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Come già comunicato nel numero precedente, que-
sta edizione di Informazioni Municipali ha una veste 
molto diversa dal consueto: niente articoli dell’Ammi-
nistrazione, niente “parola” ai gruppi consiliari, niente 
contributi di associazioni o cittadini. Perchè questo 
“silenzio”? Perchè l’uscita di questo numero coincide 
proprio con il periodo delle elezioni amministrative, 
collocandosi a metà tra il primo e il secondo turno 
elettorale, cioè in un momento “anomalo” per l’attivi-
tà politica ed amministrativa della città, strettamente 
regolato da specifiche disposizioni di legge riguardo 
la cosiddetta “campagna elettorale”.
Si è deciso di realizzare un “numero speciale” di In-
formazioni Municipali, interamente dedicato al “come 
si vota” proprio al fine di evitare ogni problema e 
polemica, e per  rispettare la normativa in materia,.
L’augurio è che queste “istruzioni per l’uso” delle ele-
zioni europee, provinciali e comunali servano a tutti 
gli elettori: ai diciottenni che votano per la prima volta, 
ai distratti che non ricordano più che cos’è la tessera 
elettorale, a chi vuole capire meglio come si vota...
Ecco perchè questa volta “Informazioni Municipali” si 
presenta così: forse un po’ “ingessato”, forse un po’ 
“didattico”, ma sicuramente rispettoso della libertà di 
propaganda di ognuno, nei giusti ambiti e nei tempi 
adeguati.

comunicazioni 
Dall’Amministrazione
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Le operazioni di voto si 
svolgeranno sabato 6 dalle 
ore 15.00 alle ore 22.00 e 
domenica 7 dalle ore 7.00 
alle ore 22.00.
Domenica sera, dopo al 
chiusura dei seggi, inizierà 
lo spoglio delle schede re-
lative alle elezioni europee. 
Per conoscere il risultati del-
le consultazioni provinciali 
e comunali al primo turno, 
bisognerà attendere lunedì 
8, quando, dalle ore 14.00 
inizieranno le operazioni di 
scrutinio.
Per il turno di ballottaggio 
(elezione del Presidente 

della Provincia e del Sinda-
co), i seggi saranno aperti 
domenica 21 dalle ore 
8.00 alle ore 22.00 e lu-
nedì 22 dalle ore 7.00 alle 
ore 15.00
Lunedì 22, alla chiusura dei 
seggi, inizierà lo scrutinio 
per la proclamazione del 
Presidente della Provincia 
e del Sindaco.

Per ogni ulteriore informa-
zione o richiesta di chiari-
mento:
servizio elettorale: tel. 
02.35473219

Sabato 6 e domenica 7 giugno

Siamo chiamati al voto
Si rinnova il Parlamento Europeo, 
il Consiglio e il Presidente 
della Provincia, il Consiglio e il 
Sindaco del Comune.
Il secondo turno di ballottaggio 
per le provinciali e le comunali 
si svolgerà domenica 21 
e lunedì 22 giugno

I dati relativi alle affluenze ai seggi e agli esiti eletto-
rali saranno disponibili, in tempo reale, sugli appositi 
monitor installati davanti alla vetrata dell’Ufficio urp 
e saranno pubblicati sul sito internet comunale.
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SERVIZIO TAXI
COMUNE DI NOVATE MILANESE

MAURIZIO VIOLI
Radiomobile:  338/84 27 915

Posteggio: 02.354 65 95 - Via Repubblica, 75
E-mail: mmaurys@tiscali.it

Prenotazioni: 02.39 100 846

Buone Vacanze!!!

Certificazioni ASL
Rilascio certificazioni sanitarie inerenti le elezioni 
politiche del 6/7 giugno 

Nel Distretto 1 di Garbagnate Milanese verranno rila-
sciate le certificazioni sanitarie inerenti le elezioni del 
6/7 giugno e ballottaggio del 21/22 giugno 2009.
Per il rilascio dei certificati, Novate Milanese fa riferi-
mento al polo di Bollate e qui di seguito si riportano 
gli orari di servizio:

Bollate, via Fleming, 14
tel. 02 33301812
orari: martedì dalle 17,30 alle 18,30 
venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Si ricorda che i certificati che possono essere richiesti 
alla ASL dai cittadini, sono i seguenti:

• certificato per l’esonero dalle funzioni di Pre-
sidente, Segretario o Scrutatore;

• certificato per l’accompagnamento in cabina 
degli elettori affetti da grave infermità;

• certificato per il cambio di Sezione elettorale 
per gli elettori non deambulanti;

• certificato attestante lo stato di dipendenza con-
tinuativa e vitale da apparecchi elettromedicali.

Per consentire un’ottimale erogazione del servizio 
e al fine di evitare disguidi durante lo svolgimento 
delle operazioni di voto ogni cittadino può ottenere 
le informazioni aggiornate alle più recenti normative 
presso l’Ufficio Elettorale comunale.

L’Amministrazione Comunale fornisce il servizio di trasporto 
gratuito a tutti gli elettori disabili che ne faranno richiesta.  
Il servizio si svolgerà nei seguenti giorni e orari:
sabato 6 giugno 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
domenica 7 giugno 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 19,00

Turno di ballottaggio
domenica 21 giugno
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle alle ore 14,00 alle ore 19,00
lunedì 22 giugno 
dalle ore  8,30 alle ore 12,30 

Trasporto gratuito 
di elettori disabili

I cittadini interessati possono richiedere il servizio
telefonando al centralino del Comune 
al numero 02/354731 – 02/35473219 
nei giorni sopraindicati, 
per fissare gli appuntamenti per il trasporto
o contattando direttamente il centralino della S.O.S al 
numero 02/33240387
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Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio, oltre che con la 
propria tessera elettorale, anche con un documento di ri-
conoscimento valido: carta d’identità, patente o passaporto. 
Nella settimana precedente le elezioni, l’ufficio anagrafe 
rimarrà aperto per il rinnovo delle carte d’identità e per 
i duplicati delle tessere elettorali eventualmente smarrite 
con un orario “speciale”:

da lunedì 1 a venerdì 5 giugno: 
dalle ore 8.45 alle 19.00 
(orario continuato)
sabato 6 giugno: dalle 8.00 alle 22.00 
(orario continuato)
domenica 7 giugno: dalle 7.00 alle 22.00 
(orario continuato)

Per il turno di ballottaggio:
da lunedì 15 a sabato 20 giugno:
dalle ore 8.45 alle 19.00 
(orario continuato)
domenica 21 giugno: dalle 8.00 alle 22.00 
(orario continuato)
lunedì 22 giugno: dalle 8.30 alle 12.30 
(orario continuato)

Nel restante periodo, l’ufficio anagrafe osserverà il con-
sueto orario:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì: dalle 8.45 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 18.00
sabato: dalle 9.00 alle 12.00
Per il rilascio della carta d’identità, è necessario presentarsi per-
sonalmente presso gli sportelli del l’Ufficio Anagrafe con:
• 3 foto tessera uguali e recenti del richiedente; 
• carta d’identità precedente o scaduta del richiedente; 
• in caso di furto o smarrimento, occorre portare la de-
nuncia fatta agli organi competenti ed un altro documento 
di riconoscimento in corso di validità, oppure 2 testimoni 
non parenti tra loro. 
Costo: € 5,42 
Termine: rilascio immediato.

Documenti necessari 
per votare
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Novate Milanese, via della Meccanica 11 - tel. 023565725-023561764 Fax 023565706 - www.chiovenda.com

Avviso per tutti 
gli elettori
In questi giorni riceverete per posta una busta con-
tenente un tagliando adesivo da applicare sulla 
tessera elettorale in vostro possesso.
A seguito dell’istituzione della provincia di Monza, 
sono stati rideterminati i collegi uninominali della 
Provincia di Milano. Anche il collegio elettorale di 
appartenenza del comune di Novate Milanese è stato 
modificato passando dal numero 22 al numero 23: 
siamo così obbligati all’aggiornamento delle tessere 
elettorali dei residenti.

VI RICORDIAMO CHE OGNI ELETTORE DOVRA’ 
PRESENTARSI AL SEGGIO INDICATO CON LA TES-
SERA ELETTORALE E UN DOCUMENTO VALIDO.
LA TESSERA ELETTORALE VA CONSERVATA PER 
LE VOTAZIONI SUCCESSIVE

L’Ufficio elettorale è a disposizione per informazioni 
e per il rilascio dei duplicati in caso di smarrimento 
della tessera
Tel. 02.35473219
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Elezione del 
Parlamento Europeo
Con le elezioni europee 
si elegge il Parlamento 
Europeo, votando con-
temporaneamente in tutti 
gli stati membri. 
Ogni stato elegge i propri 
rappresentanti sulla base 
del numero di seggi attri-
buiti.
All’Italia sono assegnati 72 
seggi, da eleggere nelle 5 
circoscrizioni in cui il nostro 
paese è suddiviso, come 
illustrato nella tabella.

I. Italia Nord - Occidentale
(Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia) 19 seggi
II. Italia Nord – Orientale
(Veneto, Trentino, Friuli, Emilia) 13 seggi
III. Italia Centrale
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio) 14 seggi
IV. Italia Meridionale
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 18 seggi
V. Italia Insulare
(Sicilia, Sardegna) 8 seggi

Fac-simile parte interna della scheda

Il Parlamento Europeo si 
vota in un unico turno, 
sabato 6 e domenica 7 
giugno.
L’elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento 
avviene a scrutinio di lista, 
con calcoli – per la verità, 
piuttosto complicati – effet-
tuati dagli uffici elettorali 
circoscrizionali e nazionale. 
I comuni devono “soltanto” 
registrare e “contare” i voti 
di lista e i voti di prefe-
renza.

Come si vota?
L’elettore dispone di un’uni-
ca scheda che reca – chiusi 
in un appositi rettangoli 
– i contrassegni delle liste 
candidate e tre righe per 
esprimere il voto di pre-
ferenza tra i candidati al 
Parlamento Europeo.

A questo punto, 
che cosa può 
fare l’elettore?
Voto di lista
L’elettore segna il simbo-
lo di una sola lista, senza 
esprimere preferenze

Voto di lista 
e voto 
di preferenza 
L’elettore segna il simbo-
lo di una sola lista (voto 
di lista), inoltre, ha la pos-
sibilità di esprimere anche 
un massimo di tre voti di 
preferenza per i candidato 
alla carica di europarla-
mentare appartenente alla 
lista votata, scrivendone il 
cognome, oppure il nome e 
cognome sulle righe traccia-
te a destra del contrassegno 
(voto di preferenza).

Modello della scheda di Stato per le elezioni 
dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo

6
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Analogamente a quanto 
succede nei comuni, con 
le elezioni provinciali si 
elegge il Presidente della 
Provincia e il Consiglio 
Provinciale.
Le elezioni provinciali si 
effettuano sulla base di col-
legi uninominali. In ogni 
provincia sono costituiti tanti 
collegi quanti sono i consi-
glieri ad essa assegnati.
Per la Provincia di Milano, il 
Consiglio Provinciale risulta 
composto da 45 membri.
Anche il candidato alla pre-
sidenza della Provincia può 
essere “collegato” a più grup-
pi di candidati, con lo stesso 
programma amministrativo. 
In caso di ballottaggio, i due 
candidati che si contendono 
la vittoria possono decidere 
– fermo restando i collega-
menti del primo turno – ul-
teriori collegamenti con altri 
gruppi di candidati.
Per essere eletto al primo 
turno, il Candidato Presi-

Elezioni 
provinciali

A

Novate Milanese - Milano www.centrometropoli.com

APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO
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dente della Provincia deve 
ottenere la maggioranza as-
soluta dei voti validi (cioè 
la metà + 1). Altrimenti, i 
due candidati più votati ac-
cedono al ballottaggio - che 
si svolge quindici giorni do-
po la prima votazione, così 
come succede per l’elezione 
del Sindaco nei comuni con 
oltre 15.000 abitanti.
E’ eletto Presidente della Pro-
vincia, al secondo turno, il 
candidato che ha ottenuto 
la maggioranza semplice 
(cioè il maggior numero 
di voti validi). L’assegna-
zione dei seggi nel Consiglio 
Provinciale è del tutto simile 
a quella dei seggi in Con-
siglio Comunale: ai gruppi 
“vincitori” spetta il premio 
di maggioranza, pari al 
60% dei seggi. I restanti 
seggi vengono ripartiti tra le 
liste di minoranza. Diversa 
è l’attribuzione dei seggi 
ai candidati: questa asse-
gnazione avviene in modo 
proporzionale, secondo 
la cifra elettorale di ciascun 
candidato.

Come si vota?
Primo turno – sabato 6 e 
domenica 7 giugno
L’elettore dispone di un’uni-
ca scheda che reca – chiuso 
in un apposito rettango-
lo – il nome e il cognome 
del candidato alla carica di 
Presidente con accanto il 
contrassegno del gruppo 
collegato, seguito dal nome 
e cognome del candida-
to alla carica di consigliere 
provinciale per il collegio. 
Nel caso di collegamento 
del candidato presidente a 
più gruppi, i contrassegni 
vengono tutti riportati con 
le medesime modalità.

A questo punto, 
che cosa può 
fare l’elettore?
Il voto è unico
L’elettore traccia un segno 
sul contrassegno relati-
vo ad uno dei candidati 
alla carica di consigliere 
provinciale: così vota con-
temporaneamente sia per 
il candidato alla carica di 
consigliere corrispondente 
al contrassegno scelto, sia 
per il candidato Presidente 
collegato. (scheda A)

Oppure, l’elettore può 
apporre un segno sia sul 
rettangolo contenente 
il nome del candidato a 
Presidente, sia anche sul 

contrassegno relativo ad 
uno dei candidati al consi-
glio provinciale collegati. 
Anche in questo caso si vota 
contemporaneamente sia 
per il candidato alla carica di 
consigliere corrispondente 
al contrassegno scelto, sia 
per il candidato Presidente 
collegato. (scheda B)
(vedi pagina 7)

Voto unico per 
il solo Presidente
L’elettore può tracciare 

un segno sul rettangolo 
relativo al candidato alla 
carica di Presidente della 
Provincia: in questo caso 
ha votato soltanto il Sinda-
co, senza attribuire voto alle 
liste collegate. (scheda C)

Attenzione: 
non è valido il voto per 
un candidato alla carica di 
Presidente e per un gruppo 
a lui non collegato, non 
esiste possibilità di voto 
disgiunto

Eventuale 
secondo 
turno 
di ballottaggio 
domenica 21 
e lunedì 
22 giugno
Nel secondo turno si vota 
soltanto per il Presidente 
della Provincia e si vota 
tracciando un segno sul 
rettangolo entro il quale 
è scritto il nome del can-
didato.

B

C
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Sindaci dal dopoguerra ad oggi

Nomi Anni
Ghezzi Carlo 1946 – 1951
Ghezzi Carlo 1951 – 1956
Comodo Angelo 1956 – 1957
Ghezzi Carlo 1957 – 1960
Ghezzi Carlo 1960 – 1964 
Pulga Anselmo 1964 – 1968
Gorla Ercole 1968 – 1970
Gorla Ercole 1970 – 1975
Perego Luigi 1975 – 1980
Perego Luigi 1980 – 1985
Perego Luigi 1985 – 1990
De Rosa Mauro 1990 – 1992
Lozza Maurizio 1993 – 1995
Fumagalli Amalia 1995 – 1999
Silva Luigi Riccardo 1999 – 2004
Silva Luigi Riccardo 2004 – 2009

Novate Milanese, città con 
oltre 15.000 abitanti, rientra 
– sulla base della normativa 
per l’elezione diretta del 
Sindaco – in un sistema 
elettorale piuttosto com-
plesso: per essere eletto al 
primo turno, il Candidato 
Sindaco deve ottenere la 
maggioranza assoluta dei 
voti validi (cioè la metà 
+ 1). Altrimenti, i due can-
didati più votati accedono 
al secondo turno – cioè al 
ballottaggio – che si svol-
ge quindici giorni dopo la 

prima votazione.
Il candidato Sindaco può 
essere “sostenuto” da più 
liste che abbiano condi-
viso lo stesso programma 
elettorale (in gergo tecnico, 
si parla di “collegamento 
di più liste al candidato 
sindaco). In caso di bal-
lottaggio, i due candidati 
rimasti in “corsa” possono 
decidere – fermo restando i 
collegamenti con le liste del 
primo turno - la confluenza 
sulla loro candidatura di 
ulteriori liste (il cosiddetto 
“apparentamento”).
E’ eletto Sindaco, al secon-
do turno, il candidato che 
ha ottenuto la maggio-
ranza semplice (cioè il 
maggior numero di voti 
validi). Successivamente, si 
procede con l’assegnazione 
dei seggi in Consiglio Co-
munale: alle liste “vincitrici”, 
come premio di maggio-
ranza, viene assegnato il 
60% dei seggi. I restanti 
seggi vengono ripartiti tra 
le liste di minoranza. I seggi 
spettanti a ciascuna lista 
sono attribuiti ai candidati 

Elezione diretta 
del sindaco 
e del Consiglio Comunale

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

secondo i voti di prefe-
renza ottenuti.

Come si applica 
nella pratica 
questo modello? 
Come si vota?
Primo turno – sabato 6 e 
domenica 7 giugno

L’elettore dispone di un’uni-
ca scheda che reca – chiuso 
in un apposito rettangolo 
– il nome e il cognome 
del candidato sindaco con 
accanto i contrassegni delle 
liste collegate e una riga 
per esprimere il voto di 
preferenza tra i candidati al 
Consiglio Comunale.

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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A questo punto, 
che cosa può 
fare l’elettore?

Voto unico per 
Sindaco e lista
L’elettore segna il sim-
bolo di una sola lista: 
così vota contemporanea-
mente per il candidato 
sindaco e per la lista pre-
ferita. Inoltre, l’elettore ha 
la possibilità di esprimere 
anche un voto di prefe-
renza (uno soltanto!) per 
un candidato alla carica di 
consigliere comunale ap-
partenente alla lista votata, 
scrivendone il cognome, 
oppure il nome e cogno-
me sulla riga tracciata a 
destra del contrassegno. 
Si intende rafforzativo del 
voto unico il segno posto 
sul candidato quando è 
già segnata la lista

VI ASPETTIAMO CON LA COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE

dal 1946
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Voto 
disgiunto
L’elettore può votare 
una sola lista, segnan-
done il contrassegno e 
il candidato alla carica 
di Sindaco di un’altra 
lista, segnandone il ri-
quadro il cui è riportato 
il nome e cognome del 
candidato Sindaco pre-
scelto. 
Anche in questo caso è 
possibile esprimere un 
voto di preferenza per 
un candidato alla carica 
di consigliere comuna-
le appartenente alla li-
sta votata, scrivendone 
il cognome, oppure il 
nome e cognome sulla 
riga tracciata a destra del 
contrassegno.

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

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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Eventuale 
secondo turno 
di ballottaggio 
domenica 21 
e lunedì 22 
giugno

Nel secondo turno si vo-
ta soltanto per il Sindaco 
e si vota tracciando 
un segno sul rettan-
golo entro il quale 
è scritto il nome del 
candidato.

Voto unico 
per il solo 
Sindaco
L’elettore può votare sol-
tanto il rettangolo con il 
nome del candidato Sin-
daco, senza segnare al-
cun contrassegno di lista. 
In questo caso ha votato 
soltanto il Sindaco, senza 
attribuire voto alle liste 
collegate

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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Candidato 
sindaco nr.1 
Giacomo 
Campagna
Lista collegata:

Silva Matteo, Banfi Piero Mario, Ber-
tolini Fabio, Catturini Roberto, Conte 
Massimo, Di Resta Tullio Antonio, 
Falanga Francesco, Giardina Enza, 
Nardelli Carmela, Porro Gino, Saba 
Alessandra Elvira, Sabbioni Roberto 
Costanzo, Tiraboschi Angela, Valle 
Ivano, Varani Antonio Abramo, Vitolo 
Paolo.

Riportiamo di seguito 
i nomi dei candidati 
sindaco e delle 
liste di candidati 
collegate così come 
appariranno nella 
scheda elettorale 
azzurra

Candidato 
sindaco nr.2 
Paolo Acreide 
Tranchina
Lista collegata:

Catanzaro Antonio, Fedeli Bruno, 
Fontolan Davide, Marazzato Stefano 
Paolo, Romano Mario, Tosi Gabriele 
Enrico, Gregolin Emanuele Eugenio, 
Cavalli Lorenzo, Mattana Antonio, 
Farina Rinaldo, Catturini Gianluigi, 
Villa Simona, Bove Elisa Lucia, Pia-
cente Massimo, Ravalli Giuseppe, 
Biffi Isabella, Pizzi Cesare, Bruno 
Francesco, Domine Massimiliano, 
Baroni Andrea.

I candidati 
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
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Candidato 
sindaco nr.4 
Arturo 
Saita
Lista collegata:

Ferrari Roberto, D’Aiello Angelo detto 
Angel, Cereda Valter detto William, 
De Tursi Alessandro, Zucchi Maurizio, 
Raffo Dario Giacomo, Asso Michele, 
Corci Marco, Benaglio AnnaMaria, 
Gipponi Alice, Malavolta Benizia, 
Mazza Loredana, Pietrantonio Fabio, 
Re Domenico, Romano Laura, Roveda 
Silvia Rita.

Candidato 
sindaco nr.5 
Giovanni 
Bergamini
Lista collegata:

Poggi Roberto, Lesmo Chiara Maria, 
Turri Antonio, Affò Marco, Arena 
Domenico, Accorsi Alberto, Bossi Ser-
gio, Ceruti Giorgio, De Meo Carmine 
detto Nino, Ferrarini Mario, Guido 
Raffaella, Mammoliti Fabio, Nicolosi 
Stefano, Pannella Piera, Piergiovanni 
Renato, Riva Carla, Salvi Ilaria, Tasillo 
Marco, Turri Sergio Ambrogio, Vireca 
Carlo Maria.

Candidato 
sindaco nr.3 
Angela 
De Rosa
Lista collegata:

Giudici Filippo, Chiovenda Virginio, 
Seregni Massimo, Rozza Loredana, 
Marrazzo Raffaele, Orunesu Luca, Boc-
cia Salvatore, Palladino Gian Maria, 
Giovinazzi Fernando Antonio, Terzi 
Fulvio, Scotti Franco, Bergamaschi 
Riccardo, Muscatella Katia, Previero 
Domenico Roberto, Santoro Nives 
Simona, Pagnotta Maurizio, Bornago 
Maurizio, Scarciofalo Salvatore, Ma-
pelli Danilo, Carbone Mauro.

Zucchelli Luigi, Ballabio Sergio, Buldo 
Lucia, Schieppati Mattia, Abissi Alfon-
so, Albertini Angelo, Bassanini Marco, 
Beneggi Andrea, Bersani Valeria, Bet-
tini Enrica cgt. Rapuzzi, Carrara Paola 
cgt. Finotto, Faverzani Alfredo, Giber-
tini Maria Chiara cgt. Rossini, Giudici 
Clemente, Lauri Gianfranco, Lombardi 
Marco, Pizzoccheri Alessandro, Sartor 
Alberto Adelio, Tosi Elena Rosa Maria 
cgt. Capovilla, Visconti Graziella.

Galli Luciano, Marchetto Gino, Ojoli 
Marco, Crepaldi Renato, Ferraro Al-
do, Massari Andrea, Mauri Andrea, 
Perazzolo Armida, Pogliani Alfonso, 
Basilico Deborah, Galli Claudio, Ma-
rini Luigino, Marini Laura, Sala Enrico 
Ambrogio, Fasanella Cinzia, David 
Luca, Aliprandi Massimiliano.

I candidati 
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
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Candidato 
sindaco nr.7 
Pietro 
Manzoni
Lista collegata:

Alvear Pineda Eugenia Veronica, 
Donelli Andrea detto Papi, Casciello 
Marzia, Furnò Marco, Costa Giada, 
Furnò Mario, Faustini Rosaria detta 
Rosy, Cremonesi Brunelli Andrea, 
Occhionero Lenny, Lutero Galati De 
Oliveira Virgilio, Oppici Laura Maria 
detta LULA, Venzo Serena, Soffientini 
Edoardo detto Edo, Carbonaro Luigi 
detto Gino, Codevilla Alberto.

I candidati 
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale

Candidato 
sindaco nr.8 
Lorenzo 
Guzzeloni
Lista collegata:

Maldini Daniela, Ricci Gian Paolo, 
Banfi Patrizia, Pozzati Luca, Scatena 
Catia, Ballabio Davide, Astesani Ales-
sandra, Carcano Francesco, Bernardi 
Linda, Cecatiello Umberto, Comodo 
Caterina, Corbari Luigi, De Ponti Fran-
ca, Giammello Ernesto, Galimberti 
Eleonora, Livio Piercarlo, Gigante 
Maria Concetta, Pucci Stefano, Sciurba 
Paolo, Venturini Giacomo.

Labate Giuseppe, Proto Dario, Regiroli 
Enrico, Ballabio Claudio, Betti Stefano, 
Carli Mario, Fabbri Angelo, Filipazzi 
Luigi, Lombardi Luciano, Lubosik 
Krystyna Elzbieta, Maccalli Angelo 
Bernardo, Marchese Moreno Giovan-
ni, Meroni Nicoletta, Messa Marco, 
Oliva Davide, Pedraglio MariaLuisa, 
Pessina Maria Grazia cgt. Brevi, Reg-
giani Tommaso, Vismara Paola.

Pietropoli Monica cgt. Felisari, Feli-
sari Dennis Ivan, Vettorato Roberto, 
Romanò Carlo Antonio, Errico Rita 
cgt. Pietropoli, Nardino Vincenzo, Di 
Blanca Bonasera Silvana, Roncaglione 
Giuseppe, Ferrullo Daniele, Togni 
Davide Marco, Orlando Ciro, Gandini 
Massimiliano Roberto, Turconi Carlo, 
Selvaggio Vincenzo, Renoldi Carlo, 
Ballabio Augusta, Rubino Patrizia cgt.
Mirarchi, Vizzotto Gianfranco, Gentile 
Antonio, Palermo Evelin.

Candidato 
sindaco nr.6 
Roberta 
Vassallo
Lista collegata:

Grimaldi Francesco, Aiello Antonio, 
Milone Mauro, Milone Massimo, Forte 
Maria cgt. Papani, Costa Francesca cgt. 
Polizzi, Sedini Simona, Valerio Andrea, 
Brovelli Patrizia, Sticchi Daniele, Bari-
letti Fabiola, Aiello Francesco Maria, 
Mazzacani Walter.
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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

Le operazioni di voto si 
svolgeranno domenica 21 
dalle ore 8.00 alle ore 
22.00 e proseguiranno lu-
nedì 22 dalle ore 7.00 alle 
ore 15.00
Le operazioni di scrutinio 
avranno inizio immedia-
tamente dopo la chiusu-
ra dei seggi, non appena 
completate le operazioni 
di riscontro dei votanti per 
ogni consultazione. 
Al termine delle operazioni 
di scrutinio dei quesiti refe-
rendari si continuerà, senza 
interruzione, allo spoglio 
delle schede per gli eventua-
li ballottaggi per l’elezione 
del presidente della provin-
cia e del sindaco.
Il referendum è valido se si 
raggiunge un quorum di 
partecipazione pari al 50% 
+ uno degli aventi diritto a 
livello nazionale

Domenica 21 e lunedi 22 giugno Referendum sulla legge elettorale

Tre quesiti abrogativi 
sulla legge elettorale

1° QUESITO 
scheda color verde
premio di maggioranza 
alla lista più votata alla 
Camera dei Deputati

2° QUESITO 
scheda color bianco
premio di maggioranza 
alla lista più votata al Se-
nato

Questi due quesiti riguar-
dano il sistema di elezione 
della Camera dei Deputati 
e del Senato, dove attual-
mente si prevede un sistema 
proporzionale con premio 
di maggioranza alla “lista” 
o “coalizione di liste” che 
ottiene il maggior numero di 

voti. I due quesiti referendari 
(uno riferito alla Camera dei 
Deputati e uno al Senato) 
propongono l’abrogazione 
del collegamento tra le li-
ste e l’abrogazione della 
possibilità di attribuire il 
premio di maggioranza 
alle coalizioni di liste.
Un secondo effetto del re-
ferendum è che abrogando 
le norme sulle coalizio-
ni di liste, si innalzano di 
conseguenza le soglie di 
sbarramento: infatti, le li-
ste dovranno raggiungere 
almeno il 4% dei consensi 
per la Camera dei Depu-
tati e almeno l’ 8% per il 
Senato.
Se vincono i “SI” (cioè se le 
attuali disposizioni vengono 

abrogate), il premio di 
maggioranza sarà attri-
buito alla lista singola (e 
non più alla coalizione 
di liste) che abbiano otte-
nuto il maggior numero di 
seggi, ed otterranno rappre-
sentanza in Parlamento le 
liste che hanno raggiunto 
almeno il 4% dei con-
sensi per la Camera dei 
Deputati e almeno l’ 8% 
per il Senato Se vincono 
i “NO”, il sistema rimane 
invariato

3° QUESITO 
scheda color rosso
abrogazione della candi-
dature multiple

Questo quesito riguarda il 
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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

ARREDAMENTI SU MISURA
PORTE BLINDATE E D’INTERNI

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

Via della Stampa, 15 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel./Fax 02.35.66.717

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

sistema di elezione della 
Camera dei Deputati, dove 
attualmente si prevede la 
possibilità di candidarsi in 
più circoscrizioni. 

Il quesito propone l’abro-
gazione delle candida-
ture plurime in più di 
una circoscrizione per 
lo stesso candidato.

Con l’attuale possibilità 
di candidarsi in più cir-
coscrizioni, l’eletto in più 
circoscrizioni condiziona 
tutti gli altri candidati la 
cui elezione dipende dal 
fatto che, scegliendo uno 
dei seggi conquistati, la-
scia liberi gli altri (se il 
candidato X eletto nelle 
circoscrizioni A e B, sceglie 
per sé il seggio A favorisce 
l’elezione del primo dei 
non eletti nel seggio B; se 
sceglie il seggio B favorisce 
l’elezione del primo dei 
non eletti nel seggio A). 

Se vincono i “SI” (cioè se 
l’attuale disposizione viene 
abrogata), ogni candidato 

alla Camera dei Deputati 
potrà candidarsi in una 
sola circoscrizione, come 

già avviene per il Senato. 
Se vincono i “NO”, il siste-
ma rimane invariato
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Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25/2/1987 n.67 si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio preventivo 2009
e al Conto Consuntivo 2007 (1) :
1. Le notizie relative alle entrate e  alle spese sono le seguenti :

ENTRATE SPESE
Previsioni di 

competenza da 

bilancio 2009

Accertamenti 
da conto 

consuntivo 
anno 2007

Previsioni di 

competenza da 

bilancio 2009

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2007

Avanzo Amministrazione                        -   912.098,06         Disavanzo Amministrazione -                     -                    
Tributarie 6.699.389,00      8.083.045,51      
Contributi Trasferimenti 4.764.628,00      3.793.819,98      Correnti 14.780.995,00   14.645.643,15   
   (di cui da Stato) 4.271.899,00      3.296.592,64      
   (di cui da Regione) 15.329,00           10.329,14           Rimborso quote capitale per
Extratributarie 2.719.978,00      2.782.028,09      mutui in ammortamento -                     1.946.986,94     
   (di cui Servizi Pubblici) 979.000,00         1.011.523,17      
Totale Entrate Correnti 14.183.995,00    14.658.893,58    Totale Spese Correnti 14.780.995,00   16.592.630,09   
Alienazione beni e trasferimenti 3.732.000,00      7.956.586,69      
   (di cui da Stato) -                     -                      Spese di investimento 3.135.000,00     6.795.157,08     
   (di cui da Regione) 21.000,00           -                      
Assunzioni prestiti 51.646,00           -                      Rimborso anticipazioni di
   (di cui anticipazioni da Tesoreria) 51.646,00           -                      Tesoreria ed altri 51.646,00          -                    
Totale Entrate in conto capitale 3.783.646,00      7.956.586,69      Totale Spese in conto capitale 3.186.646,00     6.795.157,08     
Partite di giro 2.440.329,00      1.277.150,91      Partite di giro 2.440.329,00     1.277.150,91     
Totale 20.407.970,00    24.804.729,24    Totale 20.407.970,00   24.664.938,08   
Disavanzo di gestione -                     -                      Avanzo di gestione -                     139.791,16        
TOTALE GENERALE 20.407.970,00    24.804.729,24    TOTALE GENERALE 20.407.970,00   24.804.729,24   

2. La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo 
l'analisi economico-funzionale è la seguente :

Amministrazione 
generale

Istruzione e 
cultura

Abitazioni Trasporti
Attività 

economica
totale

Personale 2.854.229,02      608.698,00         532.231,00      88.524,00          4.083.682,02     
Acquisto beni 
Servizi 1.429.494,31      1.151.249,51      1.438.279,41   180.000,00     6.505,84            4.205.529,07     
Interessi passivi 2.468,92            15.433,69           72.043,33        19.664,31          109.610,25        
Investimenti 
effettuati 
direttamente 1.947.072,06      650.470,31         32.372,12        -                  85.000,00          2.714.914,49     
Investimenti 
indiretti -                     -                     -                      -                   -                  -                     -                    
TOTALE 6.233.264,31      2.425.851,51      -                      180.000,00     199.694,15        11.113.735,83   

3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2007 desunta dal consuntivo ( in Euro) : 
    Avanzo di Amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2007 857.669,48        
    Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata
    al conto consuntivo dell'anno 2007 -                    

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in Euro - abitanti 20.156)
ENTRATE CORRENTI 727,27               SPESE CORRENTI 726,61
di cui di cui
Tributarie 401,02               Personale 245,70
Contributi e Trasferimenti 188,22               Acquisto beni e Servizi 371,62
altre entrate correnti 138,03               Altre spese correnti 109,29

(1)  I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato

Città di NOVATE MILANESE  (Provincia di Milano)

(dati in Euro)

Attività sociali

IL SINDACO  -  Luigi Riccardo Silva

2.074.925,86          

Denominazione Denominazione
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ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267

Calendario farmacie di turno
Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre 2009
 FARMACIA INDIRIZZO 
Sabato 23.05 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24 
Domenica 24.05 Stelvio – Novate  Via Stelvio, 25 
Sabato 30.05 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7 
Domenica 31.05 Comunale 1 – Novate  Via Matteotti, 7/9 
Martedì 02.06 Comunale 3 – Bollate Via S. Bernardo, 5 – Cascina Nuova
Sabato 06.06 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24
Domenica 07.06 Comunale 2 – Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Sabato 13.06 San Francesco – Bollate P.zza San Francesco, 13
Domenica 14.06 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87
Sabato 20.06 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 21.06 Comunale 2 – Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Sabato 27.06 Bernardi - Novate  Via Repubblica, 75
Domenica 28.06 San Francesco – Bollate P.zza San Francesco, 13
Sabato 04.07 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36
Domenica 05.07 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Sabato 11.07 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 12.07 Bernardi - Novate  Via Repubblica, 75
Sabato 18.07 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Domenica 19.07 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Sabato 25.07 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 26.07 Bernardi - Novate  Via Repubblica, 75
Sabato 01.08 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Domenica 02.08 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87
Sabato 08.08 San Francesco – Bollate P.zza San Francesco, 13
Domenica 09.08 Comunale 1 – Novate  Via Matteotti, 7/9
Sabato 15.08 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Domenica 16.08 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Sabato 22.08 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 23.08 Comunale 2 – Novate  Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Sabato 29.08 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24
Domenica 30.08 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 05.09 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Domenica 06.09 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Sabato 12.09 Centrale - Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Domenica 13.09 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Sabato 19.09 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 20.09 Bernardi - Novate  Via Repubblica, 75
Sabato 26.09 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 27.09 Centrale - Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Sabato 03.10 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36
Domenica 04.10 Comunale 1 – Bollate Via Leonardo da Vinci, 21
Sabato 10.10 Stelvio – Novate  Via Stelvio, 25
Domenica 11.10 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 17.10 Comunale 1 – Novate  Via Matteotti, 7/9
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

TURNI FERIE 

Farmacia Località Indirizzo Ferie 
Comunale 1 Novate M.se Via Matteotti, 7/9 23/08/2009 - 30/08/2009
Comunale 2 Novate M.se Via Amoretti 1 -C.C. Metropoli 02/08/2009 - 09/08/2009
Tratto dal sito: www.aslmi1.mi.it
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Per il prossimo numero di 

La scadenza per la consegna 
di articoli o lettere di Asso-
ciazioni, gruppi politici e di 
cittadini per il n. 4/2008 del 
periodico (in uscita a otto-
bre) è fissata per giovedì 
18 settembre 2008 alle 
ore 12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico 
– Via Vittorio Veneto, 18. 
E’ possibile l’inoltro anche 
tramite fax (Segreteria di Re-
dazione Informazioni Muni-
cipali, fax 02.33240000) o 
via e-mail (urp@comune.

novate-milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per 
l’invio degli articoli via e-
mail rimane perentoria la 
scadenza delle ore 12 del 
18 settembre degli articoli 
pervenuti (con qualunque 
sistema) oltre l’orario saran-
no inseriti nel numero suc-
cessivo. Gli articoli possono 
essere presentati anche su 
supporto informatico: i te-
sti saranno “scaricati” dalla 
Segreteria di Redazione e i 
dischetti immediatamente 

restituiti. Non si accettano 
articoli o lettere anonime: 
tutti i contributi consegnati 
senza firma e senza indica-
zione di un referente non 
saranno pubblicati. E’ co-
munque possibile chiedere 
la pubblicazione dei pezzi 
senza firma. 
ATTENZIONE: ai sensi 
del vigente regolamento, 
la lunghezza degli arti-
coli non deve superare 
le 2400 battute – spazi 
inclusi -: è uno sforzo 

che si chiede a tutti per 
il vantaggio di tutti, a ga-
ranzia della leggibilità 
degli articoli.
Tutti gli articoli presenta-
ti di lunghezza superiore 
a 2.400 battute spazi in-
clusi saranno ridotti da 
parte della Segreteria di 
Redazione.

Il comitato 
di redazione augura 
buone vacanze 
a tutti i lettori!

informazioni
municipali
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