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ERRATA CORRIGE

Per un mero errore di impaginazione, il paragrafo 
di apertura dell’articolo “Quale Novate vogliono i 
novatesi”, a firma del referente cittadino de “L’Italia 
dei Valori”, apparso a pag. 19 dello scorso numero 
di Informazioni Municipali, non è riportato corret-
tamente.
La versione corretta prevede che, all’inizio l’articolo 
così reciti: “Stiamo lavorando ad un programma di 
governo della nostra Novate basato sui contenuti, 
...”
Sempre a pag. 19, l’articolo abbinato al titolo “Dove 
sta andando la scuola” non è ovviamente quello 
corretto, infatti per errore di impaginazione l’articolo 
a firma “I presidenti dei Comitati genitori di Novate, 
Enrico Bruschi e  Alessandra Carta” non è stato 
pubblicato.
Ci scusiamo per il disguido con il Referente Politico 
Cittadino de L’Italia dei Valori, con i Presidenti dei 
Comitati Genitori e con tutti i lettori

comunicazioni 
Dall’Amministrazione

■ Il 5 febbraio 1909 sulla “Gazzetta 
dell’Emilia” fu pubblicata la prima 
anticipazione del “Manifesto” futurista 
di Filippo Tommaso Marinetti.

100 anni
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E’ proseguito il risanamento 
dei conti pubblici del Comu-
ne di Novate, con ulteriore 
estinzione dei mutui : 
ne abbiamo trovati per 
7.179.699,29 di Euro, og-
gi sono ridotti a ZERO e 
siamo uno dei pochis-
simi comuni sopra i 20 
mila abitanti che non ha 
debiti, che non deve rim-
borsare mutui. Il risparmio 
di spesa è stato indirizzato 
all’ulteriore  miglioramento 
dei servizi. 
Con il servizio controllo di 
gestione dal 2009 si prevede 
di perfezionare ulterior-
mente il controllo e  la 
rilevazione dei dati eco-
nomici distinti per centro 
di costo, attuando tutti i 
correttivi gestionali neces-
sari al fine di consentire la 
valutazione dell’esecutivo 
sull’attuazione operativa 
dei programmi e progetti 
e pianificare e valutare il 
rapporto produttività-costi 
del servizio, individuando 
ulteriori possibilità di 
eventuali risparmi. 

Stiamo 
completando 
quanto previsto 
nel programma 
elettorale

Novate è Città Vera
Novate è cambiata, in 
questi anni è diventata 
una vera città, con un 
aspetto e con servizi propri 

di una città. Basta ricordare 
com’era, un paese fermo, 
senza prospettive, con esi-
genze che da anni atten-
devano una risposta. Ora 
vi è un centro vivo, sono 
state completate le nuove 
costruzioni con altre decine 
e decine di appartamenti a 
prezzo calmierato, grazie a 
“Casa Nostra”, più di due-
cento posti auto sotterranei 
disponibili per i cittadini, 
per liberare le strade dalle 
macchine e rendere la circo-
lazione meno rischiosa e la 
nostra città più vivibile.

Partecipazione 
democratica
L’attività del servizio Urp 
è  stata e sarà volta all’af-
finamento dei canali di co-
municazione esterna, col 
sussidio del sito internet 
del Comune. Stiamo pro-
gettando nuovi sistemi di 
dialogo e comunicazione 
tra il cittadino e la Pub-
blica Amministrazione, 
che consentano una co-
municazione puntuale e 
diretta, soprattutto nel 
caso di comunicazione 
d’ “emergenza” .

La Carta di Identità Elet-
tronica, che si spera sia 
disponibile in tempi ragio-
nevoli, la Carta Regionale 
dei Servizi, la Carta Nazio-
nale dei Servizi, i Sistemi 
Informativi Territoriali su 
scala geografica,le intercon-
nessioni tra le banche dati 
saranno ulteriori strumenti 
di dialogo con i cittadini .
Il Servizio Informatico po-
trà continuare a fornire il 
suo supporto nell’avvio 
di procedure e di servizi, 
spesso previsti per legge, 
che fanno capo ai diversi 

2009 Anno di continuita’ e di prospettive nuove

Relazione di presentazione 
del bilancio 2009, continuità
Un bilancio sano: grazie all’estinzione dei mutui abbiamo
migliorato i servizi senza aumentare le tasse comunali



speciale bilancio 
2009

4

Popolazione 
al 31/12/2008
Popolazione legale al censimento  19.984 
Popolazione residente anno precedente 20.156 
di cui  maschi     9.691 
 femmine   10.465 

nuclei familiari  9.189 
comunità/convivenze  4 

Popolazione al 31/12/2008 20.082 
Nati nell’anno 174 
deceduti nell’anno 157 
saldo naturale 17 
Immigrati nell’anno 542 
Emigrati nell’anno 633 
saldo migratorio -91 
In età scolare  0/6 anni  1.271 
In età scuola obbligo 7/14  anni  1.374 
In forza lavoro 1° occup. da 15/29 anni  2.785 
In età adulta dai 30/65 anni  10.585 
In Età senile oltre 65 anni - n° 4.067 

Tasso di Natalità ultimo quinquennio  
Anno 2004 0,89 
Anno 2005 0,87 
Anno 2006 1,1 
Anno 2007 0,87 
Anno 2008 0,86 

Tasso di Mortalità ultimo quinquennio  
Anno 2004 0,83 
Anno 2005 0,84 
Anno 2006 0,84 
Anno 2007 0,79 
Anno 2008 0,78

uffici. Quanto al sito web 
del Comune, si prosegui-
rà nel suo mantenimento, 
aggiornamento e sviluppo 
mediante il personale del 
Servizio.
Si cercherà  di mantenere 
aggiornato un calendario 
globale su tutti gli eventi 
ricreativi, sportivi, civili e 
culturali sul territorio.

Gestione del territorio
Attuazione del  P.R.G. at-
traverso Piani Esecutivi in 
funzione delle aspettative 
connesse alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Program-
ma per la realizzazione del 
Nuovo Polo Sanitario 
nonché per il recupero di 
aree dismesse   o per la 
ricucitura di aree urbane 
ed elaborazione del nuovo 
PGT (Piano di Gestione del 
Territorio).
E’ in atto la rivisitazione 
delle convenzioni urba-
nistiche relative all’area 
ex CIFA in funzione del 
nuovo assetto delle pro-
prietà e attuazione degli 
interventi edilizi e delle 
urbanizzazioni secondo le 

nuove proposte di impianto 
planivolumetrico in aree di 
particolare rilevanza tra le 
quali il sistema di aree di 
Via Bovisasca con la pro-
mozione di Piani Attuativi 
della zona industriale e 
realizzazione della nuova 
viabilità (Via Bovisasca 
Bis).
In esecuzione  del docu-
mento di inquadramento ur-
banistico e con lo strumento 
dei P.I.I. , l’Amministrazione 
Comunale intende promuo-
vere, come in precedenza, 
una serie di interventi 

tesi al completamento e 
riordino del tessuto ur-
bano su alcune aree di 
particolare interesse, con 
specifico riferimento alla 
valorizzazione delle aree 
pubbliche, oltre ad inter-
venti già precedentemente 
programmati. Sono altresì 
previsti interventi di boni-
fica aree dismesse:  Soc. 
Alba Immobiliare ex Triulzi,  
Soc. PPG ex Max Maier, 
Soc. I.PI.CI. Via Beltrami, 
ex Cava Scotti.
Quanto alla pianificazione si 
prevede: il  completamento 
dell’assetto del territorio 
attraverso l’approvazio-
ne di strumenti generali 
(P.G.T.) e di dettaglio (Pia-
ni Esecutivi): Documento 
di Piano con il Piano dei Ser-
vizi e il Piano delle Regole al 
fine di definire i contenuti e 
le modalità di gestione della 
Pianificazione urbanistica 
dell’intero territorio, forma-
zione del S.I.T. e altri studi 
specialistici di Settore Piano 
Quadro aree a sud dell’Au-
tostrada MI-BG comprensi-
va delle aree di Via Lessona. 
Sistema della mobilità e 
stazionamento, bonifica 
acustica.
Piano pubblicità, segnale-
tica direzionale integrata 
con le pubbliche affissio-
ni, Piano piste ciclabili, 
Alienazione aree pubbli-
che per la realizzazione 
di box nel sottosuolo, 
Gestione pubblica per 
l’utilizzo di posti mac-
china in superficie o in 
sottosuolo stanno inte-
grando gli interventi già 
attuati.
E’ stata realizzata - ed è in 
via di realizzazione - tutta 
una serie di rotonde per 
rendere il traffico più 
fluido e sicuro, riducendo 
le code e quindi l’inqui-
namento. Sono pronti i 
progetti della Bovisasca bis 

e quelli provinciali della 
nuova Rho-Monza che 
porteranno a significative 
riduzioni e/o snellimenti 
del traffico, oltre a ridurre 
significativamente l’inqui-
namento dell’aria e quello 
acustico delle zone a Nord 
di Novate. 
Si prevede la riqualifi ca-
zione di alcune vie comu-
nali, tra cui – Via XXV Aprile 
II° Lotto tratto sud , da Via 
B. Latini a via Boccaccio, 
Via U. Maddalena, la manu-
tenzione straordinaria delle 
strade del quartiere di Via 
Vignone – II° Lotto, da Via 
Don Minzoni a Via S. Pelli-
co e dell’asse Repubblica e 
parcheggio di Via Piave con 
l’ampliamento dell’ZTL (zo-
na traffico limitato), inoltre 
si provvederà alla realizza-
zione di una nuova piazza 
nell’ambito dell’intervento 
di riqualificazione della zo-
na ovest di Via Baranzate di 
fronte scuole comunali, già 
in buona parte realizzato.
Per risolvere i proble-
mi,  sempre più gravi, 
dei parcheggi si sta pro-
cedendo alle alienazioni 
tramite procedura ad evi-
denza pubblica di aree di 
proprietà comunale (via 
Morandi, via Rimembranze, 
via Sanzio, via Stelvio, area 
mercato, piazza Testori ed 
altre) per la realizzazione 
di box e posti macchina 
sottosuolo, mantenen-
do  l’uso pubblico della 
superficie. Si continua la 
ristrutturazione della pub-
blica illuminazione perse-
guendo lo scopo di un mi-
glioramento della sicurezza 
stradale e pedonale e si sta 
redigendo il PIC (Piano Il-
luminazione Comunale) 
i cui criteri sono improntati 
al risparmio energetico e al 
contenimento delle emissio-
ni luminose in atmosfera.
Si sta definendo l’ammo-
dernamento della rete 
di servizi tecnologici del 
sottosuolo (teleriscalda-
mento, fibre ottiche, gas, 
acqua potabile, pozzi di 
emungimento delle acqua 
di prima falda, ecc..) .

Interventi di recupero 
e valorizzazione
Abbiamo recuperato le 
vecchie cascine ristrut-
turandole, quelle di via 
Roma, del Tribiö con 
l’attigua Villa Venino, il 
Gesiö, ricostruito Via Re-
pubblica 80, conservando 
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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

le tipologie della vecchia 
cascina e portando i ser-
vizi alla persona e, grazie 
all’intervento della Clinica 
S. Carlo di Paderno, nuovi 
ambulatori, che coprono 
quasi completamente le 
esigenze di diagnosi e di 
cura dei Novatesi, in parti-
colari degli anziani, senza 
il disagio di doversi recare 
fuori comune.
Non sono le uniche promes-
se mantenute. Le scuole 
e le palestre sono final-
mente sicure, sono state 
e saranno oggetto anche 
nel 2009 delle necessarie 
ristrutturazioni. Si pre-
vedono infatti interventi di 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria negli im-
mobili scolastici e relativi 
spazi di pertinenza distribui-
ti sul territorio comunale e  
negli impianti sportivi.
Di là dalle solite critiche 
invidiose di chi per anni 
lo ha lasciato degradato 
e pressoché inagibile, il 
Palazzetto, a giudizio di 
chi per professione si oc-
cupa di strutture sportive, 
si propone tra i più belli 
e importanti impianti  
sportivi della provincia 
di Milano. Si sta completan-
do con nuovi spogliatoi e 
reception così che possa 
porsi come struttura poli-
funzionale. La biblioteca e 
il centro culturale di Villa 
Venino sono tra gli spa-
zi di maggior prestigio 
della nostra provincia, 
frequentata da decine e 
decine di giovani, e non 
solo, provenienti  anche da 
Milano e dagli altri comuni 
limitrofi. La piscina con 
annesse palestre, dopo 
decenni di promesse e di 
progetti, è una realtà. Le 
concessioni per 25 anni di 
aree con bando ad evidenza 
pubblica potrà consentire 
la realizzazione di nuove 
strutture sportive, quali un 
anello per ciclisti con strut-

ture attigue per altri sport 
(calcetto...).
Prossima è la progettazione 
della nuova area mercato, 
del centro storico, piazza 
della Chiesa e dintorni; 
il 2009 vedrà la realizza-
zione della nuova piazza 
di via Baranzate come 
accesso al parco ristrut-
turato e alle scuole.
Altro intervento rilevan-
te in atto è il ripensa-
mento di tutta la zona 
di Novate che va da Via 
Roma alla Rho-Monza, 
cioè dal centro storico alla 
zona nord-est, che ha visto 
e vedrà la riqualificazione 
di tutti gli impianti sportivi 
(completamento del cam-
po Torriani con la nuova 
pista di atletica, finalmen-
te regolare, nuovo campo 
di calcio in erba artificia-
le, al posto di quello in 
calcestre ormai superato, 
percorsi amatoriali, ecc.), 
la ristrutturazione del parco 
Ghezzi, che finalmente sarà 
un “parco” verde (oggi è 
quasi prevalente l’asfalto 
e il calcestre), un nuovo 
edificio residenziale al posto 
della scuola non più agibile, 
con un’ampia piazza che 
introduce al nuovo parco 
Ghezzi. Sistemazione de-
finitiva del Gesiö e della 
annessa Canonica, che 
diventeranno un centro 
importante di spiritualità 
e di cultura. Un porticato 
congiungerà la nuova piaz-
za col complesso Gesiö e 
farà da cortina all’accesso al 
nuovo parco Ghezzi.
E’ in via di approvazione 
il nuovo Piano  Cimite-
riale prescritto dalla legge 
Regionale e dal suo rego-
lamento di attuazione in 
tema di servizi funerari. 
Per entrambe le strutture 
cimiteriali verranno definite 
le tipologie di sepolture nel 
rispetto dell’attuale diversa 
identificazione, riconside-
rando i progetti,venendo 

così incontro alle richieste 
dei cittadini. 

La Costruzione 
delle Nuove Strutture 
per Anziani
La costruzione della nuove 
strutture per anziani nella 
Oasi S. Giacomo, aperte 
non solo alla donne, ma 
anche agli uomini anziani di 
Novate, ha incontrato una 
serie di ostacoli non attribui-
bili all’Amministrazione co-
munale, che hanno causato 
ritardi nella realizzazione. 
Abbiamo già acquisito 
il terreno per edificare 
una struttura nuova e 
stiamo predisponendo il 
nuovo progetto, definen-
do  la modalità di gestione 
attraverso la via del bando 
ad evidenza pubblica. La 
prospettiva è di ampliare i 
servizi con la creazione di 
un centro diurno inte-
grato e strutture per por-
tatori di patologie gravi, 
oltre ad appartamenti 
protetti, ambulatori, spa-
zi ricreativi e culturali,...
una scuola materna-asilo 
nido, perché gli anziani 
non siano relegati, ma 
vivano in uno spazio 
aperto, permeabile alla 
città: anziani in ambiente 
protetto, ma ancora presenti 
e protagonisti della vita di 
Novate.

Cultura Biblioteca 
e Scuola
Il Servizio Istruzione ge-
stisce interventi a soste-
gno dell’obbligo scolastico 
tradizionalmente effettuati 
nell’ambito del Diritto allo 
Studio quali: refezione, libri 
di testo, trasporto scolastico, 
convenzione con scuole 
dell’infanzia non statali, 
servizi scolastici integrativi 
(pre post scuola, accompa-
gnamento alunni traspor-
tati, assistenza agli alunni 
disabili), Centri Ricreativi 
Estivi. I Servizi Integrativi 

ed i Centri Ricreativi Estivi 
hanno avuto negli ultimi 
anni costanti incrementi di 
utenza, compresi tra il 15 
ed il 20%, con un aumento 
significativo nella gestione 
ed organizzazione a carico 
dell’Ufficio Istruzione. Tra 
le diverse iniziative segnalo 
il Progetto “Educare all’af-
fettività” e la modalità di 
accompagnamento a scuola 
al fine di valutare il meto-
do migliore e più efficace 
(iniziative I walk to school, 
Pedibus... ).
Nel prossimo triennio 
2009/2011 dovrà consoli-
darsi il sistema di studio 
statistico sulla popolazione 
scolastica avviato nell’anno 
scolastico 2005/2006. Tale 
studio dovrà contenere dati 
e valutazioni a carattere 
sociologico in modo da 
fornire all’Amministrazione 
Comunale, alle scuole ed 
ai cittadini utili indicazioni 
in merito soprattutto al fe-
nomeno della dispersione 
scolastica, dell’inserimento 
dell’utenza straniera, delle 
richieste e dell’impatto terri-
toriale dell’offerta educativa 
e didattica.

Biblioteca
E’ ancora poco nota l’esi-
stenza di un catalogo on line 
e la possibilità di fare preno-
tazioni via PC e decisamente 
poco conosciute l’esistenza 
di una sezione giornali e 
riviste, di cui è possibile il 
prestito, e la possibilità di 
usare gratuitamente internet 
in biblioteca.
Presento solo un elenco 
sintetico delle iniziative e 
dei progetti:
“Leggiamo insieme”, “la Bi-
blioteca a casa tua” rivolta 
alle persone che per proble-
mi di salute o a causa di mo-
bilità ridotta non possono 
recarsi in biblioteca, Letture 
teatrali per adulti   “PARO-
LE LETTE”, Bookcrossing, 
progetto Nati per Leggere, 

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
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Maratona di lettura.
Ricordo alcune delle attività 
già attuate:
consolidamento rapporto 
biblioteca / scuola  attra-
verso l’organizzazione di 
incontri con gruppi clas-
se   per presentazione di 
libri novità e lettura ad alta 
voce di brani significati-
vi, Concorso “Superelle”.
Gruppo di lettura, rea-
lizzazione del programma 
annuale  “Corsi mono-
grafici e visite d’arte” , III 
edizione Premio Lidia Con-
ca , IV edizione Concorso 
letterario “Antichi sapori 
mediterranei”in collabora-
zione con il Ristorante Bar-
tolo e Mica,prosecuzione 
del rapporto con il carcere 
di Bollate sia in riferimento 
al prestito interbibliotecario 
che alla rubrica “Voci dal 
carcere”  sull’Informatore 
Municipale, i brevi corsi di 
introduzione all’utilizzo del 
computer e alla navigazione 
in internet .

Giovani Protagonisti: Ate-
lier Creativo, Manifesta-
zioni d’Arte, Incubatori 
di Attivita’, Informagio-
vani
Stiamo ripensando ad una 
serie di nuove opportunità 
per i giovani, abbiamo rivi-
sto il ruolo della struttura di 
via Manzoni trasformandola 
in centro di cultura mu-
sicale, e non solo, qualifi-
cato, prospettando nuove 
possibilità di presenza sul 
territorio con manifestazioni 
di musica, arte, decorazione 
per consentire loro di espri-
mere la propria creatività e 
alla nostra città di diventare 
nel tempo un polo culturale 
di rilievo. Non sono uto-
pie: la nuova prospettiva 
urbanistica indica le strade 
concrete per attuare questi  
“incubatori di attività” 
a favore dei giovani, a 
cominciare dalla zona ex-
Cifa.

Il Servizio Informagiova-
ni si occupa di fornire azioni 
di orientamento ed informa-
zione relativamente ai set-
tori del lavoro, dell’istruzio-
ne e della formazione, del 
turismo, del tempo libero, 
della mobilità europea e 
degli stranieri. Nonostante la 
propria vocazione di servi-
zio dedicato ai giovani, l’In-
formagiovani di Novate ha 
ampliato la propria offerta, 
soprattutto per l’ambito del 
lavoro e della formazione, 
anche alle fascia di utenza 
adulti.
Sono stati realizzati oltre 
ad altre iniziative (progetto 
Integrato di Orientamento, 
Progetto ORIP) una serie di 
corsi (termoidraulica, este-
tica, inglese, paghe e con-
tributi...) che hanno visto 
un’elevata affluenza di iscrit-
ti ed un giudizio altamente 
positivo sulla formazione 
erogata. La nuova sede del 
Servizio Informagiovani di 
via Cadorna, nella parte 
sottostante (di proprietà 
dell’Amministrazione Co-
munale) potrebbe essere 
strutturata per  sviluppare 
ulteriormente le attività.
Da segnalare la collabo-
razione e  la promozione 
delle attività dell’Università 
della Terza Età (UTE), che 
negli ultimi anni ha riscosso 

un enorme successo
Agenda 21 – Ambiente
E’ proseguito nel 2008 e 
proseguirà nel 2009 l’inter-
vento, mai così importante 
e puntuale, di recupero 
e valorizzazione dell’am-
biente storico e naturale di 
Novate. 
1 )  R e c u p e r o  e 
valorizzazione degli edi-
fici storici (cascina di Via 
Roma, Gesiö, Villa Venino, 
Via Repubblica 80); ampio 
spazio all’arricchimento del 
patrimonio artistico anche 
grazie alla collaborazione 
dei privati (Sala Padre A. 
Fumagalli, premio Lidia 
Conca) e alla nuova pro-
gettazione del centro sto-
rico in collaborazione con 
prestigiosi enti artistici di 
Milano; 
2) Sviluppo del trasporto 
pubblico; 
3) Realizzazione di più di 
7,5 chilometri di piste 
ciclabili  e altri chilometri 
sono previsti per il 2009 ( via 
Polveriera e via Piave tratto 
Via Repubblica/Dante).
4) Introduzione dei pan-
nelli solari, ampliamento 
della rete di cogenerazio-
ne con conseguente ridu-
zione dell’anidride carboni-
ca e degli altri inquinanti; 5 
nuovi spazi a verde gestito: 
con quasi a 700.000 mq. il 

verde è più che triplicato; 
il Parco agricolo della Ba-
lossa è ormai realtà.
4)Manutenzione straor-
dinaria aree verdi al fine 
di mantenere elevati gli 
standard qualitativi di frui-
bilità del verde pubblico 
(fornitura di tappeto erboso, 
di essenze arboree di vario 
genere a sostituzione e/o 
integrazione delle albera-
ture morte,  rifacimento 
vialetti pedonali) e nell’am-
bito delle risorse assegnate 
migliorare la qualità degli 
spazi a verde e del patri-
monio esistente: interventi 
nei parchi Melvin Jones, 
Paul Harris, manutenzione 
straordinaria del Parco di Via 
Gramsci e completamento 
del Giardino storico di Villa 
Venino.
5) Interventi di manuten-
zione delle sponde dei 
corsi d’acqua.

Servizi alla Persona
Conserviamo il primato 
dei servizi alla persona 
sia come spesa procapite 
che come qualità, grazie 
anche alla scuola e ai suoi 
operatori, alle associazioni 
di volontariato (Auser, SOS, 
Caritas) e alle diverse agen-
zie educative e culturali : 
oratori, società sportive, 
Rotary, Lions, con la Uni-
versità della terza età, ACLI, 
Impara l’Arte, per citarne al-
cune. Forniamo servizi che 
in comuni a noi  prossimi 
neppure esistono. Possiamo 
assicurarli senza aumentare 
la pressione fiscale per una 
politica oculata e creativa 
nella gestione del patrimo-
nio comunale.
Si sta attuando il proget-
to “Riorganizzazione dei 
servizi di assistenza alla 
popolazione anziana”  con 
la mappatura del territorio 
e dei servizi, unitamente 
all’analisi demografica e 
all’analisi delle patologie 
invalidanti degli utenti dei 
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servizi sociali, da cui so-
no emersi  bisogni vecchi 
e nuovi della fascia della 
popolazione anziana e il 
successivo consolidamen-
to dei servizi esistenti 
nel Comune. Si prevede di 
rafforzare anche l’offerta 
del servizio di assistenza 
domiciliare coniugando 
l’offerta propria con il siste-
ma dei voucher attualmente 
in essere. 
A cura dell’Assessorato allo 
sport proseguirà l’offerta 
delle attività motorie ri-
volte alla terza età che si 
concretizzeranno in attivi-

tà di palestra e nei corsi 
di nuoto/acquagym nel 
Centro Polì, cercando di 
preparare interventi sempre 
più mirati ai bisogni mani-
festati da questa fascia di 
popolazione ( organizzazio-
ne di momenti di incontro 
su temi specifici e attività 
ricreative varie quali, ad 
esempio, il bowling ).
Da ricordare, seppur solo 
sinteticamente, il Proget-
to di potenziamento del 
Servizio Prevenzione Mi-
nori “RICUCIRE LA RETE” 
– Piano di Zona 2006/2008 
(in partnership con la Pro-
vincia di Milano) – TERZA 
ANNUALITA’, “Spazio Im-
migrazione”, il  consolida-
mento della gestione del 
Nido, recuperando ambiti 
e spazi di nuova progetta-
zione e di miglioramento, 
possibili dal 2009.

Da sottolineare la ricerca 
continua di collaborazione 
e di coinvolgimento di altri 
enti e associazioni: Servizio 
Civile Volontario,  promo-
zione di una Associazione 
Terza Età per lo sviluppo 
di attività dedicate (in parti-
colare i Soggiorni Climatici 
organizzati annualmente dal 
Settore Servizi Sociali) e per 
il confronto sulle politiche 
per la popolazione anziana 
del territorio, promozione 
di una rete territoriale di 
connessione tra il Servizio 
Penale minorile e le risorse 
esistenti per incrementare le 
disponibilità di adesione a 
progetti di messa alla prova 
per i minori in carico (in 
costante aumento).

Il Patrimonio del 
Comune e’ Aumentato
Per inciso ricordo che il 
patrimonio netto del Co-
mune di Novate passa 
con questa Amministra-
zione da € 14.468.347,18 
(al  31/12/1999) a  € 
38.252.515,00 (al 31/12/07) 
Le risorse che ricaviamo 
dal patrimonio sono pas-
sate da € 379.652,29 (al 
31/12/99) a€ 1.468.471,28  
(al 31/12/08) e ci hanno con-
sentito non solo di mantene-
re ma anche di incrementare 
i servizi senza gravare sulle 
“tasche” dei cittadini. Nel 
Bilancio di Previsione 2009 
è prevista un’entrata di € 
1.485.200,00.

Un Grazie ai Dipendenti 
Comunali
Questo incremento dei ser-
vizi è stato possibile grazie 
anche alla professionalità e 
alla “passione” dei dipen-
denti, o meglio, come pre-
ferisco chiamarli, dei colla-
boratori comunali. Ricordo 
solo alcuni dati: il livello di 
assenza è inferiore a quello 
delle aziende private e l’au-
mento del “PIL” di Novate  
è a livello “cinese”.

Sicurezza
Si sta elaborando e perfe-

zionando il nuovo Regola-
mento di polizia urbana, 
come norma per la civile 
convivenza, per rendere più 
efficacia l’azione delle forze 
di vigilanza e di polizia. 
Ho scelto la via del rego-
lamento invece di quella 
dell’ordinanza del Sindaco 
per coinvolgere ed avere il 
contributo di tutte le forze 
politiche.
Vi è una crescente esigenza 
di sicurezza e l’interlocu-
tore privilegiato di ogni 
cittadino è da sempre la 
Polizia locale. Grazie al-
l’azione dei nostri vigili e 
la collaborazione con le 
altre forze dell’ordine la 
situazione della sicurezza 
a Novate è da ritenersi 
soddisfacente, soprattutto 
se paragonata a zone a noi 
prossime. Vi è una costan-
te azione di controllo sul 
territorio, anche in materia 
ambientale e sanitaria. 
Particolarmente attento è 
l’impegno per la viabili-
tà con interventi puntuali 
e proposte per renderla 
migliore e più fluida. Da 
sottolineare la sensibilità 
verso i bisogni dei cittadini, 
in particolare delle fasce più 
deboli o in difficoltà.
Nella materia della prote-
zione civile, si pongono in 
essere tutte le misure e le 
attività,  volte a prevenire i 
disastri, i disagi e le calamità 
naturali e/o  ambientali, 
nonché per assicurare, nei 
casi di bisogno, soccorso 
alla popolazione. Si prov-
vede, peraltro, alla costante 
formazione del personale, 
sia dipendente che volonta-
rio, per poter assicurare, nel 
caso di eventuali necessità, 
un’efficace azione di pronto 
intervento.

Prospettive 
Nuove
Una Nuova Prospettiva 
Economica per Novate
Stiamo costruendo per 
Novate una nuova prospet-
tiva economica, che dia 

lavoro e quindi ricchezza 
ai cittadini,  sostituendo la 
vecchia, basata sulla media 
e grande industria, con il 
recettivo (alberghi, residen-
ce), attività commerciali, 
artigianali, piccola e media 
industria, con particolare 
attenzione a quelle con 
rilevante contenuto tec-
nologico e basso impatto 
ambientale. Una prospettiva 
che crei nuova ricchezza, se 
non produce ricchezza una 
città muore, assieme ad una 
migliore qualità della vita. 
Decine di posti di lavoro 
saranno creati con la nuova 
Residenza per anziani e le 
strutture accessorie, con 
la possibilità di un nuovo 
complesso scolastico e del 
Campus universitario, rea-
lizzati dai privati mediante 
la cessione agi stessi di aree 
di proprietà del Comune at-
traverso bandi ad evidenza 
pubblica con applicazione 
di criteri e prescrizioni tali 
da poter portare benefici al 
Bilancio corrente del Co-
mune e finanziare nuove 
e future necessità dell’area 
sociale.
Una significativa svolta nel-
la struttura economica di 
Novate viene dalla prossi-
mità della nuova Fiera (è a 
pochi minuti di macchina), 
della Expo 2015 e del nuovo 
Polo Sanitario o Cittadella 
della Salute con le nuo-
ve strutture che le stesse 
porteranno a cominciare 
dall’incremento della rete di 
trasporti pubblici in partico-
lare della Metropolitana.
Possibilità notevoli che 
dobbiamo gestire in prima 
persona per il bene della 
nostra città, se non voglia-
mo che altri le gestiscano 
secondo i loro interessi. 
Da qui la seconda parte di 
questa presentazione, che 
intende coinvolgere non 
solo gli “addetti ai lavori” 
della nostra città, ma tutti 
i cittadini: si sta decidendo 
la Novate del futuro, quale 
sarà la vita dei Novatesi nei 
prossimi decenni.

Area servizi alla persona   

 Sport e Politiche  Istruzione Sociali totale Biblioteca
 Giovanili funzione 4 funzione 10   e cultura
  (escluso cimitero)   funzione 5
     
impegnato 1999  489.263,39   2.248.045,10   1.783.367,30   4.520.675,79   443.119,64
  
assestato 2008  402.433,80   1.760.553,85   2.718.579,66   4.881.567,31   961.557,56 
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Opportunità, Problemi 
e Approfondimenti Ne-
cessari
Non posso che ripetere le 
considerazioni svolte nella 
relazione di presentazione 
del bilancio 2008, alla quale 
rimando.
Le nuove e notevoli op-
portunità comportano an-
che rischi, aprono nuovi 
problemi e quindi esigono 
una progettualità politica e 
amministrativa nuova e un 
modo rinnovato di definire 
gli interventi sul territorio, 
che sia attento e rispettoso 
del concetto di sostenibi-
lità nei suoi tre aspetti fon-
danti: sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica, 
come esposto nel dettaglio 
nella relazione dello scorso 
anno.
Dobbiamo avere un ruolo 
attivo, essere protagonisti di 
queste trasformazioni per 
volgerle a vantaggio della 
nostra città, altrimenti le 
gestiranno altri secondo i 
loro interessi.
Queste profonde trasfor-
mazioni, che potremmo 
considerare epocali posso-
no offrire enormi vantaggi 
alla nostra città, grazie alla 
vastità degli investimenti 
in gioco e al ruolo attivo 
che le comunità possono 
giocare (se vogliono) in 
un processo decisionale 
tanto vasto quanto potente, 
ma vi è il rischio di con-
sumare del tutto le ultime 
aree libere, di aumentare 
la complessità del territorio 
e la sua vivibilità per le 
nuove barriere costituite 
dagli interventi sulle vie 
di comunicazione (nuove 
strade o autostrade), al-
lontanando la soluzione 
di numerosi problemi che 
le città hanno in questo 
periodo storico.
Bisogna ripensare, e in tem-
pi rapidissimi, un disegno 
complessivo della nostra cit-
tà ed inserirsi con questo nel 

tema Polo della Salute, Fiera 
di Rho e EXPO, senza passa-
re sotto silenzio il problema 
dei campus per studenti 
che la prossimità di centri 
universitari rilevanti e in 
via di espansione pone con 
urgenza sempre maggiore, 
di nuovi centri scolastici e 
culturali, di nuove strutture 
protette per gli anziani; do-
mandarsi quali opportunità, 
quali esigenze nuove, quali 
problemi porterà la nuova 
occupazione e quale tipo 
di occupazione.
Così come andrebbe verifi-
cato il trasporto pubblico e 
la connessione con la rete 
stradale, una integrazione 
tra i mezzi pubblici e la 
mobilità ciclabile e pedo-
nale, da rendere ancora più 
diffusa e puntuale. 
Ci siamo già mossi con no-
tevole impegno a tale ri-
guardo, realizzando in que-
sti anni chilometri di piste 
ciclabili, che collegano gli 
edifici a funzione pubblica e 
si raccordano con le fermate 
dei mezzi pubblici, autobus 
e Ferrovie Nord e   nuova 
stazione della Metropolitana 
della Comasina.
Occorre una conoscenza 
puntuale su questi argo-
menti per poter intervenire 
adeguatamente alla soluzio-
ne dei problemi, altrimenti si 
rischia, come si è verificato 
recentemente per  alcune 
manifestazioni della Fiera di 

Rho-Pero, la totale paralisi 
della mobilità ed un inqui-
namento inaccettabile.

Gli Scenari
Rispetto allo scorso anno, 
anche per alcuni ritardi nelle 
scelte del Polo Sanitario, 
della nuova Rho-Monza, 
allungamento della linea 
Metropolitana, navetta, gli 
scenari non sono mutati in 
modo significativo, per cui 
non posso che riproporre le 
precedenti considerazioni.
Posto che il nostro obiettivo 
è cogliere le opportunità 
piuttosto che soffrire i pro-
blemi, si potrebbero perse-
guire con molta fantasia, ma 
anche con molta lucidità, 
questi obiettivi di grande 
trasformazione locale:
1)  attivare una trasforma-
zione (parziale o totale) del-
l’area industriale esistente a 
favore delle nuove attività 
o necessità indotte (quali 
siano è da studiare bene e 
quindi da stabilire);
2)  individuare nuove aree 
residenziali e di servizio 
per far fronte alla richiesta 
di nuova residenza senza 
consumare altro territorio o 
riducendo allo stretto neces-
sario tale consumo;
3)  alla luce dei primi due 
punti verificare, e se il caso 
ripensare, i collegamenti 
stradali (anche di recente 
impostazione);
4)  cogliere l’opportunità 

dei nuovi investimenti per 
ridurre drasticamente i fat-
tori inquinanti;
5)  cogliere, una volta per 
tutte, l’opportunità per eli-
minare  l’effetto di grandi 
barriere delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali per 
ricollocare Novate in un 
contesto molto più qualifi-
cato ( non occorre andare 
all’estero dove questi aspetti 
sono stati affrontati e risolti 
anche con notevoli impe-
gni finanziari, che hanno 
comunque poi avuto un 
ritorno: interramento dei 
servizi e delle vie di comu-
nicazione o almeno il loro 
“inscatolamento” con filtri 
per ridurre gli inquinanti). 
Non è possibili “scaricare” 
su Novate un flusso di traf-
fico di enorme entità con il 
grave inquinamento che ciò 
comporta: i rimedi ci sono.
Si potrebbero individuare 
uno o più scenari, maga-
ri conseguenti per tempi, 
modalità e opportunità di 
presentazione, per riflettere 
sul nostro destino e pre-
sentarsi preparati e positivi 
al confronto con le altre 
realtà interessate alle grandi 
trasformazioni in atto.
A questa riflessione dovreb-
bero partecipare attivamen-
te gli “addetti al lavoro” 
locali, ma anche trovando 
le modalità più opportune 
per il coinvolgimento con-
sapevole e responsabile 
dei cittadini, perché a lo-
ro appartiene il destino di 
Novate. 
E’ un invito che già ho rivolto 
alcuni mesi fa, seppur in via 
informale, che purtroppo 
non ha avuto la necessaria 
attenzione. Sono iniziative 
di partecipazione che co-
munque intendo riproporre 
e iniziare, lasciando alla 
prossima A.C. il compito di 
proseguirle.

IL SINDACO
Luigi Silva
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COMUNE DI NOVATE MILANESE

3°Categoria - Comuni da 15mila a 100mila abitanti

NovateMilanese è uno dei Comuni selezionati 
all’ultima edizione del Premio “La Città per il Verde”, 
che valorizza le realizzazioni a verde gestite dalle am-
ministrazioni, finalizzate al miglioramento della qualità 
di vita dei cittadini.
Ecco i progetti per i quali il Comune si è distinto.

Riqualificazione del parco di via Baranzate

E’ nostro desiderio infor-
mare tutti i novatesi, su 
quanti sono gli stranieri 
che vivono regolarmente 
a fianco a noi in Novate. 
Questa informazione penso 
sia dovuta alla cittadinanza, 
affinché sappia che tipo di 
evoluzione sta avvenendo 
attorno a noi. Ora vediamo 
i dati: 
Al 31 dicembre 2008 gli 
Stranieri residenti non Co-
munitari nel nostro Comune 
sono 859 e 257 i Comunitari, 
con una crescita rispetto al-
l’anno precedente del 7,8%. 
Gli stranieri e comunitari  

residenti costituiscono il 
5,56 % della popolazione 
residente.
Si è riscontrato un notevole 
incremento di  iscrizione 
di comunitari rispetto agli  
stranieri ,per effetto del-
l’entrata nella Comunità 
Europea di nuovi paesi.
Nella tabella si riportano i 
dati di incremento divisi tra 
cittadini Comunitari, Citta-
dini Stranieri e Popolazione 
Italiana. 

Ass. Gino Marchetto
Fonte per i dati numerici: 

Servizi Demografici/
Statistica

Cittadini Comunitari 
e Extracomunitari

Popolazione Residente Anno 2008                
maschi 9663
femmine 10.419
stranieri 859
comunitari 257
totale stranieri 1.116
Totale popolazione 20.082

Gruppo Nazionalità F M TOT
Africa  41 70 111
Altri paesi europei  200 192 392
America del Nord  15 5 20
America del Sud  103 86 189
Asia  76 71 147
Unione Europea  138 119 257
Totale 
Comunitari e Stranieri  573 543 1116

Premio “La città per il verde” 
9ª Edizione

ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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L’Informagiovani è un 
servizio informativo e di 
orientamento rivolto a tutti 
i cittadini novatesi senza 
alcuna limitazione. 
Il servizio si occupa di infor-
mazione e comunicazione 
nei principali ambiti che 
caratterizzano la vita dei ra-
gazzi e non solo; tra gli am-
biti trattati vi sono il lavoro, 

la scuola, l’orientamento, la 
formazione, il servizio civi-
le, l’autoimprenditorialità, il 
volontariato, le opportunità 
di stage e lavoro all’estero, 
eventi culturali e sociali del 
territorio, il tempo libero ed 
il turismo. 
Tutte le informazioni dispo-
nibili all’Informagiovani so-
no completamente gratuite, 

contraddistinte da un eleva-
to grado di aggiornamento 
delle stesse, in linea con le 
direttrici del sistema qualità 
a cui il servizio si attiene per 
mantenere gli standard utili 
all’accreditamento regiona-
le per l’erogazione di azioni 
di orientamento. 
Il materiale è disponibile in 
autoconsultazione, moda-
lità a cui si affianca anche 
il supporto di operatori 
preparati e competenti a 
fornire tutte le informazioni 
integrative. 
All’Informagiovani è pos-
sibile cercare lavoro, sia 
attraverso la consultazione 
di bacheche con annunci 
“freschi” ogni giorno, sia 
accedendo ad una banca 
dati utile ad operare un 
servizio di incontro tra do-
manda e offerta di impiego 
sul territorio, temi a cui si 
affianca la possibilità di 
ricevere informazioni detta-
gliate sulla contrattualistica 
o sul panorama aziendale 
dell’area nord ovest e non 
solo.  
L’Informagiovani eroga 
informazioni puntuali ed 
aggiornate sui percor-
si formativi e del tempo 
libero della nostra zona 
e dell’area metropolitana 
milanese, tematiche a cui 
dallo scorso anno si è in-
nestata l’organizzazione 
diretta di percorsi gratuiti 
di prima formazione orga-
nizzati in collaborazione 
con il Centro di Formazione 
Professionale dell’Unione 
Artigiani. 
La scuola e l’orientamento 
sono divenuti ormai un 
cardine del servizio che da 

anni eroga azioni orienta-
tive ai ragazzi delle scuole 
medie novatesi attraverso 
l’ormai famoso “Progetto 
orientamento”, un vero e 
proprio percorso che ac-
compagna i ragazzi nella 
scelta della scuola superiore 
attraverso un cammino che 
si snoda lungo tutti e tre gli 
anni del ciclo di studi. Del 
“Progetto orientamento” fa 
parte anche “Campus”, la 
rassegna giunta quest’anno 
alla settima  edizione, orga-
nizzata dall’Informagiovani 
per ospitare oltre quaranta 
scuole superiori del territo-
rio che vengono a Novate 
per incontrare direttamen-
te gli studenti delle scuo-
le medie, appuntamento 
divenuto negli anni, uno 
dei punti di riferimento 
privilegiati per l’orienta-
mento scolastico non solo 
sul territorio comunale. Il 
“Progetto orientamento” è 
rivolto anche ai genitori 
attraverso alcune serate a 
tema organizzate, con cali-
bro differente, alle famiglie 
dei ragazzi di seconda e di 
terza media.
L’Informagiovani riserva 
particolare attenzione an-
che all’aspetto formativo 
dei ragazzi più grandi, met-
tendo a loro disposizione 
una panoramica informati-
va dei percorsi universitari 
e post laurea, sia in Italia 
che all’estero. 
Volontariato, associazioni-
smo e campi di lavoro sono 
un altro degli ambiti infor-
mativi trattati dal servizio, 
illustrando sia le opportuni-
tà presenti sia in Italia che 
all’estero, considerata la 

sempre crescente voglia dei 
ragazzi di cimentarsi con 
un’esperienza di mobilità 
internazionale. 
L’Informagiovani guarda 
con interesse ed attenzione 
anche all’aspetto legato al 
tempo libero e al turismo, 
temi su cui i giovani mostra-
no particolare sensibilità. 
Negli spazi del servizio è 
possibile trovare materiale 
riguardante l’offerta cultu-
rale e del tempo libero, sia 
novatese che dei comuni 
limitrofi, Milano compresa; 
materiale a cui si affianca 
anche quello relativo al tu-
rismo con una panoramica 
completa ed aggiornata 
sia riguardante il territorio 
nazionale che il resto del 
mondo, con un occhio di 
riguardo verso gli itinera-
ri culturali più curiosi, in 
modo da dare una valenza 
educativa anche all’attività 
di viaggio.
Negli ultimi anni l’Informa-
giovani è stato protagonista 
anche della pubblicazione 
di alcune guide, distribuite 
gratuitamente al pubblico, 
inerenti l’orientamento, la 
ricerca del lavoro ed il tu-
rismo giovanile.
Vi aspettiamo dunque al-
l’Informagiovani per co-
noscerci meglio, dal lunedì 
al giovedì dalle 16 alle 19 
ed il venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 in via Vittorio 
Veneto 8. Potrete contat-
tarci anche via telefono al 
numero 02 3543590 op-
pure via mail all’indiriz-
zo: cignovate@mdsnet.it. 
Il nostro sito internet è: 
comune.novate-milanese.
mi.it/informagiovani.

“Tessera giovani”: al via il rinnovo 
di validità  per il 2009
Ricordiamo a tutti i ra-
gazzi che hanno attivato 
la “Tessera Giovani” nel 
2008 e che hanno ancora 
diritto al suo utilizzo non 
avendo compiuto i 27 anni 
di età,  che devono recarsi 
all’Informagiovani per ap-
porre sulla card la vidi-
mazione che garantisce 

la validità della tessera 
per il 2009.
Continua inoltre la possi-
bilità riservata ai ragazzi 
dai 16 ai 26 anni di re-
carsi all’Informagiovani 
per attivate la “Tessera 
Giovani”, la card gratuita 
che da diritto ad una serie 
di sconti in molti negozi 

e servizi convenzionati 
sul territorio comunale e 
non solo, iniziativa nata 
dalla collaborazione tra gli 
Informagiovani di Novate, 
Garbagnate, Solaro e Ce-
riano Laghetto.
Per attivarla basta aver 
compiuto 16 anni e recarsi 
all’Informagiovani durante 

gli orari di apertura mentre 
l’elenco aggiornato delle 
convenzioni è disponibile 
on line all’indirizzo: www.
comune.novate-milanese.
mi.it/informagiovani.
L’informagiovani è aperto 
da lunedì a giovedì dalle 16 
alle 19 ed il venerdì dalle 
9.30 alle 12.30.

Informagiovani: tanti servizi 
per i ragazzi e non solo!
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Per l’Amministrazione Co-
munale l’organizzazione 
dei Centri estivi risulta mol-
to impegnativa ed onerosa 
ma la scelta di mantenere 
vivo e di qualità questo 
servizio nasce dalla evi-
dente necessità delle fa-
miglie di avere un luogo 
socializzante e che offra 
attività interessanti per la 
crescita e l’educazione dei 
propri figli durante i mesi 
di interruzione dell’attività 
didattica. 
Molto spazio sarà dato ai 
laboratori, alle attività ludi-
co espressive ed alle attività 
motorie al fine di rendere 
completa e variegata l’of-
ferta per i nostri ragazzi.
Molte le gite in program-
ma che consentiranno di 
ampliare e scoprire nuove 
realtà fuori dal territorio 
novatese.  Non mancheran-
no le attività in piscina che 
offriranno settimanalmente 
l’occasione di rinfrescare le 
torride giornate estive. 
Anche quest’anno si pre-
vedono tanti ingredienti e 
tante novità per una nuova 
stagione di Centri Estivi 
entusiasmante.

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

Pal Zileri • Mandarina Duck • Gucci • Laura Biagiotti • Persol • Silhoutte • Trussardi
Sviluppo e stampa • Stampa Digitale • Fototessere 
Convenzionati con: 
Ferrovie Nord Milano, Fininvest, Autogrill, Beneficard, Pink Card, Well DB

Milano
Via Val Trompia, 17

Tel e Fax 023900237

Novate Milanese 
Via Repubblica, 59

Tel e Fax 023542327

Ecco le prime informazioni 
sui centri estivi 2009
Il gelo e la neve fanno an-
cora capolino sulla nostra 
città ma è già in atto l’azio-
ne di progettazione dei 
prossimi Centri Ricreativi 
Estivi 2009: si pianificano 

le attività da parte del-
l’Ufficio Istruzione e della 
Cooperativa che gestirà il 
servizio, si individuano gli 
animatori e le attrezzature 
necessarie a rendere il 

periodo di attività rivolte 
ai bambini e ragazzi dai 3 
agli 11 anni affascinante 
e coinvolgente, si avvia 
l’azione informativa per la 
raccolta delle iscrizioni.

Ecco, in anteprima, 
le informazioni sui Centri Estivi 2009:
Si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Scuola Infanzia Scuola Primaria
- 15 - 19 giugno 2009
- 22 - 26 giugno 2009
01 - 03 luglio 2009 29 giugno - 3 luglio 2009
06 - 10 luglio 2009 06 - 10 luglio 2009
13 - 17 luglio 2009 13 - 17 luglio 2009
20 - 24 luglio 2009 20 - 24 luglio 2009
27 - 31 luglio 2009 27 - 31 luglio 2009
31 agosto - 4 settembre 2009 31 agosto - 4 settembre 2009
07 - 11 settembre 2009  07 - 11 settembre 2009

● La modulistica per formalizzare le iscrizioni verrà consegnata attraverso la scuola 
a tutti gli studenti frequentanti gli istituti scolastici novatesi, sarà in distribuzione 
all’Ufficio Istruzione di via Repubblica, 80 e sarà disponibile sul sito Internet co-
munale a partire dal giorno 25 marzo 2009;

● Le iscrizioni si terranno dal 30 marzo al 10 aprile 2009 presso l’Ufficio Istruzione 
di via Repubblica, 80;

● Le tariffe applicate saranno le seguenti:

N. settimane TARIFFA 

 Scuola Primaria Scuola Infanzia

1 settimana € 62,00 € 37,50
2 settimane € 106,00
3 settimane € 150,00
4 settimane € 193,00
5 settimane € 236,00
6 settimane € 277,00
7 settimane € 316,00
8 settimane € 353,00
9 settimane € 383,00
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Venerdì 13 marzo 2009 
TEATRO CARCANO

“ROMOLO, IL GRANDE” 
di Friedrich Durrenmatt 
con M. Sigillo e A.T. 
Rossigni, Regia di 
Roberto Guicciardini 
platea  € 22,00

Venerdì 3  aprile 2009 
TEATRO SAN BABILA  

“NIENTE SESSO SIAMO 
INGLESI”
di Alistair Marriot e 
Anthony Foot, Regia di 
Renato Giordano
Con Erica Blanc e 
Gianfelice Imparato
platea  € 22,00

Venerdì 8 Maggio 2009 
TEATRO NUOVO 

compagnia di danza 
e teatro
“KATAKLO”
di Giulia Stacciali
platea  € 28,50

Agenzia Teatrale

La rassegna comprenderà 3 
spettacoli messi in scena la 
domenica pomeriggio, ad 
ingresso gratuito, presso la 
Sala Teatro Comunale “Gio-
vanni Testori”, con l’obietti-
vo di avvicinare il pubblico 
ad un “tipo” di teatro non 
professionale, ma comun-
que di livello e di divulgare 
il patrimonio della cultura 
teatrale nel territorio, per 
fornire un’occasione di cre-

scita 

e di confronto costruttivo 
tra gli amatori di questa 
forma di arte e con il “gran-
de” pubblico..Attraverso la 
collaborazione della Fita 
(Federazione Italiana Tea-
tro Amatori) si vogliono va-
lorizzare quelle realtà “non 
professioniste”, evidenzian-
do gli elementi di qualità e 
di “professionalità” presenti 
in tante compagnie amato-
riali, presenti sul territorio 
lombardo. Quello che si vuo-

le trasmettere al 
pubblico è che 
il teatro – pur 
se amatoriale 
– è una “cosa 
seria”, un’arte 
complessa, un 
mezzo per cre-
scere e per impa-
rare a comuni-
care emozioni e 
sensazioni, storie 
allegre e storie tri-
sti, usando voce, 
gesti ed espressivi-
tà, senza dimen-
ticare l’aiuto tec-
nico della musica, 
delle luci e delle 
scenografie. E al-
lora vi aspettiamo 
numerosi, perché la 
domenica “si va in 
scena”!

Domenica 
08 marzo 2009  
ore 16.00
“Il padre della sposa”.
Compagnia Il teatro 
di Spazio Nuovo 
La Compagnia “Il Teatro di 
Spazio Nuovo” di Cesano 
Boscone nasce nel 1980 e 
debutta nel 1981, da allora 
ha partecipato e vinto nu-
merosi festival in tutta Italia, 
partecipando a parecchi 
stage di formazione. Ne “Il 
padre della sposa” mettono 
in scena situazioni comiche 
a ritmo vertiginoso, con dia-
loghi arguti ed esilaranti.

Domenica 
29 marzo 2009 
ore 16.00
“Baciami, Alfredo!...” 
Compagnia 
Il nuovo teatro dei nove 
E’ un gruppo di teatro 
amatoriale di Novate Mila-
nese nato nel 1992 da un 
gruppo di attori dilettanti di 
lunga esperienza. Hanno la-
vorato in molti teatri minori 
di Milano e Provincia, ma 
anche in realtà più impor-
tanti, come il Teatro Nuovo 
e il Carcano di Milano. 
In “Baciami, Alfredo!... rap-
presentano la Parigi della 
belle epoque, mescolando 

equivoci, colpi di scena e 
sorprese (opera vincitrice 
del 3° premio al Festival 
nazionale 2008 del Teatro 
Nuovo di Milano).

Domenica 
19 Aprile 2009 
ore 16.00
“Il misantropo 
e l’acquaiolo” e 
“Il cavaliere 
delle dame” 
Compagnia Aresina 
Fondata nel 1982, questa 
compagnia di Arese è giunta 
alla sua 26° stagione di atti-
vità, allestendo 33 testi in 28 
spettacoli con numerosissi-
me repliche. Nella rassegna 
propongono  due atti unici 
nella piena tradizione del 
vaudeville, commedie leg-
gere con una girandola di 
avvenimenti dal ritmo verti-
ginoso ed il moltiplicarsi di 
sorprese, con ampio sussi-
dio  canoro-musicale.

Ingresso libero

info:  uf ficio cultu-
ra - Villa Venino - tel. 
02/35473272/309 mail: 
villavenino@comune.
novate-milanese.mi.it 
- www.comune.novate-
milanese.mi.it, www.in-
siemegroane.it

Sala teatro “Giovanni Testori”
Si va in scena 

Appuntamento con il Teatro Amatoriale 
con la collaborazione di F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori)
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La proposta è valida se si raggiunge un 
numero minimo di 10 iscrizioni (20 soltanto 
per il musical “The sisters”)
Pagamento e prenotazioni 30 giorni 
prima della data prevista
Non è previsto un servizio di trasporto 
Pullman (eccezione per il musical “The 
sisters” al raggiungimento dei 30 iscritti).

Occasioni speciali!

Mercoledì 18 marzo 2009 TEATRO STREHLER  - circo
“RAIN – CIRQUE ELOIZE” , scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca 
platea  € 24,50- rid. (-25/+60) € 16,00

Mercoledì 18 marzo 2009 TEATRO ALLIANZ - musical
“THE SISTERS” di Harold Troy
p.issima  € 32,50- rid. (-25/+65) € 26,00 - minimo 20 adesioni - 
possibilità pullman a/r € 7,50 minimo 30 persone
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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 Servizio Cultura, in colla-
borazione con la Provincia 
di Milano, ha avviato la 
nuova stagione di “Teatro 
Scuola”. 
Insieme a tutti gli scolari 
novatesi, vogliamo conti-
nuare a “rappresentare la 
storia, il sogno, la fanta-
sia, l’immaginazione e la 
realtà”, nel magico mondo 
del teatro, raccogliendo 
diverse compagnie teatrali 
professioniste,  per valoriz-
zare i diversi linguaggi del 

teatro, catturando l’emo-
zione e l’interesse di tutti 
quei giovani spettatori che 
rappresenteranno il pub-
blico teatrale di domani. 

Per aderire 
come singoli 
agli spettacoli: 

costo € 4,00
occorre prenotare 
al Servizio Cultura 
Villa Venino 
tel. 02.35473272/309

Il Teatro è delle Scuole 
Rassegna di Teatro per Bambini e Ragazzi, Sala Teatro Giovanni Testori

Zucchero Filato!
Rassegna di teatro per bambini 
e bambine dai 3 anni in su

Sabato 
21 febbraio 2009  
I Fratelli Konk 
● DA CAPO!
I fratelli Roman e Petrov 
Konk, da sempre in bolletta, 
tentano di sbarcare il lunario 
improvvisandosi violinisti di 
fama internazionale, ma il 
loro fare maldestro li caccia 
di volta in volta in situazioni 
imbarazzanti. Ma tutto è be-
ne quel che finisce bene...

Sabato 14 marzo 2009 
Compagnia Teatrale Sti-
lema 
● STORIA DI 
UN PALLONCINO
E’ la storia di un Palloncino 

azzurro che, a differenza 
degli altri palloncini, non 
riesce a fare a meno di scap-
pare verso l’alto e vola così 
in alto da finire nel “paese 
più per aria che c’è”. 

Sabato 04 aprile 2009 
Teatro Pan
● TIC TAC E 
IL TEMPO SOSPESO
Tic Tac e il Tempo sospeso 
è uno spettacolo sul tempo, 
che non usa parole ma 
solo il magico linguaggio 
del teatro per raccontare 
ai bambini ciò che già agli 
adulti risulta astratto: il tem-
po, la vita, i sentimenti, il 
dolore.

• Inizio spettacoli ore 16.00, gli spettacoli si svol-
gono presso il teatro comunale “Giovanni Testori” 
di via   Vittorio Veneto, 18
• Ingresso € 3,00 dai 3 anni in su (accompagnatori 
gratis)
info: ufficio cultura - Villa Venino - tel. 02/35473272/309 
mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it 
- www.comune.novate-milanese.mi.it, www.insie-
megroane.it

Teatro a Novate
Martedì  
24 marzo 2009 
Dio 
bambino 
TEATRO TESTORI
Teatro dell’Archivolto 
in collaborazione 
con Fondazione Gaber
Di Giorgio Gaber 
e Sandro Luporini
con Eugenio Allegri
regia Giorgio Gallione

All’interno del progetto 
di collaborazione con 
la Fondazione Gaber, il 
Teatrodell’Archivolto di 
Genova mette in scena 
per la regia di Giorgio 
Gallione “Il dio bambino”, 
un monologo interpretato 
da Eugenio Allegri scritto 
nel 1993 da Gaber e Lu-
porini. Il Dio Bambino 
è una storia d’amore. È 
una storia d’amore che 
potrebbe essere capitata 
a chiunque, vista ovvia-
mente da un’angolazione 

maschile. A distanza di 25 
anni dalla sua creazione, 
“Il dio bambino” è ancora 
oggi un testo di incredibile 
forza, attualità e lucidità, 
cinico e commovente

Costi
prezzo biglietto singo-
lo: € 12,00
formula “a teatro in 
due”: € 12,00 (1 intero + 
1 omaggio) 
formula “under 18” – 
“carta giovani”: €  1,00 
per i ragazzi con meno 
di 18 anni oppure per 
ragazzi tra i 18 e i 26 anni 
se possessori di “Carta 
Giovani”
formula “over 65”: € 
1,00 per gli adulti con 
oltre 65 anni

info:  uf f ic io cul tu-
ra – Villa Venino – tel. 
02/35473272/309 mail: 
villavenino@comune.
novate-milanese.mi.it 
- www.comune.novate-
milanese.mi.it, www.in-
siemegroane.it

17 Marzo - ore 10
● Il mio Papà è Ulisse
Età: 8/10 anni
Teatro del Buratto

1/2  Aprile - ore 10
● Giungla
Età: 10/13 anni
Roberto Anglisani

22/23 Aprile - ore 10
● Con la Testa 
fra le Nuvole
Età: 6/10 anni
Quelli di Grock

24 /30 Aprile 
ore 10
● Storie d’Acqua
Presso i Nidi: 
il Trenino 
e Prato Fiorito
Patty Giramondo

13/14/15  Maggio 
ore 10
● Felicità 
di una Stella 
Età: 4/7 anni
Teatro all’Improvviso
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VI ASPETTIAMO NEL NUOVO PUNTO VENDITA CON LA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO

dal 1946

SABATO 18 APRILE 2009
MILANO 
Villa Necchi Campiglio
Ritrovo ore 14.45

Una nuova casa museo che si apre al pubblico gra-
zie alla donazione al FAI e che arricchisce la realtà 
milanese delle case dei  collezionisti  diventate bene 
pubblico. Uno straordinario esempio di eleganza 
nell’architettura e nell’arredo Anni Trenta nel verde 
di uno splendido giardino nel centro di Milano.
Costo € 15,00
Comprensivo di ingresso e visita guidata
Gruppo massimo 30 partecipanti
Iscrizioni a partire da lunedì 9 marzo
sino a esaurimento posti 

Conferenza in preparazione
della visita alla Villa Necchi Campiglio

MERCOLEDI’ 1 APRILE 2009
ore 21 -  Biblioteca Comunale
Moda e senso dell’abitare,gusto 
del collezionismo nella Milano 
tra Ottocento e Novecento
a cura della dott.ssa Cristina Silvera - ingresso libero

Per iscrizioni e informazioni: Biblioteca comunale - Villa Venino - L.go padre A.Fumagalli, 5 - tel. 0235473247/269
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

DOMENICA 24 MAGGIO
MONZA, Duomo di Monza 
e nuovo Museo Gaiani
Partenza ore 13.15 da  Novate

La recente inaugurazione del museo Gaiani è una 
buona occasione per tornare a Monza a visitare il 
famoso Tesoro, la corona ferrea, la cappella della 
regina Teodolinda. 
I nuovi spazi espositivi di grande impatto scenografico 
hanno consentito l’esposizione delle antiche vetrate 
del rosone del Duomo e numerose opere d’arte, 
oreficerie e  arazzi.

Costo € 22,00 comprensivo di viaggio A/R 
in pullman, accompagnatrice, ingressi, visite 
guidate - iscrizioni a partire da lunedì 6 aprile 
sino ad esaurimento

14

Nuovi Musei 
e Tesori d’arte

Milano e le Case Museo

Percorsi d’arte
i prossimi 

appuntamenti 
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Nati per leggere 
a Novate
“Amare la lettura attraverso un gesto 
d’amore: un adulto che legge 
una storia per un bambino”

Ad “Alta Voce”
Tutti sappiamo 
leggere 
con lo sguardo 
in silenzio.
Meno facile 
è leggere ad alta voce 
una favola o una pagina 
di un romanzo che ci appassiona

Corso di lettura espressiva  
a cura di Susanna Ghiringhelli
Gli incontri si propongono come obiettivo di insegnare a 
“leggere non leggendo”, per dare naturalezza e freschezza 
alla lettura.Individueremo e sperimenteremo insieme gli 
elementi  creativi, tecnici e relazionali che entrano in gioco 
nella lettura attraverso:

La respirazione: ritmo, pausa e vibrazione.
La voce come suono: casse di risonanza, suoni onoma-
topeici, il verso degli animali.
Come dire una parola: i diletti, le lingue inventate i 
difetti di pronuncia.
Parola e gesto: la pantomima, la mimica facciale.
I personaggi: caratterizzazione dei protagonisti della 
storia.
La narrazione: tecniche del racconto.
La performance: i partecipanti leggono davanti al pub-
blico.

Il corso prevede 5 incontri di 2 ore ciascuno nei giorni : 
3, 10, 17, 31 marzo e 7 aprile 2009. Si terranno presso la 
Biblioteca Comunale dalle 20.30 alle 22.30 ed è rivolto ad 
un gruppo massimo di 20 partecipanti.               
L’iscrizione è gratuita

Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Comunale tel.0235473247

Parole di viaggi, 
parole per viaggiare
3 serate in Biblioteca tra libri e musica

Si viaggia per scoprire. 
Si viaggia per fuggire o per 
incontrare, per guadagnare o 
per lasciare. 
Si viaggia per non stare o per 
poter stare, si viaggia per pia-
cere o per lavorare, si viaggia 
per trovare o dimenticare. Viag-
giando si mangia, si dorme, si 
parla, si guarda. 
Si legge viaggiando e si viaggia 
leggendo

VENERDI 20 FEBBRAIO
ore 21,00
Il viaggio mitologico
“Odissea” 
Ferruccio Filipazzi 
la voce che racconta
Erminio Cella la musica
... arrivava un signore, da lon-
tano. 
Il paese intero si radunava e 
si metteva in ascolto. L’uomo 
arrivato da lontano, accompa-
gnandosi con uno strumento, 
raccontava di viaggi,d’amore 
e di morte, di mostri e di dei, 
di magie e profanazioni, di 
sogni e carezze... erano occhi 
spalancati, stupiti, spaventati, 
innocenti.
Era la vita.

VENERDI 20 MARZO
ore 21,00
Il viaggio metaforico
“La strada”di C. McCarthy
Giorgio Personelli 

la voce che racconta
Pierangelo Frugnoli 
la musica 
Un padre e un figlio viaggiano 
su un groviglio di strade senza 
origine e senza meta di un 
mondo post-apocalisse. 
E cosa resta quando non c’è 
più un dopo perché il dopo 
è già qui?
Restano le parole, splendide 
precise, molto più numerose, 
ormai delle cose che servono 
a designare.

VENERDI 24 APRILE
ore 21,00
Il viaggio multiforme
“Anatomia dell’irrequietezza” 
di B. Chatwin,“Cuore di tene-
bra” di J. Conrad,“Le avventure 
di Gordon Pym” di E.A.Poe“On 
the road” di J.Kerouac “Taxi” 
di Khaled Al Khamissi
Sandra Zoccolan 
la voce che racconta
Massimo Betti la musica
Il viaggio in tutte le sue forme: 
dall’avventure marine di Poe al 
bisogno di muoversi come stile 
di vita di Kerouac, passando da 
Chatwin e Conrad.

Ingresso gratuito

Per informazioni Biblioteca 
Comunale- Villa Venino- largo 
padre Ambrogio Fumagalli, 5 
tel 0235473247

Alla fine del 2008 la Biblioteca, attraverso comunicazioni 
ai genitori e incontri con i pediatri ha avviato il progetto 
Nati per leggere anche a Novate. Negli studi dei pe-
diatri di base troverete libri da leggere ai vostri bambini 
mentre siete in attesa di essere ricevuti, potrete conoscere 
gli obiettivi del progetto (manifesto e depliant). 
In biblioteca troverete uno spazio accogliente, una biblio-

...alla scoperta dei libri due incontri rivolti a genitori ed educatori

Sabato 7 marzo ore 9.30/12.30
Leggiamo una storia? 
come scegliere libri e letture adatte alle diverse età del 
bambino
con Nives Benati -bibliotecaria per ragazzi  e 
coordinatrice del progetto Nati per Leggere. 

Sabato 14 marzo ore 9.30/12.30
Storie per coccolare - laboratorio
Indicazioni e piccoli trucchi per leggere un libro a un 
bambino.
con Alfonso Cuccurullo -narratore e formatore nel 
progetto Nati per Leggere

l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.
Biblioteca info: 02/35473247 - mail: biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

Nati per leggere, è promosso dall’al-
leanza tra bibliotecari e pediatri attraverso 
le seguenti associazioni:
L’Associazione Culturale Pediatri che 
riunisce 3000 pediatri italiani con fini esclu-
sivamente culturali.
L’Associazione Italiana Biblioteche che 
associa oltre 4000 tra bibliotecari, bibliote-

che, centri di documentazione, servizi di informazione 
operanti nei diversi ambiti della professione.
Il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS,  che 
ha come fini statutari attività di formazione, ricerche e 
solidarietà per l’infanzia.

grafia che potrà suggerirvi i libri più adatti all’età del vostro 
bambino, personale competente al quale potrete rivolgervi 
e naturalmente molti libri per tutte le fasce d’età.
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Ciao a tutti!
Come vi avevo accennato 
nel numero di dicembre, è 
stato avviato un percorso 
formativo teorico pratico 
che prevede conoscenze 
avanzate di networking sul 
Curriculum Cisco che vede 
gli ospiti di questa Casa sia 
in veste di studenti che di 
docenti. 
 
Ma chi sono...?.... 
G. Massimo, è un ragazzo 
molto giovane, ha un fine 
pena molto lungo; si è 
iscritto al primo anno di in-
gegneria, ha frequentato i 
corsi con determinazione e 
serietà, tanto da diventare 
Teacher della Local Aca-
demy Cisco della Seconda 
casa di reclusione di Mi-

lano. Si impegna molto, è 
serio e ragionevole, pregio 
non da poco qui dentro, 
sino ad oggi ha fatto un 
buon lavoro. I suoi studen-
ti lo seguono nonostante 
le tante difficoltà derivanti 
dal “luogo”, dal materiale 
didattico in lingua inglese, 
gli argomenti complessi, 
ma tutti sono decisi e de-
terminati a continuare a 
darsi una professionalità. 
Molti di loro il computer 
“lo hanno visto usare”. Gli 
altri ragazzi si chiamano:
Armando(2014), Camil-
lo(2012), Enoc(2025), 
Giuseppe(2013), Miro-
slav(2010), Musta(2018), 
Urena(2016), Vladimi-
ro(2021), Yuchun(2010), 
sono dentro da molto tem-

po, tanti invecchieranno 
qui ma nonostante questo 
sono pronti a mettersi in 
gioco e a dedicare energie 
per loro stessi e anche 
agli altri che verranno in 
questa aula... 

Le porte dell’aula sono 
aperte a tutti quelli che 
decidono di cambiare, così 
come coloro che in tutti 
questi anni sono passati 
di qui e che sono diventati 
migliori, “chiudendo con 
quel passato”. 
Tutti i ragazzi che hanno 
fatto i corsi di formazione 
in aula Cisco lavorano, 
avevano o si sono fatti una 
famiglia, sono diventati 
molto bravi nel proprio 
nuovo mestiere. Tutto 

questo non è molto, ma 
è tutto quello che può fare 
un sognatore, con entusia-
smo, volontà, sacrificio, 
“assolutamente...da solo” 
e soprattutto senza mezzi 
... che nel suo piccolo 
“crede” di poter migliorare 
quel mondo di cui ormai 
fa parte, sia lì dentro che 
fuori di lì.

 A presto!
Lorenzo

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

Visitate il sito web: 
www.carcerebollate.it

Voci dal Carcere

Anno intenso il 2008 appe-
na trascorso, per la Polizia 
Locale di Novate Milanese. 
A fronte di un organico at-
testatosi sulle 16 unità,  che 
permane al di sotto delle 21 
unità previste dai parametri 
regionali, ha mantenuto 
salda la sua operatività a 
360° per il fine principe 
della Polizia Locale stes-
sa, “garantisce l’ordinato 
svolgimento delle attività 
e della convivenza civile...” 
termine questo che in sé 
racchiude la moltitudine 
di attività che il comando 
è stato chiamato ad af-
frontare.
Permane il trend d’aumento 
delle sanzioni al codice del-
la strada passate da 3569 a 
3860 - con un incremento 
del 7 %  giova precisare che 
questo comando non utiliz-
za alcun tipo di rilevatore 
automatico d’infrazioni sul 
territorio.
Il controllo del territorio, 
invece da numerosi anni 
al centro dell’attività della 
Polizia Locale novatese, 
evidenzia un sempre eleva-
to numero di controlli nei 
cantieri edili – per un totale 
di 40 (con un aumento del 
37 %) - che hanno portato 
all’emissione di varie noti-
zie di reato per assenza di 
misure di sicurezza e sfrut-
tamento della mano d’ope-
ra clandestina e  segnala-

zioni all’Ufficio Tecnico 
Comunale per l’emissione 
di sanzioni amministrativi 
per riscontrate difformità 
ed alla Guardia di Finanza 
per i rispettivi aspetti.
Sempre elevato il numero 
di controlli negli esercizi 
commerciali (108 con una 
riduzione del 16%), han-
no portato all’emissione 
di sanzioni per il mancato 
rispetto delle norme sulla 
pubblicità dei prezzi ed alla 
verifica del rispetto delle 
norme d’igiene, di concerto 
con il personale ASL com-
petente in materia.
Analoga attività di controllo 
è stata esperita sulle attivi-

tà artigianali e produttive 
– per un totale di 36 – con 
il riscontro di   violazioni 
amministrative e relative 
segnalazioni agli enti pre-
posti.
Il numero di sequestri – fer-
mi, si attesta su valori ele-
vati – 120 nella fattispecie 
(pari all’anno precedente) 
- soprattutto se si analizza-
no nel singolo caso, tra cui 
un’intera azienda – all’inter-
no della quale si svolgeva 
un’attività non autorizzata 
di carrozzeria – autoffici-
na – demolizione veicoli 
non autorizzata e con gravi 
problemi d’inquinamento 
del suolo e dell’impianto 
fognario
Sempre in tema di controllo 
del territorio, si evidenzia 
l’elevato numero di cittadini 
stranieri extracomunitari 
accompagnati o invitati in 
Questura per l’allontana-
mento dal territorio dello 
stato italiano in quanto privi 
del permesso di soggiorno  
o, visto il recente allar-
gamento della Comunità 
Europea controllati (91 con 
un incremento del 24%), 
ed i cittadini identificati 
e controllati nell’ambito 
dell’attività ordinaria (292 
con una diminuzione del 
30%), in concomitanza con 
il controllo di siti abbando-
nati ed oggetto di tentativi 
d’insediamento da parte di 

cittadini extracomunitari 
senza fissa dimora (per 
un totale di 33 con un in-
cremento del 235%); un 
capillare controllo che ha 
portato alla redazione di 
41 comunicazioni notizie 
di reato all’Autorità Giudi-
ziaria, per vari reati, anche 
in relazione agli interventi 
effettuati in laboratori clan-
destini (2) e di contrasto alla 
circolazione di documenti 
d’identità ed assicurativi 
contraffatti.
Sempre elevato il numero 
degli accertamenti esperiti 
per conto degli altri enti, at-
testatosi ad un quantitativo 
di 262 atti che, (con aumen-
to del 30%) ha comportato 
un impegno ed una pro-
fessionalità decisamente 
elevata 
Nel  corso del 2008 non si 
sono riscontrati incidenti 
stradali con esito mortale, 
ma si deve registrare un 
aumento dei sinistri stes-
si (con un aumento del 
30%) 
Ricordiamo a tutti i cit-
tadini che il comando di 
Polizia Locale con sede in 
Via Resistenza N.26 presta 
servizio ordinario dalle ore 
07.20 alle ore 19 dal Lunedì 
al Sabato al numero telefo-
nico 023569141.
Cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti un buon 
2009 

Un Anno di Attività



17 amministrazione
Servizi Sociali

Borse di studio
La fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi ved. Girola O.N.L.U.S. indice concorso, per titoli di merito scola-
stico e di reddito della famiglia di origine del concorrente, onde assegnare insindacabilmente n° 200 borse di studio 
del valore di euro 4.000,00 a minori, residenti in Lombardia, che siano orfani di uno o entrambi i genitori.

Requisiti 
di ammissione
Il concorso è riservato a stu-
denti italiani iscritti agli anni 
legali di corso delle Medie 
Superiori, ed all’Università, 
nell’anno 2008/2009 e che 
si trovino in possesso dei 
seguenti requisiti:
1) Siano cittadini italiani;
2) Siano orfani di uno od 
entrambi i genitori;
3) Non abbiano ancora 
compiuto il diciannovesi-
mo anno di età se iscritti 
alle scuole medie superiori 
e anche oltre se iscritti al-
l’Università;
4) Appartengano per re-
sidenza ai Comuni delle 
Province Lombarde;
5) Abbiano riportato le se-
guenti valutazioni:
a) Per studenti iscritti al 1° 
anno di media superiore 
una valutazione, all’esame 
di terza media, non inferiore 
a distinto;

b) Per studenti iscritti al 2° 
anno o seguenti di media 
superiore una valutazione 
media, nell’anno preceden-
te, non inferiore a 7/10;
c) Per studenti iscritti al 
1° anno di Università una 
valutazione, all’esame di li-
cenza dalle medie superiori 
(maturità), non inferiore a 
80/100;
d) Per gli Universitari che si 
iscrivono al secondo anno 
di corso o successivi, che 
abbiano sostenuto almeno 
i 2/3 degli esami previsti 
nel piano studi dell’anno 
accademico precedente 
entro la fine della sessione 
autunnale ed aver comple-
tato gli esami degli anni 
precedenti, con valutazio-
ne media non inferiore a 
25/30.
6)  Non usufruiscano di altre 
borse di studio da chiunque 
messe in palio, per l’anno 
2008/2009.

7)  Il reddito dell’anno 2007 
della famiglia di origine del 
concorrente non sia stato 
superiore a quanto previ-
sto nella seguente tabella 
(MOD. UNICO: RIGO RN 4 
al netto delle ritenute RIGO 
RN 28 – MOD. 730:  RIGO 
9 al netto delle ritenute 
RIGO 30 – MOD. CUD: RI-
GO 1 al netto delle ritenute 
RIGO 5)

COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 
e LIMITE DI REDDITO
1  15.000,00
2 20.000,00
3 25.000,00
4 30.000,00
5 35.000,00
6 40.000,00

Domande 
di ammissione
Gli aspiranti dovranno 
presentare domanda di 
ammissione al concorso 

sottoscritta dallo studente 
o dall’esercente la potestà 
genitoriale, se minorenne, 
redatta compilando copia, 
anche fotostatica, dell’ap-
posito modulo allegato 
al  bando, a cui andranno 
allegati una serie di docu-
menti:

La domanda di ammissione 
dovrà essere spedita in bu-
sta raccomandata, esclusa 
ogni altra forma o mezzo, 
a FONDAZIONE GIROLA 
- Piazza Castello n. 26 
- 20121 MILANO con da-
ta del timbro postale non 
posteriore al 28 febbraio 
2009

Bando “Alziamo la Testa” 
Provincia di Milano 

La Provincia di Milano ha vo-
luto un piano straordinario di 
25 milioni di euro per aiutare 
le famiglie e rilanciare l’oc-
cupazione. L’obiettivo della 
Provincia di Milano è dare 
un sostegno al reddito delle 
famiglie a rischio di impo-
verimento, sostenere l’occu-
pazione dando un incentivo 
alle aziende che intendono 
assumere nonché supportare 
le povertà estreme. Il Contri-
buto economico è considerato 
come titolo di rimborso per 
spese effettuate da nuclei 
familiari dal 1° settembre 
2008. 
REQUISITI BENEFICIARI 
Residenti in provincia di Mi-
lano che non abbiano già 
usufruito di altri benefici 
economici pubblici nell’an-
no 2008. 
ISEE uguale o inferiore ad 
euro 14.900,00 (euro 16.100 
per contributi spese infan-
zia). 
SPESE RIMBORSABILI 
Sostegno ai costi dell’abitare 
(costi legati all’affitto e al mu-
tuo della prima casa), soste-
gno alle spese per l’infanzia 
(rette asili nido, servizi scuola 
per l’infanzia, baby sitter), 
sostegno allo studio (iscrizio-
ne università, abbonamenti 
mezzi di trasporto), sostegno 
agli anziani/disabili (assisten-
za domiciliare, badanti, rette 
R.S.A. con invalidità superiore 
al 66%) 

TEMPI 
Le domande potranno es-
sere presentate dalle ore 
9.00 del giorno 15/01/2009 
fino ad esaurimento fondi 
disponibili utilizzando tre 
modalità: 
- via internet: compilando il 
modulo presente sul sito della 
Provincia di Milano (www.
provincia.mi.it) e inviando 
gli allegati tramite posta or-
dinaria. 
- via posta: compilando il 
modulo cartaceo (scaricabile 
dal sito web della Provincia 
e inviandolo con gli allegati 
tramite Raccomandata con 
ricevuta di ritorno) 

Per ulteriori 
informazioni: 

• l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune, via Repubblica, 
80 dalle ore 8.45 alle ore 
12.30, dal lunedì al venerdì 
e dalle 16.00 alle 18.00 il 
martedì e giovedì. Telefono: 
02/3547351/2/3 
• PROVINCIA DI MILA-
NO Per tutte le informazioni 
sulle modalità di accesso ai 
finanziamenti e di trasmissio-
ne delle domande è attivo il 
numero verde 800.133.300 
dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12 e dalle 16 alle 20 
telefonando da qualsiasi nu-
mero fisso.
• Sito web: 
www.provincia.milano.it

Diamo credito 
ai giovani
Si rammenta che sono ancora aperti i termini per 
la presentazione di richieste di finanziamento nel-
l’ambito dell’iniziativa DIAMO CREDITO AI GIO-
VANI, a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose (attivamente sostenuta e promossa dal 
Piano di Zona del Garbagnatese), che ha ottenuto 
un rilevante finanziamento da parte della Provincia 
di Milano.
Le richieste di contributo per le quali i termini sono 
ancora aperti alla pubblicazione del presente articolo 
sono: Avvio d’impresa: 
scadenza ore 12.00 del 28 marzo 2009

I richiedenti devono risiedere nello stesso nucleo 
familiare e nei Comuni dell’Ambito Territoriale (Ba-
ranzate, Bollate, Ceriano Laghetto,Cesate, Cogliate, 
Garbagnate Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, 
Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Sola-
ro). La domanda, corredata dalla documentazione 
richiesta, deve essere indirizzata all’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose all’attenzione del 
Comitato di Gestione - Progetto Diamo Credito ai 
Giovani presso Circolo ACLI di Via Garibaldi 12 
- 20051 Limbiate - MI. Ulteriori informazioni ed il 
dettaglio dei requisiti sono specificati nella docu-
mentazione scaricabile dal sito www.famiglienume-
rose.org (cliccare DIAMO CREDITO AI GIOVANI) o 
ritirabile alla sede del Comitato di Gestione presso 
il Circolo ACLI di Via Garibaldi 12, 20051 Limbiate 
(MI), nei seguenti orari: giovedì dalle 17.30 alle 
19.30 - sabato dalle 10.00 alle 12.00.

La documentazione re-
lativa la domanda di 
ammissione e relativi 
allegati  sarà reperibile 
sul sito www.comune.
novate-milanese.it
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del

MESE

Corso 
di massaggio 
infantile
Il massaggio del bambino non è 
una tecnica, è un modo di stare 
con il proprio bambino. Con il 
massaggio possiamo accompa-
gnare, proteggere e stimolare 
la crescita e la salute del nostro 
bambino, attraverso un mezzo 
privilegiato per comunicare ed 
essere in contatto con lui. E’ un’an-
tica tradizione presente nella cultura di molti paesi  e 
ogni genitore può apprenderlo facilmente. Il corso si 
articola in 4-5 incontri, una volta alla settimana, della 
durata di un’ora e mezzo circa, in cui si affrontano 
vari argomenti tra cui la comunicazione non verbale, 
il legame madre-padre-bambino e il trattamento di 
manifestazioni comuni (es. meteorismo) attraverso 
il massaggio. 
Il corso è rivolto alle mamme con bambini di età non 
superiore ai 10 mesi e sarà condotto da un’insegnante 
AIMI presso la Parrocchia S.Carlo (vicino alla Coop)  
di Novate Milanese a partire dalla fine del mese di 
gennaio. E’ prevista un’ulteriore edizione per i mesi 
di aprile-maggio.
Per iscrizioni, informazioni sulle date e costi 
dell’attività è possibile contattare la d.sa B.Bulla 
presso la sede di ASCom spa al n. 02.39101223.

Sportello genitori 
e psicomotricità
Lo sportello è rivolto ai genitori con bambini da 0 a 10 anni 
ed offre un momento di ascolto-confronto sulle tematiche 
educative. E’ possibile chiedere supporto ad un esperto, 
in modo da trovare soluzioni adeguate per affrontare le 
difficoltà quotidiane e/o rivedere i propri modelli educati-
vi. Nel corso di questi incontri è possibile inoltre valutare 
l’eventuale necessità di interventi maggiormente mirati o, 
per chi lo desidera, richiederli.  Lo sportello genitori è infatti 
inserito in un progetto più ampio che contempla anche 
interventi di psicomotricità e di psicoterapia individuale. 
Lo sportello genitori è gratuito, mentre per gli altri servizi 
è previsto un corrispettivo economico.

Per informazioni sui costi e sulle modalità del servizio 
è possibile contattare la d.sa Bulla presso la sede di 
ASCom s.p.a al n. 02.39101223.
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Cinque anni di lavoro 
del Consiglio Comunale

Dal 
Consiglio 
Comunale

consigliere convocazioni assenze presenze % di presenza
Guzzeloni Lorenzo  29 0 29 100,0
Massari Andrea  17 0 17 100,0
Bonomo Alberto  14 0 14 100,0
Raffo Dario  9 0 9 100,0
Ferrari Roberto 53 1 52 98,1
Giudici Filippo 53 1 52 98,1
Saita Arturo 53 1 52 98,1
Ballabio Sergio 53 2 51 96,2
Rozza Loredana  23 1 22 95,7
Orunesu Luca 53 3 50 94,3
Galli Luciano 27 2 25 92,6
Buldo Lucia 53 4 49 92,5
Cecatiello Umberto 53 4 49 92,5
Giovinazzi Monica 53 4 49 92,5
Longhese Marco 24 2 22 91,7
Maldini Daniela 53 5 48 90,6
Marrazzo Raffaele 53 5 48 90,6
Savoldelli Giacomo 53 5 48 90,6
Silva Luigi Riccardo 53 5 48 90,6
Boccia Salvatore 53 8 45 84,9
Campagna Giacomo 53 8 45 84,9
Poggi Roberto 53 9 44 83,0
Telaroli Sergio 53 20 33 62,3
Milanesi Eugenio 53 22 31 58,5
Policastro Nunzia 53 24 29 54,7
Santambrogio Veronica 16 12 4 25,0

2009: Poco a tanti o tanto a pochi

 Forza Italia verso il Popolo delle Libertà

Quest’anno sarà difficile per 
molti e i politici dovranno 
sentirsi sulle spalle tutta la 
responsabilità che il ruolo 
assegna; la responsabilità 
di abbandonare la logica 
del conflitto, della divisio-
ne e di abbracciare invece 
quella della coesione per 
raggiungere il bene comune 
e tentare di superare la crisi 
economica.
Ciò, per tutti, non significa 
perdere i propri orizzonti 
culturali o abdicare alle pro-
prie appartenenze: significa, 
per alcuni, il non perseguire 
– dicendola col Guicciardini 

– il “proprio particulare”; 
significa, per altri, evitare di 
sferrare attacchi ideologici 
che spesso non costruiscono 
nulla e condannano all’ina-
zione; significa, per altri an-
cora, imparare ad ascoltare, 
ad osservare la realtà evi-
tando l’usuale esercizio del 
decidere in solitudine.
Le ristrettezze ci saranno per 
chi purtroppo deve ricevere 
ed anche per chi deve dare: 
il 2009 vedrà diminuire le 
risorse del Comune e tutti 
si dovranno impegnare per 
cercare di utilizzarle al me-
glio. Molti politici tendono 

abitualmente a promettere 
tanto a molti e cercano di 
agire, nei periodi di prospe-
rità, in tutte le direzioni; ora 
non è più possibile perché 
se le entrate di un Comune 
si riducono, inevitabilmente, 
bisogna fissare delle priorità, 
privilegiare delle spese a 
scapito di altre.
Date le circostanze e se le 
premesse sono vere, il per-
corso obbligato per ogni am-
ministrazione è di indirizzare 
le maggiori risorse possibili 
verso l’area del disagio.
Questo è il proposito che 
vogliamo seguire e che ci 

auguriamo vogliano tutti 
ascoltare e seguire.
In una situazione “normale” 
le amministrazioni cercano 
di dare tanto a pochi nel 
senso che essendo (relati-
vamente) ridotte le aree di 
sofferenza economica è pos-
sibile soddisfare pienamente 
la richiesta.
Oggi, mutato lo scenario 
e essendo impraticabile la 
strada precedentemente per-
corsa, ci si deve orientare 
verso un aiuto – anche poco 
– a tanti.

Forza Italia verso 
il popolo della libertà

Mancano pochi mesi alla fine 
del mandato elettorale. Sono 
stati anni impegnativi che 
hanno visto il Consiglio Co-
munale impegnato su molti e 
complessi temi. Ho voluto in 
questa occasione (ancora suf-
ficientemente lontana dalla 
campagna elettorale) fare un 
riepilogo meramente nume-
rico dell’attività. Nelle tabelle 
allegate ho evidenziato il nu-
mero di sedute del Consiglio 
e delle deliberazioni adottate. 
Ho anche inserito le presenze 

dei consiglieri comunali che 
sono state generalmente as-
sidue. Il lettore tenga conto 
che l’attività del consigliere 
comunale non si esaurisce 
con le sedute in aula ma 
comprende anche le riunioni 
delle commissioni consiliari e 
l’attività preparatoria. Un’ul-
tima nota per la lettura delle 
tabelle riguarda il numero 
di consiglieri. Il Comune di 
Novate Milanese ha infatti 
assegnati 20 consiglieri più il 
sindaco. A seguito di dimis-

sioni e relativi subentri sono 
state in totale 26 le persone 
che hanno ricoperto il ruolo 
di consigliere comunale in 
questo mandato. Un auspicio: 
che molti siano i volenterosi 
che si candideranno a rico-
prire il ruolo di consigliere 
comunale e che possano poi 
svolgere tale incarico con la 
massima serietà e impegno.

Il Presidente 
del Consiglio Comunale

Roberto Ferrari

anno sedute delibere

2004 6 52

2005 12 84

2006 12 93

2007 11 91

2008 12 81

totale 53 401
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Guardare al futuro dei progetti
 Alleanza Nazionale verso il Popolo delle Libertà

L’appuntamento elettorale 
è ormai vicino. Alleanza 
nazionale, però, non ha 
intenzione di compiere i 
soliti bilanci di fine manda-
to. Le valutazioni su quanto 
compiuto da questa ammi-
nistrazione nei trascorsi 10 
anni le lasciamo agli elettori. 
Ad Alleanza nazionale inte-
ressa guardare al futuro e ai 
progetti che, direttamente 
e indirettamente, coinvol-
geranno il nostro territorio. 
Riteniamo di dover guardare 
avanti, avanzare proposte e 
assumerci l’onere di nuove 
sfide, anche in prima per-
sona, al fine di garantire il 
migliore sviluppo possibile 
per la nostra città. Questo 
è il nostro desiderio poiché 
la capacità progettuale che 
guarda al futuro è sempre 
stata la nostra forza. Pen-
siamo che uno dei progetti 
imprescindibili del prossimo 
mandato sia quello di ridi-

segnare un nuovo centro 
storico, ormai i tempi sono 
maturi e le basi sono già 
state messe predisponendo 
il “concorso di idee”. Ri-
pensare il centro di Novate 
implica valutazioni non so-
lo riconducibili all’aspetto 
estetico ma anche di ordine 
viabilistico, sociale ed eco-
nomico. 
Ridisegnare integralmen-
te Piazza della Chiesa, Via 
Matteotti, Piazza Martiri delle 
Libertà, l’ultimo tratto di Via 
Repubblica etc.. significa 
occuparsi di un nuovo as-
setto viabilistico delle zone 
interessate. In particolare ci 
sarà la necessità di compiere 
scelte anche coraggiose non 
escludendo in parti delle 
zone interessate isole pe-
donali o a traffico limitato. 
Tutto questo ovviamente 
non può che iniziare con 
una fase sperimentale che 
permetta di verificarne la 

fattibilità. Inoltre, non si può 
prescindere da un confronto 
serrato e sereno con chi, 
nelle vie interessate, svolge 
la propria attività lavorativa 
ed abita. Riteniamo, infatti, 
che la riqualificazione del 
centro storico debba esse-
re tra le altre l’occasione 
per il rilancio delle attività 
commerciali del nostro terri-
torio e non certo il contrario 
permettendo, insieme, di 
creare un centro vivibile dai 
novatesi. Per questo vorrem-
mo accompagnare questi 
interventi del centro stori-
co con delle agevolazioni 
relativamente alle imposte 
che gravano sugli esercenti, 
per occupazione del suolo 
pubblico, qualora investa-
no in strutture esterne di 
qualità che consentano un 
ampliamento della superfi-
cie a loro disposizione ma 
che contemporaneamente 
rendano maggior gradevole 

e piacevole la fruizione del 
centro storico per i cittadini. 
Proposte come queste cerca-
no di coniugare in maniera 
concreta ed intelligente le 
esigenze e gli interessi di 
soggetti che spesso vengono 
posti tra loro in conflitto. 
Ovviamente dal centro par-
te una riqualificazione del 
territorio che dovrà interes-
sare complessivamente tutta 
Novate ma su questo torne-
remo nel prossimo articolo, 
dimostrando la nostra volon-
tà e capacità di coniugare le 
esigenze di soggetti diversi 
trovando soluzioni non di 
mediazione o compromesso 
fini a se stesse ma di rilancio 
per tutte le categorie econo-
miche e sociali.

Alleanza Nazionale 
verso il Popolo 

delle Libertà
an.novate@libero.it

l.rozza@comune.
novate-milanese.mi.it

Visto quanto accaduto 
sabato 3 gennaio a Mila-
no, con preoccupazione 
ci sentiamo in obbligo di 
esprimere la nostra valu-
tazione sull’accaduto come 
fece la visionaria e bella 
Cassandra per l’antica troia 
e il cavallo famoso. No-
nostante tutto, ancora ci 
auguriamo di avere meno 
fortuna di Cassandra. Allora 
i tontoloni (peggiorativo 
di persone tonte) furono 
i troiani, ora saremo noi. 
Quando nel 2005 il direttore 
del quotidiano La Padania, 
Gianluigi Paragone, pubbli-
cò un fotomontaggio dove 
si vedeva Piazza Duomo di 
Milano piena di maometta-
ni in preghiera. 
Noi leghisti con una leg-
gera smorfia sulla bocca, 
pensavamo che tale avveni-
mento non solo non aveva 
ragione di accadere, ma 
non sarebbe mai successo 
anche perché la piazza 

è il sagrato del Duomo. 
Ebbene, sabato 3 gennaio 
2009, il fotomontaggio è 
divenuto realtà. 
Chi era la Cassandra e chi 
i tontoloni? Non si deve 
dimenticare che, in con-
temporanea, la stessa cosa 
è accaduta a Bologna sul 
sagrato della cattedrale de-
dicata a San Petronio. 
A peggiorare la situazione, 
mercoledì 7 gennaio, dei 
maomettani sciiti hanno 
tenuto una processione 
con auto flagellazione tra 
la Stazione Centrale (piaz-
za Duca D’Aosta) e Piazza 
della Repubblica e ritorno. 
Nell’Iran musulmano, tale 
processione sciita ha luogo 
in ricordo del martirio del-
l’imam Husayn nell’anno 
61 dell’era islamica, fatto 
accaduto a Karbala (Iraq) 
nel 680 dell’era cristiana. 
Io ricordo quando ero a 
Teheran, fine anni settanta, 
di questa processione ave-

vano paura anche i persiani 
sciiti perché era una proces-
sione con auto flagellazio-
ne. Questi due accadimenti 
indicano ai maomettani che 
l’Italia sta diventando un 
loro califfato. Questa situa-
zione ci preoccupa molto. 
Noi non vogliamo essere un 
melting pot di genti a tutti i 
costi, costi solo nostri. Non 
vogliamo rinunciare a ciò 
che ci distingue dagli altri, 
anche se siamo in piena 
globalizzazione. Il nostro 
paese non deve subire que-
sto tipo d’immigrazione, 
immigrazione meno qua-
lificata e più selvaggia al 
mondo. 
Dobbiamo governare i flus-
si immigratori, scegliendo 
le persone che saranno più 
facilmente assorbibili nel 
nostro mondo. Dobbiamo 
governare l’immigrazione, 
non subirla. L’immigrazio-
ne non governata è inva-
sione.

Chi sa fino a quando i nostri 
ragazzi potranno fare il pre-
sepio a scuola? Qualcuno 
già vuole mandare il Bam-
binello a svernare altrove! 
Il nostro futuro sarà sempre 
più condizionato dalla leg-
ge coranica. Siamo di già il 
califfato d’Italia?
Non ultimo, tra i nostri 
connazionali, vi è anche 
l’integralismo di laici e di 
illuministi, i quali auspica-
no che si buttino i croci-
fissi dalla finestra, magari 
sostituire i campanili con 
il nulla o con dei minareti, 
sostituire le campane con le 
grida dei muzeidin cinque 
volte al dì. Dopo queste 
prospettive, abbiamo quasi 
nostalgia dello Stato Pon-
tificio, Pontefice Ratzin-
ger mea lux. Arrivederci 
ai nostri gazebo d’inverno 
e primavera.

Lega Nord Padania
Sezione di 

Novate Milanese

Non è più un fotomontaggio!
 Lega Nord Padania
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 Andare Oltre http://blog.libero.it/andareoltre

Esperienza e innovazione: gli ingredienti 
per una buona amministrazione

Il 6 e 7 giugno i cittadini 
novatesi saranno chiamati 
a eleggere il sindaco ed il 
consiglio comunale che 
amministreranno la città 

per i prossimi cinque anni. 
Partiti, movimenti e liste 
civiche (vecchie e nuo-
ve) sono già in agitazione 
per definire gli assetti e le 

strategie future. Ma quale 
futuro si prospetta ? Dif-
ficile dirsi, anche se la 
legge dei numeri è molto 
rigorosa. 
Anche noi stiamo osser-
vando con molta attenzio-
ne, il panorama politico 
locale e vogliamo cogliere 
l’occasione per fare alcu-
ne considerazioni. Vista 
l’esperienza di questi ul-
timi anni e considerato lo 
sviluppo e la trasformazio-
ne della pubblica ammini-
strazione, crediamo che il 
prossimo governo locale 
dovrà poggiare su due 
importanti pilastri: espe-
rienza ed innovazione.
Paradossalmente, a fronte 
della cresciuta necessità 
di competenze, abbiamo 
assistito invece ad un pro-
gressivo abbassamento del 
livello di preparazione del-
la classe politica, tanto a 
livello nazionale quanto a 
livello locale.
Contemporaneamente gli 
scandali e le campagne 
di informazione sui “vi-

zi” della politica hanno 
contribuito a creare una 
disaffezione all’impegno 
civico che ha allontanato 
proprio i migliori. E’ dun-
que un auspicio, ma anche 
un richiamo, quello che 
vogliamo lanciare dalle 
pagine di Informazioni 
Municipali.
Esperienza di chi sa co-
me funziona la macchina 
comunale e spirito di in-
novazione per far crescere 
la struttura e migliorare i 
servizi alla collettività. Ma 
oltre a questi ingredienti, 
perché no, cerchiamo di 
recuperare anche un po’ di 
buone maniere, di  corte-
sia, di galateo istituziona-
le, che tanto servirebbero 
di fronte al crescente im-
barbarimento della nostra 
società. E chissà che non 
si possa contribuire, nel 
nostro piccolo, al recupero 
della fiducia da parte dei 
cittadini di fronte alla po-
litica.

Andare Oltre
andare.oltre@libero.it

Purtroppo in genere suc-
cede che, quando manca 
meno di un semestre alle 
elezioni, chi si occupa della 
cosa pubblica metta un po’ 
in secondo piano il tran 
tran amministrativo e si 
concentri sulla campagna 
elettorale. 
Per noi, per fortuna o pur-
troppo, non è così. Anche 
in questo inizio di seme-
stre elettorale, infatti, sono 
tanti i fronti che ci vedono 
impegnati e attivi: progetti 
nati nel corso di questi 
anni che stanno arrivando 
a maturazione, opportunità 
da cogliere.
Parliamo naturalmente del 
fronte che riguarda l’urba-
nistica e la gestione del 
territorio, che ci vede più 
direttamente coinvolti attra-
verso l’impegno del nostro 

assessore Luigi Zucchelli. 
E, non certo per motivi 
propagandistici, sarà una 
chiusura di legislatura al-
l’insegna del verde.
Oltre agli sviluppi, molto 
positivi anche solo a colpo 
d’occhio, dell’intervento 
di risistemazione del par-
co Ghezzi, è importante 
ribadire il grande lavoro 
che ha portato alla nasci-
ta del Parco della Balos-
sa, un brillante progetto 
intercomunale (coinvolge 
Novate e Cormano) che va 
a preservare e valorizzare 
l’area di verde agricolo 
che fa da cintura alla zona 
nord della nostra città, un 
pezzo di vecchia Novate 
che così può contare su una 
forte tutela paesaggistica e 
ambientale. Un importante 
polmone verde che, come 

riconosce anche il sito della 
Provincia di Milano, rappre-
senta «un nodo essenziale 
che consente di recuperare 
una relazione ambientale 
fra il Parco regionale delle 
Groane e il Parco regionale 
Nord Milano». È novità di 
queste ore l’acquisizione 
al parco di ulteriori 14mila 
metri quadrati, a indicare 
come si tratti di un progetto 
in evoluzione.
Altro importante segnale 
di quanto la nostra capa-
cità progettuale non si sia 
esaurita è poi l’acquisi-
zione di un’altra area di 
circa 24mila metri qua-
drati, sempre adiacente al 
Parco della Balossa, che 
potrebbe costituire la base 
di una risposta, dopo i do-
vuti studi e il relativo iter 
progettuale, all’importante 

tema dei servizi di ricovero 
per anziani.
Sul versante Ovest di 
Novate, sempre in tema 
di verde, ci piace segnala-
re solo la riqualificazione 
(intervento per 100mila 
euro) del parco Melvin 
Jones di via Maria Curie, 
della manutenzione che 
verrà realizzata nel parco 
di via Gramsci, dove sa-
ranno sostituiti i giochi per 
i bambini e risistemata la 
vegetazione e, infine, del 
finanziamento per il pro-
getto di realizzazione della 
tanto attesa pista ciclabile 
che collegherà Novate con 
l’ITC di Bollate, che con-
sentirà il raggiungimento 
in sicurezza (e in bicicletta) 
dell’ospedale di Bollate.

Gruppo consigliare 
Uniti per Novate-Udc

Quando il verde non sa di elezioni

Uniti per Novate - UDC

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
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 Rifondazione Comunista
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Speriamo che sia meglio

All’inizio di ogni anno è 
bene fare il bilancio dell’an-
no trascorso ... anno molto 
difficile:  la caduta di Prodi, 
il ritorno di Berlusconi, la ca-
tastrofe elettorale dell’Arco-
baleno, con la conseguenza 
di non aver rappresentanza 
in parlamento e nessuna 
vera opposizione nel Pae-
se alle scelte della destra, 
che è libera di attaccare la 
Costituzione Repubblicana, 
il welfare pubblico (scuo-
la, casa, trasporti) l’occu-
pazione, i diritti sociali e 
pubblici.
Nostra responsabilità: non 
aver saputo divulgare le no-
stre proposte nel Governo 
con informazione capillare 
e mobilitazione dei nostri 
elettori a loro sostegno.
Queste difficoltà a livello 

nazionale si sono riper-
cosse anche a Novate, ma 
questo calo elettorale non 
ha bloccato la nostra azione 
contro le scelte della Giunta 
Silva ed i problemi locali 
conseguenti.
La difesa dell’occupazione 
delle operatrici dell’asilo 
nido, il no alla svendita della 
scuola e del terreno di via 
Manzoni, l’opposizione agli 
aumenti delle tariffe della 
mensa scolastica, l’azione 
di difesa del parco Ghezzi 
per imporre la necessità 
di democrazia, ascolto e 
confronto con i cittadini di 
fronte a modifiche radicali 
come queste, il no alla nuo-
va copertura delle perdite di 
bilancio per Polì e Meridia, 
dirette da privati, senza be-
nefici se non l’aumento di 

tariffe e prezzi, sono scelte 
portate avanti con manifesti, 
volantini e manifestazioni 
pubbliche.
Occorre dare continuità e 
operare per cambiare ta-
le giunta: entro giugno ci 
saranno le elezioni comu-
nali, abbiamo predisposto 
una bozza di programma e 
chiederemo, con volantini, 
manifesti e assemblee pub-
bliche, a tutti (elettori, as-
sociazioni, organizzazioni, 
forze politiche) un confron-
to per renderlo condiviso 
e chiaro negli obiettivi e 
costruire se è possibile le 
alleanze necessarie, fermo 
restando la presenza della 
nostra lista e del nostro 
simbolo.
Dopo il risultato estrema-
mente positivo di “RIFOIN-

FESTA” a settembre e del 
“Mercatino di Natale” (svol-
to insieme a 15 espositori 
artigiani e che avrà una sua 
riproposizione periodica) 
Rifondazione sta portando 
avanti la battaglia al caro-
vita costruendo il “grup-
po d’acquisto popolare” 
(GAP) contro le “filiere” 
speculative, privilegiando 
i prodotti locali, riducendo 
il numero d’intermediari e 
con risparmi significativi. La 
prima iniziativa è stata la di-
stribuzione di 1 kg di pane, 
di riso e di pasta a 3 euro. 
Lavoriamo assieme e l’anno 
sarà senz’altro migliore.

Il Comitato Direttivo 
Circolo Steve Biko

Rifondazione 
Comunista 

Novate Milanese

Chiacchiere tante, fatti pochi

Partito Democratico

Se si paragonano le ripetute 
promesse del Sindaco Silva 
e della sua maggioranza 
in materia di interventi a 
sostegno della famiglia e 
le cose veramente fatte, il 
bilancio non è deludente: è 
fallimentare. La conferma di 
questa nostra osservazione 
viene leggendo i bilanci del 
Comune di questi ultimi an-
ni, nei quali le voci relative 
a servizi sociali e istruzione 
hanno avuto un andamento 
statico o negativo.
Di fronte a questo atteggia-
mento il gruppo consiliare 
del Partito Democratico ha 
sempre svolto una stringen-

te critica costruttiva, fatta di 
proposte concrete e soste-
nibili, che la maggioranza 
di centro destra non ha mai 
voluto prendere in conside-
razione. 
L’ultimo episodio di questo 
assoluto disinteresse del-
l’Amministrazione per le 
problematiche sociali si è 
verificato verso la fine del-
l’anno: di fronte alle difficol-
tà che si stanno profilando a 
cittadini e famiglie a stare al 
passo con il costo della vita 
a causa della crisi finanziaria 
che ha investito il nostro 
come tutti i Paesi industria-
lizzati, il gruppo consiliare 

del Partito Democratico, ha 
chiesto che venisse sospeso 
l’aumento delle rette della 
refezione previsto con il 
nuovo anno.
La richiesta, come spesso 
avviene, non ha avuto alcu-
na risposta. Ma la Giunta, nel 
frattempo, non è stata inerte 
e il 22 dicembre scorso  ha 
assunto la deliberazione 
n° 325 con la quale ha da-
to concreta attuazione agli 
aumenti tariffari del servi-
zio refezione preannunciati 
qualche mese fa.
Molti Comuni Italiani hanno 
deliberato provvedimenti 
urgenti con  l’obiettivo di 

sostenere nel concreto le 
famiglie e le fasce sociali 
più deboli  in un momento 
di difficoltà economica: i 
nostri amministratori evi-
dentemente non sono al 
passo con i tempi.
Il gruppo consiliare del Par-
tito Democratico non starà 
certo a guardare e incalzerà 
la Giunta affinché nel bilan-
cio di previsione in corso di 
formazione siano previsti 
interventi che possano for-
nire concreti aiuti alle fami-
glie novatesi che dovessero 
trovarsi in difficoltà.   

Gruppo Consiliare
Partito Democratico
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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

Una volta ci si trovava, ci 
s’incontrava, per le strade e 
nelle piazze dei paesi e delle 
piccole città, “si andava in 
centro” per ritrovarsi, per 
stare insieme, ... si socializ-
zava; anche a Novate. Oggi, 
per lo più, ci si “isola” all’in-
terno di uno dei numerosi 
centri commerciali.
Che fine stanno facendo o 
hanno fatto, anche social-
mente parlando, i negozi di 
vicinato? ... e sì che il ruolo 
del “negoziante di fiducia” 
è stato importante per anni: 
conosceva le persone, le 
famiglie, i loro bambini, gli 
anziani e si preoccupava se 
per qualche giorno di segui-
to non vedeva una persona 
anziana che viveva sola; 
oggi, talvolta, gli anziani 
stanno male, a volte anche 
muoiono, soli, in casa ... e 

nessuno se ne accorge. Il 
“negoziante amico” svolge-
va, infatti, anche un’attività 
di vigilanza informata, di 
segnalazione di fatti meritori 
di attenzione, costituiva un 
fattore di presidio del territo-
rio, con la sua presenza.
Anche a Novate sempre più 
negozi hanno chiuso, sono 
stati costretti a chiudere, e 
sempre meno imprenditori 
del commercio hanno aper-
to nuove attività in città; al 
loro posto? ... sempre spor-
telli bancari, agenzie immo-
biliari e ... spazi commerciali 
vuoti. Che tristezza!
Dov’è finita l’idea di una 
“città centro commercia-
le all’aperto”? Non è dato 
sapere; è svanita nel nulla. 
Peccato, poteva essere qual-
cosa d’importante; ed allora 
ritiriamola fuori.

Certo per attrarre l’attenzio-
ne dei nostri concittadini e 
far modificare loro, alme-
no parzialmente, le ormai 
radicate nuove abitudini, 
bisognerebbe offrire, e con 
una certa frequenza e con-
tinuità, eventi di richiamo 
(che non siano, magari, le 
solite cose già viste, riviste 
e ripetutamente proposte 
senza fantasia ... ed evitando 
di organizzare, in futuro, 
la “sagra paesana” nella 
“Giornata della Memoria” 
dell’Olocausto, come avve-
nuto il 27 gennaio del 2008; 
censurabile!) di vario genere 
e momenti di aggregazione 
che rivitalizzino le strade e 
le piazze della nostra citta-
dina, tutte, non solo quelle 
del centro storico. 
Non è un’impresa facile, 
sicuramente, ma nemmeno 

impossibile; è una questio-
ne di volontà: l’acqua calda 
esiste già, mica bisogna 
inventarla! 
Anche in questo caso, infat-
ti, basta avere l’intelligenza 
e la lungimiranza di andare 
a vedere ciò che è stato 
realizzato, con successo, 
altrove ed avere l’umiltà 
d’imparare da altri, coloro 
che già hanno fatto e be-
ne! ... e poi selezionare e 
“personalizzare” le possibili 
iniziative a misura del pro-
prio contesto urbano; per 
una Novate che sia, così, 
più “viva, vivibile, vissuta 
... e sicura”.

Il Referente 
Politico Cittadino

Dennis Ivan Felisari
(contatto telefonico al 

340.2160443) 

“Vivere” Novate? 
Sì, sicuramente

Egregio Sindaco,
la giornata di mercoledì 7 
Gennaio u.s. è stata certa-
mente una giornata estre-
mamente difficile per tutti 
i cittadini di Novate, ma ci 
permettiamo di sottolineare 
che per gli studenti delle 
scuole del territorio e per le 
loro famiglie è stata ancor 
più disagiata. Desideriamo 
quindi esprimere, a nome 
dei genitori dei bambini e 
dei ragazzi frequentanti le 
scuole di Novate, tutta la 
nostra contrarietà e il nostro 
disaccordo per le scelte 
fatte dall’Amministrazione 
comunale in questa eve-
nienza. Crediamo, infatti, 
che la scelta di tenere le 
scuole aperte mercoledì e 

chiuse giovedì e venerdì 
sia stata del tutto sbagliata 
e abbia innescato una serie 
di disagi e disservizi che 
si sarebbero potuti evitare 
con una più efficiente  or-
ganizzazione e un maggior 
senso di responsabilità. 
Decisamente sarebbe stato 
più opportuno chiudere 
le scuole mercoledì, avvi-
sando i cittadini con ogni 
mezzo, senza mettere in 
difficoltà i genitori e gli 
insegnanti. E’ vero che le 
scuole erano aperte, ma 
era molto difficile raggiun-
gerle, sia per i ragazzi che 
per gli insegnanti e il per-
sonale. Pensiamo che la 
decisione di tenere aperte 

le scuole avrebbe dovu-
to implicare una serie di 
misure collaterali, quali 
ad esempio la tempestiva 
pulizia delle strade e dei 
vialetti di accesso ai vari 
plessi, nonché la garanzia 
di una regolare erogazione 
del servizio mensa anche 
per l’Istituto comprensivo 
di via Baranzate.
Il fatto di aver mantenuto 
chiuse le scuole invece 
nella giornata di venerdì, 
quando ormai la situazione 
generale era agli occhi di 
tutti, tornata a livelli più 
che accettabili, ha ulterior-
mente creato disagi solo 
alle famiglie.
Tutto ciò viene dichiarato 

non con intento puramente  
polemico, ma nella spe-
ranza che si possa ricavare 
dall’esperienza un insegna-
mento. Ciò che è mancato,a 
nostro parere, è stato un 
coordinamento e una ef-
ficace comunicazione tra 
Amministrazione comuna-
le, dirigenze scolastiche e 
utenti; questo ci preoccupa 
come genitori, soprattutto 
se si dovesse verificare in 
futuro un’altra situazione 
difficile e problematica.
Distinti saluti

I presidenti 
dei comitati genitori

Enrico Bruschi 
Alessandra Carta
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Lo scorso 19 novembre pres-
so la sede dell’Associazione 
“La Tenda Onlus” in via Roma 
2 è stato inaugurato “Spazio 
Ascolto Solidale”, un luogo 
di ascolto e sostegno rivolto 
a tutti coloro che hanno la 
necessità di esprimere un 
disagio psicologico, un bi-
sogno materiale oppure più 
semplicemente informativo. 
Il servizio, completamente 
gratuito, offre la possibilità 
di usufruire del supporto e 
dell’orientamento fornito da 
persone discrete e qualificate 
a fronte di situazioni difficili 
quali: presenza in famiglia 
di persone affette da malat-
tie e/o patologie invalidanti, 

famiglie con disabili, famiglie 
con anziani affetti da demen-
za, famiglie monoparentali, 
gestione educativa familiare 
e altre possibili aree d’inter-
vento. Questo importante e 
ambizioso progetto, cofinan-
ziato dalla Regione Lombar-
dia, nasce dalla volontà di 
creare una “rete solidale tra 
servizi e associazioni presenti 
sul territorio” allo scopo di 
fornire un valido supporto 
a chiunque stia vivendo un 
momento di fragilità. 
In altre parole Spazio Ascolto 
Solidale nasce per tutti coloro 
che stanno affrontando un 
particolare periodo della loro 
vita e, pur facendo fatica a 

riconoscersi in una situa-
zione di bisogno, decidono 
di compiere il primo passo 
fidandosi di “persone che 
tendono loro la mano”. Pro-
prio per questo motivo il logo 
di Spazio Ascolto Solidale 
raffigura un faro verde, che 
con la sua luce di speranza 
vuole rappresentare un sicuro 
punto di riferimento.
Spazio Ascolto Solidale è 
aperto tutti i mercoledì non 
festivi dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 in via Roma 2. In alter-
nativa è possibile chiamare 
al numero 346.3053469 dove 
risponderà un operatore il 
martedì e il venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 11.00 e dalle 

20.00 alle 21.00, oppure i 
restanti giorni 24 ore su 24 
lasciando un messaggio in 
segreteria. È possibile anche 
visitare il sito Internet www.
ascoltosolidale.it oppure 
mandare una mail all’indi-
rizzo: info@ascoltosolidale.it 
infine per chi lo desidera è 
possibile fissare un appun-
tamento tramite segreteria 
telefonica. 
Per approfondire la cono-
scenza di questa iniziativa 
vi invitiamo a una serata 
informativa che si terrà il 
giorno Venerdì 06 marzo 2009 
alle ore 21.00 presso la sede 
ACLI in via Don Minzoni 17 
a Novate Milanese.

La Tenda si apre alla cittadinanza: 
nasce Spazio Ascolto Solidale!

Abbiamo accolto con gran-
de entusiasmo questo tema 
perché ci permette di condi-
videre con tutti voi la nostra 
immensa gratitudine, la gioia e 
il privilegio di aver potuto spe-
rimentare un’esperienza unica 
vissuta all’interno del Gruppo. 
E’ importante creare attrazione 
nei nuovi arrivati, affinché 
siano spinti a voler tornare la 
volta successiva, dando loro 
tutte le informazioni neces-
sarie, dei punti di riferimento 
magari scambiarsi i numeri di 
telefono per poter continuare 
a condividere anche dopo le 
riunioni. Abbiamo da qualche 
mese quattro persone nuove 
che frequentano le nostre riu-
nioni ed  è grazie a loro che 

abbiamo sperimentato l’utiliz-
zo della Linea Guida G2 per i 
principianti che ha lo scopo 
di introdurre i nuovi venuti 
al programma di Al-Anon. 
Il Gruppo è diventato, negli 
ultimi tempi, piuttosto nume-
roso e questo probabilmente 
ha contribuito a far riflettere 
tutti noi. Qualcuno dice che 
quando è arrivato al Gruppo 
ha avuto la sensazione di 
rispetto per la persona, non 
era importante cosa dicevi, era 
importante che lo facessi per 
poterti recuperare; lì c’erano 
delle persone che sapevano 
ascoltare senza giudicare. Aver 
condiviso con i nuovi venuti 
le loro impressioni è stato 
un momento di crescita per 

tutto il Gruppo. Abbiamo 
deciso insieme di creare un 
gruppo per i nuovi venuti 
provando a fare delle riunioni 
separate di una durata di circa 
30 minuti per poi ritrovarsi 
tutti insieme e proseguire con 
il programma della serata. 
Le reazioni a questo nuovo 
metodo di riunirsi sono state 
diverse: i nuovi arrivati sono 
stati entusiasti, alcuni invece, 
all’idea del cambiamento di 
impostazione, sono stati as-
saliti dalla paura.
Condividendo anche questa 
parte, abbiamo riscontrato che 
tutto ciò che è nuovo, che va 
fuori dai nostri schemi abituali, 
ci spaventa e tendiamo a stare 
indietro. Riconosciamo che 

questa è proprio la nostra 
malattia, alcolismo malattia 
di famiglia, che vuole tenerci 
inchiodati con le nostre paure, 
che non vuole farci progre-
dire. Questa esperienza ci ha 
fatto anche comprendere che 
se teniamo la mente aperta, 
se abbiamo fiducia, se uti-
lizziamo gli strumenti che ci 
vengono messi a disposizio-
ne da Al-Anon e soprattutto 
se non  ascoltiamo la parte 
della malattia che non vuole 
a tutti i costi farci crescere ma 
ci affidiamo al nostro potere 
superiore allora i nostri Gruppi 
rimarranno vivi, entusiasti e 
desiderosi di continuare a 
trasmettere il messaggio.  

Alanon

Trasmettere il messaggio 
e dare attenzione al nuovo venuto

Non conosco esattamente la 
causa del mio alcolismo, ma 
di una cosa sono certa: sono 
un’alcolista e rimarrò tale per 
il resto dei miei giorni.
Anni d’inferno: non riusci-
vo più a controllare il mio 
consumo di alcol. In me era 
scomparso ogni interesse, mi 
ero isolata, il mio unico pen-
siero era la bottiglia e come 
procurarmela. Ossessioni, 
paure infondate, turbamenti 
profondi, insonnia, ango-
scia e rimorsi erano la mia 
compagnia. Stavo male, ero 
depressa e bevevo in casa 
di nascosto. Con la famiglia 
non avevo più dialogo, ero 

sempre insoddisfatta, sempre 
di cattivo umore e loro sof-
frivano per me. Provarono a 
farmi smettere con le buone 
e con le cattive maniere, 
andarono persino ad avvi-
sare il medico, ma nessuno 
riusciva a mettermi in testa 
niente; promettevo, ma non 
ci riuscivo. 
Quando purtroppo ho toc-
cato il fondo, ho accettato 
il ricovero e proprio là è 
avvenuto il miracolo. Amici 
che sono del Gruppo che ora 
frequento mi hanno portato 
il messaggio, e sarò grata a 
loro per tutta la vita. 
Finalmente arrivò quel 23 di-

cembre dell’88 quando varcai 
la porta miracolosa. In quel 
momento ero sconvolta e tre-
mante, con la mente anneb-
biata e piena di vergogna, ma 
quella sera acquisii coraggio, 
ascoltando i vostri consigli e 
le vostre esperienze, le vostre 
parole piene d’amore, d’inco-
raggiamento, di fiducia e di 
comprensione. Soprattutto mi 
colpì la serenità e l’umiltà dei 
vostri discorsi, che mi hanno 
fatto scattare quella famosa 
molla della sobrietà. 
Mi dissi che come ce l’ave-
vate fatta voi, dovevo farcela 
anch’io, altrimenti era la fine. 
Credo che per noi alcolisti, 

che ci sentiamo affondare 
nella colpa e nella vergogna, 
sono importanti le parole “ho 
scoperto che ho una malattia 
e ho trovato il modo per 
fermarla”. Per me è stata una 
liberazione immediata, per gli 
altri può essere almeno un 
raggio di speranza di poter 
un giorno arrivare a non 
bere. Il  miracolo di A.A. è 
un fatto reale.

Contatti per i cittadini:
Gruppo Novate  

3347469682
Via Gran Paradiso 2/4

C/o Parrocchia San Carlo
Novate Milanese

Angelina alcolista
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ARGENTERIA OREFICERIA

 
PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

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

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

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

18° ciclo 
di CINEFORUM 
da giovedì 12 febbraio a giovedì 30 aprile
2009 al Cinema Nuovo: 
 
Giovedì  12 febbraio:  “Changeling” 
Giovedì  19 febbraio:  “Il papà di Giovanna” 
Giovedì  05 marzo:  “Vichy, Cristina, Barcelon” 
Giovedì  12 marzo:  “La classe”
Giovedì  19 marzo:  “Si può fare”
Giovedì  26 marzo:  “The burning plain”
Giovedì  02 aprile:  “L’ospite inatteso” 
Giovedì  16 aprile:  “La felicità porta fortuna” 
Giovedì  23 aprile:  “The millionaire”
Giovedì  30 aprile:  “Il bambino dal pigiama a righe” 
• 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 
cinematografico, signor Celeste Colombo, che a termine 
proiezione, condurrà il consueto dibattito
• Prezzo
Tessera per 10 film  € 33,00  –  Ingresso ad un singolo 
film  € 4,50
N.B. – per motivi tecnici qualche film può subire spo-
stamento di data – vedere manifesti esposti.

Abbiamo vissuto un’esperien-
za  importante nelle manife-
stazioni che hanno coinvolto 
non solo i “ vecchi “  musicanti 
ma, parenti, figli, nipoti  di 
ex . Superiore ad ogni più 
lusinghiera aspettativa  è stata  
l’accoglienza che  ha avuto 
il  volume con la raccolta sia 
di testimonianze che di fo-
to,  organizzato da Nazareno 
Pampado . A questo punto, 
credo doveroso  tratteggiare 
i momenti più importanti  che 
ci hanno permesso di rag-
giungere questo traguardo. 
Tralascio i primi anni della 
mia presidenza , alla gestione 
ci pensava il caro Fedele Ber-
toletti. Il M° D’Avanzo ci lasciò 
verso l’85, e poco dopo anche 
il Bertoletti  andò ad abitare a 

Lainate. Decidemmo di  prose-
guire utilizzando l’esperienza 
dei musicanti che si impegna-
rono ad insegnare agli allievi 
e a raccogliere fondi. Nel ‘92 
il M° Cartanese accetta la sfida 
di iniziare un nuovo percorso, 
oggi ancora con noi. Nel frat-
tempo si unisce stabilmente il 
Nesti che fonda la BIG BAND. 
La ricostruzione della Banda 
è stata faticosa, ma la forza 
del ns. progetto ci ha per-
messo di superare DA SOLI 
le varie vicissitudini. Voglio 
ricordare il travaglio della se-
de. Nel ’99, venne consegnata 
l’ingiunzione di sfratto dalla 
sede.  L’Antonio Bragonzi ed 
il Danilo Fior  utilizzando i 
mezzi dell’impresa Miculi in 
un giorno sono riusciti a tra-

slocare tutto in un magazzino 
messoci a disposizione dal-
l’amico Rino Reggiani. Non mi 
stancherò mai di ringraziarli ! 
Per quattro lunghissimi  anni 
abbiamo girovagato presso i 
locali dell’Oratorio San Luigi 
e alla fine abbiamo vissuto 
all’Oratorio della Parrocchia 
di Baranzate. Tutto questo 
sempre e soltanto da soli, non 
come in continuazione venia-
mo citati dal presidente del 
CM. Cittadino per l’occhio di 
riguardo che l’Amministrazio-
ne di Novate  avrebbe per noi. 
La ns. forza è stata il credere 
nella bontà del ns. progetto. 
Dall’inizio 2003 siamo nella 
sede messaci a disposizione 
dall’amministrazione comu-
nale, ex palestra delle scuole 

di via Cornicione. I numeri di 
bilancio più esaltanti sono i 
musicanti che hanno iniziato 
con noi ed oggi sono profes-
sionisti, diplomati al Conser-
vatorio o alla  Civica  Jazz
Ricordo che  anche le fonda-
trici  della  scuola “Impara-
larte” oggi importante realtà 
musicale sono state con noi 
come insegnanti. La scuola di 
musica: da 9 anni abbiamo 
due insegnanti con una media 
di 17 allievi. L’incremento del 
numero di musicanti: siamo in 
47! Da ultimo, garantisco che 
in banca siamo in attivo. Chi 
volesse visitarci venga il gio-
vedì sera dalle ore 21,00,sarà 
il benvenuto.

Il Presidente
Benvenuto Gibertini

Corpo Musicale Santa Cecilia  

Non solo Musica...Parliamo di Bilancio?
L’associazione Corpo Musicale Santa Cecilia, conclude 
con la Notte Santa di Natale il sessantesimo compleanno

Camper: ma quanti?
Sono sempre più le famiglie 
che decidono di passare le 
loro vacanze ed il tempo libero 
viaggiando tra più luoghi, sce-
gliendo di essere meno stanzia-
li. Sono persone che  vogliono 
“vivere” le località che visitano, 
assaporandone ogni particolare 
e rispettandone ambiente e 
tradizioni; desiderano visitare 
paesi fuori dai circuiti tradizio-
nali e in periodi non di esodo 
godendosi il viaggio sin dalla 
partenza; cercano di “scoprire” 
città o bellezze mantenute intat-
te dall’assenza delle masse. E’ 
un fenomeno in crescita, forse 
per la possibilità di scegliere e 
di cambiare, per la voglia di 
tranquillità e serenità che man-
ca nella vita quotidiana, sarà 
l’affannosa ricerca di momenti 
di felicità... ma sempre più per 
realizzarli scelgono il Cam-
per: un Veicolo Ricreazionale 
che indipendentemente dalle 
dimensioni, dall’età, dalla mo-
torizzazione o dall’accessorio 
consente queste opportunità. 
E’ un investimento a lungo 
termine, anche oneroso, ma 
che è una scelta di vita. Per 
molti sono solo ingombranti 
veicoli che occupano più posti 
auto, per altri è sfoggio di be-

nessere e c’è chi teme che siano 
arrivati gli zingari. Nella nostra 
città se ne vedono sempre di 
più. Ma quanti siamo? Perché 
non ci contiamo e iniziamo a 
conoscerci? Chi ha voglia di 
confrontarsi, dare consigli e 
suggerimenti può scrivere al 
bolg: http://camperclubnova-
te.blogspot.com/ è un inizio, 
magari poi si potrebbe met-
tere in piedi qualcosa di più 
concreto e chiederci: Insieme 
cosa possiamo fare? Che idee 
potremmo tirare fuori? Magari 
scambiarci opinioni su che luo-
ghi sono interessanti da visitare 
e in quali invece non c’è un 
accesso facile o benvisto; quale 
accessorio è bene installare o 
quale è superfluo; a quale pro-
fessionista è meglio appoggiarsi 
per un lavoro, per la revisione 
o l’assicurazione e quale repu-
tiamo poco affidabile. Insieme 
potremmo riuscire a fare leva 
presso l’amministrazione co-
munale per la realizzazione 
di un punto di rifornimento e 
di scarico o un’area di sosta, 
avere un luogo ove organizzare 
incontri o un raduno... 

camper_club_
novate@libero.it

MA
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Camera del lavoro Novate milanese
Tel. 02/3541542

SPI - CGIL LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ
 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 
  14.30-17.30 14.30-17.30

PATRONATO INCA  MARTEDÌ
Pratiche pensioni, invalidità, ecc.  14.30-17.30

CAF  MARTEDÌ MERCOLEDÌ
730 – ISEE - RED  9.00-12.00 14.30-17.30

Si informano i cittadini no-
vatesi che la camera del la-
voro cgil si e’ trasferita in 
via repubblica 15, dentro il 
distretto socio sanitario, con 
i seguenti orari: Nel ringra-
ziare i novatesi per la loro 
fiducia alla cgil l’occasione 
ci e’ gradita per augurare 
un buon 2009!!!

 La segreteria

Programma 
Auser Insieme
Attività Culturali 2009

Il saluto dei volontari 
a suor Celestina
All’OASI ai primi di gennaio è avvenuto il cambio della 
responsabile economa. Suor Celestina, al secolo Virginia 
Colico nata a Cabiate (Como), religiosa da 56 anni e per 
circa 25 economa presso la casa di Novate, ha lasciato 
a gennaio il suo impegno per finalmente godersi nuovi 
anni da “pensionata” senza più le grandi responsabilità 
sempre sostenute. E’ sempre stata una figura nota a 
molti novatesi, dalle personalità politiche ai semplici 
fornitori così come a molti benefattori che Lei ha sem-
pre valutato come operatori della Divina Provvidenza 
in tanti momenti di bisogno. Ha sempre fatto parte del 
consiglio dell’Associazione dei Volontari Cottolenghini 
ed stata una dei soci fondatori della nuova associazione 
divenuta Onlus nel 2007. Organizzatrice di molteplici 
attività, dall’ammodernamento della struttura, al man-
tenimento di tutto l’ambiente interno ed esterno, con 
infaticabile impegno ha sempre insistito perché l’Oasi 
fosse ristrutturata e messa a norma. Dispiaciuta degli 
eventi successivi e ormai “anziana” per sentirsi adeguata 
a tutte le nuove regole dei funzionamenti moderni, ha 
chiesto per tempo l’avvicendamento per dedicarsi ad un 
quieto avvenire di spiritualità e di semplice disponibilità 
nella nuova residenza che avrà a Gordevio, in Svizzera, 
presso una casa per suore anziane cottolenghine. Schiva 
di ogni celebrazione e festeggiamento ha gradito il saluto 
degli amici volontari che a Natale le hanno fatto dono di 
un bel candido maglione invernale. I volontari possono 
testimoniare la grande simpatia e il forte temperamento 
che hanno caratterizzato la personalità di suor Celestina 
che ha sempre avuto parole di incoraggiamento anche nei 
momenti difficili, richiamando il valore della fede nella 
Divina Provvidenza come fondamento della azione di 
ogni collaboratore, dipendente o volontario. Sentiremo 
la mancanza di una figura storica che tanto bene ha 
realizzato per le anziane di Novate e per le consorelle 
religiose.  A noi lascia il compito di proseguire con la 
fedeltà al nostro impegno secondo il suo esempio di 
costanza e di passione per questa casa, l’Oasi san Gia-
como. Grazie suor Celestina.

Il Presidente  Luigi Sassi

13 Marzo 2009 
Milano Moderna: Fon-
dazione Pomodoro con 
visita della mostra di scul-
ture dell’artista. Visita del 
quartiere di Porta Genova 
(pomeriggio)

28 Aprile 2009  
Lomello e i castelli della 
Lomellina antico centro 
dai Celti, prospero in epoca 
romana e nel periodo longo-
bardo, potente verso il Mille 
quando divenne roccaforte 
dei Conti palatini. Eventuale 
pranzo in agriturismo (intera 
giornata)

27/28 Maggio 2009
Ravenna e lo splendo-
re dei suoi mosaici. Due 
giorni per visitare la città, 
conoscere la storia, i mo-
saici, i monumenti dichiarati 
dall’UNESCO partimonio 
dell’Umanità

Vacanze 2009
TOUR DELL’ANDALUSIA
Organizzazione tecnica 
Input Viaggi e Vacanze 
21 - 28/03 € 1000,00
EGITTO - SHARM 
EL SHEIKH - Blu Club 
Gran Plaza Resort

Organizzazione tecnica 
Etlisind 19/04 - 03/05 € 
830,00
TORTORETO LIDO - 
Hotel Beach Lido ***
Organizzazione tecnica 
Agenzia Easy Going 
31/05 - 14/06 € 710,00
PUGLIA - SANT’ISIDORO 
(Le) - 
Blu Salento Village ****
Organizzazione tecnica 
Input Viaggi e Vacanze 14 
- 28/06 Prezzo da definire
CALABRIA - SOVERATO 
(Cz) - 
Hotel S.Domenico ***
Organizzazione tecnica 
Agatirso 18/06 - 02/07 € 
920,00
SARDEGNA - CALAGONO-
NE (Nu) - 
Beach Village ****
Organizzazione tecnica Etli-
sind 10 - 24/09 € 795,00

Presso la  sede in via Re-
pubblica, 15 (02.3545293) 
tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 15,00 alle 17,00 
sarà possibile avere ulteriori 
informazioni e dettagli delle 
singole iniziative.

Auser Insieme 
Volontariato Onlus
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Il “Grande Palazzetto”

@Sono un’atleta 
che si allena tre 
volte alla set-

timana nel rinomato, ri-
strutturato “Palazzetto delle 
meraviglie” di Novate. Da 
troppo tempo sento parlare 
di questa struttura come 
la più bella di Lombardia: 
posso garantirVi di aver-
ne visitate parecchie in 
molti anni di campionati 
di pallavolo dalla serie C 
regionale alle divisioni in-
feriori e potrei stilare un 
lungo elenco di strutture, 
anche più piccole, anche di 
paesi di dimensioni inferio-
ri a  Novate che in quanto 
a estetica, funzionalità, ac-
cessibilità, manutenzione ci 
surclassano. L’articolo pub-
blicato sull’ultimo numero 
di I.M., oltre a ribadire la 
maestosità e la bellezza del 
Palazzetto,(solo gli alberi 
in primo piano sulla foto 
celano una parte della brut-
tura architettonica) afferma 
inoltre dichiarazioni NON 
VERE  delle quali i novatesi 
non sono informati:

come si può definire fun-
zionale un palazzetto in 
cui ci si allena MA NON SI 
PUO’ GIOCARE o meglio 
NON SI POSSONO DI-
SPUTARE GARE perché 
la struttura dall’inaugu-
razione ad oggi NON e’ 
omologata ad accogliere 
il pubblico?
Prima di ribadire la grandio-
sità di una struttura che di 
grande ha avuto solo il co-
sto (più di TRE MILIONI DI 
EURO) bisogna provvedere 
alla sua omologazione: no-
nostante l’annuncio della 
realizzazione di bagni e bar 
reception per il pubblico, 
il pubblico da anni non 
può accedervi e gli atleti 
sono costretti a giocare 
campionati in altri campi 
con grave penalizzazione 
che chi mastica sport co-
nosce bene.
Allora, visto che il Palazzetto, 
bello o brutto, é lì, in via 
De Amicis, facciamo che 
sia davvero funzionale e 
accessibile a tutti.

M.C.

Due medaglie d’oro 
e tre d’argento nel 
2008 per Lara Buila

@ Anno denso di 
impegni e di 
soddis faz ioni 

per la giovane accademista 
novatese. Con la nazionale 
U22 a Torino ha vinto il 
1° campionato europeo di 
softball, distinguendosi per 
la sua ottima media battuta 
e come autrice di uno spet-
tacolare fuoricampo. Con la 
nazionale Juniores in Ger-
mania, dove partecipavano 
ben 19 nazionali europee, 
un secondo posto per le ita-
liane battute in finale dalle 
eterne rivali olandesi. Lara 
è stata premiata per aver ef-
fettuato il primo fuoricampo 
sul campo di Deggendorf. 
Altro impegno a settembre a 
Bollate con il proprio Team, 
per la Coppa delle Coppe. 
Medaglia d’argento per la 
squadra Bollatese, battuta 
in finale dalle olandesi del-
lo Sparks. Secondo posto 
anche per il campionato 

di softball di serie A1 per il 
Team bollatese, lo scudetto 
è andato alla squadra di 
Forlì. Per Lara la stagione 
si è conclusa positivamente 
con uno scudetto nelle U22, 
con una emozionante finale 
a Langhirano, ottima la sua 
prestazione. Lara ha fatto 
rientro a Tirrenia presso 
il centro federale del Coni 
per proseguire la prepara-
zione tecnica e atletica, e 
per concludere i suoi studi 
superiori.

BSC/M.Q.

Automobilismo a Novate:
secondo anno, seconda vittoria

@Grande successo 
per il team tut-
to novatese MC 

MOTORTECNICA di Capelli 
Mattia e Cortelazzo Moreno 
nel campionato ITCC (Italian 
Touring Cars Competition) 
che si è concluso a fine 2008 
con l’ultima gara disputata sul 
circuito di Vallelunga.
L’avventura era cominciata 
nel 2007 con l’elaborazione 
della vettura Honda Civic 
Type R che aveva vinto nello 
stesso anno il campionato 
ITCC categoria 24h special.
Non contenti, nel 2008 so-
no partiti con una vettura 

nuova: una Honda Accord 
super 2000, categoria regina 
dell’ITCC.
Lo sviluppo della vettura è 
cominciato a febbraio con le 
prove sul circuito di Valen-
cia alternandosi al volante 
i drivers milanesi Massimo 
Arduini e  Ivan Capelli, que-
st’ultimo arrivando a pochi 
decimi dai tempi raggiunti 
dai team ufficiali del WTCC 
(Mondiale turismo).
La stagione si è articolata su 
sette appuntamenti (Valle-
lunga, Magione, Adria, Vara-
no, Rijeka, Brno e gran finale 
a Vallelunga) ottenendo 3 

vittorie, 3 secondi posti e 
un terzo consentendo all’MC 
MOTORTECNICA di vincere 
il campionato italiano ITCC. 
Oltre all’Itcc il team novatese 
ha partecipato con le proprie 
Renault Clio a diverse gare 
in pista e nei rally ottenendo 
buoni piazzamenti.
I programmi del 2009 preve-
dono la partecipazione alla 
Renault Clio  Cup ,all’Itcc e 
qualche gara nel WTCC....
L’MC MOTORTECNICA, con 
il presente articolo, vuole 
ringraziare i propri Piloti e 
tutti i suoi collaboratori in-
dispensabili per la conquista 

del Campionato Italiano e 
per la buona riuscita di tutta 
la stagione.
MC MOTORTECNICA s.n.c.

Via R.Sanzio  
Novate Milanese
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Cade il cedro 
del Libano sulla 
via Brunetto Latini

@ Il giorno 7gen-
naio 2009, duran-
te una copiosa 

nevicata, improvvisamente, 
un ultra centenario Cedro 
del Libano si è abbattuto con 
grande frastuono sulla via 
Brunetto Latini colpendo di 
striscio un malcapitato pas-
sante causandogli la frattura 
di una gamba.
La prima reazione sia dei 
passanti che degli abitanti 
dell’antistante condominio è 
stata di incredula sorpresa. 
Nessuno pensava in quel 
momento che un albero di 
quelle dimensioni potesse 
crollare sotto il peso di una 
pur abbondante nevicata.
Prima ancora che giunges-
sero le forze dell’ordine 
(vigili del fuoco, carabinieri, 

protezione civile) il primo 
istintivo timore è stato per 
gli eventuali danni che un 
colosso di quelle propor-
zioni avesse potuto arrecare 
a persone e cose presenti 
sulla via Latini nelle ore 
del mattino di solito mol-
to trafficata. Il malcapitato 
passante, subito ricoverato 
in autoambulanza seppur 
grave è apparso comunque 
un danno limitato al con-
fronto di una tragedia di 
maggiori  dimensioni qua-
lora avesse investito col suo 
peso di parecchie tonnellate 
passanti, veicoli o autobus 
normalmente circolanti in 
quella ora sulla via Latini.
Passato il primo momento 
di sgomento tra tutti i pre-
senti sono apparse le prime 

considerazioni sull’albero 
caduto. Da tanti anni era 
un amico di famiglia silen-
zioso, generoso, con le sue 
ampie fronde ombrose era 
ricovero di uccellini di ogni 
genere.  Con la sua mole im-
ponente che raggiungeva il 
sesto piano del condominio 
antistante, era l’espressione 
vivente della storia della via 
Brunetto Latini.
Appariva in tutte le fotogra-
fie di quando eravamo gio-
vani con i nostri bambini.

Il solo rammarico che ora 
ci rimane è quello di non 
averlo aiutato nel momento 
del bisogno.
Bastava togliergli un poco 
di neve o meglio potarlo 
durante la primavera.
Ora non c’è più; come tutti 
gli amici lo ricorderemo 
sempre e solo nella nostra 
mente sarà sempre vivo con 
un sentimento che solo a 
noi appartiene.

Giovanni Locatelli

Vi invito a leggere questa esperienza

@ Ebbene sì sono 
riuscita a vince-
re la pigrizia e 

a partecipare alla prima 
parte di 40 ore del corso 
per soccorritori volontari 
indetto dalla SOS di Novate, 
iniziato in ottobre 2008 e 
terminato in dicembre. La 
seconda parte di 80 ore è 
iniziata in gennaio dell’an-
no in corso ed è riservata a 
chi vorrà fare volontariato 
sulle ambulanze. La mia 
intenzione era quella di 
sapermi muovere corretta-
mente nel caso mi fossero 
capitati casi bisognosi di 
aiuto durante il percorso 
della mia vita.
Il corso è stato molto inte-
ressante e per la teoria e 
per la pratica e per il senso 
di umanità che abbiamo 

respirato nelle varie serate. 
Gli insegnanti molto chiari 
e qualificati e i “ragazzi/e”  
veterani/e di volontariato 
sulle ambulanze che ci 
hanno insegnato ad usa-
re le attrezzature (stecco 
benda, collarino, la barella 
cucchiaio, la spinale ecc.) 
pazienti e incoraggianti 
davanti alle nostre difficoltà 
in un’atmosfera di cordiale 
serietà. Alcuni di loro sono 
anche padri e posso capire, 
avendo anch’io una fami-
glia con quante rinunce 
hanno deciso, oltre ai loro 
turni sulle ambulanze, di 
esserci per noi. 
Alla D.ssa Valeria, al Dr. Mat-
teo, a Davide Croci (Diret-
tore del corso responsabile 
formazione), ad Emanuele 
Caporali (Presidente) a tutti 

i nostri insegnanti e colla-
boratori (di cui non ricordo 
il nome) il mio GRAZIE e 
sono sicura il grazie di tanti 
altri che hanno partecipato 
al corso.
E ogni volta che sento la 
sirena di un’ambulanza il 
mio pensiero va a loro e 
mi risuona nelle orecchie 
la voce dell’istruttore che 
durante una lezione di pra-
tica in una situazione di 
arresto cardiaco o di shock, 
abbassato sulla persona che 
sta male e scuotendola dice: 
“Signora, signora mi sente?” 
Persona incosciente, chia-
mate il 118........e ripasso 
mentalmente ciò che ho 
imparato e che il proto-
collo richiede per l’aiuto 
necessario.

Rosanna Cappelli 

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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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

Sede ed Esposizione: Ditta Specializzata
M.D.B. snc di Massimiliano e David Bastoni
Via Turati, 14 - Novate Milanese - Tel. 02 3567449 - www.mdbportas.com

“Rose”
Cristalli d’amore che splendono 
sotto il sole di  maggio
come fiamme che si accendono 
nel cuore di giovani innamorati
fiamme che piano, piano si 
spengono.
Come il cuore, la rosa è una 
ricchezza che non si
vede, non si compra ma si 
regala.
Gli amori non sono eterni
ma l’amore è sempre e per 
sempre.
A volte dubito di me stessa, del 
mio proprio vibrare
Accade nella separazione degli 
altri, una rosa
non è isolata è un sole.
Vorrei placare la tua ansia 
spargendo 
petali di rose sopra la tua porta.

Pino

Ricordo di Emilia Longhi

@ Abbiamo letto 
con commozio-
ne e sorpresa il 

manifesto che annunciava la 
scomparsa della Signorina 
Longhi Emilia ,conosciuta 
da molti Novatesi  per la 
sua attività svolta in passato 
presso la Fratelli Testori, 
Abitò in via Baranzate e poi 
si trasferi in via Tasso, come 
socia della cooperativa Casa 
Nostra Era nata il 26 Giugno 
1919, e “ringraziava il Signo-
re per averla fatta nascere in 
una famiglia cattolica, con 
sani principi  morali, in cui si 
è sempre cercato di aiutarsi 
e di volersi bene”.
Da adolescente  amava mol-
to suonare il pianoforte  ma 
anche il canto e il ballo. A 
18 anni frequenta un corso 

di Esercizi Spirituali a Ro-
vagnate e li incontra due 
persone: Amalia Tasso e 
Ezia Fiorentino,figure assai 
note dell’A.C. diocesana alle 
quali comunicò il perché dei 
suoi studi  di lingua aramai-
ca e  corsi speciali di malattie 
tropicali. Nella sua mente 
era gia sorto il desiderio di 
portare la buona novella 
in Africa. Nel maggio 1939 
seguì una semplice cerimo-
nia di vestizione ed inizia la 
sua via in Etiopia  tra attività 
diverse ed impegnative per 
il corpo e lo spirito. Nella 
primavera del 1943 con i 
suoi orfanelli  dovette pre-
pararsi al rimpatrio.
L’ Emilia  dovette affrontare 
una strana malattia  che  
l’obbligò a deporre  l’abito 

tanto sognato delle  Canos-
siane, ed intraprendere un 
nuovo cammino, da secola-
re con il ritorno all’Azione 
Cattolica e l’ammissione al 
Terzo ordine Francescano 
con il nome  Maria Chiara 
Francesca.
Seguirono gli studi di Assi-
stente Sociale  e il pratican-
tato con l’interessamento di 
diverse pratiche.
Ci fu quindi l’incontro con 
Sormano da dove proveni-
va la ditta Testori e dove 
nel 1955 fu costruito uno 
stabilimento di filatura. Fu 
interessata alla formazione 
degli aspiranti operai.
A Novate ,  Emilia Longhi 
ebbe occasione di  cono-
scere le Associazioni e le 
realtà caritative, portando 

il suo contributo culturale e 
professionale. La signorina 
Longhi, dovette far fronte a 
difficoltà  inaspettate dovute 
alla sua attività di Assistente 
Sociale  ma la preghiera e la 
sua generosità l’aiutarono  e 
dedicarsi ad altre iniziative, 
sempre rivolte ad opere di 
bene,di carità,di ascolto di 
associazionismo tra giovani 
e anziani. Dobbiamo infine 
ricordare la sua elezione nel 
1975  nella lista della D.C. in 
consiglio Comunale,dove si 
interesso’ dei problemi dei 
servizi sociali ,assistenziali 
ed educativi.
Per Lei il grato e doveroso 
ricordo  di tutta la Comunità 
Novatese.

Aleardo Faroldi
Mariangela Brambilla

Carissimi novatesi,
per la mostra di pittura e della presentazione della 
biografia di mio fratello Padre Ambrogio Fumagalli, 
scritta da mio nipote Mario, svoltasi presso Villa Venino, 
voglio ringraziare tutti i presenti per l’affetto dimostra-
tomi. Voglio dire a tutti questi amici che ho fatto quello 
che mio fratello mi diceva sempre:”Maria desidererei 
tanto che a Novate vi fosse una mostra permanente 
dei miei quadri così mi ricorderanno sempre”.
Sono felice che questo suo desiderio si sia realizzato. 
Ringrazio in prima persona il nostro sindaco prof. 
Silva, il comitato promotore per le iniziative intraprese 
a ricordo del decimo anno della scomparsa di mio 
fratello. Inoltre voglio ringraziare l’Auser per la loro 
presenza continua per tutto il periodo della mostra.
Grazie ancora e un carissimo saluto a tutti.

Maria Fumagalli

Arte a San Carlo

@ Segnaliamo sul pre-
sente numero del 
giornale novatese, 

la pubblicazione curata dalla 
Prof. Cristina Silvera in merito 
alle opere realizzate e donate 
dall’artista Emanuele Gregolin 
per la Chiesa di San Carlo.
La pubblicazione verrà pre-
sentata durante un pubblico 
momento inaugurale e propo-
sta successivamente presso le 
librerie del territorio.

Il Comitato Promotore 
dell’Iniziativa
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@ A Novate da anni 
in qualche centro, 
che ho frequenta-

to, si praticano in un’ottica 
cristiana e si s’insegnano 
gratuitamente Yoga e me-
ditazione. E a proposito di 
meditazione su Avvenire 
quotidiano cattolico del 2/1 
Antonio Giuliano nell’art. 
“Yoga cristiano, chance o 
New Age?” imperniato sulla 
domanda se esiste uno yoga 
cristiano, posta dal gesuita 
D. Magni sulla rivista Popoli, 
cita il barnabita Antonio 
Gentili. Questi nel saggio Le 
ragioni del corpo definisce 
lo yoga «una disciplina ten-
dente all’autorealizzazione 
che può portare all’abban-
dono in Dio» e prosegue 
«Del resto anche Agostino 
disse: “Ti cercavo fuori e 
invece eri dentro di me” 
[...] e anche per il benedet-
tino francese Henri Le Saux 
lo yoga non era certo un 
metodo antistress. Ci sono 
testi famosi come Yoga per 
i cristiani del monaco Jean 
- Marie Déchanet» Giuliano 
cita ancora Gentili «la Lette-
ra Orationis formas, scritta 
nel 1989 dall’allora cardinal 
Ratzinger, rilevava come le 
autentiche pratiche di medi-
tazione dell’Oriente cristiano 
e delle religiosità non cri-
stiane possono costituire un 
mezzo adatto per l’orante. 
Giovanni Paolo II nella Let-
tera sul Rosario scrisse che 
è una preghiera occidentale 
con lo stesso simbolismo 

psicofisico di quelle orien-
tali ritmate sul respiro e su 
una formula ripetuta. Anche 
la posizione, per esempio, 
deriva dal profeta Elia, ran-
nicchiato, che si accoccola 
col mento tra le ginocchia: 
è un atteggiamento che fa-
vorisce l’ossigenazione» E 
continuava Gentili «[...] c’è 
ancora ignoranza da parte 
del clero, talvolta si parla di 
yoga e zen senza saperne 
nulla» Prosegue l’Avvenire 
“Anche il missionario Piero 
Gheddo assicura: «Al Pime di 
Milano siamo stati tra i primi 
negli anni Settanta ad aprire 
una scuola di yoga cercan-
do di applicarlo al Vangelo 
[...]». Ancora Giuliano:”Lo 
psicanalista Claudio Risè 
da parte sua spiega: «È una 
pratica che [...] ben fatta può 
contribuire ad una positiva 
evoluzione psichica e spi-
rituale [...] anche l’ascolto 
interiore apre all’incontro 
con l’altro e con Cristo [...]» 
Avvenire si chiude con le 
riserve del sociologo Mas-
simo Introvigne direttore 
del Centro studi sulle nuove 
religioni. Una considerazio-
ne finale della sottoscritta: 
trovo interessanti i libri del 
monaco cristiano Antony De 
Mello esperto di meditazione 
e illuminanti quelli del mo-
naco indiano Yogananda (in 
particolare “Autobiografia di 
uno yogi”) che negli anni 
venti portò il Kriya yoga in 
America

Rita Blasioli

A proposito di yoga 
cristiano a Novate

Piazza della Pace
Alcune precisazioni sull’articolo pubblicato 
sul numero 1 di Informarzioni Municipali 
del febbraio 2008 col titolo “Estensione 
parcheggio”, a firma “Il cittadino Luigi 
Gusmano”

@ Abito nel quar-
tiere in cui si 
trova la piazza 

della Pace e, da cittadino 
che ritiene importante il 
senso civico e la parteci-
pazione democratica, ai 
primi di dicembre 2007 
mi sono accorto che erano 
iniziati dei lavori di scavo 
nel parco pubblico di via 
Marzabotto. Da me inter-
pellato, il responsabile del 
cantiere mi ha informato 
che scopo dei lavori era 
la realizzazione di un par-
cheggio. Mi sono chiesto il 
perchè della costruzione di 
altri parcheggi, vista la loro 
abbondanza nel quartiere 
(ad esempio: area Coop, 
via Torriani, parcheggio 
adiacente il campo spor-
tivo). Ho pensato quindi 
che il nuovo parcheggio, 
data la prossimità col bar 
“Mago di OZ”, fosse fun-
zionale a questo esercizio 
commerciale. E così ho 
scritto nella mia lettera al 
periodico comunale “In-
formazioni Municipali”: 
“vedo un’operazione tutta 
legata all’attività commer-
ciale del bar”; e ancora: 
“una decisione...che tiene 
conto delle esigenze del 
singolo a scapito della 
collettività a cui è stato sot-
tratto quel poco di verde 

rimasto a Novate”.
Successivamente, ad una 
riflessione più approfon-
dita, ho riscontrato che 
tale ipotesi era infondata, 
e di questo mi scuso con 
chi ho ingiustamemte ac-
cusato.
La mia lettera si soffermava 
anche sullo stato di degra-
do presente nella piazza 
della Pace. Tale degrado 
era già stato segnalato 
(anche su Informazioni 
Municipali) da altri cit-
tadini. A tale proposito, 
scrivevo: “Proprio quella 
zona è oggetto di sporcizia 
e degrado del quartiere, 
provocata da persone che 
frequentano il bar, ma so-
prattutto da chi gestisce 
il bar”. 
Devo precisare che l’at-
tribuzione di responsa-
bilità al gestore del bar 
è stata una illazione: mi 
rendo conto che non è 
tanto l’esistenza del bar 
a provocare il degra-
do, quanto il compor-
tamento di alcune per-
sone maleducate che 
frequentano la piazza 
della Pace. Di conse-
guenza ribadisco le mie 
scuse nei confronti del 
gestore del bar.

Il cittadino
Luigi Gusmano

Spunti di riflessione

@ Sono un cittadino 
di Novate da quasi 
cinque anni e ho 

avuto modo di osservare quan-
to è stato fatto dall’Amministra-
zione Comunale uscente.
Da un lato, tutti i cittadini pos-
sono constatare l’evoluzione 
esteriore di Novate che ha 
anche avuto il riconoscimento 
dello status di “città”: il Polì, la 
Villa Venino, le piste ciclabili, 
la riqualificazione urbana di 
alcune strade. Queste opere 
sono sotto gli occhi di tutti e 
non possono che essere ap-
prezzate da chiunque anche 
perché sono state pubblicizza-
te sul calendario del Comune 
diffuso a tutti i residenti.
Tuttavia, accanto a tutto ciò, 

sono stati trascurati alcuni 
aspetti sociali della città e 
ne cito alcuni.
Asili e nidi pubblici. A 
Novate i posti nelle scuole 
per l’infanzia comunali non 
sono sufficienti; per questo 
motivo, molti genitori sono 
costretti a rivolgersi agli asili 
privati, con aggravio dei bi-
lanci familiari.
Anziani, malati,  non 
autosufficienti. L’assistenza 
domiciliare per gli aspetti di 
competenza del Comune non 
riesce a soddisfare tutte le 
esigenze di chi, trovandosi nel 
bisogno, ne faccia richiesta. 
A ciò si aggiunge l’insufficien-
za di posti nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali conven-

zionate con il Comune. Nella 
Città manca inoltre un centro 
di aggregazione per anziani.
Inoltre la gestione del pa-
trimonio pubblico operata 
dall’Amministrazione mi è 
apparsa talvolta rivolta a sod-
disfare le esigenze di pochi 
soggetti privati: la chiusura 
dell’accesso alla via Corni-
cione per costruirvi la rampa 
dei box dei pochi cittadini 
residenti negli appartamenti 
annessi alla Villa Venino, la 
vendita del terreno della scuo-
la elementare di via Manzoni 
a privati per costruire appar-
tamenti di lusso, la svendita 
di alcuni terreni per ripianare 
i debiti contratti dal Comune. 
La scelta dell’Amministrazione 

Comunale di accollarsi il 49% 
degli investimenti (e delle 
ricapitalizzazioni a fronte dei 
disavanzi di bilancio) per la 
gestione di alcuni servizi (pi-
scina, mense scolastiche) è a 
mio giudizio svantaggiosa per 
gli interessi della cittadinanza 
in quanto, a fronte di ingenti 
spese e perdite, non è garantito 
al Comune il potere decisio-
nale, che viene lasciato al 
soggetto privato. Auspico che 
la prossima Amministrazione 
Comunale, a qualsiasi schie-
ramento politico appartenga, 
consideri gli aspetti da me 
sollevati e renda la Città più 
vivibile anche per le persone 
socialmente più deboli.

Un cittadino
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@ Sono ormai pas-
sati due anni da 
quando uno spa-

ruto gruppo di padernesi si 
è unito al corpo musicale 
santa Cecilia, verrebbe da 
dire che ne è passata di 
acqua sotto i ponti del Gar-
bogera, ma non è nulla in 
confronto ai sessant’anni 
compiuti dalla banda. Men-
tre scriviamo le celebrazio-
ni per questa importante 
ricorrenza si sono appena 
concluse e, senza scadere 
nel melenso, possiamo fare 
un bilancio sicuramente po-
sitivo di tutte le iniziative a 
cui abbiamo partecipato.
Oltre ai classici concerti, si-
curamente ben riusciti vista 
l’affluenza e il calore che il 
pubblico ci tributa in ogni 
occasione, ci piace ogni 
volta sperimentarci in qual-
cosa di nuovo o inusuale 
per noi, ma anche per una 
qualunque normale ban-
da di paese. Questa volta 
abbiamo voluto misurarci 
con un’esperienza musica-
le abbastanza delicata: la 
convivenza tra un plotone 
di strumenti a fiato con una 
voce solista e ciò in ben due 
occasioni. La prima è stata 

durante le celebrazioni del 
quattro novembre per la 
festa delle forze armate, 
quando il corpo musicale 
ha accompagnato l’Inno 
di Mameli magistralmente 
cantato dal baritono Andrea 
Dolcini. La seconda, meno 
solenne, ma altrettanto spet-
tacolare, è stata in occasio-
ne del concerto di Natale, 
durante il quale la morbida 
e potente voce di Gloria 
Brescianini è stata accom-
pagnata dalla banda in una 
memorabile esecuzione di 
Memory, tratta dal musical 
Cats e portata al successo 
da Barbra Streisand. Dopo 
la divertente e riuscitissima 
festa per il sessantesimo non 
c’era modo migliore per 
affermare ancora una volta 
che la banda è viva, attiva 
e sempre in cerca di nuove 
sfide e, anche se ora sono 
bollatese per matrimonio, 
sono felice che non siamo 
più quelli di Paderno che 
si sono aggiunti alla banda 
di Novate, ma, semplice-
mente e finalmente (come 
ho avuto modo di dire al 
concerto di Natale) ragazzi 
della banda.

Matteo Brescianini

@ Ricorre quest’an-
no per la classe 
1944 il “sessan-

tacinquesimo” compleanno 
ed una debita riflessione ci 
deve ricordare la coesio-
ne e compattezza dei suoi 
coscritti che, fin dal 1981, 
organizzano costantemente 
incontri almeno una volta 
all’anno per condividere e 
mantenere vivo nel tempo 
rapporti d’amicizia e cono-
scenza.
E’, la nostra, una classe 
fortemente impegnata nelle 

attività civiche della nostra 
cittadina, come dimostra 
l’impegno politico di diversi 
dei suoi coscritti che ritro-
viamo nell’amministrazione 
comunale: l’assessore Chio-
venda e due consiglieri, 
Saita e Ballabio.
Non manca l’apporto asso-
ciativo con Gibertini presi-
dente del Corpo Musicale S. 
Cecilia da 26 anni e Locati 
economo da 30 anni e se-
gretario da oltre 10 del Club 
Alpino Italiano, nonché il 
suddetto Saita già presi-

dente dell’Associazione 
Commercianti Territoriale 
di Bollate e ora presidente 
onorario e anche vice pre-
sidente italiano delle opere 
sociali “Santo Hermano Pe-
dro Antigua Guatemala”.
Plebani membro della Di-
rezione Cinema Teatro 
Nuovo.
Ricordiamo anche nel pas-
sato la presidenza di Garlati 
dell’Associazione Agricol-
tori, nonché di Zanforlin, 
ora purtroppo scomparso, 
quale presidente dell’Asso-

ciazione Cacciatori.
Nel settore sportivo, recen-
temente Mauri si è con-
quistato il titolo di Vice 
Campione Mondiale dei 
Cercatori d’oro.
Alla luce delle suddette 
citazioni, si può definire un 
quadro decisamente positi-
vo per questa Classe a cui 
si augura un Buon Com-
pleanno, ma soprattutto 
un proseguimento proficuo 
dell’attività volenterosa dei 
suoi coscritti.

 Classe 1944

“Classe 1944”

@ La serata del 
60esimo anni-
versario, di cui 

si possono dire tante cose... 
la voglio descrivere con 
l’unico aggettivo che balza 
alla mia mente: MERAVI-
GLIOSA!
E’ stato un periodo di orga-
nizzazione, divertimento, 
“mal di testa”, aggregazio-
ne, fantasia... questo grazie 
a voi tutti.
Durante le fasi preparatorie 
sono semplicemente im-
pazzito... Tutto era pronto 
ma era ancora nelle nostre 
teste. Avevamo provato ma 
ora sembrava diverso, sem-
brava dovessimo stravolge-
re l’intero copione perchè 
non ce la facevamo...
Siamo partiti! Mi sono di-
vertito. Mi sono agitato. Mi 
sono commosso. Mi sono 
entusiasmato.
Ed infine mi son detto “ce 
l’abbiamo fatta, siamo riu-
sciti nel nostro intento” il 
pubblico era con noi!
Guardare la sala piena di 
persone coinvolte durante 
la serata, è stato per me il 
riconoscimento del nostro 
lavoro.
Ragazzi, voglio sottolinea-
re l’impegno e la passione 
che hanno apportato Ric-
cardo G., Paolo e Luca che 
alla capacità di gestione e 
di improvvisazione hanno 
materializzato tutte le idee 
che sono nate dalle lunghe 
serate in sede.
Grazie a Chiara. Durante 
questi anni mi hai fatto 
conoscere ed entrare in 
questo mondo, assoluta-
mente nuovo per me. Mi 

hai fatto scoprire la musica, 
quella vera, quella che vivi 
e che porti con te! Spesso 
canticchio le musiche: Mor-
ricone, Concerto d’Amore, 
qualche marcetta, Blow the 
trumpet... e sono felice! Mi 
scappa da ridere anche per 
strada, nel ricordare quello 
che succede durante le 
prove o i concerti!
A Gibertini, a tutto il Con-
siglio di amministrazione 
della Banda: che hanno 
creduto nell’evento e ci 
hanno dato il loro supporto 
fin dal primo momento; a 
Nazzareno e Maurizio, che 
hanno scavato a fondo e 
che hanno suscitato in tutti 
emozioni con dei ricordi 
unici e commoventi.
Infine, ma assolutamente 
non per importanza: un 
ringraziamento Enorme 
a tutto il Comitato Orga-
nizzativo, che grazie alla 
pazienza, improvvisazione 
sul palco, le idee geniali, 
gli arrangiamenti dei pezzi, 
la scenografia e lo spirito 
allegro con il quale ha 
affrontato l’intero evento, 
ha reso la serata veramente 
UNICA! 
Non farò nomi, ma con 
queste righe vi voglio espri-
mere tutta la mia gioia e 
riconoscenza. 
Pur non suonando, ho sen-
tito di far parte di questa 
pazza comitiva e devo dire 
che la Banda mi ha rega-
lato un sacco di ricordi ed 
emozioni che mai nella vita 
scorderò.

GRAZIE 
DI CUORE,

Stefano Tarro

Grazie al Corpo 
Musicale Santa Cecilia

@ Egregio Assessore ai Lavori Pubblici,
quando potrò uscire di casa senza temere 
di cadere ancora? I marciapiedi che da ca-

sa mia, in via Morandi, conducono alla chiesa sono 
dissestati,   pieni di buche, sporchi di escrementi di 
cani e piccioni, per cui devo scegliere tra rischiare di 
cadere, per giunta in tanta sporcizia, oppure scendere 
dal marciapiede e rischiare di farmi investire. Le ho 
già scritto il 10 luglio con raccomandata A/R queste 
mie difficoltà, dopo essere caduta sul marciapiede 
dissestato in via Morandi, ma non ho ricevuto nessuna 
risposta. Chiedo il suo intervento per la sistemazione 
dei marciapiedi in questione, in modo da risolvere 
questo problema, comune a tanti altri cittadini e solle-
vato anche dal signor Maccalli nel precedente numero 
di Informazioni Municipali. Cordiali saluti.

Una cittadina preoccupata

Ragazzi della Banda
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Per il prossimo numero di Informazioni Municipali

La scadenza per la con-
segna di articoli o lettere 
di Associazioni, gruppi 
politici e di cittadini per 
il n. 2/2009 del periodico 
(in uscita ad aprile) è fis-
sata per giovedì 12 mar-
zo 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 (Segre-
teria 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 12 marzo degli 
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 contributi consegnati 
senza firma e senza indica-
zione di un referente non 
saranno pubblicati. 
E’ comunque possibile 
chiedere la pubblicazione 
dei pezzi senza firma. 
ATTENZIONE: ai sensi 
del vigente regolamen-

to, la lunghezza degli 
articoli non deve su-
perare le 2400 battute 
– spazi inclusi -: è uno 
sforzo che si chiede a 
tutti per il vantaggio di 
tutti, a garanzia della 
leggibilità degli artico-
li.
Tutti gli articoli presen-
tati di lunghezza supe-
riore a 2.400 battute 
spazi inclusi saranno 
ridotti da parte della Se-
greteria di Redazione.

Calendario farmacie di turno Marzo/Aprile 2009

 FARMACIA INDIRIZZO
Sabato 21/02 San Francesco – Bollate P.zza San Francesco, 13
Domenica 22/02 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87
Sabato 28/02 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 01/03 Comunale 2 – Novate M.se Via Amoretti c/o Centro Metropoli
Sabato 07/03 Bernardi - Novate M.se Via Repubblica, 75
Domenica 08.03 San Francesco – Bollate P.zza San Francesco, 13
Sabato 14/03 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Domenica 15/03 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24
Sabato 21/03 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 22/03 Bernardi - Novate M.se Via Repubblica, 75
Sabato 28/03 D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio 6
Domenica 29/03 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d 
Sabato 04/04 Centrale - Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Domenica 05/04 San Francesco – Bollate P.zza San Francesco, 13
Sabato 11/04 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 12/04 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36
Lunedì 13/04 Centrale - Bollate Piazza Martiri Libertà, 2
Sabato 18/04 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24
Domenica 19/04 Stelvio – Novate M.se Via Stelvio, 25
Sabato 25/04 Comunale 4 – Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 26/04 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

TURNI FERIE Pasqua 2009

Farmacia Località Indirizzo Ferie 
Comunale n. 2 Novate M.se Via Amoretti 1 -C.C. Metropoli 12/04/2009 - 19/04/2009
Tratto dal sito: www.aslmi1.mi.it


