’esercitazio-
ne a 360°, con l’allestimento 
di un campo base, l’invio di 
più squadre alla ricerca di 
feriti su macerie, simulan-
do un incidente ferroviario 
con invasione di gas dei 
vagoni ed un allagamento, 
ricevendo i complimenti 
e l’apprezzamento per il 
grado di preparazione delle 
autorità intervenute.

Protezione Civile: preparazione, 
competenza e tanto volontariato

l’azione svolta in un contesto 
territorialmente più ampio 
che ha inoltre comportato il 
sequestro di esercizi pubblici 
e commerciali nelle città di 
Bergamo e Milano. 
Resta alta l’attenzione al 
controllo del territorio, at-
tività che rappresenta un 
caposaldo per il comando, 
operazione svolta anche gra-
zie all’elevata collaborazio-
ne mantenuta con le Forze 
dell’Ordine del territorio, tra 
cui vi è un rapporto stretto 
e proficuo con il comando 
dell’Arma di via Bertola. Tale 
attività ha portato dall’inizio 
dell’anno all’identificazione 
e controllo di 100 cittadini 
extracomunitari, di cui il 
20 % privo del permesso 
di soggiorno, e circa 300 
cittadini comunitari, di cui 
il 30 % pregiudicati. Con 
l’approvazione della Legge 
94/09 che disciplina la ma-
teria di sicurezza pubblica, 
tale attività assorbe su di 
sé un elevato impiego di 
personale per le procedure 
relative l’identificazione e la 
denuncia all’Autorità Giudi-
ziaria, soprattutto alla luce 
del fatto che spesso questi 
soggetti sono coinvolti in 
altri reati sia come autori 
(furto, rapina etc) che co-
me vittime (sfruttamento di 
lavoro nero etc). 
A tutto questo va aggiunta 
l’ordinaria attività di control-
lo stradale con circa 2400 

sanzioni emesse dall’inizio 
dell’anno a cui si aggiun-
gono 62 illeciti amministra-
tivi come omesse denunce 
antiterrorismo, violazioni 
leggi commercio, sicurez-
za pubblica, etc., 55 inci-
denti stradali rilevati, 116 
sequestri/fermi effettuati. 
Vi è anche da rilevare un 
incremento inerente i se-
questri di autovetture per 
mancanza di assicurazione, 
sequestri di patenti di guida 
ed assicurazioni contraffatte, 
ponendo di fatto un freno 
alla circolazione di pericoli 
rilevanti per gli altri utenti 
della strada. Sul fronte delle 
attività presenti sul territorio, 
si registrano 26 cantieri con-
trollati ( di cui due denun-
ciati), 26 attività produttive 
- artigianali controllate e 77 
esercizi commerciali con-
trollati, mentre oltre 200 
sono gli accertamenti svolti 
per conto di altri enti. Sul 
fronte degli infortuni sul 
lavoro dall’inizio dell’anno 9 
di questi hanno necessitato 
di accertamenti approfonditi 
volti alla ricostruzione della 
dinamica dei fatti, mentre 
20 sono stati gli interventi 
di soccorso persone.
L’attività del comando di 
Polizia Locale novatese si 
estende di fatto a 360° con-
sentendogli di fare la propria 
parte nel sistema sicurezza 
nell’interesse di tutti i cit-
tadini.
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Traffico: Elogio del camminare 
e dell’andare in bicicletta

Partito Democratico

Lavoreremo per la città 
sempre liberi e moderati

 Novate viva

Novate, tra i Comuni del 
nord Milano, è tra quelli che 
hanno la superficie territo-
riale più piccola: solo 5,46 
kmq. La si può attraversare, 
a piedi, sia in senso nord-
sud, che est-ovest in pochi 
minuti.
E non c’è come rimanere in 
agosto a Novate per notare 
quanti novatesi amino an-
dare in bicicletta o a piedi. 
E negli altri mesi basta dare 
uno sguardo al parcheggio 
delle bici all’ingresso della 
stazione Fnm (approfittia-
mo dell’occasione per solle-
citare un ampliamento delle 
rastrelliere, perché le attuali 
non sono sufficienti).
Ma ciclisti e pedoni novatesi 
sono soffocati (e messi a 
rischio) dal traffico auto-

mobilistico, che raggiunge 
livelli insostenibili quando 
qualcuna delle arterie che 
ci circondano (Comasina, 
Milano-Meda, Rho-Monza, 
Varesina) va in tilt. E’ una 
situazione che tende a peg-
giorare e alla quale occorre 
porre rimedio.
Novate, alle porte di Milano, 
subisce una pressione per 
traffico di attraversamento 
che non può essere soppor-
tata passivamente. Occorre 
ragionare attorno alla defi-
nizione di un “Piano urba-
no del traffico” che ponga 
forti limiti alla possibilità 
di usare le vie del centro 
abitato come alternativa 
alle strade esterne quando 
queste sono intasate. Non 
è un’impresa semplice, ma 

è indispensabile.
Ma non ci sono solo le 
macchine che arrivano da 
fuori per andare a Milano, 
o viceversa, a ingombrare 
Novate e ad aumentare l’in-
quinamento: genitori che 
portano a scuola i figli con 
suv giganteschi o cittadini 
che il sabato, per andare 
in tintoria o al bar si muo-
vono solo con l’autovettu-
ra. Anche su questo uso 
eccessivo dell’automezzo 
occorre intervenire, per il 
bene di tutti gli altri cittadi-
ni, ma per il bene di questi 
stessi automobilisti incalliti. 
Quante volte il loro medico 
li avrà sollecitati a fare più 
movimento, a camminare 
o pedalare per preservare 
il sistema cardiovascola-

re, per ridurre i rischi di 
ipertensione, per evitare ai 
bambini il rischio di obesi-
tà o soprappeso. Evitando 
il paradosso di muoversi 
sempre in macchina e di 
andare poi in palestra per 
essere in forma.
Proponiamo di varare una 
campagna cyclopedibus, 
per rendere sempre più 
Novate una città a bassa cir-
colazione automobilistica. 
Questo non risolverà tutti 
i problemi della viabilità, 
che vanno affrontati anche 
in altre sedi, ma contribuirà 
ad elevare il senso civico e 
il rispetto per questa nostra 
città, che è tanto più bella 
quanto è più fruibile. 

Partito Democratico 
di Novate

La lista civica Novate Viva  
esprime un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che 
hanno espresso la loro fi-
ducia dandoci la preferenza 
alle urne. Il progetto politico 
avviato è nato sullo slancio 
della voglia di cambiamento 
di alcuni cittadini che non 
si sentivano rappresentati 
dalle forze politiche pre-
senti sul territorio e da lì si 
è deciso di impegnarsi in 
prima persona per cercare 
di dare un fattivo contributo 
per riportare la politica 
al servizio della cittadi-
nanza, e non viceversa! 

L’indipendenza dai partiti 
nazionali, l’eterogeneità del 
gruppo, nessun interesse 
personale celato, ha trovato 
un notevole riscontro e la 
tornata elettorale ha dato i 
suoi positivi esiti.
Anche la scelta di schierarci 
al ballottaggio con Guzze-
loni è stato il frutto di un 
confronto e di un ascolto 
dell’elettorato all’insegna 
della voglia di cambiamento 
e innovazione.
Il risultato finale ha con-
sentito a Novate Viva di 
far parte della squadra di 
governo che per i prossimi 

5 anni amministrerà il Co-
mune. Anche dall’elezione 
di Arturo Saita alla carica 
di Presidente del Consiglio 
Comunale, con il pieno ap-
poggio della coalizione, si 
evidenzia il ruolo di primo 
piano che ci viene ricono-
sciuto e che il nostro gruppo 
intende assumere. 
L’impegno profuso in 
campagna elettorale è ora 
rinnovato per apportare 
un significativo contributo 
all’azione di governo da 
parte di questa forza libera 
e moderata, che intende 
rafforzare il proprio legame 

con il territorio e la comu-
nità locale fungendo da 
portavoce incondizionato. 
Anche e soprattutto per 
questo, con lo stesso spirito 
con cui abbiamo steso il 
nostro programma, e la vo-
glia di rendere trasparente 
l’operato di questa nuova 
realtà politica novatese, 
mettiamo a disposizione 
il nostro indirizzo e-mail 
novateviva@libero.it auspi-
cando di trovare nuovi amici 
che vorranno condividere 
con noi il cammino.

Novate Viva
novateviva@libero.it

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
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Dall’altra parte dell’aula

 Il Popolo della Libertà

Grazie N.O.C.!

 Di Pietro Italia dei Valori

Sono trascorsi pochi mesi 
dall’inizio della legislatura 
e queste note, che scrivia-
mo a metà settembre per 
ragioni editoriali, possono 
solo comprendere proponi-
menti e riflettere una prima 
impressione.
Il nuovo Sindaco Guzzeloni e 
la sua Giunta stanno di fatto 
prendendo possesso delle 
incombenze che la carica pre-
vede: quando la loro azione 
comincerà ad incidere ed a 
caratterizzarsi, esprimeremo 
nelle varie sedi le nostre 
valutazioni e, se del caso, le 
nostre controproposte.
Come forze politiche con-
fluite nel PdL iniziamo a 
vivere, dopo dieci anni alla 
guida dell’Amministrazione 

cittadina, l’esperienza di es-
sere all’opposizione di fare 
politica cioè, “dall’altra parte 
dell’aula” (consiliare).
Spesso, quando eravamo 
maggioranza, abbiamo in-
sistito con le opposizioni 
affinché le critiche mosseci 
non fossero – come frequen-
temente erano – frutto di 
posizionamenti politici ma 
incardinate sulla tendenza al-
l’interesse generale per aprir-
si a ventaglio con proposte 
pragmatiche. Ora non inten-
diamo cambiare idea avendo 
cambiato ruolo; continuiamo 
a ritenere che tutti gli attori 
politici, muovendosi nella 
direzione del bene comune, 
debbano agire per conse-
guirlo; ognuno portando il 

proprio contributo, senza 
confusioni e abbandonando 
eventuali preconcetti.
La campagna elettorale è 
finita, la maggioranza dei 
cittadini ha scelto il Sindaco 
e con lui coloro che dovran-
no amministrare Novate; i 
partiti vincitori hanno oggi 
la forza dei numeri: nei pros-
simi mesi verificheremo se 
avranno anche la forza delle 
idee e la conseguente capa-
cità di attuarle superando 
gli inevitabili ostacoli delle 
coalizioni assai eterogenee; 
constateremo, in altri termini, 
se in futuro le opposizioni 
si confronteranno con una 
“coalizione” o con un “car-
tello elettorale”.
Detto dei nostri proponi-

menti, che giustamente in 
questo momento ed in questa 
pagina devono trovare più 
spazio, passiamo ad una pri-
ma impressione che, proprio 
perché tale, merita tutto il 
beneficio d’inventario, cioè di 
essere ulteriormente verifica-
ta. Nell’arena politica finora, 
pur in una iniziale e scon-
tata cornice di schermaglie, 
qualche voce di maggioranza 
ci è sembrata nei toni fuori 
registro e nei contenuti fuori 
tema: esercizio frequente in 
politica, praticato di solito 
da chi ha dalla sua scarso 
consenso e qualche volta 
anche idee; auspichiamo di 
essere smentiti dalle prossi-
me verifiche.

Popolo della Libertà

In questo numero abbia-
mo voluto dedicare lo spa-
zio a noi riservato ... al 
N.O.C., il Nucleo Operativo 
Comunale della Protezio-
ne Civile della nostra città, 
riportando fedelmente, affin-
ché tutta la cittadinanza lo 
possa leggere, il comunicato, 
a firma congiunta del Sindaco 
e dell’Assessore competente, 
già pubblicato dalla stampa 
locale nello scorso mese di 
luglio; eccolo:
I volontari della Protezio-
ne Civile di Novate sempre 
in prima linea. Ancora una 
volta i volontari del N.O.C., 
il Nucleo Operativo Comu-
nale della Protezione Civile,  
hanno dato e stanno tutto-

ra dando il meglio di loro 
stessi: dai primissimi giorni 
immediatamente successivi 
al terribile terremoto che ha 
colpito l’Abruzzo all’alba del 
6 aprile scorso e sino ad og-
gi, infatti, hanno garantito 
ininterrottamente la pre-
senza, a rotazione, di una 
propria squadra impegnata 
nel portare aiuto alle popola-
zioni locali così duramente 
colpite e provate da questo 
avvenimento. La loro perma-
nenza nelle località colpite 
dal sisma, laddove la terra 
ha continuato nel frattempo 
a tremare, si è conclusa lo 
scorso sabato 18 luglio con il 
rientro dell’ultima squadra; 
sono però tuttora in standby, 

pronti a ripartire immedia-
tamente in caso di necessità. 
I “nostri” volontari hanno 
preso parte, unitamente al 
G.O.R. di Paderno Dugnano, 
alle operazioni di soccorso, 
coordinate dalla Regione 
Lombardia e dalla Provin-
cia di Milano, con grande 
spirito di abnegazione, sen-
so del dovere, consolidata 
preparazione e riconosciute 
capacità, offrendo la loro più 
ampia disponibilità. Per que-
sti motivi sono stati invitati a 
condividere l’onorificenza 
tributata dalla Regione Lom-
bardia alla Protezione Civile 
Regionale: la Medaglia d’Oro 
al Valor Civile. Il N.O.C. è un 
“fiore all’occhiello” della no-

stra città: qualcosa di cui tutti 
i cittadini novatesi possono e 
debbono andar fieri; siamo 
tutti riconoscenti ai “nostri” 
volontari per quanto han-
no sempre saputo dare, dal 
giorno della costituzione del 
Nucleo Operativo Comunale 
ad oggi, in tutte le operazioni 
in cui sono stati chiamati 
in causa: dalle più semplici 
alle più complesse, difficili e 
rischiose. Grazie ai “nostri” 
volontari! ... per tutto quanto 
hanno fatto, fanno e sapran-
no fare ... grazie!

Il Sindaco Lorenzo 
Guzzeloni  e l’Assessore 

Monica Pietropoli
... e grazie ancora anche 
da parte nostra!
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Una eredità 
ricca di opportunità

 UDC

Spenti i riflettori e, spe-
riamo, le polemiche della 
campagna elettore voglia-
mo innanzitutto ringraziare 
gli elettori per la fiducia che 
ci hanno dato e esprimere 
un augurio di buon lavoro 
al nuovo sindaco Lorenzo 
Guzzeloni. La vittoria di 
Guzzeloni è stata netta e sa-
rà doveroso per noi riflettere 
e rispondere alla domanda 
dove si è sbagliato; se sa-
premo fare un’autocritica 
sincera senza trovare giu-
stificazioni o addossare la 
colpa ad altri avremo fatto 
un notevole passo in avanti, 
almeno per non ripetere gli 
stessi errori nel futuro. 
Assieme agli auguri di buon 
lavoro, consegniamo alla 
nuova maggioranza di 

centrosinistra le tante 
opere, per decine di mi-
lioni di euro, fatte per 
Novate in questi dieci 
anni, quelle in corso di 
realizzazione e un bilan-
cio sano, senza debiti e 
ammanchi: i mutui che nel 
1999 superavano i 7.000.000 
di € sono stati pagati, il 
patrimonio del Comune di 
Novate, rispetto al 1999, è 
aumentato del 164%, su-
perando i 38 milioni di €, 
i ricavi ottenuti mettendo a 
frutto il patrimonio comuna-
le sono aumentati del 287 
%, raggiungendo i 1.468.471 
di €. Il bilancio 2008 ha 
chiuso con un avanzo di € 
1.130.611 e nel fondo di cas-
sa del Comune di Novate vi 
erano al 24/6/2009 più di 10 

milioni di € (€ 10.187.958). 
Grazie ai risparmi sulle rate 
dei mutui (nel 1999 am-
montavano a € 1.130.825, 
più della metà spesi per 
gli interessi) e ai maggiori 
ricavi ottenuti mettendo a 
frutto il patrimonio siamo 
riusciti, senza nuove tasse, 
a migliorare ulteriormen-
te i servizi alla persona 
che sono aumentati, come 
spesa, del 18% rispetto al 
1999, ponendo Novate ai 
primissimi posti rispetto ai 
Comuni della zona.
Ci siamo presentati con 
un programma semplice, 
chiaro e sostenibile. Da 
questo si riparte, per il be-
ne della nostra Città si è 
disposti a cercare pos-
sibili convergenze con 

chi amministrerà Novate 
nei prossimi anni, ma 
si è anche pronti a una 
dura opposizione, se ver-
ranno perse opportunità 
significative per la nostra 
Città. L’obiettivo dell’UDC 
novatese resta quello di 
lavorare sul lungo termine 
per costituire un gruppo 
sempre più numeroso e 
stabile che diventi un punto 
di riferimento culturale e 
politico della città e con-
tribuisca alla realizzazione 
del progetto, già avviato in 
occasione del congresso 
nazionale UDC dello scorso 
aprile, per la costituzione di 
un grande Partito di Centro 
di aggregazione di tutte le 
forze moderate. 

UDC Novate Milanese

Tre mesi per imparare 
a fare i conti

 Uniti per Novate

“Solo molto più tardi ho 
imparato che le parole sono 
più potenti delle azioni – e 
spesso rido quando sento 
l’amata frase “Fatti e non 
parole”.
Joseph Roth, 1936 

Primo dato. Nel corso di 
tutta la campagna elettorale, 
nonostante il PD conosces-
se l’ottimo stato di salute 
dei conti del Comune, non 
ha esitato ad affiggere un 
manifesto dove si parlava 
di “UN BILANCIO ALLO 
SBANDO”. Senza spiegare 
il perché, il centrosinistra 
ci accusava di non essere 
stati in grado di gestire i 
conti pubblici. 
Secondo dato. Appena in-
sediato, il nuovo assesso-
re al Bilancio proclamava: 
“Per il 2010 prepareremo 
un bilancio FINALMENTE 
sano, e lo porteremo in 
Consiglio Comunale entro 
dicembre. 
Non come la maggioranza 
precedente (maggioranza 
di cui, prima di fare il salto 
della barricata, lo stesso 
assessore faceva parte, ndr), 

che era solita approvare 
il bilancio con mesi di ri-
tardo”. 
Terzo dato. Per tutta la 
campagna elettorale il cen-
trosinistra ci ha attaccato 
terrorizzando i Novatesi e 
sbandierando la DRAMMA-
TICA situazione finanziaria 
del centro Polì. 
Secondo il centrosinistra il 
disastro gestionale di Polì 
rischiava di mangiarsi tutte 
le risorse economiche del 
Comune. Sono passati solo 
due mesi dall’insediamen-
to della Giunta Guzzeloni: 
i nostri nuovi governanti 
potranno finalmente am-
mettere che il centro-destra, 
sconfitto alle elezioni, dopo 
dieci anni di buon gover-
no ha lasciato nelle casse 
comunali un “tesoro” di 12 
milioni di euro che possono 
essere spesi per opere di 
pubblica utilità. 
Che le entrate correnti da 
gestione del patrimonio, in 
dieci anni di buon governo 
del centro-destra, sono au-
mentate di oltre 1.100.000 
euro l’anno (soldi che pos-
sono essere spesi per servizi 
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a favore dei cittadini). Che 
nella sua ultima seduta pri-
ma delle elezioni, il Consi-
glio Comunale ha preso atto 
di un ulteriore “avanzo” di 
1.038.000 euro, altri soldi 
ora a disposizione della 
nuova Amministrazione. 
Infine, che in realtà il “disa-
stro finanziario” di Polì è una 
situazione “non così grave 
come si temeva”, come ha 
dichiarato il Sindaco. 
Insomma, a parole il centro-
sinistra è sicuramente molto 
abile, ma se guardiamo ai 
fatti NOI sappiamo che la 
vera sfida, nel governare 
una città come Novate, è 

riuscire ad avviare un vo-
lano finanziario virtuoso 
che consenta di tenere in 
equilibrio i conti del Co-
mune, garantire i servizi 
necessari e non aggravare 
la pressione fiscale. 
Ci pare che il centrosinistra, 
a 90 giorni dalla (promessa) 
presentazione del bilancio, 
non abbia ancora imparato 
a fare i conti con questa 
regola fondamentale del 
buon governo. 
Speriamo di essere smen-
titi, ma non ci contiamo 
molto. 

Lista Civica 
Uniti per Novate
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Dopo le amministrative 
di giugno

 Lega Nord Padania

Il nostro impegno in tre punti

 Siamo con Lorenzo Guzzeloni

La sezione di Novate, della 
Lega Nord Padania, ringra-
zia vivamente i cittadini che 
ci hanno votato alle elezioni 
del 6 e 7 giugno scorso. No-
nostante l’amministrazione 
uscente abbia dimostrato 
un’equilibrata gestione e 
valorizzazione del patrimo-
nio pubblico, non è riusci-
ta nell’ottenere un nuovo 
mandato, che avrebbe dato 
logica continuità della vali-
da amministrazione che era 
in scadenza.
Nelle ultime due legislature 
la nostra maggioranza di 
centro-destra al governo 

di Novate ha costruito un 
percorso d’interventi sul 
territorio con molte ope-
re pubbliche, crescita del 
comparto residenziale e 
migliorato i servizi ai citta-
dini, questo ha molto mi-
gliorato la vivibilità nella 
nostra cittadina. Ora la Lega 
Nord Padania è all’opposi-
zione, ma ci auguriamo che 
l’intelligente progettualità 
dell’amministrazione Silva 
sia continuata con spirito 
costruttivo dall’amministra-
zione uscita vincente dalle 
ultime elezioni amministra-
tive. Il nostro compito, nel 

corso di questo mandato 
sarà di vigilare affinché que-
sta amministrazione nuova 
prosegua con competenza 
almeno il completamento 
dei progetti in corso o già 
pronti da realizzare.
Per concludere, ci permet-
tiamo d’invitare i novatesi a 
partecipare maggiormente 
ai lavori del Consiglio Co-
munale per rendersi con-
to dell’operato dell’ammi-
nistrazione cosicché alle 
prossime elezioni ammini-
strative, i cittadini avranno 
elementi sufficienti di come 
indirizzare il loro voto.

Terminavamo il nostro ar-
ticolo del mese di aprile, 
con “Meditate concittadini, 
meditate e soprattutto vota-
te con coerenza, valutando 
con serenità e con un piz-
zico d’orgoglio il nostro 
programma elettorale su 
Novate”, diffidando del-
le numerose liste civiche. 
Forse che i novatesi non 
abbiano meditato abbastan-
za? Vedremo in futuro se 
la nuova Amministrazione 
darà loro ragione. 

Lega Nord Padania
Sezione di 

Novate Milanese

Innanzitutto un grazie ai 
cittadini che con il loro 
voto ci hanno permesso di 
ottenere un risultato gra-
tificante. Un voto che è 
espressione di fiducia e 
stima nelle persone della 
nostra lista ma soprattutto, 
crediamo, nella persona 
Lorenzo Guzzeloni.
La nostra lista, attraver-
so il consigliere Luciano 
Lombardi, vuole qui riba-
dire l’impegno preso con 
l’elettorato, di svolgere una 
funzione di stimolo nella 
realizzazione dei punti del 
programma elettorale di 
Lorenzo, e vuole richiama-
re la vostra attenzione su 
quelli che sono i temi di 
cui ci occuperemo in modo 
prioritario. 
Per prima cosa potenziare 

i Servizi alla Persona. Per 
troppi anni sono stati lasciati 
alla deriva tutti quegli inter-
venti qualificanti, mirati al 
bene della vita di ogni per-
sona e di ogni famiglia.
E’ giunto il momento di 
cambiare rotta, e riallacciare 
quella rete di collabora-
zione con il terzo settore 
(ovvero le associazioni di 
volontariato, le cooperative 
sociali,  che rappresentano 
il valore aggiunto nello svi-
luppo dell’economia sociale 
del nostro territorio), per 
costruire un giusto clima 
di lavoro ed estendere la 
rete di servizi alla persona 
che vogliamo offrire alla 
cittadinanza.
In questi anni prenderanno 
il via tutta una serie di opere 
che rischiano di stravolgere 

il tessuto cittadino: Expo, 
Rho-Monza trasformata in 
autostrada, costruzione del-
la fermata della metropolita-
na, Città della salute. Tutte 
opere che coinvolgeranno 
pesantemente il territorio. 
Assicuriamo il nostro impe-
gno affinché queste opere 
non vadano a svilire e de-
gradare la qualità della vita 
di Novate. E’ importante 
quindi che attraverso il PGT 
(Piano di Governo del Ter-
ritorio) si discuta insieme 
con i cittadini per costruire 
una Novate moderna e vi-
vibile.
Non dobbiamo poi dimen-
ticare che l’identità dei 
novatesi è molto legata al 
luogo in cui abita. Pertanto 
è indispensabile perseguire 
quegli interventi di edilizia 

sociale inseriti nel program-
ma. Il terzo punto su cui ci 
impegneremo che vogliamo 
tenere sotto osservazione è 
quello riguardante la Scuo-
la, la Cultura e lo Sport.
Sono questi gli ambiti princi-
pali in cui i giovani si educa-
no e si aggregano. Il nostro 
impegno è quindi rivolto a 
migliorare le strutture sco-
lastiche e rilanciare il ruolo 
delle società sportive come 
momento di aggregazione 
giovanile. 
Concludiamo con l’augurio 
di buon lavoro rivolto al 
sindaco Lorenzo Guzzeloni 
e alla sua giunta, affinché al 
centro dei loro impegni vi 
siano i bisogni dei cittadini 
novatesi.

Gruppo “Siamo con 
Lorenzo Guzzeloni”
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Lo shiatsu è una tecnica 
manuale di riequilibrio 
energetico che si esegue 
sul corpo vestito attraverso 
pressioni effettuate con 
pollice, palmo, gomito e 
ginocchio. Aiuta a rico-
struire l’armonia del corpo 
quando è alterata da stati 
dolorosi fisici e psicofisici, 
permette di ritrovare be-
nessere e vitalità spesso 
compromesse dallo stile 
di vita frenetico dei nostri 
giorni.
Nato dalla millenaria cono-
scenza orientale dell’uomo, 
lo shiatsu è oggi affermato 
in tutto l’occidente come 
una delle discipline più 
efficaci nella cura dell’es-

sere, visto nella sua totali-
tà di mente-corpo-spirito. 
Trae origine dal più antico 
gesto dell’uomo, quello di 
alleviare il proprio dolore 
attraverso una mano amica 
ed esperta.
La scuola Zen di Shiatsu di 
Milano, fondata dal Mae-
stro Tetsugen, è oggi una 
delle scuole più complete e 
sensibili per chi vede nello 
shiatsu non solo una tecni-
ca, ma un valido strumento 
di crescita personale e di 
cambiamento. 
Un corso di shiatsu è per 
tutti: per imparare un effi-
cace metodo di cura, per 
imparare ad aiutare gli 
altri (familiari o amici), 

per farne una professione 
sociale.
I corsi si basano sulla di-
dattica esperienziale messa 
a punto dal Maestro Tetsu-
gen e dai suoi insegnanti 
e sono costruiti in moduli 
con un programma sempli-
ce che unito allo spirito zen 
ne fa un percorso completo 
e adeguato alle personali 
esigenze. 
Alla fine di ogni corso l’al-
lievo ha appreso tecniche 
zen shiatsu che può già 
applicare nel rispetto delle 
proprie capacità e crescita 
personale. 
Nel corso base (1° livello) si 
sarà acquisita la capacità di 
praticare lo zen shiatsu per 

un trattamento generale, 
rilassante o tonificante. Nel 
corso avanzato (2° livello) 
si sarà in grado di pratica-
re una valutazione fisica/
energetica ed impostare 
un trattamento zen shiatsu 
appropriato di riequilibrio 
fisico/energetico.
Sono in programma corsi 
di zen shiatsu di 1° e di 
2° livello presso la sede 
di Arte & Natura, in Via 
Repubblica 15 a Novate 
Milanese, con frequenza 
al sabato mattina ed al 
giovedì sera. 
Per informazioni e contatti: 
cell. 393.00.24.789 e-mail 
3tantien@libero.it - www.
arte-natura.it

Zen Shiatsu

L’annata 2008/2009 è sta-
ta particolarmente intensa 
per l’ASD OSAL NOVATE. 
Tutto è culminato come 
da tradizione nella festa 
associativa del 6/7 giugno. I 
bambini del settore basket e 
i bambini del settore calcio 
hanno dato vita ad incontri 
con pari età di società della 
zona in un clima di sano 
agonismo sotto lo sguardo 
dei loro genitori e anche di 
parecchi nonni.
E’ questo lo spirito che 
ispira giocatori, allenatori e 
dirigenti della nostra società 
sportiva.
L’attività del settore calcio è 
stata articolata nella scorsa 
stagione in 10 squadre, dai 
Piccoli Amici della Scuola 
Calcio alla Seconda Cate-
goria, con la presenza per 
il secondo anno di una 
squadra di calcio femminile, 
e quella del settore basket 
in 8 squadre dai bimbi del 
Minibasket fino alla Pro-

mozione. Gli atleti iscritti 
sono stati 358 : 217 quelli 
del calcio e 141 quelli del 
basket. Il risultato sporti-
vo più importante è stato 
conseguito dalla squadra 
Under 19 di basket che ha 
raggiunto le finali provincia-
li conseguendo il secondo 
posto in una combattuta 
fase finale. Un ottimo tra-
guardo per tutto il settore 
proprio nell’anno in cui 
anche ASD OSAL NOVATE 
è entrata a far parte del 
gruppo di società che hanno 
aderito all’ARMANI JUNIOR 
PROGRAM, una serie di 
iniziative che intendono 
riportare il basket milanese 
a livelli d’eccellenza e avvi-
cinare un maggior numero 
di giovani al movimento 
cestistico. Tale iniziativa 
è sostenuta dall’ARMANI 
JEANS, la società di Milano 
che ha raggiunto quest’anno 
la seconda posizione nel 
campionato di A1.

Anche gli atleti del calcio 
si sono impegnati nel cor-
so dell’anno e hanno ben 
figurato nei vari campionati 
di categoria della FIGC e 
nel torneo primaverile che 
a maggio si è svolto sul 
campo dell’Oratorio di via 
Cascina del Sole.
Ora la preparazione è già 
ripresa a pieno ritmo e con il 

massimo impegno da parte 
di tutti per cominciare una 
nuova stagione sportiva 
che possa essere ricca di 
soddisfazioni per tutti. An-
che la Scuola Calcio e il 
Centro Minibasket aspet-
tano i nuovi miniatleti per 
intraprendere con loro una 
nuova avventura.

Tiziano Torriani 

ASD OSAL Novate

Alcuni atleti della scuola calcio A.S.D. Osal Novate

VI ASPETTIAMO CON LA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO

dal 1946
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Sono entrato nella Ban-
da Santa Cecilia di Novate 
nel 1977 quando avevo 15 
anni e li ci sono rimasto 
fino al 1986, ma dire che 
nella banda ho imparato 
a suonare più o meno be-
ne è alquanto minimista e 
non sarebbe onesto ridurre 
quell’esperienza a così poca 
cosa; li sono prima di tutto 
cresciuto e maturato e dove 
ho arricchito la mia edu-
cazione, ho elevato la mia 
coscienza; prima di essere 
stata una scuola di musica 
lo è stata di vita, ma non ho 
mai veramente capito quale 
forza lo abbia permesso, 
almeno fino ad oggi.
In occasione del 60° anni-
versario della sua fonda-
zione ho partecipato alla 
ricorrenza, e così un po’ 
per nostalgia e un po’ per 
curiosità mi sono riavvi-
cinato di nuovo a questo 
mondo che avevo dimen-
ticato per quasi un quarto 
di secolo.
Ma con mia grande sor-
presa ho potuto constatare 
che nonostante tutto questo 
tempo, nulla era cambiato; 
lo spirito, la genuinità, la 
spontaneità delle persone, 
era ancora li, presente più 

che mai, ne impregnava 
ancora i muri inebriandone 
l’aria con il suo delicato 
profumo, segno quanto 
mai tangibile che questo 
gruppo, riesce ancora oggi 
ad attinge la propria forza 
dal profondo dell’animo e 
dal cuore di ognuno, e da 
una lucida coscienza che si 
tramanda da generazione in 
generazione indipendente-
mente dagli anni e dai fatti 
che la circondano.
Gente semplice, genuina, 
sono lì tutti insieme per 
suonare ed allietare la gente, 
non c’è carriera, non ci sono 
premi di produzione, solo 
musica, risate ed allegria, ed 
è forse questo il suo vero se-
greto, che sfida i decenni, le 
crisi economiche, i problemi 
di ogni sorta, dandogli così 
la forza di andare sempre 
avanti, assorbendo valori 
e principi che brilleranno 
poi come stelle nel firma-
mento delle loro anime, e 
che ognuno di loro serberà 
gelosamente nel profondo 
del proprio cuore per tutta la 
vita, come un vero e proprio 
tesoro, magari il più grande 
che abbiano mai posseduto 
veramente.

Davide Romano

Banda 
Santa Cecilia
Dal Film “Grazie, signora Thatcher” 1996 
di Mark Herman

“Vi sembra il modo di suonare.....cosa vi prende a tutti 
quanti?”
“..beh non lo so forse la cosa ti è sfuggita ma la miniera 
rischia di chiudere..” 
“Si lo so ma questo che centra con noi.....cosa c’è scritto qui 
eh....1881, sono più di cent’anni che questa banda esiste; 
è sopravvissuta a due guerre mondiali, due disastri, sette 
scioperi e una dannata grande depressione, ma la banda 
a continuato suonare sempre e comunque......” 

19° ciclo 
di Cineforum 
dal 24 settembre al 10 dicembre 2009 
al Cinema Nuovo: 
 
Giovedì 22 ottobre:  “Uomini che odiano 
 le donne” 
Giovedì 29 ottobre:  “Gli amici del Bar Margherita” 
Giovedì 12 novembre:  “The reader”
Giovedì 19 novembre:  “Il dubbio”
Giovedì 26 novembre:  “Two lovers”
Giovedì 03 dicembre:  “Questione di cuore” 
Giovedì 10 dicembre:  “Due partite” 
 
• Programma delle proiezioni
Verrà consegnata una scheda tecnica con relativa 
trama del film
Inizio alle ore 21.00, con breve introduzione alla 
visone critica del film svolta dal l’abituale esperto ci-
nematografico, signor Celeste Colombo, che a termine 
proiezione, condurrà il consueto dibattito
• Prezzo
Ingresso € 4,50

N.B. per motivi tecnici qualche film può subire 
spostamento di data - vedere -
vedere manifesti esposti.

  GESTIRLO 
 E’ POSSIBILE!
...Lo stress è solo negativo!
...Si può evitare lo stress!
...I cambiamenti positivi non sono stressanti!

NON E’ COSI’, 
SONO LUOGHI COMUNI!
Ne parleremo insieme in un INCONTRO GRATUI-
TO che si terrà il 27 ottobre 2009 alle ore 19.00 a 
Novate Milanese in Via Cascina del Sole,28 presso 
l’oratorio maschile. 
E’ gradita la conferma di partecipazione entro il 23 
ottobre 2009.
Durante l’incontro verrà presentato il corso “Stress, 
gestirlo è possibile!”.  
    
Per informazioni: e-mail tenota@virgilio.it
Dott.ssa Giorgia Notari  339.6651240
Dott.ssa Barbara Testa  328.3556246 
Psicologhe, Psicoterapeute

STRESS

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
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Alcolisti Anonimi 
gruppo Novate   
Via Gran Paradiso 2/4C/o Parr. S. Carlo Novate 
Milanese Mi tel. 3343949674
Riunioni solo A. A tutti i martedì e venerdì
Riunioni Aperte a tutti 2° martedì dei mesi pari

Vorremmo sottoporre all’attenzione di tutte le perso-
ne sia per curiosità o per necessità, sono interessate 
al problema alcool che, martedì 17 Novembre 2009 
alle ore 21 presso la Parrocchia San Carlo di Novate 
Milanese, al gruppo di Alcolisti Anonini si terrà una 
riunione aperta, dove tutti possono partecipare.
Vorremmo dare l’opportunità di conoscere meglio 
questo problema come malattia e non come vizio o 
“qualche cosa di vergognoso da tenere nascosto dentro 
le proprie mura domestiche”, così facendo l’ammalato 
non potrà mai recuperarsi.
In questa riunione abbiamo la presunzione di farci 
conoscere e darVi l’opportunità di capire come siamo 
riusciti con il solo nostro auto-aiuto e la letteratura di 
Alcolisti Anonimi a fermare questa nostra malattia. 
Certi che con queste poche righe abbiamo sollecitato 
la Vostra curiosità.
Vi aspettiamo numerosi per poterVi conoscere e farci 
conoscere meglio.

Gruppo Novate

Al Anon come 
stile di vita
E’ confortante sapere che 
membri di Al Anon possano 
essere in tutto il mondo una 
fonte d’ispirazione l’uno 
per l’altro. I pensieri e le 
preghiere volano attraverso 
lo spazio e ci sostengono e 
rafforzano tutti. 
Le sagge parole che seguo-
no ci vengono dai gruppi 
Al Anon francesi: noi tutti 
abbiamo avuto la sensazio-
ne di essere incatenati ad un 
grosso peso che cercavamo 
di trascinare qua e là men-
tre eravamo sempre noi ad 
essere trascinati dal peso 
stesso, finchè, per fortuna 
ora disponiamo di un’altra 
catena, quella che ci unisce 
in Al Anon, ciascuno di 
noi è un anello, né più ne 
meno importante di tutti gli 
altri, è una catena a cui ci 
possiamo agganciare noi 
stessi quando ne abbiamo 

bisogno. 
Che sollievo essere in grado 
di distaccarci dalla catena 
che ci legava al peso dell’al-
colismo e, sapere che non 
siamo costretti a rimanere 
prigionieri di quel peso 
senza speranza di salvezza 
ne siamo liberati. Quan-
do apprendiamo che non 
possiamo fare nulla contro 
l’alcool, com’è bello e pia-
cevole invece essere un 
anello della catena che ci 
lega insieme in Al Anon e 
scoprire il modo di correg-
gere gli atteggiamenti che 
ci tengono incatenati alle 
nostre angosce. Colui che 
tratta una situazione in mo-
do saggio la porterà a buon 
fine. Dai tempo al tempo, 
le cose importanti prima di 
tutto, solo per oggi mantieni 
la mente aperta.

una Al Anon Novate

Venerdì 14, giorno prima di 
ferragosto di questa calda 
estate che ha messo alla 
prova tutte le nostre anzia-
ne. Ad agosto poi le ferie di 
parenti, amici e di qualche 
volontario ha reso ancora 
più solitaria la permanenza 
qui all’Oasi. 
Ed ecco che è stata pro-
posta dalla presidenza del 
LIONS CLUB di Bollate la 
possibilità di un pomeriggio 
insieme.
Così nel mezzo del giardino, 
sotto gli alberi per godere di 
un poco di fresco, insieme 
ad alcuni volontari e al per-
sonale in servizio abbiamo 
portato quasi tutte le an-
ziane per un semplicissimo 
gioco di estrazione di nu-
meri assegnati ad ognuna. 
Ad ogni numero un premio, 
come vinto per caso ma 
tutte hanno vinto: collane 
con orecchini, borsellini, 
camiciole, profumi, statuet-
te di angioletti, ventagli, 
portaocchiali...insomma un 
regalo per tutte. E bisognava 
sentirle “io! io! è il mio nu-
mero! che bello, mi piace, 

sono proprio fortunata!...” 
nemmeno avessero vinto 
all’Enalotto. E poi saluti, 
battimani, ringraziamenti ai 
soci e alle socie del LIONS 

CLUB di Bollate che già 
prima di Natale avevano 
organizzata una bella tom-
bolata.
E così un caldo e annoiato 

pomeriggio d’estate è stato 
trasformato in un allegro 
momento terminato con 
dolcetti e bibite rinfrescan-
ti.
Basta poco talvolta per ren-
dere felice le nostre anziane. 
I segni di solidarietà sono 
segni di simpatia e di ricordo 
che rendono più serena la 
vita e anche per noi volon-
tari diventano un’occasione 
per credere ancora di più 
che la gratuità rende più 
forte l’appartenenza ad una 
società che si dimentica de-
gli altri. Se poi gli altri sem-
brano non belli, non capaci, 
non ricchi, non divertenti è 
più facile starne lontani o 
tenerli lontani. Ma questo 
noi non lo vogliamo perché 
crediamo e proviamo che 
le nostre anziane hanno 
grandi tesori nel loro cuore e 
negli sguardi che ci donano 
di gratitudine per l’affetto 
e per le piccole cose che 
a loro portiamo in qualche 
occasione o ogni giorno 
nell’impegno continuo per 
chi è disposto a farlo.

Luigi Sassi

Un pomeriggio 
con i Lions Bollate
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Caro Ben (Benito) la vita 
moderna e il periodo in 
cui ci hai lasciato, non mi 
ha consentito di essere pre-
sente alle tue esequie.
Ciò non toglie che ti abbia 
pensato in quei momenti, 
ero più vicini a Lui sulle 
vette delle montagne e da 
lassù è molto più facile 
pregare.
Avrei voluto esserci per 
mantenere una mia promes-
sa e un tuo desiderio. 
Rammenti ... Ultimamente 
in associazione, come saluto 
suonavo un motivetto con la 
mia armonica (IL SILENZIO 
MILITARE). Più volte mi 
avevi detto “Italo lo voglio 
anche per me quando sarà 
il momento”. E’ il saluto 
per eccellenza, il saluto per 
sempre, un saluto che mi 
piace! Era un presagio?
Ben anche adesso che sto 

scrivendo ho il magone e 
negli occhi il lucido del-
la lacrima che trattengo a 
stento.
Quando venni ad abitare a 
Novate, dovendo trapianta-
re anche la vita associativa, 
tu mi facesti (a modo tuo) 
una violenta proposta: “Lo 
so che sei un responsabile 
della Croce Bianca e che 
sei un donatore ma ... non 
basta; la drastica mancanza 
di sangue costringe chirur-
ghi a rimandare interventi. 
Tu con il tuo fare sornione 
e ruffiano devi essere dei 
nostri!”
Quanti ricordi mi sono ba-
lenati in mente pensando a 
ritroso, come fossero pagine 
di un libro sfogliato in senso 
inverso.
Entrambi ci siamo resi con-
to, stando in consiglio che 
le cariche, nel nostro am-

biente, non erano per co-
mandare e dare ordini ma 
per poter meglio servire ed 
essere utili alla causa. Così 
è stato. I lavori e i compiti 
meno appariscenti erano 
tuoi; a volte mi chiedevi 
collaborazione ma a fare il 
“galoppino” eri quasi sem-
pre tu, di tempo chiamato 
libero, per l’associazione, ne 
hai dato tanto, ma proprio 
tanto.
Quante lotte, quante di-
scussioni per meglio far 
funzionare la baracca!
E’ vero, siamo sempre stati 
spronati da un pilastro nella 
storia dell’AVIS, un certo sig. 
BRUSCHI ora ben sostituito 

da D’ONOFRIO, ma la no-
stra umile cittadina ha un 
gran numero di donatori e 
tu hai dato un sostanziale 
contributo. Sarà difficile tro-
vare qualcuno che riesca a 
sostenere la mole di lavoro 
che facevi tu.
Grazie Ben per essere stato 
dei nostri.
Sai Ben, la promessa io l’ho 
mantenuta lo stesso, ti sem-
brerà ridicolo ma per me era 
importante. Rientrato dalle 
vacanze sono venuto alla 
tua tomba e con l’armonica 
ti ho suonato il SILENZIO. 
Eravamo soli io e te, questa 
volta non mi hai fatto il solito 
complimento ma sono certo 
che mi hai udito.
Ciao Benito, questa volta il 
distacco è per sempre ma ti 
ricorderemo sovente...

A nome degli Avisini
Italo D’Alesio

Avis Novate

Auser....Rivediamoci!
Come ogni estate l’Auser è rimasta presente e disponibile 
anche nei mesi estivi per accogliere le richieste di chi ha 
bisogno di sostegno sopratutto per visite mediche, esa-
mi e terapie, perchè purtroppo i problemi di salute non 
vanno...in ferie.
Inoltre, per chi aveva possibilità e voglia di vacanza ci 
sono stati i soggiorni marini e, al momento della consegna 
dell’articolo, stanno per tornare gli ultimi 50 vacanzieri 
dalla bella Sardegna.
Ora però si ricomincia anche con le attività per il tempo 
libero : uscite culturali, musicali, pittura, inglese e speriamo 
di mettere in campo qualche novità. Ci sembra importante 
riprendere dei temi affrontati nel passato riguardo la salute: 
specialmente con riferimento alla prevenzione.
Non siamo in grado, al momento, di pubblicare i pro-
grammi delle varie iniziative, ma vi invitiamo a venirci a 
trovare in sede: ci trovate tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 17, in Via Repubblica, 15: se già siete nostri 
soci sarà l’occasione per rivederci, se non ci conoscete 
potrete scoprire un’occasione per stare con altre persone 
e svolgere delle piacevoli e interessanti attività.
Tutti potranno avere informazioni dettagliate sulle nostre 
attività.
Vi aspettiamo!

Auser Insieme Volontariato

Centro 
Lavoro
Novate Milanese

Tel. 329.543.29.61 - Fax 02.40.74.11.16
Centro Parrocchiale - Piazza della Chiesa
Martedì 10 - 12 * Giovedì 14,30 – 17 e 20,30 – 21,30 
* Venerdì 10 - 12    

Cerchi lavoro? Sei in cerca di una 
occupazione?
Offri lavoro? Sei un imprenditore? Hai 
un’azienda, un negozio, un’attività 
commerciale?
Comunichiamo che il Centro Lavoro 
continua l’attività di Volontariato con 
lo scopo di aiutare coloro che sono alla 
ricerca di lavoro e riaccogliere le richieste 
provenienti dalle Imprese.
Questo servizio è gratuito.

ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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Grandi questi EGIZIANI di IV elementare!!!

A Benito
Vicino al monumento ad Aldo Moro
stavano a chiacchierare fra di loro:
li chiamavo “i ragazzi del muretto”
Benito era “il bassetto.”
“Ciao ragazza” diceva a chi passava
ed un largo sorriso regalava.
Dell’Avis era stato donatore
per anni e ci metteva il cuore.
Era anche tosto quando si arrabbiava 
ed, a ragion veduta, replicava,
non temeva sindaci e assessori
che han conosciuto tutti i suoi furori
per difendere la sua Associazione,
con le cattive se non bastan le buone.
Con la sua macchinetta sempre in mano
scattava foto al coro a tutto spiano,
ci riprendeva in ogni occasione
e poi faceva copie....a profusione.
Che bella coppia con la sua Osvaldina!
Era il suo amore, sua sposa e...sua bambina:
ogni suo desiderio cercava di esaudire
come poteva e la sapea capire.
Ora a Novate mancherà qualcosa:
la tua presenza allegra e generosa.....
passando dal muretto non ti vedo più
ma “ciao ragazza” sento da lassù!

Marialuisa
In ricordo di Benito Vettorello caro amico e socio Avis

Ciao ragazzo

27

@ Eri così che mi 
chiamavi quan-
do ti incontravo, 

magari a bordo della tua bi-
cicletta forse troppo grande 
per te, o quando sfilando 
per Novate nelle cerimonie 
portavi la bandiera del-
l’Avis che in maniera così 
fiera ed orgogliosa alzavi 
al cielo quando la tromba 
suonava il silenzio, quasi a 
voler toccare Dio per dirgli: 
”ehi Signore hai visto cosa 
siamo anche capaci di fare 
qua giù”.
Adesso tutte le volte che 
rivedremo quella bandiera 
non potremo non pensare 
a te, e tutte quelle persone 
che tu così degnamente 
rappresentavi, avranno un 

motivo in più per conti-
nuare a fare ciò che fan-
no, perché ogni volta che 
doneranno il loro sangue 
sapranno che in quella 
sacca che offriranno a degli 
sconosciuti, ci sarai anche 
tu,, perché quel sangue, 
prima di arrivare lì sarà 
passato dai loro cuori dove 
ti avrà incontrato, perché 
è proprio lì che tu sarai e 
dove dimorerai per sem-
pre. Ciao ragazzo, adesso 
sono io che ti saluto così, 
e vola sereno dal Signore, 
così magari gliele potrai 
ricordare direttamente tu 
delle cose grandi che ogni 
tanto siamo capaci di fare 
qua giù. 

Davide

@Giovedì 21 mag-
gio si è tenuto, 
al Teatro Comu-

nale, lo spettacolo di fine 
anno delle classi IV A e IV 
B di Via Cornicione: “Vita 
da Egiziani” Agli applausi 

più che meritati a tutti i 
piccoli protagonisti, vanno 
aggiunti i complimenti alle 
insegnanti che sono riusci-
te a convogliare la grande 
energia di questi bambini, 
spesso un po’ vivaci ed 

esuberanti, su di un palco-
scenico e trarne così uno 
spettacolo proprio bello!
E’ stata anche l’occasione, 
con il saggio di musica, di 
sentire come quelle note, 
che suonate a casa spesso 

sembravano un po’ stridu-
le, creassero un’armonia, 
trasmessa e recepita da noi 
tutti presenti in quella sede, 
anche col canto finale.
Grazie per averci fatto vive-
re un momento unico.

Novate Milanese - Milano www.centrometropoli.com

APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

1 NOVEMBRE
8 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE
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IL NUMERO 
1 

IN EUROPA

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

@ La Classe del 1946 fa le condoglianze alla fami-
glia per la scomparsa del caro amico e coscritto 
Nicola Aversano, un grande paracadutista e un 

grande amico per noi tutti. Ricordiamolo.
La Classe del 1946

C’era una volta
un ragazzo che amava una ragazza,
e la sua risata era una domanda
a cui lui avrebbe voluto rispondere
per il resto della sua vita.
A volte succede così.
Perché una risata ci strega,
ci fa innamoarare,
vogliamo sentirla e risentirla ancora
sperando che ci accarezzi, lieve,
che ci accompagni,
vorremmo che quella risata, quella voce,
diventi la colonna sonora della
nostra vita e della nostra amicizia.

Pino

@ Sono la cittadina 
che - per prima - 
sul periodico In-

formazioni Municipali N°3 
(nel lontano giugno 2002) 
e con successiva e-mail (del 
12/09/2005) si è definita di 
“serie B”. 
Chiedevo, in qualità di resi-
dente in via Raffaello San-
zio, una riqualificazione o 
una sistemazione definitiva 
del degrado tuttora esisten-
te e devo riconoscere che 
il sindaco in persona e la 
responsabile del servizio 
URP mi avevano rassicu-
rato, lasciandosi scappa-
re previsioni molto rosee 
(2006).
Oggi, al 23/03/2009, cioè 
dopo sette anni, dicasi sette 
anni, è stato solo posizio-
nato un cartello segnaletico 
col nome della via!... 
Non ho parole per esprime-
re i miei ringraziamenti, per 
tutto quello che non avete 
fatto e, di conseguenza, non 
avete mantenuto.
Riconosco che cittadini di 
“serie B” siamo in tanti, 
perché, dopo di noi (abi-
tanti di via Sanzio), ho letto 
articoli in cui altri cittadini si 
definivano così e il motivo 
era sempre da ricondurre a 
una pessima gestione della 
condizione di vivibilità di 
certe zone novatesi.
Mi aspettavo che questa 
giunta, nei confronti di un 
cittadino che paga le care 
tasse regolarmente, garan-
tisse il diritto a vivere in un 
ambiente decente, sicuro 
e igienico, piuttosto che si 

@ L’8 agosto 2009 
il paracadutista 
Nicola Aversano 

ha compiuto il suo ultimo 
lancio, lasciando la moglie e 
le sue 3 figlie senza respiro! 
Impotenti di fronte a quella 
malattia contro la quale hai 
combattuto tanto Papi noi 
lo sappiamo...tutti i tuoi cari 
lo sanno, che eri e rimarrai 
per sempre un combattente, 
e ci hai preparato a ciò che 
neanche tu sapevi ma che 
sicuramente sentivi.

Scriviamo sul giornale di 
Novate in modo che tutti 
sappiano di quanto ti ab-
biamo amato e di quanto 
ti ameremo ancora.
Generalmente non si ringra-
ziano i genitori, ma noi Papi 
ti vogliamo ringraziare, gra-
zie per essere stato tutto ciò 
di cui avevamo bisogno....il 
nostro cuore è tuo.
Ti amiamo tanto la tua mo-
gliettina e le tue bimbe
Grazie anticipatamente.

Fam. Aversano

Una cittadina 
di serie B

preoccupasse di 
abbellire solo certe zone: 
cinque campi da calcio, 
poco verde (per lo più 
incolto), piste ciclabili (uti-
lizzate solo da me e da altri 
vecchietti) e quant’altro 
per i giovani che, inve-
ce, utilizzano vie, piazze 
e capolinea del bus per 
schiamazzi notturni e atti 
di vandalismo.
A questo punto, riporrò 
di nuovo la fiducia nella 
nuova giunta anche se... 
e a voi un grazie, nono-
stante a parer mio non lo 
meritate.

Poli Mirca

L’ultimo lancio 
del paracadutista 
Aversano
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@ Nato a Milano 
e residente a 
Novate Milane-

se, Guido Radice è tra i 17 
consulenti italiani che rap-
presentano il nostro Paese 
nella Million Dollar Round 
Table (MDRT) 2009, l’esclu-
sivo consesso internazionale 
al quale accede solo l’1% 
dei migliori professioni-
sti a livello mondiale nel 
ramo delle assicurazioni vita 
e dei servizi finanziari, sulla 
base di specifici requisiti etici 
e professionali. 
Guido Radice, 52 anni, co-
niugato con Nadia Morselli 
della Profumeria Essenza 
di Novate Milanese, è in 
Pramerica Life (compagnia 
assicurativa ramo vita del 
gruppo statunitense Pru-
dential Financial) dal 2005. 

Radice svolge la professione 
di Life Planner, ovvero di 
consulente assicurativo per 
la protezione della famiglia 
e delle imprese attraverso 
polizze innovative e “su 
misura” in base alle reali 

necessità delle persone. 
La Million Dollar Round 
Table (MDRT) è un network 
indipendente che a livello 
internazionale raggruppa i 
migliori consulenti finanziari 
nel ramo delle assicurazioni 
vita e dei servizi finanziari e 
che ha lo scopo di favorire 
lo sviluppo professionale ed 
etico, la competenza tecnica 
e le prestazioni di vendi-
ta attraverso programmi di 
formazione e motivazionali 
esclusivi. Attualmente hanno 
i requisiti per aderirvi solo 
35.000 consulenti pro-
venienti da 76 nazioni 
(l’1% dei professionisti 
mondiali – USA, Giappo-
ne, India, Canada e Cina 
figurano tra le prime dieci 
per numero di associati). 
Si tratta di un’associazione 

indipendente in quanto gli 
associati rappresentano 130 
compagnie in Europa e 
476 nel mondo. 
Gli associati MDRT sono 
riconosciuti internazional-
mente anche per gli elevati 
standard di eccellenza nella 
vendita di servizi finanziari. 
Per i consumatori, il sim-
bolo MDRT è garanzia di 
poter contare sui migliori 
professionisti del settore 
che per accedere a questo 
esclusivo forum interna-
zionale devono attenersi 
ad uno specifico codice 
etico. Il codice etico della 
MDRT consta di 7 regole che 
prevedono di privilegiare, ad 
esempio, in ogni situazione 
l’interesse del cliente con 
precisi doveri in tema di 
riservatezza.

Anche Novate Milanese rappresenta l’Italia alla “Million Dollar Round Table” 

Guido Radice entra nel club 
degli assicuratori migliori al mondo

Il portafortuna?!?
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

studiolegaleparacciani@virgilio.it

@ Sono una citta-
dina novatese, 
nonché mamma 

di un monello che adora cor-
rere e giocare nel tanto ago-
niato parco sotto casa, cioè 
il nuovo parco Ghezzi.
Bello, non c’e’ che dire, e i 
giochi, nuovi e originali. Ma 
il pupo non si accontenta 
e alla veneranda età di 6 
anni ha deciso che è ora 
di imparare ad andare in 
bicicletta.
E dato che, prevenire è 
meglio che curare, meglio 
andare sull’erba “così, se 
cado, non mi faccio male!” 
Già! Ma ti potrebbe capitare 
di peggio... potresti fini-
re letteralmente nella C...A 
(giochiamo all’impiccato?)
Infatti nonostante le aree 
apposite, i cani, o meglio 

i loro padroni, lasciano le 
“torte” in bella vista.
Ma la cosa più ridicola (si, 
meglio riderci sopra, va’!) 
è che sono a non più di 
due metri dal cancelletto 
di ingresso della zona per 
i cani e a due passi dalla 
zona giochi!
Stamane, in quella aiuola 
verde, c’erano due ragazzetti 
che giocavano a calcio... 
tempo due minuti sono an-
dati via imprecando... chissà 
come mai!
Ma si, non lamentiamoci, che 
in fondo questi padroni ma-
leducati lo fanno per noi... 
mica dicono che “pestarla 
porta fortuna”?
Se vinco l’enalotto ve lo 
faccio sapere!
Grazie

Luciana Robbiati
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Grazie 
SOS

@Desideriamo 
ringraziare 
la SOS e, in 

particolare, i volonta-
ri di turno domenica 
6 settembre u. s., che 
hanno soccorso nostra 
figlia Valentina, che si 
è fratturata i polsi in 
seguito a una caduta.
Con competenza e - 
cosa non meno impor-
tante in quel frangente 
- con sorrisi e tenerezza 
l’hanno medicata, rin-
cuorata e accompagna-
ta all’ospedale. Si sono 
preoccupati persino di 
prendere in consegna i 
suoi roller, perché non 
fossero d’impiccio. Gra-
zie davvero, di cuore.

I genitori 
di Valentina.

@ Il 6/5 al Centro 
socioculturale 
Coop c’è stato 

un incontro con G. Colom-
bo impegnatissimo, dopo 
il ritiro dalla magistratura 
nel 2007, nell’attività di 
conferenziere in vari centri 
e scuole. Sala stracolma: 
erano presenti semplici 
cittadini/e, candidati/e dei 
vari partiti, adolescenti, 
insegnanti. Incontro infor-
male, colloquiale e talora 
divertente punteggiato da 
interventi e domande di C. 
ad adulti e giovani. Con 
un excursus dal mondo 
antico C. ha toccato vari 
temi per aprire il discorso 
sul rispetto delle regole e 
l’importanza di promuo-

vere col contributo di cia-
scuno un cambiamento 
“dal basso” della mentalità 
dominante in Italia. C. ha 
sottolineato senza retorica 
né moralismi la nostra in-
veterata tendenza all’indi-
vidualismo e alla furbizia e 
la carenza di senso civico, 
con piccoli e grandi esem-
pi tratti dalla vita sociale 
quotidiana e con l’invito ad 
agire in prima persona - e 
cito le sue parole - con “fi-
ducia e chiarezza di idee” 
per un impegno civile ed 
eventualmente politico. 
Il senso del messaggio: 
chi non agisce subisce, 
anche politicamente. Al-
cuni riferimenti colloquiali 
al privato hanno reso la 

figura di quest’uomo (ex 
partecipante alle inchieste 
Mani Pulite, Lodo Monda-
dori e P2, promotore di 
una legge per l’abolizione 
del Lodo Alfano e vincito-
re del Premio Nazionale 
Cultura della Pace - Città 
di Sansepolcro) più vici-
no alla gente comune. La 
presentatrice Chiara Lesmo 
ha auspicato un prosieguo 
nel futuro del discorso con 
C, che dopo il caloroso 
applauso finale ha conti-
nuato il dialogo con alcuni 
partecipanti.
A proposito di legalità e im-
pegno civile, come autrice 
della raccolta di firme per 
l’istituzione del Difensore 
Civico esprimo perplessità 

su una decisione dell’ex 
giunta comunale: ad aprile, 
presente l’ONG “All’ombra 
dell’albero”, senza indire 
un Consiglio Comunale 
ha dichiarato la scadenza 
per “motivi di contabilità” 
al 30/6/9 (come da re-
golamento) del mandato 
dell’Avv. Agnifili benchè 
egli si fosse dichiarato di-
sponibile gratis (è pagato 
dal Comune di Arese) fi-
no a nuova nomina con 
una lettera all’ex sindaco. 
Agnifili in diciotto mesi 
di incarico si è occupato 
oltre che del parco Ghezzi, 
supportando l’ONG, di 
tante istanze dei cittadini 
novatesi!

Rita Blasioli

Cultura della legalità e impegno civile 
con Gherardo Colombo

@ La classe 1934 ha organizzato anche quest’anno la tradizionale gita di primavera 
e in quest’occasione abbiamo festeggiato il nostro 75° (SEMPREGIOVANI).
Il comitato organizzatore ringrazia tutte le coscritte ed i coscritti presenti e 

ricorda con affetto coloro che non hanno potuto partecipare. Contiamo di vederci ancora 
più numerosi al prossimo appuntamento di Natale. Grazie a tutti.

Il Comitato Organizzatore

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
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@ A fine gennaio 
c.a. inviai al 
presidente del-

l’ASCOM di Novate, signor 
Granvillani, una lettera con 
la quale chiedevo se era am-
missibile l’ingresso dei cani 
nella farmacia Comunale di 
Via Matteotti. 
A tutt’oggi, dopo alcuni 
mesi, non ho avuto alcuna 
risposta, sebbene il Presi-
dente avrebbe dovuto dare 
una risposta ad una richiesta 
di un cittadino: bastava una 
telefonata, un fax, una E-
mail ai numeri segnati sulla 
mia richiesta. 
D’altra parte il Presidente, 

presumo, riceva un com-
penso anche per rispondere 
a un semplice quesito sot-
topostogli da un novatese. 
Dato il silenzio del signor 
Granvillani, analoga richie-
sta è stata rivolta alla dott.
ssa Coppetti dell’ASL MI1 
di Garbagnate la quale ha 
girato la mia lettera alla 
dott.ssa Cattaneo dell’ASL1 
MI presso l’Ospedale di 
Magenta. 
Da qui la richiesta è stata 
passata per competenza 
al Dr. Pellino responsabile 
dell’U.O.C. di Igiene Sa-
nità Pubblica a Parabiago 
il quale risponde che il 

divieto d’accesso ai cani in 
farmacia è demandabile alla 
discrezionalità del titolare 
dell’esercizio fatte salve spe-
cifiche norme regolamenta-
ri/ordinanze emanate dal 
Comune di Novate.
Invio tutta la corrispon-
denza al sindaco Luigi Sil-
va pregando, se lo ritiene, 
di emanare un’ordinanza 
municipale. NESSUNA RI-
SPOSTA.
Dopo le recenti votazioni 
comunali incontro casual-
mente nel tardo pome-
riggio il signor Virginio 
Chiovenda, assessore alla 
Polizia Urbana novatese 

e gli segnalo la vicenda 
dicendogli che è una ver-
gogna questa burocrazia 
quando sarebbe bastata 
una semplice telefonata 
per un Si o No dal signor 
Granvillani. Nella mattinata 
successiva ricevo la telefo-
nata dal signor Chiovenda 
che mi riferisce quanto pre-
cisato anche dal dr. Pellino. 
Spero nell’ordinanza del 
nuovo sindaco. Ma ci vole-
va così tanta BUROCRAZIA 
quando è bastata una sem-
plice telefonata dal signor 
Chiovenda che ringrazio 
per la tempestività?

Lettera firmata

Cani in farmacia

@ <<Io e il Gianni 
da bambini ab-
biamo fatto le 

scuole insieme. Qui davanti 
c’erano due alberi su cui 
ci arrampicavamo. Questa, 
70 anni fa, era l’ultima casa 
della periferia di Novate. 
I Testori si affacciavano 
alla finestra per esortarci a 
scendere: avevano paura ci 
facessimo male. Riuscirono 
a convincerci con delle bi-
bite fresche: anche se con 
poco, eravamo felici.>> In 
giugno dal 18 al 28 si è tenu-
ta la mostra “Giorni Felici”: 
22 stanze per 22 artisti che 
hanno dato colore e calore 
ad una casa che già di per sé 
conserva intatto tutto il suo 
fascino. Un anziano signore 
ci rende partecipi dei suoi 
ricordi d’infanzia e lo stesso 
Pietro Della Lucia, nostro 
cicerone, resta in religioso 
silenzio ad ascoltare questo 
pezzo di vita vissuta. Gio-
vanissimo, laureatosi con 
l’artista Giovanni Agosti, è 
anche organizzatore della 
mostra insieme a Davide 
Dall’Ombra, Chiara Mori e 

Camilla Mastrota. Itinerario 
ben congegnato: gli artisti, 
con le loro specificità, sono 
stati affiancati di stanza in 
stanza, senza calpestarsi i 
piedi l’un l’altro. Stanza 21, 
opere di Christiane Beer; 
vediamo dei pannelli bian-
chi con dei solchi incavati e 
Pietro racconta: <<Proprio 
ieri un industriale ha ac-
quistato queste due opere 

e per giustificarci la scelta 
ha detto di aver passato la 
vita a costruire porte. Una 
professione da cui ha appre-
so che anche un millimetro 
può fare la differenza. 
Secondo lui Christiane l’ha 
capito passando per un’altro 
sentiero. 
Le appenderà in azienda co-
me monito per i dipenden-
ti.>> Tutte le opere erano 

in vendita e alcune per le 
tasche di pochi, ma ci sono 
pappagallini dipinti da Ful-
via Mendini che vengono 
800 euro. Una coppia di 
Rasacolli viventi, 70 euro, 
ma un Mendini in salotto 
fa un figurone, vi consente 
di dare una spinta all’arte 
italiana e di risparmiare sul 
mangime. 
Bombe esplose di Matteo 
Negri, ritratti di Paolo Mag-
gis, capelli umani sulle de-
licate figure femminili di 
Tamara Ferioli: mostra più 
da vedere che raccontare. 
C’è di che rimanere ispirati, 
quindi tutti in fila al bagno 
per un bisogno impellente: 
sbirciare le opere di Agosti 
dal buco della serratura; 
idea dai diversi riferimenti 
culturali, fra cui certe opere 
di chiesa collocate in modo 
da non essere visibili né in 
piedi e neppure da seduti, 
ma inginocchiandosi. Un 
grazie all’Associazione per 
averci aperto le finestre 
di Casa Testori: che bella 
boccata d’arte!

Daniele J. Farah

Giorni felici a Casa Testori

Via Edison, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. 02/35.64.249 - Cell. 338.3451613

La scuola organizza corsi di danza per tutte le età dan-
do la possibilità di partecipare a concorsi, spettacoli, 
provini, gare, esami e stage con ballerini professionisti 
televisivi. Siete tutti inviati a partecipare alle lezioni di 
prova grtauita di:
DANZA CLASSICA • PROPEDETICA • MODERN JAZZ 
• FUNKY • HIP HOP • CARAIBICO • BALLOLISCIO • 
BOOGIE WOOGIE • SBARRA A TERRA • PILATES • 
GINNASTICA DOLCE • AEROBICA • KICK BOXING 
• DANZA MEDIO ORIENTALE

RECITAZIONE • CANTO • DANZA 
Nuovo corso accademico di MUSICAL
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Per il prossimo numero di 

La scadenza per la con-
segna di articoli o lettere 
di Associazioni, gruppi 
politici e di cittadini per il 
n. 5/2009 del periodico (in 
uscita a dicembre) è fissata 
per giovedì 19 novem-
bre 2009 alle ore 12.00, 
presso l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico - Via 
Vittorio Veneto, 18.
E’ possibile l’inoltro an-
che tramite fax (Segrete-
ria di Redazione Infor-
mazioni Municipali, fax 

02.33240000) o via e-mail 
(urp@comune.novate-mi-
lanese.mi.it).

Si ricorda che anche per 
l’invio degli articoli via 
e-mail rimane perento-
ria la scadenza delle ore 
12 del 19 novembre de-
gli articoli pervenuti (con 
qualunque sistema) oltre 
l’orario saranno inseriti nel 
numero successivo.
Gli articoli possono essere 
presentati anche su sup-

porto informatico: i testi 
saranno “scaricati” dalla 
Segreteria di Redazione e 
i dischetti immediatamente 
restituiti.
Non si accettano articoli o 
lettere anonime: tutti i con-
tributi consegnati senza 
firma e senza indicazione 
di un referente non saran-
no pubblicati. 
E’ comunque possibile 
chiedere la pubblicazione 
dei pezzi senza firma. 
ATTENZIONE: ai sensi 

del vigente regolamen-
to, la lunghezza degli ar-
ticoli non deve superare 
le 2400 battute – spazi 
inclusi -: è uno sforzo 
che si chiede a tutti per 
il vantaggio di tutti, a 
garanzia della leggibilità 
degli articoli.
Tutti gli articoli presen-
tati di lunghezza supe-
riore a 2.400 battute spa-
zi inclusi saranno ridotti 
da parte della Segreteria 
di Redazione.

informazioni
municipali
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Il nuovo importo aggiornato agli indici ISTAT è di € 15,95 invece di € 15,60 e dovrà 
essere versato da martedì 22 settembre a sabato 31 ottobre 2009 al nostro incaricato, Sig. 
DIONIGI BIANCHI, presso il chiosco di fiori, situato all’ingresso del Cimitero Monumentale 
di viale Rimembranze, durante il normale orario di apertura dello stesso.

ZANETTI S.r.l.
Viale Artigianato 2, 27020 Borgo S. Siro (PV) Tel. 0382.874121 
E-mail: gestionale@zanettisrl.org 

Si informano i cittadini intestatari di contratti di lampade 
votive nei cimiteri di Novate Milanese che è in scadenza 
la rata annua di abbonamento 
per il periodo 1 settembre 2009 - 31 agosto 2010


