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comunicazioni 
Dall’Amministrazione

Il Sagittario 
nel Parco 
di Villa Venino
Il 6 ottobre è stata inaugurata l’opera vincitrice 
della prima edizione del premio per giovani 
scultori “Lidia Conca”. L’opera selezionata tra 
i bozzetti presentati è stata realizzata con il 
prezioso contributo della Famiglia Milanesi 
ed è stata posata all’interno del parco di Villa 
Venino. Si tratta del “SAGITTARIO” di Fede-
rica Rapetti.

La giovane autrice così presenta la sua opera:

“Il Sagittario, segno zodiacale di Lidia Conca, è il simbolo 
che la rappresenta, personaggio mitico che si colloca 
nella storia di ognuno, presenza universale e allo stesso 
tempo particolare: evocazione di una persona che, come 
dice la figlia, “amava l’astronomia e la cultura”.
La freccia, segno dell’amore: rimembranza lontana di 
Cupido che colpisce ogni uomo nel cuore, la sua para-
bola, è la vita che conclude il suo percorso nel tempo 
e nello spazio immergendosi nella natura come tutte 
le vite umane. L’arco è la tensione verso qualcosa di 
lontano, eppure raggiungibile, un’aspirazione alta che 
arricchisce l’uomo, e spinge alla ricerca.
Perché l’importante è il percorso, il desiderio che muove 
l’uomo verso la conoscenza, e il punto di arrivo è un 
luogo che si colloca nel tempo e nel ricordo. Ed è la 
freccia stessa, con la sua ombra, con la sua proiezione 
nel reale, a scandire le ore, divenendo, dopo essere stata 
scoccata, stilo di una meridiana, mentre il sagittario 
è pronto a tendere l’arco nuovamente verso il sole, la 
nostra stella, la più vicina e quella che scalda con la 
sua energia e dà vita: un continuo fissare la luce, che 
è in realtà desiderare, secondo quanto dice l’etimologia 
stessa della parola: (de-siderare) fissare le stelle: profondo 
atto di meditazione per scoprire le nostre aspirazioni. 
Ecco perché il sagittario, volgendosi a sud, mira il più 
in alto possibile per raggiungere il sole a mezzogiorno, 
e al buio, all’ombra degli alberi secolari del giardino, 
aspira alla luce”.
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3 editoriale del Sindaco

Tre anni e mezzo di impegno: 
realizzazioni e progetti
É tempo di bilanci. Occorre 
fermarsi un attimo a riflettere 
su quanto realizzato, per pro-
grammare gli interventi previ-
sti nel Programma Elettorale 
e non ancora attuati. 
Per cominciare, questa Am-
ministrazione non ha mai 
contratto mutui, ne ha ere-
ditati dalle Amministrazioni 
precedenti poco meno di 13 
miliardi di vecchie lire) e ne 
ha rimborsati più della metà. 
Abbiamo già accantonate le 
somme necessarie per rim-
borsare già dall’ 1 gennaio 
2008 altri mutui per Euro 
1.468.470 con un ulteriore 
risparmio sulla quote di am-
mortamento per più di 500 
milioni sempre di vecchie lire, 
somme che saranno destinate 
a nuovi servizi per i cittadini 
senza  aumentare le tasse.
Via Repubblica, 80 Un 
centro di servizi comunali 
alla persona (scuola, sport, 
servizi sociali); sanitari (Asl 
e Clinica san Carlo) posti al 
centro del paese.
Villa Venino Un centro 
culturale con biblioteca di 
così grande pregio da essere 
frequentata da studenti 
e cittadini provenienti dai 
Comuni limitrofi (circa 130 
solo da Milano), di rilevanza 
sempre maggiore, tale che 
eventi e manifestazioni 
devono essere ormai prenotati 
con mesi e mesi di anticipo. 
I fatti smentiscono i critici: 
qualcuno ironizzava parlando 
di una villa di “cartone”, i 
fatti al contrario dimostrano 
che è di grande bellezza e 
prestigio.
Piste ciclabili Siamo 
ormai a 6,7 Km di piste 
ciclabili realizzati (erano 
1,2 Km), altri 1,2 Km sono 
già finanziati (ulteriori 1,6 
Km sono  previsti nel piano 
delle opere pubbliche) e, 

come promesso, i parchi, le 
scuole, la piscina e le strutture 
pubbliche saranno collegati 
con piste ciclabili. Inoltre tra 
breve sarà realizzato dal Parco 
delle Groane un collegamento 
ciclo-pedonale con il nostro 
Parco della Balossa e il Parco 
Nord-Milano: altri Km di piste 
ciclabili.
Occupazione e maggiori 
servizi alla persona Stiamo 
creando nuove opportunità di 
lavoro e di lavoro qualificato, 
soprattutto per i giovani. 
Due nuovi alberghi, nuove 
strutture produttive in una 
via Cavour, ridefinizione 
delle attività e ampliamento 
d i  az iende :  s t iamo 
riconvertendo la struttura 
economica e produttiva 
di Novate, da industriale a 
ricettivo-commerciale e di 
ricerca. 
La Città della salute compor-
terà la creazione di numerosi 
posti di lavoro nel campo 
medico e di ricerca con decine 
e decine di posti di lavoro per 
lo più qualificati.
Nuove prospettive di lavoro 
e quindi la possibilità di pro-
gettarsi la vita per decine e 
decine di persone, soprattutto 
per i giovani. Nuovi posti 
negli asili nido, recente è 
l’inaugurazione di via Roma 
2, una nuova parafarmacia 
in via Di Vittorio, nuovi am-
bulatori e l’impegno dell’Asl 
per maggiori servizi.
Oasi San Giacomo 
Sembrano finalmente superati 
i vari ostacoli burocratici 
e speriamo che non 
intervengano nuovi problemi. 
Questa Amministrazione non 
ne ha mai creati ed è sempre 
stata pronta e disponibile: 
entro fine anno l’iter dovrebbe 
essere concluso perché 
possano finalmente partire 
i lavori.

Box sotterranei Sono 
necessari per liberare le 
strade dalle automobili e 
per prevenire gli atti vandalici 
che le danneggiano. Entro 
ottobre 2007 partiranno i 
bandi relativi alla zona di 
via Raffaello Sanzio e via 
Bollate-Stelvio. Entro fine 
anno partiranno altri bandi 
in cui saranno compresi 
l’area mercato e il piazzale 
della stazione FNM per una 
riqualificazione delle stesse, 
creando nuove e importanti 
opportunità per lo sport, la 
cultura e il tempo libero in 
particolare per adolescenti 
e giovani.
Sicurezza Fino ad oggi 
grazie all’attività della Polizia 
Locale e dei Carabinieri a 
Novate si vive bene. Vi sono 
però alcuni segnali che 
preoccupano. Ho incontrato 
il Prefetto e il Comandante 
dell’Arma per programmare 
le azioni più efficaci a tutela 
della sicurezza dei cittadini. 
Ho avuto precise garanzie 
per una frequenza continua 
e puntuale dei Carabinieri sia 
di giorno che di notte: una 
maggior tutela della sicurezza 
dei cittadini. Sicurezza vuol 
dire anche strade più sicure, 
nuove rotatorie per snellire 
e rendere più sicuro il 
traffico. Un impegno forte 
che continuerà. Sicurezza è 
anche rispetto delle regole: 
non sono solo i graffittari 
che “sporcano” , ma anche 
i manifesti di alcuni partiti 

imbrattano e rovinano strutture 
pubbliche: basta vedere le 
fermate degli autobus. Mi 
auguro che il “rispetto delle 
regole” li spinga a rimediare 
e quindi a....ripulire..

La stupenda 
ricchezza 
del cuore dei 
nostri giovani
Ciò che mi ridà entusiasmo 
e la forza di continuare 
a lavorare per la nostra 
città, ciò che mi solleva 
l’animo, quando esco dalle 
riunioni in cui sembrano 
prevalere contrapposizio-
ni incomprensibili, ritardi 
e burocrazia ingiustificati, 
è l’incontro con loro.Un 
semplice saluto che ormai 
è diventata una bella abitu-
dine e si apre la conversa-
zione che diventa a volte 
dialogo, a volte sfogo, a 
volte espressione della 
delusione, perché tutto 
sembra deciso senza di 
loro o addirittura contro 
di loro. Lancio loro un 
appello: riscoprite la ric-
chezza del Vostro cuore, 
fatela diventare proposta 
e azione concreta per la 
vostra città, la mia porta è 
sempre aperta, non è ne-
cessario l’appuntamento. 
E’ da sempre il filo condut-
tore del mio programma, 
ancor più lo sarà in questo 
ultimo anno e mezzo.
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Scuola

Il Progetto Educativo dell’Istituto 
Comprensivo di Via Brodolini
Il nuovo anno scolastico è ini-
ziato e l’Istituto Comprensivo 
di via Brodolini vi presenta 
le linee essenziali e le novità 
del progetto educativo che 
propone alle famiglie di Novate 
Milanese. Gli insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia H. C. An-
dersen, delle Scuole Primarie 
Calvino e M. Montessori e 
della Scuola Secondaria di I 
grado O. Vergani si impegnano 
con professionalità a realizzare 
questo progetto, rassicurando 
i genitori della validità della 
scuola pubblica italiana di cui 
si riconoscono solo i difetti e 
non i meriti.
Pur consapevoli delle difficoltà 
economiche e organizzative 
che a volte dobbiamo superare, 
riteniamo di fornire ai nostri al-
lievi un’adeguata preparazione 
culturale che permette loro di 
affrontare gli studi successivi. 
Li aiutiamo a crescere, valo-
rizzando tutti gli aspetti della 
loro personalità, favorendo le 
relazioni interpersonali, nel 
rispetto dei diversi stili di ap-
prendimento.
Una commissione apposita-
mente costituita ha ultimato 
l’anno scorso il curricolo con-
tinuo delle diverse discipline, 

per definire un comune per-
corso educativo e didattico nei 
vari ordini di scuola e mettere 
a punto criteri di valutazione 
comuni. Altre commissioni 
sono impegnate nella pre-
venzione del disagio e nel 
recupero dello svantaggio e 
particolare attenzione è data 
all’inserimento degli alunni 
stranieri, per i quali è sta-
to predisposto un protocollo 
d’accoglienza. In questo primo 
periodo dell’anno scolastico si 
sta lavorando ai Progetti di Ac-
coglienza che, coinvolgendo 
alunni, insegnanti e genitori, 
favoriscono il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. Nella 
Scuola dell’Infanzia e nella Pri-
maria si è iniziato con un orario 
ridotto per rendere graduale 
l’inserimento degli alunni e 
realizzare attività insieme ai 
genitori. Nella Scuola Secon-
daria si stanno sperimentando 
uscite didattiche, anche di più 
giorni, nel primo mese che 
permettano di creare un clima 
adatto alla socializzazione e alla 
formazione del gruppo classe, 
socializzazione favorita anche 
dall’intervento, offerto dall’Am-
ministrazione Comunale, di 
una psicologa.

L’organizzazione oraria delle 
attività curricolari, che prevede 
spazi orari inferiori ai 60 minuti, 
ha permesso la compresenza 
di più docenti nella stessa 
classe per realizzare attività di 
potenziamento e di recupero 
delle attività di base e favorire 
progetti interdisciplinari o atti-
vità laboratoriali.
Sin dai primi giorni della Scuola 
Secondaria particolare atten-
zione è dedicata al Progetto 
Orientamento che coinvolge 
con differenti modalità gli alun-
ni delle classi prime, seconde e 
terze e si avvale della collabora-
zione dell’Informagiovani.
L’Istituto offre inoltre attività 
di ampliamento dell’offerta 
formativa che si differenziano 
a seconda dell’età e dei bisogni 
evidenziati dagli alunni. Nella 
Scuola dell’Infanzia sono pro-
posti laboratori di acquaticità 
e di musica.
Nella Scuola Primaria si rea-
lizzano laboratori teatrali, di 
educazione psico-motoria, di 
educazione musicale e di at-
tività artistico-manipolative. 
Nella Secondaria oltre alle 
tradizionali attività nell’area 
artistica, tecnica, scientifica, 
musicale, teatrale, i corsi di 

avviamento al gioco di squadra 
e di acquaticità, di lingua latina 
e il cineforum, quest’anno si 
effettueranno nuovi laboratori 
per il potenziamento della 
lingua straniera, un corso di 
preparazione per ottenere la 
patente europea per l’uso del 
computer (E.C.D.L.) e un corso 
di educazione stradale.
Nella Scuola Secondaria in 
questi anni si sta potenziando 
l’area scientifica, avviando i 
ragazzi alla sperimentazione 
scientifica in laboratorio. Inol-
tre, in collaborazione con enti 
pubblici come il Museo della 
Scienza e della Tecnica e pri-
vati, i docenti delle materie 
scientifiche portano avanti 
progetti legati all’ambiente, 
allo smaltimento dei rifiuti, 
all’alimentazione, alla robotica 
e alla conoscenza di elementi 
fisici e chimici.
Chiedendo e ringraziando an-
ticipatamente della collabo-
razione delle famiglie, fon-
damentale in tutto il percorso 
educativo, auguriamo a tutti un 
buon anno scolastico.

Istituto Comprensivo 
“Via Brodolini”

Scuola dell’Infanzia - 
Elementare - Media

L’inizio di un nuovo anno scolastico
“Sull’altopiano del Perù, gli 
indios Quechua non cammi-
nano, corrono sempre. Poi ogni 
tanto si fermano, ma non per 
riposare. Dicono di aspettare 
l’anima. Ecco in tutto il nostro 
fare, fare, fare, bisognerebbe 
fermarsi ad aspettare l’anima, 
che è rimasta indietro”.

 (da “Il male minore - de-
vianza giovanile, un pro-

blema per tutti”) 
di Don Gino Rigoldi

È ormai nostra consuetudine al 
termine ed all’inizio dell’anno 
scolastico “fermarci per aspet-
tare l’anima”: la nostra anima di 
educatori e l’anima della nostra 
scuola. Insieme vogliamo, a 
ritroso, controllare il nostro 
percorso educativo per mettere 
in risalto e socializzare punti 
forti e punti deboli (verifica), 
ricercare e ideare nuove strate-
gie (progettazione), scambiarci 
l’idea di allievo/cittadino futuro 
che ognuno ha dentro di sé 
(idealizzazione).

Molto è già stato realizzato 
(il miglioramento della co-
municazione con i genitori, 
la continuità fra gli ordini di 
scuola, un nuovo modo di 
documentare la valutazione, 
nuovi modi per valorizzare la 
musica, lo sport, l’accoglien-
za, il momento mensa e gli 
intervalli).
Molte sono le sfide educative 
che ci attendono:
1. Difficoltà di apprendimento 
sempre più complesse;
2. Disturbi di comportamento 
in grave aumento in ogni or-
dine di scuola;
3. Difficoltà a coltivare un 
discorso interculturale;
4. Difficoltà a motivare i ragaz-
zi (cosa si guadagna a studiare 
e imparare);
5. Difficoltà a immaginare 
percorsi di apprendimento coe-
renti con le loro aspirazioni.
Molti i cambiamenti intro-
dotti dal Ministro Fioroni, 
in discontinuità con alcuni 
valori della precedente legi-
slatura, che richiederanno 

una rideterminazione dei 
nostri obiettivi:
• l’applicazione delle nuove 
indicazioni nazionali nei tre 
ordini di scuola (in sostituzione 
dei precedenti programmi);
• la definizione di traguardi 
disciplinari nazionali (per la 
prima volta nelle indicazioni 
sono fissate in un’unica visione 
organica le competenze da 
raggiungere al termine del-
la scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria di 1° grado);
• la definizione di compe-
tenze e saperi chiave per 
l’assolvimento dell’obbligo (per 
la prima volta, adeguandosi 
all’invito dell’Unione Europea, 
il Parlamento ha definito in un 
documento tecnico cosa devo-
no sapere i nostri figli dall’ini-
zio della scuola dell’infanzia 
alla fine della scuola media, 
anche ai fini della futura vita 
lavorativa);
• l’innalzamento di due an-
ni dell’obbligo di istruzione;
• il richiamo ai principi 

non contrapposti dell’equità e 
dell’eccellenza;
• lo sviluppo del tempo 
prolungato e della correspon-
sabilità educativa dei docenti;
• l’uso delle scuole per l’at-
tivazione, in orario extrasco-
lastico, di attività di recupero 
e potenziamento rivolte ad 
allievi e adulti.

Verso nuovi equilibri
Qualunque risulti quest’anno 
la modalità per attuare i nuovi 
compiti, quali che siano le 
risposte che troveremo alle 
sfide educative, è convinzione 
diffusa tra i docenti di questo 
istituto che nessun significativo 
cambiamento si potrà realizza-
re senza fare squadra, senza 
una alleanza educativa con le 
famiglie, senza una integra-
zione con le altre risorse del 
territorio.

La Dirigente Scolastica
Elena Dipierro

Istituto Comprensivo Statale 
Via Baranzate
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“Tessera Giovani”: 
un aiuto per le piccole spese 
dei giovani dai 16 ai 26 anni

Proposta di nuoto 
libero a Polì
Continua l’interessante proposta aperta a tutti i residenti 
novatesi, lanciata prima dell’estate dall’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con Polì: ingressi omaggio 
per praticare il nuoto libero nella nostra piscina.
La promozione è riservata ai residenti nel Comune di 
Novate (è necessario esibire un documento di identità) ed 
è valida per il periodo dal 10 settembre al 14 dicembre 
(escluse le festività infrasettimanali).
L’accesso gratuito - per un massimo di 10 ingressi - è valido 
per un’ora, nella fascia mattutina (dalle 9.00 alle 14.00) e nelle 
corsie appositamente riservate (non si potranno utilizzare 
la vasca polivalente e l’idromassaggio).

Per tutte le altre informazioni 
vieni a trovarci all’Ufficio Sport
via Repubblica, 80 - tel. 02.35473226/279
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Avremo modo di spiegarti meglio come fare per aderire 
alla nostra proposta.
Ti aspettiamo... è il momento di entrare in vasca.

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

“Tessera Giovani” è un 
progetto realizzato dalle 
Amministrazioni Comunali 
di Novate, Garbagnate, So-
laro e Ceriano Laghetto e si 
propone di assecondare le 
esigenze di spesa tipiche dei 
ragazzi e di consentire loro, 
contemporaneamente, di 
conoscere meglio le oppor-
tunità offerte dal territorio 
così da valorizzare il legame 
tra le nuove generazioni e 
la loro comunità di appar-
tenza.
La tessera è in distribuzione 
gratuitamente a tutti i ra-
gazzi tra i 16 ed i 26 anni. I 
giovani possessori di questa 
card nominale avranno dirit-
to ad un ventaglio di offerte 
e sconti presso gli esercizi 
commerciali, le associazio-
ne ed alcuni servizi comuna-
li che hanno aderito all’ini-
ziativa. “Tessera Giovani” 
non è solo uno strumento 
di consumo ma vuole esse-
re, anche e soprattutto, un 
mezzo in grado di orientare 
i ragazzi nelle loro scelte 
di spesa e di farli riflettere 
sulle conseguenze sociali 

dei loro comportamenti ed 
infine, ma solo in ordine 
temporale, di valorizzare il 
commercio di vicinato.  
I ragazzi che hanno ricevuto 
la card possono attivarla 
presso l’Informagiovani dal 
lunedì al giovedì dalle 16 
alle 19 o il venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 e, sempre 
all’Informagiovani, potran-
no ritirare il libretto che 
contiene tutte le indicazioni 

in merito agli “operatori” 
convenzionati e alle relative 
promozioni. 
L’Informagiovani è a di-
sposizione dei ragazzi per 
ulteriori informazioni sul-
l’utilizzo della card e dei 
commercianti che deside-
rino segnalare la propria 
adesione al progetto. 
Tutte le informazioni su 
“Tessera Giovani” sono 
inoltre reperibili sul sito 

internet dell’Informagiovani 
all’indirizzo www.comune.
novate-milanese.mi.it/in-
formagiovani.

Informagiovani

L’Amministrazione Co-
munale ringrazia tutti 
coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione 
del progetto.
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Voci dal carcere...
“È una bella prigione, il mondo” William Shakespeare

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

Abbiamo pensato di proporvi alcune letture, tra i testi 
disponibile nelle biblioteche del CSBNO, che raccolgono 
esperienze di vita, spesso autobiografica, legate all’am-
biente carcerario. 
Inoltre presentiamo una breve e non esaustiva raccolta 
di titoli cinematografici ambientate nei penitenziari. Sono 
pellicole divertenti, a volte drammi, grandi evasioni, o inutili 
tentativi di fuga. Spesso in questi film il filo conduttore 
è proprio l’ironia.
“Credo che ridere sia il vero segno della libertà.” René 
Clair (1898-1981), regista francese

Titoli  Collocazioni

•Il carcere Cesare Pavese 853 PAV
•Il gambero nero: ricette dal carcere 
Davide Dutto e Michele Marziani 365 GAM
•Libertà dentro le sbarre /Candido Cannavò 365 CAN 
•Oltre le sbarre: storie dal carcere 
Angelo Saporiti 365 SAP
•Parole dal carcere: racconti di vita dal carcere 
romano di Regina Coeli: l’esperienza 
di un laboratorio sull’autobiografia
Cecilia Società Cooperativa Sociale 
a cura di Andrea Ciantar e Claudia Liberato 365 CEC 
•Le parole dal carcere [Risorsa elettronica]: 
Adriano Sofri racconta Adriano Sofri 322.4 SOF
•Questa pelle è pulita: diario di uno straniero 
in carcere con il contributo della redazione 
di Terre di Mezzo 365.609 QUE

•Il ritorno di Vasco e altri racconti
dal carcere Davide Pinardi 853 PIN
•Scrittori dal Carcere Antologia PEN 
di testimonianze edite e inedite 808.88 THI
•Se siete arrivati fin qua: racconti dal carcere
a cura di Enzo Fileno Carabba e Paola Nobili 853 CAR
•La SogliaRenato Curcio 365 CUR
•Sogni senza sbarre: storie di donne in carcere
Lella Ravasi Bellocchio
prefazione di Eugenio Borgna 154.6 RAV
•Voci da dentro: storie di donne dal carcere
Adriana Lorenzi 365 LOR

Film
• La grande fuga (Usa, 1963) di John Sturgess
• Papillon (Usa 1973) di Francklin J. Schaffner
• Brubaker (Usa 1979) di Stuart Rosemberg 
• Fuga da Alcatraz (Usa 1979) di Don Siegel
• A 30 secondi dalla fine (Usa 1985) 

di Andrej Konchalovskij
• Daunbailò (Usa 1986) di Jim Jarmusch
• Fuga da absolom (Usa 1994) Martin Campbell 
• Le ali della libertà (Usa, 1994) di Frank Darobont
• Il miglio verde (Usa 1999) di Frank Darabont
• Breaking Out (Svezia 1999) di Daniel Lind Lagerlof
• Fratello dove sei? (Usa, 2000) di Ethal e Joen Cohen
• Animal factory (Usa, 2000) di Steve Buscemi 
• Il castello (Usa 2001) di Rod Lurie

La Biblioteca Comunale di Novate Milanese

U.T.E.
L’Università della Terza Età 
inizierà l’anno Accademico 
il 6/11 p.v.. Le lezioni si 
terranno, come di consue-
to, nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 15 alle 18 
presso le aule della Scuola 
Secondaria di 1° grado “O. 
VERGANI” (ex Media) in 
Via dello Sport, 18.
L’U.T.E, fondata dal Lions 
Club di Bollate, organizza 
corsi anche a Bollate ed a 
Garbagnate Milanese, con 
il patrocinio dei rispettivi 
Comuni, ha lo scopo di pro-
muovere attività culturali 
oltre che favorire momenti 
ed occasioni di incontri e 

di aggregazione sociale tra 
gli iscritti. L’Iscritto all’U.T.E. 
può frequentare le lezioni 
in ogni sede, scegliendo, 
tra le numerose proposte, 
i corsi che preferisce.
A Novate Milanese quest’an-
no si tratteranno circa una 
trentina di argomenti diversi 
per soddisfare le più svariate 
richieste. Sono previste an-
che attività extra scolastiche 
a carattere culturale
Per iscriversi basta avere 
un’età superiore ai 25 anni e 
la voglia di partecipare.
Le iscrizioni per il prossimo 
anno si ricevono a Novate 
presso l’Istituto “O. Vergani” 

ogni martedì e giovedì dalle 
15 alle 17, La quota è stata 
fissata in euro 60,00.
Per informazioni e curiosità 
chiamare i seguenti numeri: 

320/1550537 -338/5417697 
-333/9733708

Università 
della Terza Età

Sede di Novate Milanese
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Le società partecipate 
del Comune 
di Novate Milanese
Il Comune di Novate è “socio” di tre Società per Azioni 
che operano sul territorio nell’ambito di servizi rivolti 
alla persona.
Si tratta di Centro Integrato Servizi Novate S.p.A. (me-
glio conosciuto come Cis - Polì, cioè la piscina di Novate 
con tutti i servizi natatori e di fitness annessi), di Meridia 
S.p.A. (che si occupa di ristorazione, anche scolastica) e 
di Azienda Servizi Comunali S.p.A. (cioè Ascom che si 
occupa delle Farmacie e dei Servizi legati all’Infanzia).
In queste tre Società, l’Amministrazione Comunale ha 
nominato dei propri rappresentanti all’interno dei Consigli 
d’Amministrazione e dei Collegi Sindacali. Attraverso loro, 
il “socio pubblico” - cioè il Comune - indirizza e controlla 
l’attività dell’Azienda in modo proporzionale alla quota di 
partecipazione azionaria: Cis e Meridia sono due società 
a partecipazione minoritaria (il Comune detiene il 49% 
delle azioni, il socio privato il 51%), mentre Ascom è una 
società a totale capitale pubblico (il Comune è l’unico 
socio con il 100% delle azioni).
Riportiamo di seguito l’elenco dei compensi dei rap-
presentanti comunali all’interno di queste società (dati 
aggiornati al 30 aprile 2007 - così come da comunica-
zione annuale obbligatoria indirizzata al Ministero della 
Funzione Pubblica).

 Compenso 
 annuo lordo 

Centro Integrato Servizi Novate S.p.A.
(partecipazione al 49%)  
Presidente Consiglio Amministrazione 6.000,00 
Componente Consiglio Amministrazione 3.000,00 
Presidente Collegio Sindacale 5.887,60 

Meridia S.p.A.
(partecipazione al 49%)  
Presidente Consiglio Amministrazione 6.000,00 
Presidente Collegio Sindacale 2.007,10 
Componente Collegio Sindacale 2.000,00 

Azienda Servizi Comunali S.p.A.
(partecipazione al 100%)  
Presidente Consiglio Amministrazione 7.600,00 
Componente Consiglio Amministrazione  2.300,00 
 (per ognuno dei 
 4 membri)
Presidente Collegio Sindacale 3.900,00 
Componente Collegio Sindacale  3.600,00 
 (per ognuno dei 
 2 membri)

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

I compensi 
degli amministratori 
comunali
L’indennità di funzione per gli amministratori è determinata 
dall’articolo 82 comma 8) del Testo Unico sulla base del 
Regolamento Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 redatto 
a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265. La 
Legge finanziaria del 2006 ha imposto una riduzione del 
10% delle indennità stesse. L’indennità di funzione spetta 
mensilmente al Sindaco, agli Assessori e al Presiden-
te del Consiglio. L’indennità che compete al Sindaco è 
determinata dalla Legge sulla base delle dimensioni del 
Comune governato, le indennità degli altri amministratori 
sono calcolate in proporzione a quella del “primo cittadino”. 
Infatti, al Vicesindaco, la normativa attribuisce una quota 
percentuale dell’indennità del Sindaco pari al 55% (per 
comuni della nostra dimensione), mentre agli Assessori e 
al Presidente del Consiglio è attribuita un’indennità mensile 
pari al 45% di quanto percepito dal Sindaco. Inoltre, per 
quegli amministratori che sono lavoratori dipendenti, le 
indennità di funzione sono dimezzate.
A Novate, la Giunta è formata dal Sindaco e da 7 assessori 
(di cui uno con funzione di Vicesindaco).

Riassumendo:
 Compenso
 mensile lordo 

Sindaco 2.844,65 
Vicesindaco 782,27 
(indennità al 50% in quanto lavoratore dipendente)
Assessore 1.280,09 
(assessori pensionati o lavoratori autonomi)
Assessore lavoratore dipendente 640,04 
(assessori lavoratori dipendenti)
Presidente Consiglio  640,04 
(indennità al 50% in quanto lavoratore dipendente)

Ai Consiglieri Comunali la normativa attribuisce, 
invece, un’indennità di carica - cioè un “gettone di 
presenza” - corrisposta per l’effettiva presenza alle 
riunioni di consiglio e di commissioni consiliari.
Anche in questo caso, l’entità dell’indennità è stabilita 
secondo i parametri di legge e ammonta a euro 20,39 
lordi per seduta.
I Consiglieri Comunali a Novate sono 21 (compresi il Sin-
daco e il Presidente), pertanto l’indennità di carica viene 
calcolata per 19 consiglieri, secondo le effettive presenze 
alle sedute del Consiglio Comunale. Le Commissioni 
Consiliari sono 6 (composte da 5 consiglieri), a cui si 
aggiunge la Conferenza dei capigruppo (composta da 9 
consiglieri): anche in questo caso, i consiglieri percepi-
scono il gettone se presenti alle riunioni.
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Ridi e Sorridi
con l’Agenzia Teatrale
Giovedì 10 Gennaio 2008 Teatro Carcano
Paolo Poli in “Sei brillanti”
posto unico € 22,00 (invece di € 30,00)

Venerdì 1 Febbraio 2008 Teatro Carcano
Lella Costa in “Amleto”
posto unico € 22,00 (invece di € 30,00)

Martedì 25 Marzo 2008 Teatro San Babila
Anna Mazzamauro in “Signorina Silvani..... Signora prego...”
platea € 22,00 (invece di € 30,00)

Mercoledì 9 Aprile 2008 Teatro Carcano
Gioele Dix in “Tutta colpa di Garibaldi”
posto unico € 22,00 (invece di € 30,00)

Giovedì 8 Maggio 2008 Teatro Strehler
Angela Finocchiaro in “Miss Universo”
platea € 18,00 / rid -25/+65 € 15,00

La proposta è valida se si raggiunge un numero minimo 
di 10 iscrizioni

Pagamento e prenotazioni 30 giorni prima della data prevista
Non è previsto un servizio di trasporto Pullman.

Informazioni e prenotazioni:
Uff Cultura, L.go Padre A. Fumagalli, 5 
Novate Milanese. Tel. 02 35473309/272

Orario: 
lunedì, mercoledì, venerdì 
ore 9/12.30 - mart.-giov. 9/12.30-14/18

e-mail: villavenino.comune.novate-milanese.mi.it

...Stiamo lavorando 
per la programmazione 
teatrale 2007/2008!
Archiviata la stagione estiva, è 
ormai tempo di pensare alla 
programmazione “invernale”: 
l’Assessorato alla Cultura sta 
lavorando per costruire il nuo-
vo cartellone della stagione 
teatrale novatese, di “Invi-
to a Teatro”, della rassegna 
di teatro scuola, delle serate 
musicali... senza dimenticare 
mostre, musica ed iniziative 
natalizie...

Teatro, che passione:
anteprima del 
cartellone novatese
La prossima stagione teatra-
le novatese (febbraio/aprile 
2008) si aprirà, come di con-
suetudine, con l’allegria tra-
volgente di un vero e proprio 
“cabaret circense”, con tre 
personaggi simpaticamente 
surreali (“Broom, brush, 
crash” con gli Incredibili 
Jashgawronsky Brothers - in 
programma a febbraio 2008). 
Poi si tornerà seri e si parlerà 
di “gioventù”, ma non dei suoi 
aspetti più spensierati e allegri 
(per parlare delle cose belle 
ci sono tante altre occasioni 
di festa), bensì delle sue ansie 

e delle sue negazioni: due 
spettacoli di grande livello 
e di forte impatto emotivo 
porteranno in scena i drammi 
dell’anoressia e dell’infanzia 
negata (“Quasi perfetta” 
con la Compagnia Quelli 
di Grock - in programma 
a marzo 2008 - “Giungla” 
con Roberto Anglisani - in 
programma a aprile 2008). 
“Vedere” i problemi per poi 
tornare a sperare...

In cantiere anche 
“teatro scuola”
Nel frattempo, il Servizio 
Cultura sta lavorando con le 
scuole per presentare, pun-
tuale come ogni ricorrenza 
che si rispetti, gli appun-
tamenti di “Teatro Scuola” 
(stiamo pensando a circa 20 
repliche). Insieme a tutti gli 
scolari novatesi, vogliamo 
continuare a “rappresentare 
la storia, il sogno, la fan-
tasia, l’immaginazione e la 
realtà”, nel magico mondo 
del teatro.

Prossimamente, i calendari 
completi!

Il Centro Incontri propone...
Cadono le foglie e si spogliano 
gli alberi in questo abbozzo di 
autunno. Cambiano i colori, 
ma per i giovani novatesi c’è 
sempre una certezza sulla 
quale contare, il Centro Incon-
tri. Dopo un’estate carica di 
sole e di giornate divertenti ed 
affollate, trascorse tra giochi, 
chiacchierate e belle suonate, 
è arrivato il tempo di tirare 
fuori dagli armadi i primi 
maglioni. Il Centro c’è ed è 
come al solito propositivo. 
Sono iniziati i consueti corsi 
autunnali proposti ad adole-
scenti e giovani, la proposta 
è stata articolata in due corsi 
“musicali” Computer Music e 
Basso e due “artistico, espres-
sivi” Spray art e Modellismo, 
ma l’équipe di educatori sta 
lavorando già a due grandi 
iniziative che saranno orga-
nizzate entro al fine dell’anno. 
La prima sarà rappresentata 
dalle “Ciagiadi”, una sorta 
di maxitorneo sportivo nel 
quale i ragazzi che frequen-
tano i centri di aggregazione 

giovanile della zona si cimen-
teranno in diverse discipline 
(danza, nuoto, calcio a 5 e 
altre). Il 1° di dicembre ci 
sarà il consueto appunta-
mento con Loveyourself. La 
manifestazione, organizzata 
in occasione della giorna-
ta mondiale di prevenzione 
del virus HIV, quest’anno 
sarà ancora ricca di iniziative 
rivolte ai giovani e ai gio-
vanissimi. Oltre al consueto 
concerto (che quest’anno si 
preannuncia particolarmente 
danzereccio), verranno orga-
nizzati laboratori tematici nei 
quali saranno coinvolti anche 
i ragazzi delle scuole medie. 
Questi due maxieventi sono 
figli del grande lavoro di rete 
che da anni il Centro Incontri 
porta avanti con tutti gli enti 
e le agenzie educative che a 
livello territoriale si occupano 
di giovani. Sempre più forte è 
anche il legame con le scuole 
medie novatesi. Per la prima 
volta è stata progettata una 
mappatura degli interessi dei 

nostri giovani. In questi giorni 
sono in via di studio i dati 
emersi dai 600 questionari 
consegnati a tutti gli alunni 
delle scuole medie. Al termine 
di questo lavoro sarà possibile 
valutare per aree di interesse, 
quali sono le attività svolte 
dai nostri ragazzi nel tempo 
libero e quali sono i bisogni ai 
quali dovrebbero rispondere 
i servizi a loro rivolti. Questa 
iniziativa è stata possibile 
grazie al convinto sostegno 
dell’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, alla disponibili-
tà degli istituti novatesi e al 

solido legame con il settore 
Pubblica Istruzione Informa-
giovani. Sono inoltre in via 
di definizione altri interventi 
nelle scuole. Il Centro Incon-
tri è in via Manzoni (parco 
Ghezzi). È aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle 14.30 alle 19. 
Stesso orario d’apertura anche 
per la sala prove che però, il 
lunedì e il giovedì, rimane 
aperta sino alle 22.45. Spazio 
compiti: lunedì-venerdì 14.30-
15.30. Spazio medie: martedì 
dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 
dalle 14.30 alle 17. Per infor-
mazioni, tel. 0239100774.
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Invito a Teatro
Ecco le proposte di Ab-
bonamento a Teatro 
2008. Come sempre, 
un programma ricco 
di emozioni: si ride, si 
piange, si riflette, ci si 
interroga, si scoprono 
prospettive nuove. 
Vi aspettiamo nume-
rosi.

● Mercoledì 
30 gennaio 2008
Teatro Studio
“Le serve”
di Jean Genet
Regia di Giuseppe Marini
Con Franca Valeri e Anna-
maria Guarneri

● Venerdì 
15 febbraio 2008
Teatro Strehler
“Il tartufo”
di J.B. Molière
Regia di Carlo Cecchi
Compagnia teatrale 
12 attori

● Venerdì 
7 marzo 2008
Teatro San Babila
“8 donne, un mistero”
di Robert Thomas
Regia di Claudio Insegno
Compagnia 
Elsa Martinelli,
con Corinne Clery, 
Eva Robins

● Venerdì 
14 marzo 2008
Teatro Testori
“Quasi perfetta”
di Valeria Cavalli 
e Claudio Intropido
Regia di 
Claudio Intropido
Compagnia 
Quelli di Grock
con Giulia Bacchetta

● Venerdì 
4 aprile 2008
Teatro Carcano
“Sette piani”
di Michele Ainzara da un 
racconto di Dino Buzzati
Regia di Paolo Valerio
con Ugo Pagliai, 
Paola Gassman

● Venerdì 
18 aprile 2008
Teatro Testori
“Giungla”
di Roberto Anglisani 
e Maria Maglietta
Regia di Maria Maglietta
con Roberto Anglisani

● Venerdì 
9 Maggio 2008
Teatro Manzoni
“Il maestro 
e margherita”
di Michail Bulgakov
Regia di Andrea Battistini
con Bianca Guaccero, Ser-
gio Assisi

VENDITA E ASSISTENZA MOTOCICLI, SCOOTER E FURGONI 3 E 4 RUOTE 
ACQUISTIAMO MOTO DI TUTTE LE MARCHE • FINANZIAMENTI A TASSO 0
Via IV Novembre, 92/A2 - 20021 Bollate (MI) Tel. 02.38306296 - Fax 02.38305668 - www.pagnottamoto.com

Abbonamento intero € 119,50 
ridotto -25/+ 65 € 108,00
Il pagamento dell’abbonamento avviene al momento 
dell’iscrizione e non oltre il 30 novembre 2007 o 
fino ad esaurimento posti.
A partire da dicembre, è possibile aderire anche ad un 
singolo spettacolo, prenotando il biglietto almeno 30 
giorni prima della data della rappresentazione.

È previsto un servizio di trasporto pullman 
qualora si raggiunga il numero di almeno 30 
partecipanti, per un costo aggiuntivo di euro 
30,00 (disponibilità max 50 posti).

Informazioni e iscrizioni: 
Ufficio Cultura
Villa Venino - L.go Padre A. Fumagalli, 5 
Novate Mil.se - 02/35473272/309
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00/12.30
Martedì e giovedì ore 9.00/13.00 - 14.00/18.00
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Milano che cambia

Il Ristorante “Bartolo & Mica” - con il patrocinio 
dell’assessorato Biblioteca e Cultura - presenta
2ª edizione del premio letterario 
“Antichi Sapori Mediterranei”
Tra mestoli e cucchiai
La cucina non è solamente il luogo dove 
si preparano lasagne o torte al cioccolato. 
In cucina ci si parla, si litiga, 
si fa la pace, si corteggia, ci si innamora

Il regolamento e le modalità di partecipazione al concorso sono 
disponibili presso:
www.bartoloemica.it - www.comune.novate-milanese.mi.it
Il materiale informativo sarà reperibile presso la Biblioteca e nei 
negozi che espongono la locandina pubblicitaria del concorso.

Consegna degli elaborati: entro e non oltre il 17 gennaio 
2008 alle ore 18.00
La serata di premiazione si terrà il 31 gennaio 2008 presso Villa 
Venino. Al vincitore premio in denaro.

Novità 2007 
in Emeroteca

Grandi trasformazioni sono 
in atto nelle periferie mila-
nesi dal passato marcata-
mente industriale.
Alla Bicocca, come alla Bo-
visa e nella zona dei Navi-
gli, il vuoto lasciato dalla 
chiusura delle fabbriche 
viene occupato da nuove 
realtà che promettono un 
rilancio di qualità di interi 
quartieri.
Sono tornati i grandi archi-
tetti di fama internazionale, 
ma c’è anche chi lotta per 
ottenere più verde per la 
città e progetti meno spe-
culativi.

Le tre serate dedicate ai nuo-
vi quartieri intendono farci 
vivere l’aria di nuovo che 
si respira; e farci conoscere 
questa Milano che cambia, 
forse più di quanto gli stessi 
milanesi siano in grado di 
percepire.

Giovedì 25 ottobre 2007
Partenza ore 19.45 di fronte 
al Palazzo Comunale - via 
Vittorio Veneto 18
“Oltre Porta Genova”
Dove c’erano Ansaldo, Ne-
stlé, Riva, Borletti...futuro 
Museo delle culture ex-
traeuropee, i depositi delle 
scenografie del Teatro alla 
Scala, Fondazione Pomo-
doro Visita alla Fondazio-
ne Pomodoro in occasione 
della Mostra “Fondazione 

Pomodoro. La collezione 
permanente”, costituita dal-
le opere di Arnaldo Pomo-
doro e da lavori donati da 
altri artisti come Kounellis, 
Melotti, Paladino, insieme 
a opere della collezione 
personale dell’artista (Baj, 
Fontana, Léger...). Seguirà 
un percorso tra i punti più 
significativi di un  quartiere 
che va qualificandosi come 
polo della cultura milane-
se dedicato al design, alle 

culture extraeuropee, alla 
fotografia.
Rinfresco finale in un locale 
sui Navigli
Costo  €19,00
Comprensivo di viaggio A/R 
in pullman, accompagnatri-
ce, ingressi e visite guidate, 
rinfresco finale.
Per promuovere la cono-
scenza di questi nuovi spazi 
della cultura che si presen-

tano come un’occasione 
per le giovani generazioni 
- prezzo speciale per stu-
denti € 10,00

Nel 2008 (programmi 
in definizione)
La nuova Bicocca 
(febbraio)
Dove c’erano la Breda e 
la Pirelli...... l’Università, 
il teatro degli Arcimboldi, 
l’Hangar Pirelli

La nuova Bovisa (aprile)
Dove c’erano i gasometri 
delle officine del gas.... Il 
Politecnico, l’Istituto Mario 
Negri, la nuova Triennale

Per informazioni e iscri-
zioni Biblioteca Comuna-
le -Villa Venino-Largo Pa-
dre Ambrogio Fumagalli, 
5 - tel. 0235473247/269

Dopo il trasferimento in Villa 
Venino, lo spazio dedicato 
alla lettura di giornali  e 
riviste della Biblioteca ha 
avuto un notevole successo. 
Ricordiamo che tutti  possono 
fermarsi a leggere e sfogliare 
liberamente i circa 60 titoli tra 
quotidiani e periodici presen-
ti.  Al rientro dalle vacanze 
lo spazio si è arricchito di 
ben 8 testate. Tra le novità 
troverete:
1. Creare
2. Club 3
3. Economy
4. Focus Storia
5. Prometeo
6. Rolling Stone

7. Salvagente
8. Que’ Tal
E per i ragazzi Focus ju-
nior e topolino.

Nella stessa sala  troverete 
una bacheca per annunci 
vari ed è in allestimento 
uno scaffale dedicato alle 
pubblicazioni delle asso-
ciazioni no profit.
Per prendere in prestito 
riviste e quotidiani (natu-
ralmente non l’ultimo nu-
mero) sarà sufficiente fare 
la tessera della Biblioteca 
(servizio gratuito) rivolgen-
dosi al banco prestiti.
Vi aspettiamo.
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Occhiali da vista e da Sole delle migliori marche • Lenti a contatto e Liquidi
Vouge • Ray Ban • Blu Marine • Emporio Armani • Baci e Abbracci • Jackerson

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

Milano
Via Val Trompia, 17

Tel e Fax 023900237

Novate Milanese 
Via Repubblica
Tel 023542327

Percorsi d’arte

Corso monografico
L’arte e le grandi religioni del bacino del Mediter-
raneo. La rappresentazione artistica del divino nel 
pensiero ebraico, cristiano e islamico.
Alcuni esempi dalle origini alla contemporaneità

Biblioteca Comunale Villa Venino - ore 21.00

Martedì 20/11/2007 
Ebraismo, arte e rappresentazione di Dio.
Marc Chagall (1887-1985): un pittore di origine ebraica 
dalla Russia a Parigi
Martedì 27/11/2007 
A Oriente dopo lo scisma: l’arte nella chiesa ortodossa.
Andrej Rublev (1360-1430): il monaco-pittore di icone
Martedì 15/1/2008 
Tra Oriente e Occidente: El Greco (1541-1614) e il sof-
ferto volto di Cristo e dei santi nel viaggio dalla Grecia 
alla Spagna attraverso l’Italia
Martedì 22/1/2008 
Arte islamica delle origini. Influssi e contaminazioni 
dalla Sicilia alla Spagna
Gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Cristina Silvera
Quota di iscrizione al corso € 30,00

Sabato 17 novembre (mezza giornata)
Partenza ore 14.00 di fronte al Palazzo 
Comunale, via Vittorio Veneto, 18
Abbiategrasso e Corbetta
Nel primo pomeriggio ad Abbiategrasso visita al quattrocen-
tesco Convento dell’Annunciata, riaperto al pubblico dopo 
lunghi e accurati lavori di restauro. 
Il recupero architettonico ha riportato alla luce l’intero ciclo 
di affreschi del pittore caravaggino Nicola Mangone detto il 
Moietta che oggi torna a risplendere sulle pareti dell’abside 
della chiesa con le Storie della Vergine.
Si proseguirà poi per Corbetta dove si visiterà il Santuario della 
Madonna dei Miracoli e l’imponente Palazzo Brentano.
Costo € 11,00, comprensivo di viaggio A/R in pullman, 
accompagnatrice, ingressi e visite guidate.
Iscrizioni a partire da lunedì 22 ottobre, fino ad esaurimento 
posti.

Domenica 2 dicembre 2007 - Natale a Torino
Partenza ore 8.00 di fronte al Palazzo 
Comunale, via Vittorio Veneto, 18
Luci d’artista, Presepi
e Palazzo Madama restaurato
In mattinata alla chiesa dell’Annunziata alla scoperta di un 
particolarissimo e scenografico presepio. Costruito nei primi 
anni del ’900 è costituito da oltre 200 personaggi di cui oltre 100 
in animazione. Pranzo presso lo storico Caffè Fiorio.
Nel pomeriggio visita a Palazzo Madama. Nel 2006, dopo 
un lungo periodo di restauri, viene riaperto Palazzo Mada-
ma, una delle più significative testimonianze del Barocco 
europeo, residenza reale di Maria Cristina di Francia e Maria 
Giovanna Battista di Savoia-Nemours, e ora sede del Museo 
Civico d’arte Antica.
Di seguito percorso in pullman con guida locale alla scoperta di 
uno spettacolo a cielo aperto, suggestive “luminarie natalizie”, 
scintillanti, colorate e poetiche opere d’arte contemporanea 
realizzate da protagonisti di fama internazionale.

Costo € 49,00, comprensivo di viaggio A/R in pullman, ac-
compagnatrice, pranzo, ingressi e visite guidate. Iscrizioni a 
partire da lunedì 5 novembre, fino ad esaurimento posti.

Domenica 16 dicembre - Milano - Palazzo Reale
Mostra “L’Arte delle donne”
L’arte femminile dal Rinascimento al Surrealismo
(in via di definizione)

Per informazioni e iscrizioni 
Biblioteca Comunale - Villa Venino



È aperto lo “Sportello Affitto 2007”

12 amministrazione 
Servizi

L’Auser 
al nido
Le educatrici dell’Asilo Nido 
“Prato Fiorito” ringraziano le 
volontarie dell’AUSER, per la 
loro preziosa collaborazione, 
che ha permesso di accompa-
gnare i bambini del nido allo 
spettacolo teatrale che si è te-
nuto il 25 maggio 2007 al teatro 
comunale G. Testori.

A partire dal 6 agosto e 
fino al 10 novembre 2007, 
i titolari di regolare con-
tratto d’affitto, residenti a 
Novate Milanese, possono 
presentare domanda per 
l’erogazione dei contributi 
“Fondo per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni 
in affitto anno 2007”.
L’entità del contributo sarà 
calcolata tenendo conto del-
l’importo dell’affitto pagato 

nell’anno 2007, dei compo-
nenti il nucleo familiare e 
dei redditi relativi all’anno 
2006.
La richiesta andrà consegna-
ta previo appuntamento 
presso la nuova sede del 
Settore Interventi Sociali 
(Sportello Affitto 2007) - 
orari: da lunedì a venerdì 
dalle 8.45 alle 12.30, martedì 
e giovedì anche dalle 16.00 
alle 18.00.

Per il ritiro della 
modulistica e per 
informazioni:
Segreteria Servizi Sociali
Via Repubblica, 80
Tel. 02.35473356/353/354 
(nuovi numeri)

Servizio Urp
Sede comunale
Tel. 02.35473293

www.comune.novate-
milanese.mi.it
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Le motivazioni delle zone disco, recentemente 
realizzate sul territorio comunale
A seguito dell’apertura, nel-
la zona centro, di alcuni can-
tieri edili e con il venir meno 
della disponibilità dell’area 
sterrata, a margine della via 
Cavour, la possibilità della 
sosta libera dei veicoli, per 
i cittadini e per la clientela 
delle attività commerciali, si 
è ridotta notevolmente.
Sulla scorta di tale motivo 
di disagio, e a seguito di in-
contri con la rappresentanza 
dell’Unione dei Commer-
cianti, nel corso del 2007, 
è stata istituita la zona 
disco, nei giorni feriali, 
dalle ore 8 alle ore 19, con 
valenza di un’ora, nelle 
seguenti vie cittadine:
- via Matteotti,
- via Cavour, sino all’inter-
sezione con la via Cascina 
del Sole,
- via Cascina del Sole, sino al-
l’altezza della via Vignone,
- via Garibaldi, sino all’altez-
za della via Bonfanti,
- via Vittorio Veneto, sino 
all’intersezione con la via 
Montello,
- via Repubblica, da piazza 
della Chiesa (compresa) 
sino all’intersezione con la 
via Garibaldi,
- Piazza Martiri della Li-

bertà.
Con l’istituzione delle zone 
disco nella zona centro, sin 
dai primi giorni del loro 
avvio, si è riscontrata una 
concreta disponibilità di 
sosta (in particolare, lungo 
la via Matteotti e in piazza 
della Chiesa): molti cittadini 
lasciano le auto nei box o 
ad una certa distanza dal 
centro, percorrendo un po’ 
di strada a piedi, per rag-
giungere i negozi o altri 
punti di interesse.
Fra l’altro, si evidenzia 
che il parcheggio della 
via Cornicione, a pochis-
sima distanza dal centro 
cittadino, è quasi sempre 
scarsamente utilizzato.
Quelle sin qui esposte sono 
le zone disco che interessa-
no principalmente il centro 
cittadino.
Nella restante parte della 
città, è stata istituita la zona 
disco su di un lato della via 
Gramsci, adiacente all’area 
mercato, solo per la gior-
nata del sabato, dalle ore 
8 alle ore 14.
Nel mese di settembre, sono 
state previste due ulteriori 
zone disco:
- nella via Bertola, da lunedì 

a venerdì, dalle ore 8 alle 
ore 19;
- nel parcheggio, nell’area 
laterale alla via Di Vittorio/
Fermi, dalle ore 08 alle 
ore 20, da lunedì a sabato; 
quanto prima saranno rea-
lizzati degli stalli (10 posti), 
per la sosta a tempo.
Questo è reso necessario dal 
recentissimo insediamento 
di uffici pubblici e di servizi 
di pubblica utilità (in via 
Repubblica 80/Bertola) e 
dall’apertura della nuova 
parafarmacia in Via Di Vitto-
rio. Entrambe le zone disco 
sopra indicate, verranno 
realizzate da apposita ditta 
specializzata in segnaletica 
stradale. In circolazione vi 
sono troppi veicoli, gli spazi 
per la sosta libera, purtrop-
po, sono insufficienti. La 
città, nelle aree centrali, è 
estremamente carente di 
parcheggi (e se si aumen-
tasse la capienza della sosta 
delle auto nelle zone cen-
trali, si registrerebbero dei 
flussi di traffico maggiori). 
Molti cittadini (senza avere 
riguardo ai problemi del-
l’inquinamento) non sono 
disponibili ad effettuare 
piccoli spostamenti a piedi 

e/o con altri mezzi (per 
esempio, tutti i giorni, si 
vedono mamme, papà e 
nonni che, per raggiungere 
le scuole, utilizzano l’auto-
vettura) anche se è vero che 
i mezzi di trasporto pubblici 
sono carenti e il paese non 
è ben collegato dalle piste 
ciclabili. Inoltre, considera-
ta la conformazione della 
città e della viabilità, nelle 
zone storiche, non sempre 
è pensabile di poter rea-
lizzare aree di parcheggio 
ovunque. A ciò, purtroppo, 
si deve anche aggiungere 
la grave carenza di senso 
civico: quotidianamente si 
registrano fenomeni di sosta 
selvaggia che non possono 
trovare alcuna giustificazio-
ne. Questa Amministrazio-
ne sta fattivamente ope-
rando per il ripristino dei 
servizi di pattugliamento 
intercomunali, al fine di 
poter controllare le diverse 
situazioni anche in orari di 
servizio fuori dall’ordinario, 
inoltre intende attivare a 
breve i parcheggi in siti 
sotterranei, di cui ha la di-
sponibilità.

L’Assessore
Virginio Chiovenda

Lavori in Via XXV Aprile
La via XXV Aprile, nel tratto 
che va dall’incrocio Via Dan-
te/Latini fino alla Via Repub-
blica sarà presto oggetto di 
lavori di riqualificazione.
Questa importante arteria di 
collegamento con il centro 
è interessata da un grosso 
passaggio di autoveicoli (so-
prattutto nelle ore di punta 
del mattino e della sera), 
con problemi di passag-
gio per pedoni e biciclette, 
nonché di inquinamento e 
rumore.
Il comune ha provveduto 
così alla riprogettazione 
della via per favorire una 
migliore vivibilità della stes-
sa. L’intervento punta alla 
moderazione del traffico 
veicolare e a favorire il pas-
saggio di pedoni e ciclisti.
I lavori previsti consisteran-
no principalmente in:
• rifacimento e messa in si-
curezza incrocio semaforico 
con via Dante/Latini;
• rifacimento della rete di 

Pubblica Illuminazione e 
interramento delle linee ae-
ree, la realizzazione di nuovi 
marciapiedi, pista ciclabile, 
dossi rallentatraffico, verde 
e arredo urbano.
I lavori consistono princi-
palmente in due fasi:
• la prima - in fase di at-
tuazione - di verifica e 
manutenzione dei servizi 
interrati di gas, fognatura e 
acquedotto. Infatti da questa 
estate, AEM gas ed il C.A.P., 
hanno provveduto - a lo-
ro spese - al rifacimento 
di parte dei loro impianti 
- (allacciamenti gas e ac-
quedotto).
• la seconda, con inizio 
presunto dei lavori a dicem-
bre-gennaio di esecuzione 
delle opere vere e proprie, 
che durerà circa quattro 
mesi.
Si chiede alla cittadinanza 
massima collaborazione du-
rante la fase dei lavori.

L’Assessorato ai LL.PP.

Nuovi adesivi per 
i contenitori della 
raccolta differenziata
L’Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con 
AMSA SpA ha provveduto a 
realizzare i nuovi adesivi da 
collocare sui contenitori del-
la raccolta differenziata (car-
ta - vetro - plastica/alluminio 
- sfalci verdi - umido).
I nuovi adesivi sono stati 
realizzati a seguito dell’avvio 
della raccolta del tetrapak 
che dovrà essere conferito 
unitamente alla carta e su 
tutti gli adesivi sono elencati 
dettagliatamente i materiali 
che devono essere collocati 
nelle diverse tipologie di 
rifiuto differenziato.
La distribuzione degli ade-
sivi per i cassonetti condo-
miniali avverrà attraverso 
i rispettivi amministratori 
condominiali.
Tutti i cittadini sono invitati 
al ritiro gratuito degli adesi-
vi presso l’ufficio Ecologia 
- lunedì e mercoledì dalle 
ore 9.00 alle 12.30 - e presso 
l’URP da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30, 
martedì e giovedì dalle 16.00 
alle 18.00 - sabato dalle ore 
9.00 alle 12.00 Si ricorda 
alla cittadinanza il divieto di 
conferimento degli sfalci ver-
di e delle foglie nei sacchi di 
plastica. L’Amministrazione 
Comunale inoltre, grazie alla 
collaborazione della società 
RI.ECO, provvederà alla col-
locazione di un contenitore 
per la raccolta di carta/car-
tone/tetrapak in ogni classe 
delle scuole materne, ele-
mentari e medie. Crediamo 
fortemente che un’educa-
zione ambientale per i più 
piccoli sia indispensabile a 
garantire un futuro migliore 
per il nostro territorio e, 
perché no, potrebbe anche 
divenire esempio per i più 
grandi. Si ringrazia dunque la 
società RI.ECO della gentile 
sponsorizzazione e della 
sensibilità dimostrata.

L’Assessore all’Ecologia
Massimo Seregni



ASCom Day Comunity Day

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

Escludendo gli inglesismi, volevamo semplicemente affermare che: la 
società comunale è stata realizzata come società di servizio per la propria 
comunità. Per questo una giornata di ASCom diventa una giornata per la 
Città, attraverso l’apertura di due nuovi servizi.
I due articoli che seguono non vogliono appartenere solo alla comuni-
cazione successiva alle inaugurazioni di questo o quel servizio, ma vo-
gliono spiegare cosa c’è dietro ad eventi di questa natura e soprattutto 
far conoscere i due nuovi servizi targati ASCom spa.

Una Parafarmacia e non solo

L’Azienda Servizi Comunali 
(ASCom) nella rinnovata veste 
di spa, interamente partecipata 
dal Comune di Novate Mila-
nese, ha inaugurato sabato 8 
settembre la Parafarmacia, di 
Via G. Di Vittorio, con una pre-
senza di pubblico interessato 
a fruire non solo di un nuovo 
punto vendita in una zona della 
città un po’ avara di negozi, ma 
di un’attività di servizi.
Non solo farmaci da banco, 
dietetici, cosmesi, integratori, 
igiene, prodotti per l’infanzia, 
ma tanto, tanto altro ancora. 
Quello che non trovate subito, 
sarà a disposizione in poche 
ore. Anzitutto tra i farmaci da 
banco otc o sop ricordiamo 

non essere inclusi quelli con 
prescrizione medica, quindi 
dall’Aspirina agli antinfiamma-
tori, dalla Citrosodina all’En-
terogermina, dal Benagol alla 
Tachipirina, dal Voltaren allo 
Zerinol e altri 90 prodotti.
Che non fosse solo un punto 
vendita, risulta chiaro dalle 
collaudate farmacie ASCom 
che si caratterizzano per essere 
considerate come veri e propri 
servizi. Quindi, quel modello 
di conduzione di un’attività 
commerciale, ma soprattutto 
sociale doveva distinguere 
anche la Parafarmacia pro-
ponendo un Centro Unico di 
Prenotazione con gli ospedali 
di Bollate e Garbagnate, nei 

giorni martedì e sabato dal-
le 9.00 alle 12.30; servizi di 
autoanalisi (colesterolemia, 
glicemia) e misurazione della 
pressione arteriosa tutti i giorni; 
un nuovo servizio di dieto-
logia, a cura di una biologa 
nutrizionista, su prenotazione, 
nella mattinata di sabato, da 
effettuarsi con una settimana 
d’anticipo; noleggio ausili sa-
nitari (carrozzine, stampelle, 
apparecchi per aerosol, tira-
latte elettrici); riscossione rette 
asilo nido Arcobaleno.
L’apertura della Parafarmacia 
è stata preceduta da un lungo 
lavoro di ricerca, per identifi-
care un negozio che potesse 
ospitare tale servizio nella zo-
na per noi ritenuta strategica 
anche per sviluppi futuri. Era 
necessario ristrutturarla e ar-
redarla per renderla operativa 
il prima possibile, altrimenti 
l’investimento non prendeva 
avvio e soprattutto il servizio 
non poteva essere proposto 
alla Città. Dalla individuazione 
del negozio all’apertura sono 
trascorsi 90 giorni.
“ASCom da azienda speciale 
che gestiva, nove anni fa, una 
sola farmacia, viene trasfor-
mata in società per azioni 
interamente partecipata dal 
Comune di Novate Milanese 

nel giugno 2007, nella forma 
dell’house providing, gestisce 
due farmacie, un nido per 
44 bambini e da oggi una 
parafarmacia e un nido per 
14 bambini. - prosegue il Sin-
daco Luigi Silva - Mi aspetto 
in un futuro prossimo, che le 
capacità imprenditoriali, di una 
delle poche società di questa 
natura presenti sul territorio 
della Lombardia, possano ri-
servarci ulteriori slanci pro-
positivi e possano realizzare, 
anche diversificando la propria 
azione economica, offrendo 
così ulteriori servizi per la 
comunità novatese. Tutto ciò 
nell’osservanza stretta di quella 
politica del fare che preferisco 
alla politica del dire”.
Anche Oliviero Dario Granvil-
lani ha voluto sottolineare “le 
grandi cose realizzate da una 
non più piccola società pub-
blica, modello gestionale da 
esempio per altre realtà. -Ag-
giunge il Presidente del C.d.A. 
di ASCom - tutto ciò nel rispetto 
della nostra mission che come 
noto è tesa alla realizzazione 
di un mix di servizi necessari 
ad un ciclo produttivo che 
permetta l’impiego dell’utile 
economico derivante dal core 
business aziendale, farmacie e 
affini, in utilità sociale”.
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ACM NOVATE
www.acm.novate.it

PRATICHE AUTO • TRASPORTO MERCI • PATENTE AUTO • ASSISTENZA NAUTICA • ASSICURAZIONI

BOLLO AUTO * BOLLO AUTO * BOLLO AUTO * BOLLO AUTO * BOLLO AUTO 

20026 NOVATE MILANESE (MI)
Via Vittorio Veneto, 25

Tel. 02.3548777 - Fax 02.39100100

TRAPASSO PRONTO in 24 ORE dalla
FIRMA DELL’ATTO DI VENDITA

(carta di circolazione)

RINNOVO PATENTE
validità IMMEDIATA con
visita presso la ns. SEDE

IMMATRICOLAZIONI
AUTOVETTURE

di provenienza ESTERA

20051 LIMBIATE (MI)
Via Casati, 12

Tel. 02.9961888 - Fax 02.9960432

ASCom Day Comunity Day
Dopo la pioggia un... nido Arcobaleno

Che fosse una giornata di 
ASCom per la comunità lo 
abbiamo già detto nell’oc-
chiello di queste due pagine 
e poi lo si leggeva dagli 
inviti e dai manifesti, ma 
a conferma di tutto ciò la 
massiccia presenza di per-
sone che volevano visitare 
un nido tanto atteso quanto 
realizzato da ASCom spa in 
soli 45 giorni!
Era il 14 giugno 2007, quan-
do il Consiglio Comuna-
le decise di trasferire ad 
ASCom la struttura di Via 
Roma 2. Con agosto di mez-
zo, alla società pubblica 
il compito di apportare le 
modifiche strutturali pre-
viste dal piano regionale e 
arredare il futuro nido. Nel 
contempo rassicurare le 
famiglie che al 10 settembre 
le attività avrebbero preso 
l’avvio. L’attesa era tanta, 
la scommessa non poteva 

essere persa, lo stupore 
di vedere la struttura nella 
migliore condizione pos-
sibile proprio dal giorno 
dell’inaugurazione ha sor-
preso, non tanto gli ammi-
nistratori comunali presenti, 

oramai certi di aver dato 
vita ad una società dalle 
grandi capacità, ma il Pre-
sidente della Provincia di 
Milano e l’Assessore ai Ser-
vizi Sociali della medesima 
istituzione.

Il Presidente, Filippo Pe-
nati, ha voluto rimarcare 
lo sforzo e l’impegno della 
propria Giunta a favore 
della prima infanzia - “È 
proprio grazie alle sinergie 
Comuni/Provincia che si è 
realizzato questo piccolo/
grande nido sul territorio 
di Novate Milanese. 
Colpisce anche l’innovativa 
forma gestionale adottata 
da questa amministrazio-
ne, così come la capacità 

del management di ASCom 
nell’arrivare a fruire del 
finanziamento per primi”. 
Sulla stessa linea l’Asses-
sore ai servizi sociali della 
Provincia, Ezio Casati, nel 
rimarcare l’impegno e la 

partecipazione della Pro-
vincia di Milano ha espresso 
“il proprio plauso per una 
iniziativa costruita, dall’ac-
coglimento della richiesta 
di finanziamento, in poco 
più di tre mesi”
Il nido Arcobaleno, acco-
glierà dalle 7.30 alle 18.00 
quattordici bambini da 1 a 3 
anni, in un ambiente ospita-
le, ricco di stimoli e con le 
atmosfere giuste per la loro 
cura e la loro crescita.
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Strutture e serramenti 
alluminio ~ inox 

ferro ~ vetrate ~ sicurezza  
automazioni

di nicola corsari s.r.l.
novate milanese 
via baranzate, 72/74
tel. 02 38 200 741 - Fax 02 38 200 750
www.abaxsrl.it - E-mail: abax@abaxsrl.it

amministrazione
Polì

Ampia offerta di benessere per 
affrontare meglio l’inverno con Polì!
Con l’arrivo della stagione 
invernale e l’imporsi di uno 
stile di vita più sedentario, 
nasce l’esigenza di conti-
nuare a mantenere la per-
fetta forma fisica acquisita 
durante l’estate. Fare movi-
mento, mantenersi in forma 
e praticare sport ed attività 
fisica non è finalizzato solo 
agli aspetti estetici ma, così 
come ripetutamente sottoli-
neato anche dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, 
un elemento fondamentale 
per il mantenimento di uno 
stato di buona salute.
Polì rivolge la propria at-

tenzione proprio a questi 
temi, offrendo la possibilità 
di svolgere attività fisica, 
coniugando gli aspetti della 
forma fisica sotto il punto di 
vista del benessere a quelli 
di natura più prettamente 
estetici. L’obiettivo unico è 
quello di far star bene le per-

sone, garantendo un’offerta 
di pratica sportiva in grado 
di immergere le persone 
in uno stato di benessere 
a 360 gradi, assecondando 
i bisogni e le esigenze di 
ognuno.
Polì, per chi ama l’acqua, of-
fre la possibilità di usufruire 

di tre vasche destinate, sia 
all’attività di nuoto libero, 
che a quella più strutturata 
di corsi per migliorare il 
proprio stile, quest’ultima 
supportata da un’équipe 
di istruttori che prende-
ranno in carico l’impegno 
di offrirvi i migliori bene-
fici. L’elemento acqua per 
Polì significa anche “ac-
quagym”, “acquafitness” e 
“Hydrobike”, attività che 
caratterizzano la modernità 
dell’offerta relativa all’at-
tività in vasca, discipline 
che oltre alla forma fisica 
offrono una notevole dose 
di divertimento.
Polì non è una semplice 
piscina, è un centro poli-
funzionale che offre anche 
la possibilità di svolgere 
attività di fitness, per rigene-
rarsi, tonificarsi e prendere 
cura di se stessi ristabilendo 
un equilibrio psico-fisico. 
L’area fitness, ampia e lu-
minosa, che garantisce uno 

sguardo che può spaziare 
fino all’arco alpino, incarna 
perfettamente il concetto di 
fitness e wellness dove tutte 
le attività sono monitorate 
da personal trainer. In que-
st’area si possono praticare: 
attività a corpo libero, step 
& tone, gag, Pilates, body 
sculpt, yogates, Non solo 
hip hop, Abs, easy gym, 
total workout, dance & step, 
ginnastica dolce, aeroboxe, 
kick & tone, tone & stretch; 
mentre nell’area isotonica 
sono a disposizione mac-
chine moderne come quelle 
appartenenti al “Circuito 
Kiklos”, 20 postazioni per il 
lavoro di tonificazione mu-
scolare, 25 postazioni car-
dio a rilevazione frequenza 
cardiaca e 34 postazioni 
isotoniche.
Polì, in via Brodolini 6, è 
aperto dal lunedì alla do-
menica!
Tel. 02 391220; e-mail: 
info@centropoli.it
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Sono ripresi i lavori, con 
importanti scadenze di 
legge, anche per gli or-
gani istituzionali: Consi-
glio Comunale, Giunta e 
commissioni.
Entro il 30 settembre in-
fatti l’assemblea cittadina 
ha approvato gli equilibri 
di bilancio mentre l’ese-
cutivo ha votato il Piano 
Triennale delle Opere 
pubbliche che sarà og-
getto di delibera consiliare 
in occasione dell’appro-
vazione del bilancio di 
previsione 2008: proprio 
quest’ultimo argomento 
sarà oggetto di ampio 
dibattito tra le forze poli-
tiche locali.

L’anno finanziario 2008 
sarà infatti l’ultimo anno 
completo di questa am-
ministrazione: nel 2009 si 
terranno infatti le elezioni 
amministrative. Oltre al 
bilancio, le forze politiche 
si dovranno confrontare 
su altri importanti temi, 
vecchi e nuovi, che in-
cideranno sulla vita cit-
tadina.
È indubbio che la politi-
ca ed i partiti non stiano 
vivendo un periodo parti-
colarmente felice. L’onda 
dell’anti-politica ed epi-
sodi di vecchio e nuovo 
malcostume non aiutano 
certo a far recuperare cre-
dibilità verso i cittadini 

sempre più disaffezio-
nati alla vita pubblica. 
Riconoscere i sintomi ed 
ammettere la malattia è il 
primo passo verso la gua-
rigione. I segnali, a tutti i 
livelli, non mancano. Solo 
la politica, e chi crede an-
cora in essa, può trovare 
la cura giusta. Anche il 
dibattito locale può essere 
un’occasione importan-
te per ridare fiducia alla 
cittadinanza: speriamo di 
non sprecare l’ennesima 
occasione.

Roberto Ferrari
Presidente 

del Consiglio Comunale
prescons@comune.

novate-milanese.mi.it

Ripartono i lavori: una nuova 
occasione per la politica

Dal 
Consiglio 
Comunale

La sicurezza del nostro territorio

 Forza Italia

Il tema della sicurezza sul 
territorio è, per ragioni ben 
note, un argomento in cima 
ai pensieri di tutti i cittadini. 
Quei politici e quei “maestri 
di pensiero” loro sodali, 
che da anni dissertano e ci 
imboniscono con dotte ar-
gomentazioni sociologiche 
circa le azioni da mettere in 
campo al fine di agevolare 
l’ingresso certo e l’inseri-
mento indiscriminato degli 
stranieri nel nostro tessuto 
sociale e produttivo, sembra 
si siano improvvisamente 
resi conto anche delle riper-
cussioni negative che tutto 
ciò provoca.
Coloro i quali erano tra i più 
strenui paladini delle porte 

aperte a tutti - indipenden-
temente dalla capacità 
di accoglienza del Paese 
e dalla reale volontà di 
integrazione del singolo 
immigrato - oggi, fiutato 
il vento e per puro calcolo 
elettorale, si atteggiano a in-
flessibili “tutori dell’ordine”: 
il Sindaco di Firenze con la 
sua ordinanza di fine esta-
te sui lavavetri, il Ministro 
degli Interni ed il Governo 
in contemporanea con la 
loro contrastata proposta 
di ripristinare un minimo di 
legalità sul territorio, sono 
esempi emblematici di una 
parte politica usa ad arri-
vare sempre in ritardo nel 
capire i propri errori remoti 

e recenti; riconoscendo-
li raramente; tentando di 
porvi rimedio sempre in 
modo maldestro. Novate, a 
proposito di questo tema e 
considerato lo svantaggio di 
essere limitrofa alla grande 
città, non si trova in una 
situazione drammatica; i 
confronti, tuttavia, vanno 
fatti guardando al meglio 
anziché al peggio: nel caso, 
cercare di prevenire met-
tendo in atto deterrenti è 
più agevole che tentare di 
arginare. Forza Italia ritiene 
che l’Amministrazione citta-
dina debba avere l’obiettivo 
di contribuire, con i propri 
strumenti e nella propria 
sfera d’azione, a rendere 

più sicuro il territorio che 
amministra.
Qualche Comune ha istitui-
to il “Vigile di quartiere”: ci 
sembra una buona idea. È 
una presenza - costante ed 
in movimento entro una 
delimitata cerchia del terri-
torio - atta a infondere nel 
cittadino la convinzione che 
la sua sicurezza e libertà di 
spostamenti sono un pro-
blema di cui anche l’Am-
ministrazione si fa carico; è 
anche nello stesso tempo un 
disincentivo per gli automo-
bilisti indisciplinati; per le 
multe alle vetture in divieto 
di parcheggio sono pagati 
gli “ausiliari della sosta”.

Forza Italia
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 Andare Oltre

Andare oltre è anche associazione

Uniti per Novate - UDC

PD: ma ne vale davvero la pena?

IL NUMERO 
1 

IN EUROPA

Soluzioni personalizzate per l’interno e l’esterno

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

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

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

Una lista civica ha il dovere di 
mettere al centro della propria 
attività la “sua” città: e questo 
dna noi di Uniti per Novate ab-
biamo sempre rispettato. Ora, 
però, una riflessione su ciò che 
sta accadendo sullo scenario 
politico nazionale è d’obbligo. 
Perché i rivolgimenti in atto 
influiranno pesantemente sulla 
politica cittadina: mancano 
poco meno di due anni alle 
elezioni comunali, e a breve 
si entrerà nel vivo del gioco 
di schieramenti, alleanze e 
definizioni dei programmi.
Parliamo di Partito Demo-
cratico, dunque, ennesima 
mutazione di un centro sinistra 
in cerca di identità e in calo 
di consensi. Anche a Novate 

Margherita e Ds finiranno per 
unirsi in questa strana chimera 
senz’anima, nel tentativo di 
conciliare due passati, due 
tradizioni politiche, due storie 
che hanno sempre viaggiato su 
due binari distinti e distanti (vo-
gliamo parlare del “caso-Cifa”? 
Cosa ne pensa il Pd della Cifa? 
Potrebbe già essere questo 
l’elemento capace di mandare 
a rotoli qualsiasi tipi di accor-
do?). A che pro fare il Pd? Per 
fare massa? Per unire voti, 
accrescere percentuali? Per 
mettere assieme le poche teste 
pensanti rimaste, e le poche 
persone di buona volontà che 
ancora credono nel far politica? 
Per noi, a Novate, l’operazione 
del Partito Democratico pare 

più l’unione senza orizzonte 
di due debolezze, anziché una 
coinvolgente iniziativa politica. 
Un raduno di reduci al trai-
no di slogan e organigrammi 
lanciati da Roma, anziché la 
coscienza che sia necessario 
cominciare a elaborare un 
pensiero nuovo su Novate. Per 
quella che è la storia politica 
novatese, che cosa rappresenta 
il Pd? In una politica fatta di 
persone, di facce e di storie 
riconoscibili, che cos’hanno 
queste storie a che spartire 
con un contenitore privo di 
storia e di modelli? Chissene-
frega, si potrebbe brutalmente 
dire, del Pd? Due legislature di 
centrodestra hanno cambiato, 
e molto, Novate, in questi nove 

anni la scena politica nazionale 
è stata rivoluzionata, c’è stato 
il tempo di assorbire e digerire 
il post tangentopoli, la scom-
parsa-ricomparsa dei partiti, 
la perdita di affezione per la 
politica e la nascita di forme 
alternative di impegno (come 
la nostra lista civica). Ci sono 
scenari nuovi. La confusione 
che regna a livello nazionale e 
l’incertezza in cui brancolano 
leader, sigle e contenitori la-
sciano aperti spazi di manovra 
e di indipendenza interessanti 
per chi vuole impegnarsi a 
livello locale. Da sfruttare, 
da inventare, ma rimanendo 
liberi.

Lista civica Uniti per 
Novate-UDC

Come già annunciato nelle 
scorse settimane, è operativa 
l’associazione Andare Oltre, 
omonima del nostro gruppo 
consiliare. Nata dall’iniziativa 
di alcuni amici che hanno 
creduto nella scelta e nel pro-
getto politico di Andare Oltre, 
l’associazione ha visto la luce 
nel maggio 2007 e ha subito 
riscosso l’adesione di decine di 
cittadini. Le finalità dell’Asso-
ciazione, come previsto dallo 
statuto sono: la tutela e la 
valorizzazione del territorio e 
della comunità locale in tutti i 
suoi aspetti (urbanistico, eco-
nomico, produttivo, artistico, 
ecologico e sociale) ed in tutte 
le sue espressioni (occupazio-
ne, assistenza, educazione, 
cultura, sport, tempo libero); 
la concretizzazione dei valori 
della solidarietà e della parte-
cipazione, tramite interventi, 
proposte ed iniziative rivolte 
alla soluzione dei problemi del 
territorio o al miglioramento 
della qualità dei servizi pub-
blici locali; la promozione ed 
il sostegno del volontariato; la 
creazione di una cultura per 
il superamento delle barriere 
sociali e per la promozione 
delle pari opportunità.
L’associazione ambisce a dive-
nire la cinghia di trasmissione 

tra territorio e organi istituzio-
nali. Attraverso l’associa-
zione, gli aderenti ad Andare 
Oltre cercheranno di racco-
gliere le esigenze, i bisogni, 
le problematiche e le proposte 
dei cittadini; attraverso il 
gruppo consiliare si cercherà 
invece di trovare le soluzioni, 

avanzare le proposte, sollecita-
re gli interventi della pubblica 
amministrazione, al fine di 
dare concretezza a quanto 
emerso dal territorio. Andare 
Oltre intende infine proporsi 
come forza “libera”, in grado 
di affrontare qualunque tema 
con competenza e con piena 

apertura verso le idee di tutti 
purché tese al bene comune. 
Andare Oltre intende inoltre 
avviare una profonda riflessio-
ne e analisi per sviluppare un 
progetto politico complesso, 
aperto alla partecipazione at-
tiva dei novatesi.

andare.oltre@libero.it
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 Alleanza Nazionale

Amministrazione? 
Batti (almeno) un colpo, se ci sei!

Più tasse allo stato = meno servizi 
ai cittadini novatesi

 Lega Nord Padania

Il diritto alla casa è una delle 
emergenze più sentite in 
questo particolare momento 
storico. La spropositata cre-
scita dei prezzi delle abita-
zioni e la crisi economica 
che attraversano il nostro 
Paese, ma che superano, co-
munque, i confini nazionali, 
rendono vulnerabili le per-
sone di fronte alla scelta di 
acquisto della prima casa e 
aumentano il disagio sociale 
delle famiglie con reddito 
medio basso, dei giova-
ni, degli anziani ovvero di 
tutti quelli che si possono 
considerare le fasce deboli 
della popolazione. Partendo 
da questa considerazione 
generale non possiamo non 
rivendicare positivamente 
l’intuizione dell’Ammini-
strazione Comunale che 

ha inteso promuovere, con 
sensibilità, il recupero di 
un’ex area industriale, l’area 
ex CIFA, per trasformarla 
in zona residenziale sod-
disfacendo due bisogni, 
uno di tipo sociale e l’altro 
economico. 
In altre parole, il Comune 
coinvolgendo, non a caso, 
le due cooperative stori-
che di Novate “Benefica” 
e “Casa Nostra” ha inteso 
dare un’adeguata risposta 
ai novatesi senza tralascia-
re l’aspetto economico. È 
ormai evidente a tutti che, 
però, qualcosa nell’ingra-
naggio si è rotto, speriamo 
noi non irrimediabilmente 
e, anzi, auspichiamo che ci 
sia la volontà di tutti, Partiti, 
Amministrazione e parti 
sociali, per capire qual è la 

direzione giusta in cui muo-
versi nell’unico interesse 
generale dei cittadini. Un’ex 
area industriale può essere 
riqualificata in modi diversi, 
è giunto il momento di dire 
chiaramente se è ancora vi-
va la volontà di recuperare 
questa area per trasformarla 
in zona residenziale a prezzi 
calmierati. 
È giunto il momento di 
verificare se ci sia ancora 
la reale volontà e disponi-
bilità a sbloccare finalmente 
questa impasse al di là dei 
colori politici. Non possia-
mo ignorare, d’altro canto, 
che è l’Amministrazione 
a dover giocare un ruolo 
decisivo e conclusivo su 
questa questione come su 
altre. Dall’operazione ex CI-
FA alla riqualificazione del 

centro storico e della zona 
Baranzate senza dimenti-
care il resto del territorio; 
dall’approvazione di un pia-
no urbano del traffico e dei 
parcheggi per migliorare le 
condizioni di circolazione 
e di sicurezza dei cittadini 
perché la Novate pensata 
ieri non è in grado  di ri-
spondere ai bisogni di oggi; 
dalla politica di sviluppo del 
territorio e urbanistico che 
sia sostenibile e compatibile 
con un serio sviluppo dal 
punto di vista dei servizi fino 
al dovere di dare risposte 
alle esigenze dei novatesi 
è arrivato il momento che 
questa Amministrazione 
“batta un colpo” per far 
sentire che c’è!

Alleanza Nazionale
Novate Milanese

Bentornata Lega nel consi-
glio comunale con il nuovo 
consigliere. Andrea, da tutti 
noi buon lavoro. Bentornati 
a casa anche a tutti i Novate-
si che hanno potuto andare 
in ferie ancora una volta.
Il cittadino non solo non 
può, ma non ha tempo e 
voglia di capire i meccani-
smi di stesura del “bilancio 
comunale”.
Si deve sapere che il bilancio 
dei comuni deve risultare 
sempre in parità, in pratica 
le entrate devono essere 
uguali alle uscite. Il bilan-
cio complessivo di Novate 
ha un valore di 23,6 mln 
di €, di cui 14,6 mln di € 
è la “spesa comunale”. Nel 
bilancio la spesa corrente è 
quella parte d’uscite che si 
ha anche a comune chiuso. 
E queste sono i salari, affitti, 
bollette, consumi, manu-
tenzioni ordinarie, servizi 
sociali, spese generali ecc. 
Le spese correnti vengono 
coperte principalmente dal-
le “imposte”.
Il nostro comune riceve 
come imposte direttamen-
te dai novatesi: Ici per 3,4 

mln di € e Irpef comunale 
(0.575%) per 1,6 mln di €. 
Sommando queste imposte, 
paghiamo un’addizionale di 
5,0 mln di €.
Il governo, al quale noi tutti 
paghiamo una montagna 
d’imposte come: Irpef, Iva, 
tasse, contributi, accise e 
altri umilianti balzelli, trasfe-
risce al comune la miseria 
di 3,5 mnl di Euro.
Questi trasferimenti hanno 
due altre peculiarità: di es-
sere pagati regolarmente 
in ritardo e di essere d’im-
possibile controllabilità, 
fidandoci giocoforza del 
governo. Il governo c’impo-

ne innumerevoli restrizio-
ni-obbligazioni operative 
per contenere le spese che 
il comune deve effettuare 
per mantenere dei servizi 
e le manutenzioni di vario 
genere. In sunto, questo è 
il limbo nel quale i comuni 
sono obbligati ad operare 
per fare quadrare i loro 
bilanci. Non possiamo di-
menticare che il nostro co-
mune è stato obbligato ad 
aumentare l’Irpef comunale 
per fare quadrare il bilancio. 
Questo sacrificio chiesto 
a tutti i cittadini in buona 
parte è servito per com-
pensare le sempre minori 

entrate in arrivo dal governo 
centralista. Questo l’impe-
gno che ci vede coinvolti 
nella stesura del bilancio 
2008; armonizzare la spesa 
nel tentativo di recupero dei 
fondi per ridurre la pressio-
ne sull’Irpef comunale, e 
contemporaneamente rea-
lizzare strutture che la nostra 
cittadinanza aspetta, che 
erano un impegno assunto 
nel programma elettorale. 
Questo ha permesso alla 
coalizione di centro-destra 
di vincere le elezioni.

Lega Nord Padania
Sezione 

di Novate Milanese

• Danza classica
• Modern Jazz Dance
• Aerobica
• Ballo liscio
• Latini americani
• Boogie - woogie
• Flamenco
• Danza del ventre
• Ginnastica dolce

Scuola di Danza
20026 Novate Milanese (MI)
Via Edison, 14 
(vicino alla Stazione)
Tel. 02/35.64.249
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Silva nemico del volontariato

Democratici di Sinistra - La Margherita
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Nidi
Si creano problemi anziché risolverli

La Margherita

Le Associazioni che usu-
fruiscono degli spazi di 
proprietà comunale in via 
Roma stanno esprimendo il 
loro disagio per lo “sfratto” 
che il Comune ha notificato 
loro.
È da tempo che il Sindaco 
Silva sta facendo pressioni 
per liberare questi locali: 
e con delibera N. 145 del 
26 giugno scorso la Giunta 
cerca di motivare questa 
richiesta trincerandosi die-
tro un presunto parere di 
demolizione dell’immobile 
espresso dalla Sovrinten-
denza ai beni culturali e 
ambientali. A parte il fatto 
che nessuno ha mai avu-
to notizia di questo pare-
re e che, solitamente, la 

Sovrintendenza interviene 
per preservare e non per 
demolire, viene spontanea 
una domanda: perché tanta 
insistenza se non vi è alcuna 
indicazione sull’utilizzo di 
questi spazi?
Alle Associazioni si chiede 
non solo che si trasferiscano 
ma che nelle nuove siste-
mazioni paghino canoni del 
tutto ingiustificati e comun-
que insostenibili per i loro 
modesti bilanci.
Non applicando quanto 
prevede l’apposito regola-
mento per l’assegnazione 
gratuita o a condizioni age-
volate degli spazi comunali 
si creano le condizioni per 
mettere seriamente in cri-
si queste associazioni. Se 

questo fosse vero (come ap-
pare) l’Amministrazione di 
centro-destra si assumereb-
be la pesante responsabilità 
di privare la comunità di 
attività e servizi essenziali, 
che hanno una notevole 
utilità per i novatesi e che 
vengono forniti a costo zero 
per il Comune.
Silva e la sua Giunta devono 
smettere di fare proclami a 
sostegno del volontariato, 
agendo poi in modo oppo-
sto: è necessaria una con-
creta opera di sostegno per 
far sì che le associazioni 
possano esprimere al me-
glio le loro potenzialità.
Per parte nostra abbiamo già 
presentato una interpellanza 
in Consiglio Comunale per 

avere esaurienti spiegazioni 
circa questi incomprensibili 
comportamenti da parte del 
Comune. Non ci acconten-
teremo di risposte generiche 
- come quella fornita a lu-
glio dal Sindaco al gruppo 
consiliare “Andare Oltre” - e 
chiederemo assicurazioni 
affinché sia garantito che 
quegli spazi rimangano di 
proprietà comunale.
Intraprenderemo ogni azio-
ne per fare in modo che le 
Associazioni di volontariato 
possano continuare a svol-
gere la loro attività dove 
si trovano attualmente e 
senza aggravio di costi per 
il canone.

Il Gruppo Consiliare
Democratici di Sinistra

Il rinnovo della convenzio-
ne con le scuole materne 
paritarie Giovanni XXIII, 
Sacra Famiglia e Maria Im-
macolata ha trovato l’ampio 
e convinto consenso del 
nostro gruppo consiliare 
che ha così motivato il voto 
a favore:
- la funzione pubblica 
svolta da queste materne 
data dall’assenza di finalità 
di lucro e dal gradimento 
espresso dalle famiglie per 
la metodologia educativa e 
la professionalità pedagogi-
ca offerta;
- la risposta che danno al 
bisogno di socializzazio-
ne del bambino e del suo 
sviluppo psico-fisico;
- la centralità dei genitori nel-
l’educazione dei propri figli 
e la libertà di scelta della 
scuola a cui iscriverli;
- il riconoscimento per 
l’economia di spesa per 
lo Stato e il Comune;
- la validità e la necessità 
di un sistema integrato 
di servizi educativi pubblici 
e privati che concorrano a 
soddisfare la domanda di 
scuole per l’infanzia;
- l’attuazione del principio 
di sussidiarietà che vuol 

dire favorire ed estendere 
la capacità della società di 
autogestire le risposte alle 
proprie necessità e alle pro-
prie aspirazioni.
Non abbiamo alcuna dif-
ficoltà a dare atto all’Am-
ministrazione Comunale 
di avere aumentato il con-
tributo complessivo annuo 
alle tre scuole materne 
paritarie a € 152.000 dai 
precedenti € 128.000 (im-
porto peraltro immutato 
dal 2001!), ma nello stesso 
tempo non possiamo non 
esprimere la nostra più 
netta e ferma opposizione 
alle decisioni assunte dalla 
maggioranza nei confronti 

dei due Nidi gestiti dal-
le stesse scuole paritarie. 
Infatti, contrariamente al 
comportamento tenuto ver-
so le scuole dell’infanzia, la 
maggioranza, spaccandosi 
clamorosamente, ha delibe-
rato di revocare unilate-
ralmente le convenzioni 
in atto (scadenti tra due 
anni) con le predette scuo-
le senza peraltro dar loro 
alcuna comunicazione. Le 
motivazioni portate per giu-
stificare i disuguali criteri 
adottati sono state infondate 
e inconsistenti. Poiché sia-
mo profondamente convinti 
dell’importanza di questo 
problema per la Comunità 

Novatese, il nostro gruppo si 
impegnerà in tutte le oppor-
tune sedi affinché vengano 
al più presto ripristinate le 
pregresse condizioni al fine 
di perseguire due irrinun-
ciabili obiettivi:
1) la possibilità per le fami-
glie novatesi di avere una 
concreta risposta al loro 
forte bisogno di posti nido 
a rette contenute;
2) la sopravvivenza econo-
mica e l’autonomia gestio-
nale dei nidi delle scuole 
materne paritarie per l’ap-
prezzato servizio offerto alla 
nostra città.

Gruppo Consiliare
La Margherita
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 Rifondazione Comunista
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Rifoinfesta

Anche  ques t ’ anno 
Rifondazione Comu-
nista ha riproposto alla 
cittadinanza la propria, 
allegra, simpatica festa 
di “Liberazione”.
Tre week end, dal 6 al 
23 settembre, nei quali, 
oltre all’incredibile quan-
tità/qualità culinaria dei 
piatti proposti, sono stati 
promossi temi sui quali il 
nostro partito è attivo da 
sempre. Il circolo “Steve 
Biko” da sempre perse-
gue una politica popolare 
che rende possibile man-
giare spendendo vera-
mente poco, in quest’otti-
ca va segnalata l’iniziativa 
(unica sul territorio) di 
fornire GRATUITAMEN-
TE l’acqua minerale ga-
sata o liscia, fresca o a 
temperatura ambiente 

per rimarcare il concetto 
che un bene pubblico 
NON può né deve avere 
padroni, scelta a cui le 
amministrazioni liberiste 
tendono e contro la quale 
BISOGNA LOTTARE con 
tutte le proprie forze.
Anche gli incontri poli-
tici proposti da RIFOIN-
FESTA hanno avuto un 
buon seguito, in partico-
lar modo quello sul tre-
mendo fenomeno delle 
“MORTI BIANCHE” o 
meglio ancora MORTI 
SUL LAVORO, anche que-
ste dovute in gran parte 
all’imbarbarimento che 
il mercato del lavoro ha 
avuto nell’ultimo lustro.
Una menzione particola-
re la dobbiamo alla Luisa 
cuoca della festa che ha 
portato un salto di qualità 

nelle già buone portate 
che la festa aveva nel me-
nu tradizionale, nonché a 
tutti i compagni VOLON-
TARI che hanno offerto 
la loro disponibilità.
Nel rammentare a tutti 
l’appuntamento del 20 
Ottobre, a Roma dove 
la sinistra, quella vera, 
scenderà in piazza per 
chiedere al governo il 
rispetto del programma 
troppo spesso eluso, no-
nostante le proteste di 
RIFONDAZIONE, eluso 
per privilegiare un per-
corso trasformistico in-
volutivo che porterà ben 
presto alcune forze del 
centrosinistra a riesumare 
una forza politica della 
quale nessuno sentiva 
l’assenza... anzi. Infine ci 
sentiamo di dover chiede-

re tolleranza agli abitanti 
che risiedono intorno al 
Circolo Sempre Avanti 
i quali hanno inoltrato 
più volte proteste per 
il baccano che la festa 
provocava, ma se per 
loro il baccano è gente 
che canta, gente che ri-
de, piacevole musica che 
per SOLO tre week end 
all’anno “infastidisce” for-
se... è il caso di rivalutare 
la misura del loro senso 
di fastidio. Nel dare a tutti 
i lettori l’appuntamento al 
prossimo anno torniamo 
a ricordarvi che presso 
il circolo “Steve Biko” si 
accettano adesioni per la 
partecipazione alla mani-
festazione del 20 Ottobre 
a Roma.

Il direttivo 
della “Biko”

Novate Milanese - Milano - www.centrometropoli.com

CENTRO COMMERCIALE

V I E N I   V I V I   S H O P P I N G

Da Venerdì 5 a Domenica 7 
e da Venerdì 12 a Domenica 14 ottobre 
“Il Centro visto dai bambini”
Creagiocando
Esprimi tutta la tua creatività nei divertenti workshop: puoi realizzare 
piccoli oggetti in carta, cartoncino, cartapesta che ritraggono il logo 
di Metropoli e altre immagini del Centro e della sua nuova “faccia”, o 
creare piccoli vasi di creta con un piccolo tornio e l’aiuto di esperte 
artigiane.

Costruisci e colora il tuo Centro
Aiutaci a creare il nuovo Centro Metropoli: colora e decora i modellini 
del Centro alti 1 metro che trovi in galleria. 

Da lunedì 8 a Domenica 14 ottobre
Una Galleria d’Arte
Giovani artisti provenienti dall’Accademia di Brera presenteranno le 
loro opere d’arte.

Ne facciamo
di tutti i colori

DOMENICA 
7 e 14 OTTOBRE

APERTO

DOMENICA 
7 e 14 OTTOBRE

APERTO
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Ciao Don Paolo
“Ciao don Paolo”, ti salutiamo 
oggi che ci lasci per diventare 
parroco a Vighignolo.
I ricordi, le emozioni e i pen-
sieri sono davvero tanti.
Come ogni uomo sei un mo-
saico infinito di tasselli preziosi, 
però uno di questi ti distingue 
...la tua vocazione, tu sei un 
prete, il prete dell’Oratorio... 
Sei vissuto in oratorio e per 
l’oratorio ogni istante, dalle 
decisioni più semplici a quel-
le più complesse e talvol-
ta sofferte. L’oratorio come 
struttura architettonica, che 
accoglie fisicamente soprat-
tutto i più piccoli, quindi il 
desiderio di renderlo il più 
accogliente possibile, perché 
ognuno possa sentirsi a casa 
e impari il rispetto per le cose 
e le persone. L’oratorio come 
luogo spirituale privilegiato per 
l’incontro con il Signore.
Hai cercato di responsabiliz-
zare tutti i tuoi collaboratori 
nelle piccole e nelle grandi 

cose, senza mai legarli alla tua 
persona, ma al progetto di Dio. 
Per collaborare ad un progetto 
però, bisogna essere preparati, 
proprio per questo hai costan-
temente invitato animatori, 
catechisti, educatori, giovani, 
genitori e adulti alla catechesi 
e alla formazione.
Hai sempre scommesso e so-
stenuto strenuamente: l’orato-
rio domenicale e quello estivo, 
il campeggio, i momenti di pre-
ghiera, i pellegrinaggi, i ritiri, 
le iniziative decanali e quelle 
diocesane, l’Osal, l’OSMI, i 
gruppi teatrali e molte altre 
attività, ricordando che il fine 
ultimo e il nostro traguardo è 
sempre il Signore.
Nella quotidianità hai mostrato 
l’importanza della presenza co-
stante, ma non del presenzia-
lismo ostentato; hai insegnato 
che non è sempre necessario 
urlare per farsi ascoltare. Hai 
lavorato con forza, caparbietà 
ed umiltà con la certezza di 

aver sempre desiderato il bene 
per i ragazzi e per l’oratorio. 
Hai sempre ringraziato tutti: 
le “donne delle pulizie”, gli 
”uomini di fatica”, la segreteria, 
i baristi, la cucina, i catechisti, 
gli educatori, gli animatori, 
gli allenatori, i dirigenti, i vari 
gruppi di lavoro e di preghiera 
presenti.
Come chiunque rivesta un ruo-
lo “pubblico” sei stato osannato 
e criticato, ma hai sempre ap-
prezzato il confronto anche a 
denti stretti, mentre hai sempre 
allontanato il pettegolezzo, la 
critica sterile e la falsità.
Le tue passioni le abbiamo co-
nosciute tutti, nei tuoi tentativi 
di imitare Ligabue, e il Milan.
Ci sarebbe ancora molto da di-
re, ma quello che hai compiuto 
è concreto, ben visibile a tutti: 
basta entrare in oratorio!
Sicuramente ciò che esprime 
meglio i sentimenti di questi 
ultimi giorni è un grande gra-
zie per il bene che hai voluto 

a Novate, alla parrocchia e 
soprattutto agli oratori San 
Luigi e Maria Immacolata. A 
noi il compito di far tesoro 
dei tuoi insegnamenti e di 
cercare di metterli in pratica, 
già da subito nell’accoglienza 
a don Diego.
Ti auguriamo con tutto il cuore, 
un buon inizio nella tua nuo-
va “missione” a Vighignolo, 
assicurandoti sempre il nostro 
affetto: “Ciao don Paolo!”.

La comunità 
parrocchiale di Novate

L’impegno dei Volontari
La presenza di persone che 
dedicano il loro tempo al-
l’Oasi avviene da molti anni. 
È sempre stata la più bella 
caratteristica della parteci-
pazione dei cittadini alla 
vita delle anziane ospiti che 
erano “novatesi”.
La Casa Madre del Cotto-
lengo già nel 1999 aveva 
costituito a Torino una As-
sociazione dei Volontari 
Cottolenghini alla quale 
partecipavano le singole 
“sezioni” presenti in tutte 
le altre case italiane come 
la nostra di Novate.
Dal marzo 2007 si è costitui-
ta, su indicazione della sede 
torinese, la “Associazione 
Volontariato Cottolenghino 
di Novate Milanese” con il 
proprio statuto.
Molte sono le attività che 

i volontari svolgono tutti i 
giorni, domenica e festivi 
compresi.
Se l’attenzione alle anziane 
è lo spirito fondamentale 
che porta tutti a venire a 
far visita e a soffermarsi 
anche per più ore, vi sono 
altri impegni di collabora-
zione alla vita della casa. 
Piccoli servizi occasionali 
come partecipare al riordino 
dell’ambiente, accompa-
gnare la distribuzione del 
pasto a pranzo e a cena e 
rassettare la sala ristorante. 
Ma anche andare a fare 
piccole commissioni per le 
suore, animare le feste e i 
giochi, eseguire faccende di 
tipo domestico con alcune 
ospiti, seguire le attività di 
ricamo od uncinetto, assi-
stere alle funzioni religiose. 

Qualche volontario è inoltre 
impegnato con le suore per 
gli aspetti amministrativi ed 
economali facendo parte 
della Fondazione o colla-
borando con questa nello 
studio del progetto della 
nuova casa.
Abbiamo calcolato che in 
una settimana vengono 
svolte più di 150 ore di 
presenza dei volontari per 
un totale di almeno 7800 ore 
all’anno! E non calcoliamo 
le ore che i volontari pre-
stano in molteplici occasioni 
come facenti parte di altre 
associazioni (Unitalsi, San 
Vincenzo, cori,....) quando 
realizzano proprie iniziative 
per le anziane dell’Oasi.
Da questo crediamo che il 
gruppo dei volontari debba 
essere considerato come im-

portante risorsa dell’Oasi e 
della città soprattutto in pre-
visione di cambiamenti che 
prevedono l’ampliamento 
della Casa con più posti per 
anziani, più attività e più 
personale dipendente.
È quindi un invito ai nova-
tesi a conoscere, partecipare 
ed integrare con forze nuo-
ve la nostra Associazione 
dimostrando buona volon-
tà, senso civico e profonda 
umanità. C’è posto per tanti 
e occasioni di impegno per 
tutti. Basta presentarsi pres-
so l’Oasi e proporsi. Serve 
una disponibilità secondo le 
proprie possibilità di tempo 
e di capacità.

Luigi Sassi 
OASI San Giacomo - As-
sociazione Volontariato 

Cottolenghino

ONORANZE FUNEBRI
di

PAOLO GALLI

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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La bellezza abita a Novate!, 
anziano è brutto?
Al momento in cui scriviamo 
è ancora aperto il problema 
degli spazi per le attività de-
gli anziani gestite dall’Auser: 
il contratto di comodato in 
uso gratuito dello spazio di 
Via 1° Maggio è scaduto il 31 
agosto u.s. e non è stato rin-
novato; inoltre l’Auser dovrà 
lasciare la sede di Via Roma, 
5, assieme alle altre realtà 
presenti in questo edificio. 
La cosa che l’Auser vuole 
far conoscere è la mancanza 
di dialogo con l’Ammini-
strazione comunale, con la 
quale credevamo di aver 
conquistato un rapporto 
di fiducia e collaborazione 
reciproca.
In Via 1° Maggio si svolgono 
le attività di ballo domenica-
le, di pittura, inglese ed altri 
corsi per la socializzazione 
e lo sviluppo di capacità 
manuali; si è tenuto per dieci 
anni il laboratorio di taglio 
e cucito, inoltre si è svolto 
da due anni il corso di ag-
giornamento per i volontari 
con uno psicologo e viene 
utilizzato per le Assemblee 
dei soci.
L’Auser non solo organizza 
attività per i propri soci ma 
presta una serie di servizi 
sia in convenzione con il 

comune e la Cooperativa 
“La Benefica” ma collabora 
con molte realtà del terri-
torio: svolge un servizio di 
sorveglianza per le mostre 
della Biblioteca, ha collabo-
rato con il nido Il Trenino 
per i sabati aperti, con la 
scuola materna con aiuto 
alle insegnanti in piscina, 
con la scuola elementare 
per l’orto e racconti di vita 
e materiale “d’epoca” ed ha 
aperto un dialogo anche con 
il Centro di ascolto Caritas 

ed altre realtà come l’Anffas. 
Insomma i volontari sono 
una grande risorsa e se chie-
dono degli spazi è sempre 
per un servizio agli anziani. 
A Novate non è mai stato 
creato un Centro anziani, 
promesso da molti anni e, se 
viene messo in forse anche 
quello che c’è.....!
Non ultimo è l’aspetto eco-
nomico: l’Auser ha un bilan-
cio modesto e in Via Roma 
è ospite della Camera del 
Lavoro, mentre in Via 1° 

Maggio ha sempre avuto 
l’uso gratuito con solo un 
pagamento di spese parzia-
le. L’unico “messaggio” ar-
rivato dall’Amministrazione 
riguarda uno spazio in Via 
Repubblica 15 (adatto solo 
per gli uffici) con canone 
d’affitto e spese ben oltre 
le nostre possibilità.
E questo è l’aspetto più 
grave: vogliamo essere 
molto comprensivi e sap-
piamo che l’Auser è una 
delle tante realtà che devo-
no trovare spazio, ma non 
possiamo capire come dal 
10 maggio e in seguito 
ad altre quattro non sia 
mai stato possibile un 
incontro per avere, se non 
la soluzione, la possibilità 
di capire come ci si intende 
orientare e per “concordare” 
altri spazi.
Ci sembra che il non ri-
spondere alle lettere, né 
con scritti, né con una 
telefonata sia un atteg-
giamento, oltre che po-
liticamente scorretto di 
fronte ad una Associazio-
ne del territorio, anche 
irrispettoso delle perso-
ne che svolgono attività 
di volontariato.

Auser Insieme Novate

Il Centro Culturale Coop 
riapre i battenti
Sono terminate le vacanze 
e, come ogni anno, il Centro 
Socio Culturale Coop riapre 
i suoi battenti.
Molta come sempre “la car-
ne al fuoco” e molteplici le 
proposte.
In attesa di stilare un pro-
gramma annuale, il Centro 
dà l’avvio ad una serie di 
corsi, alcuni ormai conso-
lidati.

Si parte il 3 ottobre con il 
CORSO di BALLO LATI-
NO-AMERICANO. Vittoria 
Morales, cubana, insegnerà 
Salsa, Bachata, Cha Cha Cha 
e Merengue.
I corsi saranno di 15 lezioni 
monosettimanali e si terran-
no presso il centro Socio 
Culturale Coop di via Stelvio 
a Novate.

Per informazioni e iscri-
zioni ci si può presentare 
presso l’Ufficio Soci Coop 
di via Brodolini o presso 
l’Ipermercato Metropoli di 
Novate.

Sempre il 3 ottobre riprende 
il Corso di alfabetizzazione 
rivolto a donne stranie-
re presenti sul territorio 
novatese.
Le lezioni si terranno il mer-
coledì e si può scegliere tra 
la mattina (dalle ore 9.30 
alle ore 11.30 docente pro-
fessoressa Testa Elda) e il 
pomeriggio (dalle 14.15 alle 
15.45 docente professoressa 
Guido Raffaella).
Per le iscrizioni si può con-
tattare il numero 338 59 93 
101 o il Centro Soci Coop 
di via Brodolini.

Con le stesse modalità 
d’iscrizione è il Corso di 
informatica di base che 
si propone di fornire gli 
strumenti fondamentali per 
l’utilizzo del computer.
I corsi, attivi presso il Centro 
Socio Culturale Coop, si arti-
colano in 5 incontri di 2 ore 
ciascuno e ogni iscritto avrà 
a disposizione un computer. 
Sono previste due sessioni 
di Corso serale.

Completamente nuovo è 
invece “L’erba del vicino 
è sempre più verde” un 
corso per riconoscere e 
curare le nostre piante, im-
parando le loro necessità e 
le loro debolezze. Un salotto 
verde dove apprendere, 
con l’aiuto di un esperto, 
come rendere più fiorito 

un giardino, il terrazzo o 
semplicemente un angolo 
della casa.
Gli incontri si terranno il 
martedì sera alle ore 21.00 
a partire dal 9 ottobre. Do-
cente la dottoressa Fulvia 
Casati.

Queste le prime proposte 
del Centro ma nel corso 
dell’anno sono previste ini-
ziative in occasione degli 
anniversari della scomparsa 
di Antonio Gramsci e Pri-
mo Levi ed un ricordo del 
Partigiano Giovanni Pesce 
recentemente scomparso.
Vi aspettiamo al Centro per 
trascorrere insieme un anno 
ricco di iniziative.

per il CSCC
Venezia Di Giulio
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15° ciclo di Cineforum - 2007
Da giovedì 11 ottobre a giovedì 6 
dicembre (giovedì 1 novembre sospeso) 
al Cinema Nuovo: otto film di qualità

Tutto il programma 
verrà svolto presso:

CINEMA 
NUOVO
Via Cascina 
del Sole, 26

Novate Milanese
 Tel. 02.35.41.641

Giovedì 11 ottobre:
“Centochiodi”

Giovedì 18 ottobre:
“Notturno Bus”

Giovedì 25 ottobre:
“Uno su due”

Giovedì 8 novembre:
“Saturno contro”

Giovedì 15 novembre:
“Diario di uno scandalo”

Giovedì 22 novembre:
“In memoria di me”

Giovedì 29 novembre:
“La vie en rose”

Giovedì 6 dicembre:
“Le vite degli altri”

• 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 dall’abituale esperto cinematogra-
fico, signor Celeste Colombo, che a termine proiezione, 
condurrà il consueto dibattito

• Prezzo
La vendita delle tessere - € 25,00 - sarà solo la sera di giovedì 11 ottobre 
alla cassa del cinema - ingresso ad un singolo film € 4,00.

A.G.G.S. Novate 1
Da oltre 10 anni la parroc-
chia San Carlo di Novate 
ospita il Reparto scout AG-
GS Novate 1.
Molti dei ragazzi con cui ab-
biamo iniziato quest’espe-
rienza educativa sono i Capi 
di oggi, e molti dei Capi 
di allora hanno messo su 
famiglia ed hanno iscritto i 
loro figli nel branco.
Segno che il motto del Re-
parto “curiosità e deside-
rio” permane a richiamarci 
il motivo per cui siamo 
partiti: tener desto in noi 
e nei ragazzi che ci veni-

vano affidati il gusto della 
vita e la voglia di mettersi 
in gioco.
L’Associazione Gruppi e 
Guide Scout a cui la nostra 
realtà di Novate fa rife-
rimento, ha come scopo 
l’educazione dei giovani 
alla Fede Cristiana ed al-
l’appartenenza alla Chie-
sa Cattolica, attraverso la 
proposta di una adeguata 
catechesi con l’utilizzo dei 
metodi e degli strumenti 
della tradizione scoutistica 
mondiale (art.2 dello Statu-
to -AGGS Novate1).

Lupetti e 
Coccinelle - 
Scout e Guide
L’esperienza è aperta a tut-
ti i ragazzi tra gli 8 e i 14 
anni:
• il Branco dei Lupetti (ma-
schi) & Coccinelle (femmi-
ne) dagli 8 agli 11 anni,
• ed il Reparto per Scouts 
(maschi) & Guide (femmi-
ne) dai 12 ai 14 anni.
Il Branco e Reparto son sud-
divisi in Sestiglie/Squadri-
glie, gruppi di 6/8 ragazzi 
che condividono in modo 
stretto una compagnia ed 
il lavoro.

Le attività
Gli incontri dei gruppi Scou-
ts sono la domenica mattina 
in San Carlo. Si inizia con la 
S. Messa delle 9,30. Un tema 
guida l’attività dell’anno e su 
questo si sviluppano i lavori 
di gruppo ed il gioco.

Le uscite
Circa una volta al mese è 
programmata “l’Uscita” di 
tutto il giorno.
Un bosco o un prato pos-
sono andar bene, il pasto e 
la voglia di giocare ce li si 
porta da casa.

Per alcuni week-end del-
l’anno è prevista un’uscita 
di campetto di 2 giorni: 
“i Campetti” (partenza 
sabato pomeriggio-rientro 
domenica sera)

Il Campo 
estivo
Nel periodo estivo (in ge-
nere l’ultima settimana di 
agosto) è organizzata una 
settimana di campeggio. 
Durante il Campo, al ter-
mine del loro primo anno 
di attività, i ragazzi fanno 
una promessa di fedeltà alla 
compagnia incontrata.
Quale segno di tale deci-
sione Ricevono “la Pro-
messa”, il fazzolettone con 
i colori del Reparto di ap-
partenenza.
Anche i genitori che si 
rendono disponibili alla 
gestione logistica del Re-
parto (in particolare per 
Campetti e Campo estivo), 
sono i benvenuti, a loro 
viene rilasciata la qualifica 
di “Cambusieri”.

Le persone interessate che 
volessero avere maggiori in-
formazioni possono contat-
tare Claudio (335.6226400) 
o Andrea (329.6609261).
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Serve uno spazio adeguato 
per il Corpo Musicale Cittadino

Corsi di musica
Per strumenti a fiato 
e percussioni
Sessione 2007-2008
Insegnanti:
Prof. Franco Cartanese, direttore del CMSC
Prof. Gianfranco Nesti, direttore del gruppo jazz

Sono aperte le iscrizioni per ambosessi dai 10 anni in 
su. Le lezioni sono individuali e durano 30 minuti. È 
possibile personalizzare giorno ed orario.
Sono richiesti massimo impegno e partecipazione alle 
manifestazioni del CMSC che renderanno l’apprendi-
mento piacevole e appassionante.
I corsi inizieranno il prossimo mese di ottobre.
Per informazioni, curiosità e modalità di iscrizione ri-
volgersi ai sigg.
- Daino Fior, tel. 02.3541042
- Mario Lancini, tel. 02.3542071
- Umberto Colombo, tel. 02.3545261
- Benvenuto Gibertini, tel. 02.3541274

Corpo Musicale Santa Cecilia
Il Presidente

Pubblichiamo copia della let-
tera che abbiamo trasmesso 
mesi fa al Sindaco e tramite 
suo all’Amministrazione Co-
munale di Novate Milanese. 
A tutt’oggi non abbiamo an-
cora ricevuto una proposta 
concreta. Intanto il tempo 
passa; il Corpo Musicale 
Cittadino ha ripreso la sua 
attività e il gruppo dei gio-
vani musicisti cresce.

Ricordo che sono riprese 
le lezioni, che si svolgono 
ogni mercoledì e vener-
dì dalle ore 16,30 in poi 
presso la nostra sede di 
Via Roma 5, che sono 
aperte a grandi e piccoli 
e soprattutto, pur essen-
do tenute con grande pro-
fessionalità dal Maestro 
Luigi Bianchi, sono gra-
tuite, perché poter fare 

musica deve essere alla 
portata di tutti.

“Egregio Signor Sindaco,
con riferimento alla lette-
ra del Comune di Novate 
Milanese in cui si invita il 
Corpo Musicale Cittadino di 
Novate Milanese, fondato 
nel 1883, a liberare la sede 
entro il 31 dicembre 2007, 
richiediamo che venga in-
dividuato al più presto un 
nuovo spazio in cui la nostra 
gloriosa Banda possa con-
tinuare il percorso iniziato 
più di un secolo fa. Senza 
uno spazio adeguato in cui 
organizzare le prove dei 
concerti, tenere i corsi per 
i futuri musicisti, custodire 
i preziosi e storici spartiti, 
si corre il rischio di fermare 
le attività della più anti-
ca associazione novatese 
esistente. Siamo certi che 
come Istituzione farà tutti 
gli sforzi per garantire questi 
spazi e quindi non avere 
la responsabilità storica di 
distruggere un tassello del 
patrimonio culturale della 
nostra cittadina.
Siccome riteniamo che la 
musica sia cultura noi con-
tinuiamo a tenere i corsi 
di apprendimento musica-

le gratuitamente, anche se 
questo significa un sacrificio 
per le nostre casse. Non 
avendo poi ricchi soste-
nitori, pubblici o privati, 
religiosi o non religiosi, 
alle nostre spalle, le nostre 
entrate arrivano solo da 
qualche appassionato e so-
prattutto dai contributi che 
ci pervengono per i concerti 
che teniamo.
Al fine di operare in una 
sede minimamente ade-
guata alle nostre esigenze, 
abbiamo la necessità di uno 
spazio pari a 100 m2 in cui 
effettuare le prove e custo-
dire gli strumenti, le divise, 
l’archivio fotografico e i 
libretti musicali di oltre un 
secolo di attività.
In alternativa avremmo la 
necessità di due locali nello 
stesso sito, uno di 60 m2 per 
la scuola, e un altro di 40 
m2 come “deposito”.
Come può immaginare la 
nostra richiesta ha carattere 
di urgenza e confidiamo 
molto nella disponibili-
tà sua e delle altre figure 
istituzionali con cui dovrà 
confrontarsi per trovare lo 
spazio adeguato al Cor-
po Musicale Cittadino di 
Novate Milanese”.
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N&B Volley promosse sul campo 
in 2ª divisione femminile
Anche quest’anno sulla scia 
degli ottimi risultati otte-
nuti nei campionati a cui 
abbiamo partecipato nella 
precedente stagione, si ria-
pre, con forti motivazioni ed 
entusiasmo la stagione pal-
lavolistica 2007/2008 della 
N&B Volley.

La promozione in 2ª divi-
sione femminile ottenuta 
vincendo tutte le partite SUL 
CAMPO concedendo solo 
qualche set (3) alle avver-
sarie di turno, ci ha caricati 
ulteriormente. Ripartiamo 
con molto entusiasmo e de-
terminazione, con la voglia 

che ci ha sempre contrad-
distinto di riconfermare ma 
soprattutto di migliorare; ma 
sappiamo che non può ba-
stare!!!!!, per questo motivo 
abbiamo rinforzato ulterior-
mente la squadra con nuove 
atlete e soprattutto abbiamo 
inserito in 1ª squadra le 
nostre giovani atlete che da 
anni militano nella società, 
quest’ultimo era un obietti-
vo che ci eravamo posti da 
tempo, ora vorremo fare un 
dignitoso campionato in se-
conda divisione e chissà!!!!. 
L’esperienza non ci manca 
visto che da parecchi anni 
la N&B Volley è una delle 
società più importanti della 
provincia di Milano, l’unica 
del nord Milano a parte-
cipare a tutte le categorie 
sia maschili che femminili, 

ai campionati provinciali 
regionali e nazionali, sia-
mo fiduciosi ma sappiamo 
anche che a questi livelli 
non si improvvisa nulla, è 
per questo che da anni i 
nostri atleti soprattutto nelle 
categorie giovanili sono 
seguiti da tecnici qualificati 
FIPAV e Laureati in Scienze 
Motorie (ISEF).
Vi aspettiamo in palestra; 
per informazioni settore 
maschile 393 0012340, 
settore femminile 340 
1530221. La sede di Piazza 
della Pace, 9 dietro il su-
permercato Coop è aperta 
nelle giornate di lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle 
ore 17,00 alle 19,00 tel 02 
39100365.

Buona pallavolo a tutti 
da N&B Volley

Noi anche per questo anno 
partecipiamo ai campionati FIPAV
Minivolley e scuola di pallavolo anni 1999 - 2000 -2001
Under 12 maschile e femminile anni 1996 - 1997- 1998
Under 14 maschile e femminile anni 1994 - 1995
Under 16 maschile e femminile anni 1992 - 1993
Under 18 maschile e femminile anni 1990 - 1991
2ª divisione femminile
1ª divisione maschile
Serie C maschile
Amatori e Mista

L’SF82 Volley 
lascia gli ormeggi
Con l’inizio di settembre la 
flotta delle squadre della Sf82 
volley ha lasciato il porto 
delle vacanze per navigare 
sulle rotte dei loro rispettivi 
campionati 2007/08. L’anno 
agonistico da poco conclu-
so si è sviluppato fra luci e 
ombre; l’ombra può essere 
indicata nella retrocessione 
della prima squadra dalla 
1ª alla 2ª divisione, anche 
se per pochissimi punti, 
ma dobbiamo riconoscere 
le grosse difficoltà date da 
innumerevoli problemi fisici 
che non hanno permesso, 
durante tutto il campionato, 
al team di esprimersi al loro 
massimo livello. Tra le note 
positive possiamo ricordare 
il buon campionato giocato 
dalla squadra di 3ª divisione 
under21 che, pure essen-
do una delle squadre con 
l’età media più bassa e alla 
prima esperienza in questo 
campionato, ha “rischiato” 
di salire di categoria. I veri 
fiori all’occhiello della sta-
gione sono stati l’attività di 
minivolley dove le squadre 
dell’Sf82 hanno vinto prati-
camente tutto ritrovandosi 
spesso a giocarsi le finali 
fra di loro e under14 che 
nel campionato provinciale 

FIPAV si è classificata undi-
cesima guadagnando la pos-
sibilità di giocarsi i regionali 
dove è stata eliminata da 
una supercorazzata come la 
FoppaFedretti di Bergamo, 
giovanile super selezionata 
della squadra di A1, che ha 
concluso il campionato na-
zionale di categoria seconda, 
alla quale le tenaci atlete Sfine 
sono riuscite a strappare un 
set guadagnandosi i compli-
menti degli avversari.
Considerando che, per scelta 
societaria, non viene fatta 
una campagna acquisti ma 
l’attività si appoggia comple-
tamente su atlete cresciute al-
l’interno di questa realtà o che 
in questa realtà richiedono in 
modo spontaneo di entrarci a 
far parte, possiamo dire che 
la città di Novate Milanese è 
stata ben rappresentata da 
queste squadre che hanno 
portato in campo con loro sì 
agonismo, ma educazione e 
dimostrazione di spirito di sa-
crificio. Augurandoci di poter 
riportare, prossimamente in 
queste pagine, ancora note 
positive e vittorie possiamo 
augurare, come si usa nella 
marineria, buon vento a tutti, 
atlete, tecnici e dirigenti.

Massimo Maroncelli

Al Anon la libertà
La libertà non è sempre la 
libertà del partner, se viene 
limitata la sua partecipazio-
ne, lì finisce la sua libertà, e 
comincia la nostra; è certo 
anche in alcuni casi, la sua 
Libertà condiziona la no-
stra, quindi anche la nostra 
libertà è limitata. Ci sono dei 
momenti e degli argomenti, 
nel rapporto con i propri 
famigliari, che non voglia-
mo far conoscere al partner 
per motivi che vanno dal 
timore che questi possano 
condizionare il rapporto di 
coppia, o solo perché pro-
viamo vergogna. Questo è 
valido non solo per la vita 
familiare, ma anche per i 
rapporti che intraprendiamo 
nella vita di tutti i giorni, 
non dovrebbe essere così, 
ma ognuno di noi ha i suoi 
segreti, e non vogliamo che 
nessun altro vi sia partecipe, 
in sostanza, ogni individuo 
ha bisogno dei suoi momenti 
di Libertà, proprio per un bi-
sogno interiore di vivere dei 
momenti propri, in lui e solo 
lui ne è a conoscenza, avere 
infiltrazioni dall’esterno che 
possono condizionare il suo 
modo di pensare, di fare, 
di vivere. Condividere tutti 
i pensieri, le idee, i sogni, i 
progetti, i problemi, di tutti i 
giorni, con il proprio partner 
ci porterebbe forse a vivere 

con più serenità ma sicura-
mente avremmo sempre il 
dubbio, se il rapporto con 
il medesimo finisse, tutto 
ciò si ritorcerebbe contro 
di noi, perciò, ci riserviamo 
un angolo, dove comincia la 
nostra libertà e dove finisce 
la libertà del partner, nel 
caso specifico in cui, un 
nostro familiare, che abbia 
dei problemi legati ad una 
malattia considerata dalla 
società viziosa, nel mettere al 
corrente il partner di questo, 
vedremo che la sua libertà è 
condizionata dal fatto di non 
sentirsi in grado di affron-
tare l’argomento, a meno 
che anche lui non avesse 
una condizione familiare 
simile alla nostra, comun-
que cercherebbero entrambi 
di evitare l’argomento, per 
non creare dei momenti di 
silenzio insopportabili da 
sostenere per entrambi.
Riflettendo un po’ mi sono 
concentrata nel pensiero 
della libertà, la libertà è co-
noscere me stessa nella mia 
natura fatta di mille pensieri, 
sentimenti e concetti.
Nonostante tutto ciò, devo 
amarmi così come sono, 
senza invadere la libertà del 
mio partner, pur se diversi, 
lasciamo che ognuno faccia 
il suo percorso.

Una Al Anon Novate
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I tuoi capelli 
bianchi
Era come la
neve
il colore dei tuoi
capelli.
Quasi novantenne
avevi ancora
le idee lucide,
quando la morte
ti colse in un
letto d’ospedale.
Ricordo il tuo
camminare dal passo rapido
diritto sul busto.
Volevi bene ai
tuoi figli,
alle volte severo
intransigente.
Nelle ore libere
dal tuo faticoso
lavoro giocavi
con loro.
Cantavi con la voce baritonale
vecchie canzoni
“Oh com’è bella la
bambola mia”
oppure
“Tripoli bel suol
d’amore”
o vecchie filastrocche.
Ricordo!
Soffristi molto
Il giorno in cui
La tua cara Maria
Se ne andò per sempre.
Ti rimanevano
i tuoi figli i quali
ti volevano bene
e ti sentivi fiero
di loro.
Ti ricordo così
papà
e quando penso
a te
ti rivedo con la tua
testa bianca
come candida neve.

(dicembre 1986)
Tuo figlio Achille

Sembra 
niente...
Sembra niente
una foglia che cade,
solo un sospiro di addio,
un soffio d’ala
senza rumore.
È così bella, perfetta
di linea e colore.
Ha cantato, riso, tremato
ed ora vola via...
Sembra niente,
ma l’albero la guarda
con tanta nostalgia.
Ci vuol coraggio
a dirle: “va via!”,
ci vuole una speranza
che il distacco trasformi,
che nutra la linfa della vita
perché sbocci la canzone
d’una nuova stagione.

Silvana Botta

Auguri per i 50 
anni di matrimonio 
dei nostri genitori
Siamo i figli della coppia Marisa Torre - Leo-
poldo Cananzi, cittadini novatesi da più di 
cinquant’anni, che il 31 ottobre compiranno 
50 anni di matrimonio.
Pubblicamente desideriamo esternare tutta la 
nostra riconoscenza e gratitudine per l’edu-
cazione che ci hanno dato e per i loro inse-
gnamenti che ci hanno portato sempre verso 
la lealtà, l’onestà e la rettitudine; ci sono stati 
sempre maestri di vita.
Ci piacerebbe che quei cittadini novatesi che 
li hanno conosciuti, e che ancora li conosco-
no, esprimano la loro simpatia facendo una 
telefonata di auguri.
Grazie mamma Marisa e grazie papà Leopol-
do.

Stefano e Marco Mario

Classe 1935 di 
Novate milanese: The end

@ ...eh già, la classe del ’35 chiude i 
battenti! E a pensare che a livello 
locale era molto intraprendente, 

altre classi ci invidiavano e copiavano; ora 
invece tutto sembra finito... 
Le ragioni sono molteplici: i costi, l’alimentazio-
ne, la dieta, i nipoti, i dolori... se si fa festa alla 
sera si rientra troppo tardi; se si va a pranzo 
non ci si diverte; uscire con le proprie auto è 
meglio non rischiare; il pullman non si riesce 
a riempire neanche con mogli e mariti; i costi 
salgono e gli euro sono sempre meno... ecco 
allora che diciamo basta. Nel 2006 abbiamo 
proposto una giornata per soli coscritti in 
treno (Como - Brunate): risultato? 14 iscritti, 
10 donne e 4 uomini. Che pena... non si è 
potuto fare la comitiva; in più abbiamo perso 
la caparra del ristorante, gli ultimi euro 50,00 
rimasti della classe.
Certo che a 72 anni si rallenta un po’ tutto, 
a volte la pigrizia ci prende, eppure ci sono 
ancora persone con entusiasmo (poche pur-
troppo), gli uomini sono diventati pantofolai 
mentre le donne sono più coraggiose. Ora, 
in un momento di pausa, ripasso le foto dei 
luoghi e le mete delle nostre feste: Spello, 

Fametta, il Casimiro, e le serate a Magherno... 
quanta allegria! Non possiamo dimenticare gli 
amici che ci hanno lasciato, il Mario Vaiani, 
trascinatore allegro, sempre a casa sua ad or-
ganizzare gite o serate danzanti, il ragioniere 
Paolo Brasca, uomo buono e preciso e tanti 
altri che per motivi di spazio non riesco ad 
elencare ma tutti nel cuore. A questo punto 
voglio mandare un grazie di cuore a nome 
di tutti i coscritti alla Nella e al Giacomo Villa 
per la loro generosità, alle gite non mancava 
mai pane e salame per uno spuntino di mezza 
mattina. Un altro grazie va alle persone che 
in questi ultimi anni mi sono state d’aiuto 
nell’organizzare le ultime feste come al Brian-
teo. Ora un personale commento: certo, si va 
avanti con l’età, ma l’amicizia che ci lega non 
deve esaurirsi, fa sempre piacere incontrarsi 
in paese e parlare, anche dei ricordi; questa 
amicizia deve durare fino al termine della vita 
per ciascuno di noi, senza paura, affrontando 
il giorno che verrà, quando la famosa finestra 
dell’eternità si spalancherà e la fede nella vita 
eterna ci riunirà ai parenti ed amici che ci hanno 
preceduti. A tutti un fraterno abbraccio.

L’amico Mario  Zarantoniello
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@ È opportuno 
ricordare che 
la Telecom in 

data 22/05/2006 ha certi-
ficato la conformità della 
stazione radio base (anten-
na) alla Legge Regionale 
n. 11/2001, garantendo 
che, nel raggio di 100 m. 
dal punto di installazione 
della SRB, non esistevano 
campi giochi. Imbarazzan-
te doppio sbaglio. La Te-
lecom fa riferimento a una 
disposizione regionale già 
annullata da una successiva 
decisione del Consiglio di 
Stato datata 24/01/2006 e 
certifica (per rassicurare 
preventivamente i resi-
denti) una distanza tra i 
campi giochi e l’antenna, 

clamorosamente falsa. Da-
vanti alla evidenza di tante 
inesattezze, non risulta che 
l’Amministrazione Comu-
nale abbia chiesto alla Te-
lecom la modifica del do-
cumento di asseverazione. 
Negligenza confermata dal-
l’arroganza con cui è stata 
liquidata dal responsabile 
“Area Servizi al Territorio” 
(si fa per dire) la richiesta 
di chiarimenti da parte di 
cittadini presenti alla affol-
lata pubblica assemblea di 
venerdì 11 maggio.
Ci rendiamo sempre più 
conto di quanto sia stato 
furbesco, scorretto e anti-
democratico tutto l’iter de-
cisionale che ha imposto, 
nel bel mezzo di uno storico 

quartiere residenziale, un 
obbrobrio così inadeguato 
da risultare persino ridico-
lo. Nella stessa assemblea 
sono stati denunciati anche 
altri problemi presenti nel 
quartiere (verde trascurato 
- viabilità - sicurezza ecc.) 
e le promesse del Sindaco 
non sono certo manca-
te, Vedremo! Peccato che 
l’accorata autocritica fatta 
dal Sindaco, e non solo, 
in ambito privato, non 
abbia avuto una adegua-
ta e doverosa risonanza 
pubblica. Le sette piante 
del nostro già malmesso 
parchetto pubblico, morte 
da tre anni e non ancora 
rimosse, sono quotidiana, 
viva testimonianza di un 

generale menefreghismo 
amministrativo. L’amore 
per i dettagli dell’arredo ur-
bano non abita a Novate.
Vorremmo che anche la vo-
ce dell’opposizione fosse 
sempre più forte e più chia-
ra. Certe cautele politiche 
ci sembrano decisamente 
insopportabili. Una cosa 
è certa, i prossimi ammi-
nistratori, chiunque essi 
siano, dovranno tenere in 
grande considerazione le 
esigenze di un quartiere 
che si è sempre distinto 
per partecipazione e de-
terminazione.

Libera Associazione 
per la tutela del 

Quartiere di via Bollate 
Stelvio e Tonale

La bellezza non abita in Via Bollate

Poesia
Questo fiore (la rosa)
è completamente realtà e simbolo ...
è inoltre, l’emblema della bellezza,
della giovinezza e del pudore della verginità
parla lo stesso linguaggio dell’amore.
E chi può rifiutare un omaggio alla rosa?

La rosa in cui Venere compone
la primavera la sua ghirlanda
e l’amore i suoi profumi.

Io guardo dentro di te
trovo rose e cieli azzurri:
quando non li vedo mi sento solo.

Non è di te che ho nostalgia
ma di quella luna che stava a guardarci,
dell’acqua del fiume che silenziosa
ascoltava le nostre parole,
del bianco soffitto della tua camera
che vide fiorire rose rosse umide di rugiada
quando insieme guardavamo verso il sole.

Come il cuore di una rosa è molto più dolce
nell’aria che in una mano.

Giuseppe Zanotti

Non strumentalizzate 
gli strumenti!

@ Partecipo da al-
cuni mesi alla 
allegra banda 

dei genitori della scuola di 
musica Impara l’arte.
Il mio debutto davanti al 
pubblico coincide con un 
episodio molto spiacevole 
che mio malgrado mi trova 
coinvolto.
In occasione della manife-
stazione cittadina in Piazza 
Pertini la domenica del 20 
maggio siamo stati invitati 
dagli organizzatori (gli ora-
tori) a dare il nostro umile 
contributo musicale.
Il nostro intervento si è 
felicemente inserito dopo 
alcune rappresentazioni 
teatrali e cori di bambini 
e prima della performance 
di musicisti più collaudati 
e più giovani per età (sem-
pre della nostra scuola).
Ancora a seguire, con-
trariamente a quanto noi 
musicisti ed il pubblico 
si aspettava (era previ-
sto l’intervento del coro), 
l’organizzatore ha invita-
to alcune personalità sul 
palco ed ha intrapreso 
un “dibattito” sui valori 
della famiglia riportando 
i contenuti della recente 
manifestazione nazionale 
del Family Day.
È risultato pertanto evidente 
a tutti la strumentalizzazione 
politica dell’evento cittadi-

no: indipendentemente dai 
contenuti di cui si sarebbe 
parlato (chiaramente in 
sostegno della famiglia 
“tradizionale” unica enti-
tà degna di attenzione e 
di sostegno) con grande 
stupore e qualche segno 
di imbarazzo, i musicisti 
ed il pubblico hanno do-
vuto scegliere se fermarsi, 
avallando quindi i conte-
nuti del comizio politico 
(non era invitata alcuna 
personalità di indirizzo 
opposto), od andarsene.
Come ha fatto un gran 
numero di persone, ho 
scelto anch’io di allonta-
narmi constatando con 
amarezza la grande abilità 
della politica di utilizzare 
ogni occasione per pub-
blicizzare il proprio mes-
saggio arrivando anche a 
strumentalizzare ...la mia 
musica!
Non ho nulla in contra-
rio sulla realizzazione di 
eventi di carattere politico, 
solo avrei gradito che mi 
avessero avvisato in prece-
denza, avrei garbatamente 
declinato l’invito.
Ora rimango con un dub-
bio: come mi dovrò com-
portare nelle prossime 
occasioni?
Accetto suggerimenti.

Dario Montesi 
(flauto)
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@ Ebbene sì: sono 
stato derubato 
nel posteggio 

della COOP. Il bottino? 
4 sacchetti contenenti la 
spesa appena effettuata 
al supermercato, per un 
valore di circa 70 euro.
Quando? Sabato 12 Mag-
gio, intorno a mezzogior-
no.
Ma come è successo? La 
dinamica è allarmante per 
la sua semplicità: esco dal 
supermercato con il carrel-
lo con i quattro sacchetti 
della spesa, raggiungo la 
mia auto, apro il baga-
gliaio e lo riempio. Poi 

devo riportare il carrello 
al suo posto: purtroppo il 
deposito carrelli - quello 
più lontano dall’ingresso 
della COOP, dove c’è più 
posto per le macchine - è 
rotto da mesi (Direttore, 
quando lo ripariamo???) 
e quindi mi dirigo verso 
l’altro.
Come diceva uno slogan di 
Carosello dei miei tempi, 
“anch’io ho commesso un 
errore”: non ho chiuso la 
macchina!!!
Senza sospettare nulla, 
riparto e... potete immagi-
nare la sorpresa e il disap-
punto - il mio vero stato 

d’animo a quel punto era 
decisamente più forte, ma 
non credo sia educativo 
per i giovani lettori! - il 
mio disappunto dicevo 
quando arrivato a casa ho 
aperto il bagagliaio della 
macchina e l’ho trovato 
completamente vuoto!!!
Come mi sono sentito? 
Assai malaccorto o, come 
si dice adesso, attapirato: 
non mi era mai capitato 
prima, né ho mai sentito 
qualcun altro vittima di un 
simile raggiro.
Perché sto raccontando 
tutto questo? Innanzitutto 
per far suonare un campa-

nello d’allarme: cari con-
cittadini, state attenti!
Poi, e qui abbandono il 
tono leggermente ironico 
e farsesco, per lanciare 
un accorato appello al 
personale della COOP e 
in particolare al Diretto-
re: cercate di vigilare per 
garantire la sicurezza dei 
vostri Clienti anche al-
l’esterno del negozio e fate 
in modo che l’infrastruttura 
(ad esempio i depositi 
dei carrelli) sia sempre 
funzionante!
Grazie per l’attenzione.

Mario Vergani

Derubato davanti alla COOP

@ Dalle pagine 
di questo pe-
riodico, molti 

genitori prima di me han-
no denunciato la cronica 
carenza di posti negli 
asili nido e nelle scuole 
materne del territorio.
Io vorrei evidenziare 
un’altra carenza altret-
tanto cronica: quella dei 
docenti.
Anche questo anno scola-
stico è cominciato all’in-
segna della precarietà sia 
nelle scuole elementari 
che nelle medie. Sap-
piamo che si tratta di 
una situazione diffusa, 
non ristretta all’ambito 
novatese, ma purtroppo 
questo non ci consola. Le 
nomine degli insegnan-
ti avvengono attraverso 
graduatorie nazionali e 
con un sistema antico 
e complesso. Molti in-
segnanti rifiutano gli in-
carichi oppure, ancora 
più spesso, accettano, 
prendono formalmente 
servizio e poi non si pre-
sentano a scuola utiliz-
zando tutti gli strumenti 
a loro disposizione per 
astenersi dal lavoro.
Come sempre non è 
corretto generalizzare: a 
fronte di questa tipologia 
di “insegnanti” ve ne so-
no molti che svolgono il 

proprio lavoro con pas-
sione e costanza, verso 
i quali i loro colleghi 
assenteisti non hanno 
alcun rispetto.
Come cittadina mi chie-
do: perché non è pos-
sibile intervenire e mo-
dificare questo sistema? 
Perché dobbiamo sempre 
accontentarci della scarsa 
qualità con cui il servizio 
ci viene fornito? È questo 
il rispetto che le istitu-
zioni hanno di noi e dei 
nostri figli? Dimenticano 
forse che essi saranno 
i cittadini di domani e 
che molti valori, quali 
ad esempio il senso ci-
vico ed il rispetto delle 
istituzioni, si formano 
proprio in questi primi 
anni di scuola?
I nostri figli hanno il do-
vere di andare a scuola 
ma hanno anche il dirit-
to di trovare una scuola 
pulita, accogliente e con 
insegnanti che si pren-
dano cura di loro e della 
loro formazione didattica 
e verso i quali essi stessi 
possano maturare senti-
menti di affetto, simpatia 
e stima.

Nives Plumari
cittadina e mamma di 

tre bimbi dell’Istituto 
Comprensivo di via 

Brodolini

Carenza 
di docenti

@ Sabato 8 set-
t embre  in 
Novate si è 

respirata una strana at-
mosfera pre-elettorale.
Inaugurazioni a go-go: 
centro cottura, para far-
macia, asilo nido, con il 
sindaco a sottolineare 
l’importanza e la neces-
sità delle opere compiu-
te. Un settimanale locale 
identificava come “forte-
mente volute” dall’am-
ministrazione le aperture; 
peccato che in qualche 
caso i tempi “forti” siano 
stati piuttosto biblici.
È utile ricordare che il 
micronido di via Roma, 
inaugurato in pompa ma-
gna con la presenza del 
Presidente della regione 
Filippo Penati, ha una 
storia travagliata che ini-
zia nel novembre 2005, 
sì 2005! con la consegna 
dei locali pronti all’am-
ministrazione.
Da allora l’assessore ha 
più volte ribadito la pros-
sima apertura del micro-
nido, e alla fine, dopo 
riunioni di commissione 
servizi sociali alla presen-
za di buona parte degli 
assessori comunali, sin-
daco in testa, si è giunti, 
poco prima dell’estate 

2007, alla decisione di in-
caricare AsCom della ge-
stione del nido; a questo 
punto con evidenti salti 
mortali si è provveduto al 
varo dell’impresa con af-
fidamento a cooperativa 
sociale del territorio.
Decisamente 22 mesi per 
imbiancare, acquistare 
mobiletti, sedie e tavolini 
è un bel record che si 
aggiunge nel palmares 
dell’amministrazione dei 
“tempi brevi”.
Non ci resta che “pre-
gare”, come suggerito 
dal sindaco nell’editoriale 
dell’ultimo numero, “per 
salvarci la vita” e anche 
per far sì che le attese 
dei genitori in cerca di 
un posto in un nido co-
munale, convenzionato 
o privato siano un poco 
abbreviate.
Nel frattempo, per pro-
grammare il futuro, il 
sindaco ha pensato bene 
di far benedire al parroco 
il distributore automa-
tico di profilattici posto 
all’esterno della nuova 
para farmacia, “meglio 
prevenire” e sperare di 
non trovarsi nei prossimi 
due anni lunghe liste di 
attesa al nido.

Roberto Bergamini

Inaugurazioni
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@ Purtroppo il 29 
maggio 2005 
ho perduto mia 

moglie dopo 52 anni di 
vita coniugale come ov-
viamente risulta all’Ufficio 
Demografico del Comune.
Se non che solo ora mi 
sono accorto dall’esame 
della cartella relativa alla 
tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti che ancora figurano 
due componenti il nucleo 
familiare per cui per due 
anni ho corrisposto un tri-
buto maggiorato.
Recatomi all’Ufficio Tributi 
al primo piano della sede 
del Comune ubicato gomito 
a gomito con l’Anagrafe ho 
ottenuto lo sgravio limitata-
mente al secondo semestre 
dell’anno in corso in quanto 
lo statuto del Comune non 
prevede retroattività.
L’addetta al servizio è stata 
a dir il vero molto cortese e 
disponibile ma quando ho 

esplicitato il mio stupore nel 
constatare l’incomunicabili-
tà fra i vari Uffici comunali 
ha potuto soltanto ......allar-
gare le braccia!
Per fortuna ho trovato un 
funzionario della TAXTEL 
guarda caso novatese che ha 
accettato il pagamento retti-
ficato a mezzo telefono con 
addebito su carta di credito 
evitandomi così il disagio di 
una lunga scarpinata fino al 
decentrato Ufficio Postale a 
quasi 85 anni (a proposito 
non sarebbe possibile che la 
linea 82 prolungasse la corsa 
fino alla stazione FNM?).
Resta in me l’auspicio che 
la tanto invocata e decan-
tata razionalizzazione dei 
servizi al cittadino diventi 
una realtà prima che arrivi 
...al capolinea!
Con immutata cordialità 
e simpatia, porgo distinti 
saluti.

Mario Mancigotti

La mano destra 
non sappia quel 
che fa la sinistra @Oggi 17 set-

tembre, primo 
giorno di mensa, 

della scuola di via Baranzate, 
gestita da quella Meridia 
trionfalmente inaugurata 
nella sua struttura 10 giorni 
or sono, ma già operativa, 
nella sua nuova collocazio-
ne, dal mese di aprile.
Questi i fatti che mi hanno 
vista testimone insieme alla 
mia classe 5ªD. Ora d’in-
gresso in mensa, sottolineata 
anche dal ciclostilato inviato 
alle famiglie: secondo tur-
no, ore 13.05. Il personale 
collaboratore (i bidelli) co-
municano di ritardare alle 
13.15 l’entrata in mensa. A 
quell’ora dodici classi intasa-
no l’atrio, le scale, i corridoi 
della scuola. La porta della 
mensa viene aperta alle ore 
13.30. Il primo (pastasciutta) 
viene servito alle ore 13.50. 
Il secondo (frittata e insalata) 
alle ore 14.10. Usciamo, con 
la mela in mano, alle 14.25. 
Alle 14.30 iniziano le lezio-

ni pomeridiane. Pessima 
esperienza che mi rifiuto 
assolutamente di replicare. Il 
centralino del comune non 
rispondeva, segnalando per 
urgenze di chiamare la poli-
zia municipale. La prossima 
volta, dovesse succedere, 
la chiamo: perché questo è 
prendere in giro l’utenza più 
debole. Che cosa sarebbe 
successo con utenti adulti? 
Neanche il tempo del caf-
fè... Per concludere: solite 
brocche sberciate, bicchieri 
di plastica da scartare, to-
vagliette di carta indecenti, 
ambiente puzzolente.
E il personale (molto scarso 
in verità) s’è fatto in quattro 
per garantire... ciò che era 
possibile. E ancora i buoni 
cartacei... Chiedere alle am-
ministrazioni vicine come 
hanno risolto (e da anni) il 
problema è troppo?
Sono proprio furente. Atten-
do, a nome dei miei alunni, 
una risposta.

Linda Bernardi

Mensa nuova, 
problemi antichi

@ Voglio ricor-
darle la dolo-
rosa esperien-

za di malattia e solitudine 
in cui si è trovato mio 
padre, cittadino novatese 
malato di Sclerosi Latera-
le Amiotrofica, perché 
altri cittadini non ab-
biano a patire lo stesso 
calvario.
Quando due anni fa mi 
rivolsi ai Servizi Socia-
li, facendo presente che 
l’unica persona convivente 
con mio padre era mia ma-
dre, anche lei invalida, mi 
vennero negati i voucher 
socio-assistenziali della Re-
gione, perché “erano finiti”; 
mi fu negato il servizio di 
igiene alla persona, perché 
il personale del Comune 
era già impegnato; mi fu 
fornita una lista di badan-
ti, nessuno disponibile ad 
assistere mio padre; mi fu 
suggerito, come unica so-
luzione fattibile, il ricovero 
di mio padre in una RSA a 
Gallarate, con retta a carico 
nostro perché il Comune 
non era convenzionato.

Quando mi rivolsi a Lei, 
una mattina dopo la Messa, 
mi snocciolò dati sul nu-
mero di anziani a Novate, 
mostrando di non aver in-
teso che il problema di 
mio padre non era legato 
alla vecchiaia, ma ad una 
malattia che può colpire 
anche i giovani, totalmente 
invalidante e mortale. La 
cercai tramite segreteria, 
mandai una e-mail, per 
illustrare il mio problema. 
NESSUNA RISPOSTA, né 
da Lei, né dai Servizi So-
ciali, nemmeno alla rac-
comandata che le spedii 
mesi fa per sensibilizzarvi 
sul problema.
A quasi un anno dalla 
scomparsa di mio padre, 
voglio ricordare a Lei, ai 
Servizi Sociali e all’Am-
ministrazione Comunale 
tutta, la mia inascoltata 
richiesta di aiuto, per-
ché qualche coscienza si 
risvegli e non vengano 
commesse le stesse ne-
gligenze.
È vero che a Novate gli an-
ziani sono tanti, ma proprio 

per questo occorre una 
politica di interventi so-
lida, lungimirante, ben 
finanziata.
Bella l’idea dell’hotel a 
Novate, ma probabilmente 
l’aiuto dei privati sarebbe 
più utile alla cittadinanza 
per costruire una residen-
za sanitaria per anziani 
non autosufficienti, con un 
hospice per i malati termi-
nali e la convenzione del 
Comune. E questo è solo 
un esempio.
Occorrerà ripensare ai 
capitoli di spesa; sono si-
cura che i generosi cittadini 
novatesi non esiteranno a 
rinunciare a qualche even-
to in Villa Venino, sapen-
do che l’Amministrazione 
Comunale ha pensato di 
indirizzare quei fondi per 
interventi ai più deboli.
Al contrario, la mia im-
pressione è che la poli-
tica novatese miri a far 
stare sempre meglio chi 
già sta bene; ma chi sta 
male continua a stare 
sempre peggio!

Una Novatese delusa

Una richiestta di aiuto inascoltataNegozi 
aperti 
ad agosto

@ Un grazie di cuore all’Am-
ministrazione comunale 
per la solerzia con cui ha 

permesso ai cittadini di conoscere i 
negozi aperti nel mese di agosto 
per poter rimediare alla “serrata dei 
negozianti” che, senza alcuna regola 
hanno deciso a proprio piacimen-
to le chiusure degli esercizi. Ogni 
persona ha potuto accedere al sito 
del Comune per trovare la lista dei 
pochi negozi aperti, noi anziani, 
comunemente dotati di mezzi in-
formatici, siamo stati perfettamente 
informati; nessun manifesto, nessun 
volantino, solo le saracinesche chiu-
se o aperte. Per quei “pochi” che 
ancora non possiedono un PC e un 
collegamento a internet propongo 
all’Assessore ai servizi sociali di re-
galare per Natale un bel computer 
dotato di tutti i mezzi multimediali 
presenti sul mercato. Per non incor-
rere in dimenticanze segnalo il mio 
nominativo....
Attendo con ansia Babbo Natale!

Imelde Breviglieri
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@ C h e  b e l l a 
Novate, dove i 
tuoi amici e pa-

renti possono venire a tro-
varti anche con l’auto per-
ché puoi parcheggiare in via 
Matteotti, Cavour, Cascina 
del Sole, Roma, Garibaldi e 
perfino in piazza della Chie-
sa. Sto forse sognando? Ma 
no, è solo “ferragosto”! Un 
giorno su trecentosessanta-
cinque, una cosa che accade 
solo una volta l’anno. E sì, 
perché da dopodomani il 
trionfante caos ricomincia! 
E allora sì che trovare un 
posto dove parcheggiare sa-
rà veramente e unicamente 
un sogno.
Io abito in via Madonnina, 
nel complesso realizzato da 
coop. Casa Nostra, che, oltre 
ad avere costruito appar-
tamenti e box per i propri 
soci, ha anche ristrutturato 

un edificio di via Roma 
e costruito un parcheggio 
interrato su due livelli, con 
circa 50 posti auto, di pro-
prietà del Comune: quindi 
un bene pubblico che da 
due anni aspetta di essere 
messo a disposizione dei 
cittadini.
Allora chiedo ai nostri am-
ministratori se nell’attesa del 
ben più grande e impor-
tante parcheggio in fase di 
costruzione in via Cavour, 
l’aprire all’uso questo più 
piccolo di via Roma non 
sia un offrire un’opportunità 
ai cittadini e non, che per i 
motivi più diversi si trovano 
a dover usufruire dell’auto 
per raggiungere il centro di 
Novate. A me pare un gesto 
di buona volontà, che come 
cittadini ci meritiamo!
Cordialmente,

Elisabetta Restelli

Un posteggio 
pubblico sotterra-
neo a Novate? @ Suppongo, ma 

potrei sbagliar-
mi, che il par-

cheggio sito davanti alla 
Stazione Nord di Novate 
Milanese, abbia il compito 
di invogliare le persone ad 
usare i mezzi pubblici e 
disincentivare quelli privati, 
con tutte le conseguenze 
“positive” che questo atteg-
giamento comporta.
Purtroppo questo parcheg-
gio, col tempo, è divenuto 
“il parcheggio” delle secon-
de/terze auto dei residenti 
limitrofi alla stazione e, ul-
timamente anche rimessag-
gio di roulotte che, data la 
loro mole, rendono impra-
ticabili i percorsi pedonali. 
Sicché, il malcapitato che 
dovesse decidere di usare il 
mezzo pubblico, la mattina 
si vede costretto a infiniti 
giri nei pressi della stazione 
per cercare l’“eldorado” di 
un posto auto. Tanto vale 

usare il mezzo privato sino 
a destinazione.
Perché non si incentiva l’uso 
dello spazio parcheggio/
stazione per la sua vera 
finalità, magari rendendolo 
custodito o semplicemente 
“non gratuito” per chi non è 
in possesso di un documen-
to di viaggio delle Ferrovie 
nord, oppure dotandolo di 
una sbarra che si alza al 
primo treno e si abbassa 
con l’ultimo, le soluzioni 
volendo sono infinite.
Preferisco non parlare dello 
spazio riservato ai disabili, 
ci parcheggiano tutti meno 
gli aventi diritto. Come tutti 
parcheggiano nelle ore di 
punta, anche in seconda 
fila, per sbarcare/imbarcare 
parenti ed amici, il tutto 
nella totale assenza della 
Polizia locale. Grato per 
l’attenzione che vorrete dare 
al problema, cordiali saluti

Aldo Pozzi

Osservazioni 
sui parcheggi

@ Desidero rispon-
dere all’articolo 
apparso sul nu-

mero 4 di Inf. Municipali a 
firma di Uniti per Novate-
UDC in merito all’intervento 
di riqualificazione dell’area 
CIFA. Nell’articolo si ac-
cusa la coop. La Benefica 
di aver abbandonato tale 
intervento per rivendere 
l’area a fini speculativi. A 
tali accuse, esposte in modo 
molto semplicistico e senza 
il supporto di alcun dato 
oggettivo, credo che il CdA 
Benefica abbia risposto in 
modo chiaro ed adeguato 
con un comunicato di qual-
che mese fa, smentendo 
con fatti e dati oggettivi 
le accuse di presunta spe-
culazione. Personalmente 
invece, vorrei sottolineare 
che la principale causa dei 
ritardi nella realizzazione 
dell’intervento è da imputa-
re alla bonifica del terreno 
dell’area, a carico del ven-
ditore, che è stata portata a 
termine con notevole ritar-
do soltanto nei primi mesi 
del 2007.

Vorrei fare anche alcune 
precisazioni riguardo la 
convenzione tra Amm.ne 
Comunale e Benefica con-
siderato che nel periodo 
dic. 2003-mag. 2006 sono 
stato membro del CdA di 
Benefica. Nel 2004, appro-
fittando della bonifica in 
corso, Benefica rimandò 
la firma della convenzione 
nel tentativo di apportarvi 
una modifica laddove si 
prevedeva la costruzione di 
barriere antirumore lungo 
l’autostrada. L’ubicazione 
dell’area difatti, non è delle 
più felici in quanto situata 
a pochi metri dalla A4. Gli 
articoli della convenzione 
in questione non sembra-
va prevedessero adeguate 
garanzie che tali barriere 
sarebbero poi state effettiva-
mente costruite ed in tempi 
certi. L’unico obiettivo di ta-
le modifica era quindi quel-
lo di garantire una migliore 
qualità della vita per i futuri 
abitanti della zona. Ribadi-
sco che tale discussione, 
che effettivamente rimandò 
la firma della convenzione, 

non influì sui tempi dell’in-
tervento di riqualificazione 
che era comunque vincola-
to dai tempi ben più lunghi 
della bonifica in corso. In 
seguito, la modifica della 
convenzione, per vari moti-
vi, e con grande rammarico 
personale non andò in por-
to. Benefica quindi comin-
ciò a sollecitare il Comune 
alla firma ma con scarsi 
risultati. Il resto è storia 
recente. Ribadisco quindi 
che il motivo principale 
del ritardo nell’intervento 
è da imputare alla bonifica 
e che se negli anni scorsi 
ci furono ritardi nella firma 
della convenzione questi 
non influirono direttamente 
sui tempi di realizzazione e 
l’unico obiettivo era quel-
lo di cercare di dare più 
garanzie ai futuri abitanti 
della zona. Credo che tale 
obiettivo sia generalmente 
condivisibile tranne che 
da coloro che puntano a 
costruire solo per costruire 
senza guardare un po’ più 
in là.

Mattia Lozza

Intervento di riqualificazione 
sull’area CIFA

Biblioteca 
chiusa in 
agosto...

@ Egregio Signor Sindaco, 
anche quest’estate, come 
tutti gli anni, la biblioteca 

ha chiuso i battenti per tre settima-
ne nel mese di agosto. Capisco che la 
riduzione del personale per godere delle 
sacrosante ferie estive renda impossibile 
mantenere aperta una struttura grande 
come la nostra biblioteca, però la caren-
za delle iniziative per chi rimane in 
“città” potrebbe per lo meno portare 
a un compromesso (a parte la piscina, 
null’altro è a disposizione dei Novatesi; 
mica tutti hanno tempo, voglia e salute 
per fare tuffi e arrostirsi al sole...). Per 
esempio si potrebbe lasciare aperta 
la sala dei quotidiani e periodici, 
con i distributori di bibite e snack per 
avere un po’ di refrigerio. Meglio ancora 
se si riuscisse a tenere aperta anche la 
piccola ala a piano terra dedicata ai 
bambini (voglio ricordare che nelle pri-
me quattro settimane di agosto a Novate 
chiude anche la scuola estiva!). Con 
la speranza che questo suggerimento 
non venga gettato nel cestino, saluto 
distintamente.

Un cittadino scontento
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Calendario farmacie di turno
Ottobre 2007 - Dicembre 2007

 FARMACIA INDIRIZZO 
Sabato 20.10 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d - Baranzate 
Domenica 21.10 Comunale 4 - Bollate Via M. di Marzabotto 

Sabato 27.10 Comunale 4 - Bollate Via M. di Marzabotto 
Domenica 28.10 Bernardi - Novate M.se Via Repubblica, 75 
Giovedì 01.11 Comunale 2 - Novate M.se Via Amoretti, 1 - c/o Metropoli 
Sabato 03.11 Comunale 4 - Bollate Via M. di Marzabotto 
Domenica 04.11 D’Ambrosio - Novate M.se Via I° Maggio, 6 
Sabato 10.11 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32 
Domenica 11.11 Centrale - Bollate p. zza Martiri Libertà, 2 
Sabato 17.11 D’Ambrosio - Novate M.se Via I° Maggio, 6 
Domenica 18.11 Comunale 1 - Bollate Via Leonardo Da Vinci,21 
Sabato 24.11 Stelvio - Novate M.se Via Stelvio, 25 
Domenica 25.11 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32 
Sabato 01.12 Comunale 1 - Novate M.se Via Matteotti, 7/9 
Domenica 02.12 Longari - Baranzate Via Primo Maggio, 36 
Venerdì 07.12 Comunale 2 - Novate M.se Via Amoretti, 1 - c/o Metropoli 
Sabato 08.12 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24 
Domenica 09.12 Comunale 1 - Bollate Via Leonardo Da Vinci,21 
Sabato 15.12 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32 
Domenica 16.12 Centrale - Bollate p. zza Martiri Libertà, 2 
Sabato 22.12 Longari - Baranzate Via Primo Maggio, 36 
Domenica 23.12 Comunale 2 - Novate M.se Via Amoretti, 1 - c/o Metropoli 

Per il prossimo numero 
di informazioni municipali
La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazioni, 
gruppi politici e di cittadini per il n. 5/2007 del periodico (in 
uscita a dicembre) è fissata per giovedì 15 novembre 2007 
alle ore 12.00, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
- Via Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Redazio-
ne Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via e-mail 
(urp@comune.novate-milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via e-mail 
rimane perentoria la scadenza delle ore 12 del 15 novem-
bre; gli articoli pervenuti (con qualunque sistema) oltre l’orario 
saranno inseriti nel numero successivo. Gli articoli possono 
essere presentati anche su supporto informatico: i testi saranno 
“scaricati” dalla Segreteria di Redazione e i dischetti immedia-
tamente restituiti. Non si accettano articoli o lettere anonime: 
tutti i contributi consegnati senza firma e senza indicazione di 
un referente non saranno pubblicati. È comunque possibile 
chiedere la pubblicazione dei pezzi senza firma.
ATTENZIONE: ai sensi del vigente regolamento, la lunghez-
za degli articoli non deve superare le 2400 battute - spazi 
inclusi -: è uno sforzo che si chiede a tutti per il vantaggio 
di tutti, a garanzia della leggibilità degli articoli.
Tutti gli articoli presentati di lunghezza superiore a 2.400 
battute spazi inclusi saranno ridotti da parte della Segre-
teria di Redazione.

Centro Lavoro 
Novate Milanese
Tel. 329.543.29.61
Centro Parrocchiale - Piazza della Chiesa
Telefonare o presentarsi nei seguenti orari:
martedì dalle 10.00 alle 12.00
giovedì dalle 14.30 alle 17.00 
e dalle 20.30 alle 21.30
venerdì dalle 10.00 alle 12.00

- Cerchi lavoro? Sei in cerca di una oc-
cupazione?
- Offri lavoro? Sei un imprenditore? Hai 
un’azienda, un negozio, un’attività com-
merciale?

Comunichiamo che il Centro Lavoro conti-
nua l’attività di volontariato con lo scopo di 
aiutare coloro che sono alla ricerca di lavoro 
e di accogliere le richieste provenienti dalle 
Imprese.

Questo servizio è gratuito.


