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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di As-
sociazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 5/2013 del 
periodico (in uscita a dicembre) è fissata per giovedì 14 
novembre 2013 alle ore 12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - Via Vittorio Veneto, 18.
É possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Re-
dazione Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via 
e-mail (urp@comune.novate-milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via 
e-mail rimane perentoria la scadenza delle ore 12 
del 14 novembre. Gli articoli pervenuti (con qualunque 
sistema) oltre la scadenza prevista saranno inseriti nel 
numero successivo.
NoN Si accettaNo aRticoli o letteRe aNo-
Nime: tUtti i coNtRibUti coNSegNati SeNza 
fiRma, SeNza iNdicazioNe di UN RefeReNte 
e di UN RecaPito telefoNico (fiSSo o cel-
lUlaRe) NoN SaRaNNo PUbblicati.
È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei 
pezzi senza firma. La lunghezza degli articoli non deve 
superare le 1800 battute - spazi inclusi. Tutti gli articoli 
presentati di lunghezza superiore saranno ridotti da parte 
della Segreteria di Redazione.
• Tutti i contributi pervenuti e non pub-
blicati sul giornale saranno pubblicati sul sito 
internet comunale, in coda al giornale ufficiale: 
www.comune.novate-milanese.mi.it

Barriere antirumore
LA CRONISTORIA 

• 1999  petizione di 350 cittadini in merito all’inqui-
namento acustico causato dal passaggio dei 
treni delle FNM

• 2006  approvazione del progetto da parte dell’Am-
ministrazione Comunale e delle FNM

• 2007  presentazione del progetto a Regione Lom-
bardia per il finanziamento

• 2010 incontro pubblico con la presentazione di 
immagini (rendering) per una valutazione 
visiva dell’impatto

• 14 settembre 2010
 Approvazione definitiva del progetto in linea 

tecnica ed economica della Regione Lombardia
• 2013  inizio e termine lavori

DATI TECNICI

• Numero transiti:  564 al giorno
• Lunghezza tratto:  interessato 480 mt 
 (poi ridotto a 460 mt) 
 lungo la via Piave
• Altezza barriera:  4,00 mt
• Progetto:  Ferrovie Nord Spa
• Finanziamento:  1.253.000 euro a carico 
 di Regione Lombardia
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Cari cittadini/Care cittadine

L’orrore di Lampedusa

Quella di Lampedusa è un’immane tragedia. Un episodio, purtroppo l’ennesimo di una lunga serie, 

che dimostra ancora una volta come l’intolleranza e l’indifferenza nei confronti di chi sta peggio di 

noi non sono atteggiamenti neutri, ma causa di tragedie terribili. Una notizia che non deve durare 

lo spazio di qualche giorno. La stragrande maggioranza di quelle vittime sono persone disperate, 

in cerca di un futuro dignitoso. Uomini, donne e molti bambini che pagano con la propria vita la 

necessità di abbandonare i Paesi di origine a causa di guerre, dittature e povertà.

Suona, oggi, più forte il messaggio di Papa Francesco: “Bisogna passare dalla globalizzazione dell’indifferenza alla 

globalizzazione della solidarietà”. Superiamo le chiusure preconcette basate sulla scarsa conoscenza della realtà e sulla 

paura e guardiamo agli “altri” con una luce e un atteggiamento, finalmente, diverso.

Rho-Monza

Le scorse settimane sono state decisive per la Rho-Monza. Il progetto è, credo, noto a tutti. L’intenzione è quella di ampliare 

l’attuale strada provinciale per renderla, a tutti gli effetti, un’arteria autostradale. Un corridoio trasversale dall’area Expo alla 

Brianza, senza l’attuale strozzatura in corrispondenza di Novate e Baranzate. Ormai però quella della nuova Rho-Monza è 

una corsa contro il tempo. A Expo manca un anno e mezzo e per la Rho-Monza non è stato ancora approvato un progetto 

definitivo. Il motivo sono le legittime richieste dei territori interessati dalla riqualificazione che hanno manifestato più volte e in 

più sedi le loro richieste di mitigazione dell’impatto paesaggistico e ambientale, per ora solo parzialmente recepite. 

A fine settembre, al Provveditorato per le opere pubbliche di Milano, abbiamo ribadito la volontà dell’Amministrazione no-

vatese affinché l’opera sia realizzata. Ma anche sottolineato l’importanza dell’accoglimento delle richieste di modifica del 

progetto che riguarda Paderno Dugnano, dove permangono situazioni inaccettabili per il forte impatto sul territorio. 

Per Novate Milanese e Bollate la conferenza ha recepito le prescrizioni che prevedono la realizzazione dell’autostrada con un 

sottopasso della linea ferroviaria FNM Milano-Saronno e la realizzazione della strada di collegamento interco-

munale. Una complanare che servirà la viabilità locale da Cascina del Sole fino a via Bollate posta a nord dell’au-

tostrada. Abbiamo ribadito la necessità del prolungamento della complanare fino alla rotatoria di Baranzate-Novate che al 

momento non è stata mantenuta e che, se non attuata, comprometterebbe la funzionalità dei collegamenti intercomunali. 

Come detto il tempo è ormai praticamente scaduto. L’impegno dell’Amministrazione è quello di arrivare all’approvazione del 

progetto con però l’assenso di tutti i Comuni coinvolti, necessario a una piena accettabilità della nuova Rho-Monza.

Barriere antirumore

Chiudo con i lavori per le barriere antirumore di Via Piave ormai praticamente ultimati. Un intervento che per anni è stato 

sul tavolo delle precedenti amministrazioni e oggetto di raccolte di firme, commissioni, confronti e di un gruppo di lavoro 

appositamente costituitosi. E’ dal 1999 che i residenti lungo l’asse ferroviario chiedono questo intervento. Regione Lom-

bardia, considerando l’intervento di pubblica utilità indifferibile ed urgente, ha finalmente finanziato il progetto, approvato 

nel maggio del 2006 dopo tutti i passaggi in commissione e presentato ai cittadini in un incontro pubblico nell’aprile 

2010. L’amministrazione novatese ha quindi promosso la partecipazione dei cittadini per condividere ogni fase di sviluppo 

del progetto. Oggi le barriere sono li, effettivamente non bellissime da vedere, ma certamente in grado di assolvere il bisogno 

per cui erano state richieste dai residenti. Comprendo perfettamente le iniziali perplessità di chi vive in via Piave per l’impatto 

paesaggistico delle nuove barriere. Ma sono convinto che questa realizzazione, fortemente richiesta nel corso degli anni, 

porterà a una notevole diminuzione dei rumori e dei disagi provocati dal continuo passaggio dei treni, ben 564 al gior-

no. Questo consente già oggi ai cittadini di poter vedere risolto il problema da loro stessi più volte sollevato e fatto proprio 

dall’Amministrazione. 

Il Sindaco 

Lorenzo Guzzeloni
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L’orrore di Lampedusa, 
la vicenda Rho - Monza e le barriere
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esame visivo • misurazione pressione oculare • lenti a contatto • occhiali vista e sole

Tel. 02.354.57.78
Novate Milanese 
via Repubblica 13

Passi avanti ma ancora 
qualche dubbio. Si potreb-
be riassumere così la vi-
cenda della Rho-Monza, la 
provinciale che diventerà 
un’autostrada, per volere 
di Regione Lombardia, Mi-
nistero delle Infrastrutture 
e concessionarie. Il lavoro 
incessante delle Ammini-
strazioni locali, le interro-
gazioni dei parlamentari del 
PD del territorio, i presidi 
dei comitati di cittadini, 
hanno portato gli Enti che 
devono approvare il proget-
to a recepire una serie di 
proposte che vanno verso 
la direzione di una realiz-
zazione in trincea di molti 
tratti e della mitigazione 
dell’impatto paesaggistico 
della nuova autostrada. Se 
molto è stato fatto resta però 
ancora parecchio da fare. 
Nell’ultima conferenza dei 
servizi, svoltasi lunedì 30 
settembre al Provveditorato 
per le opere pubbliche, alla 
quale hanno partecipato per 
il Comune di Novate Mila-
nese il Sindaco Guzzeloni e 
l’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Potenza, è stata 
recepita la prescrizione che 
prevede la realizzazione del 
sottopasso lungo la linea 
ferrovia Milano-Saronno di 
Trenord, uno dei cavalli di 
battaglia delle amministra-
zioni di Novate e Bollate. 
Sempre nel lotto 2 è stata 
accolta la richiesta di realiz-
zare una strada di collega-
mento intercomunale posta 

a nord dell’autostrada, che 
servirà la viabilità locale da 
Cascina del Sole fino a via 
Bollate. Il nodo che rimane 
da sciogliere è quello del 
collegamento della compla-
nare fino alla rotatoria di 
Baranzate-Novate verso est 
che ad oggi non è previsto. 
Regione Lombardia si è im-
pegnata a valutarne solu-
zioni che non impediscano 
la realizzazione del colle-
gamento delle complanari, 
nel frattempo Novate ha 
presentato diverse soluzioni 
che garantiscono la fun-
zionalità dei collegamenti 
intercomunali per non gra-
vare sulla viabilità interna.
Il finanziamento per la re-
alizzazione del sottopasso 
ferroviario è stato delibera-
to dal Comitato Intermini-
steriale per la Programma-
zione Economica, l’8 agosto 
scorso alla presenza del 
Presidente del Consiglio 

Enrico Letta. Il CIPE ha 
approvato il finanziamen-
to di 55 milioni di euro, 
previsto dal ‘Decreto del 
fare’, per la realizzazione nel 
comune di Novate Milanese 
dell’attraversamento con 
sottopasso della ferrovia 
Milano-Saronno. 
Lo scavalco della ferrovia 
delle FNM, che sin dai 
primi progetti preliminari 
appariva come una delle 
criticità per Novate nella 
realizzazione della nuova 
Rho-Monza, è stato quindi 
definitivamente superato. 
Le richieste dell’Ammi-
nistrazione Comunale di 
realizzare l’autostrada in 
trincea ed in sottopasso alla 
ferrovia sono state final-
mente accolte. 
Il progetto avrà certamente 
un minor impatto paesag-
gistico e ambientale per 
territorio di Novate Mila-
nese grazie alle richieste 

dell’Amministrazione e dei 
Comitati locali.
Appare invece critica la 
situazione nel lotto 1 che 
riguarda il Comune di 
Paderno Dugnano. Qui il 
progetto non è stato modi-
ficato nonostante il parere 
contrario espresso da tutte 
le Amministrazioni locali 
interessate (oltre a Paderno, 
Cormano, Baranzate, Bolla-
te e Novate). E proprio que-
sto braccio di ferro rischia 
di compromettere l’intera 
realizzazione dell’opera. La 
nuova Rho-Monza avrebbe 
dovuto infatti essere com-
pletata per l’avvio di Expo 
quindi nella primavera del 
2015.   Il cronoprogramma 
è stato esposto solo verbal-
mente e prevede la realiz-
zazione parziale di alcuni 
tratti del lotto 1, una parte 
del sottopasso ferroviario 
e la soluzione del nodo di 
Baranzate. •

Rho-Monza, in dirittura d’arrivo
ma restano dei nodi da sciogliere 
Molte le riunioni e le azioni dell’Amministrazione per poter arrivare 
a un progetto condiviso per la realizzazione della nuova opera viabilistica
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Lavori

Al lavoro in città 
Cantieri conclusi e cantieri in via di conclusione
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Apertura passaggio 

via Roma/Parco Ghezzi

Opere di urbanizzazione nuovo quartiere ex-Cifa 

Nuova via Cornicione

Riqualificazione asfaltatura via Cascina del Sole

in in in 
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Lavori pubblici e scuola

L’attesissima 21a edizione di ScuolaInFesta ha finalmente 
potuto prender vita sabato 21 settembre nel giardino 
della scuola di via Brodolini e quest’anno è stata una 
festa rinnovata sotto più aspetti.
La prima grande novità è stata la presenza degli in-
segnanti delle scuole elementari e medie che hanno 
proposto e sviluppato laboratori, giochi, letture e gare 
con e tra i bambini. La presenza degli insegnanti é stata 
determinante nella scelta di svolgere la festa di sabato 
anziché domenica.
Altra novità sperimentata quest’anno ha riguardato la 
preparazione del cibo, infatti ci siamo avvalsi di un’asso-
ciazione in grado di sostenere, non solo la parte gastro-
nomica, ma anche quella burocratica. 
La festa è stata anche l’occasione per poter ammirare il 
Murales del bosco che il Comitato ha eseguito sul muro 
della scuola; è stata un opera titanica che ha impegnato 
e divertito tutti quanti gli esecutori; durante la giornata, 
l’Assessore all’Istruzione, Giampaolo Ricci, oltre ad aver 
sottolineato l’importante ruolo del Comitato, ha inaugu-
rato la nostra opera d’arte.
ScuolaInFesta non è stata solo l’occasione per festeggiare 
il nuovo anno scolastico, un gruppo di Magnifici, genitori 
e nonni, grazie alla convenzione stipulata nello scorso 
aprile con l’Amministrazione Comunale, hanno imbianca-

to l’aula d’informatica del plesso di via Brodolini che era 
rimasta chiusa per tutto lo scorso anno scolastico: infatti 
solo dopo l’intervento dell’AC, che ha ridotto le perdite 
dal tetto, si è potuto intervenire all’interno.
Ci sono state tante novità ma anche tante certezze, i 
laboratori creativi, la bancarella dei libri, il pozzo, la 
musica, il torneo della salamella, l’aperitivo multietnico…
Un sentito grazie a tutti coloro che hanno faticato e 
collaborato affinché questo evento potesse svolgersi. •

Comitato Genitori Brodolini

Il murales del bosco

La prima fase del procedi-
mento relativo alla vendita 
dell’area di Via Bollate 75 
ha avuto esito positivo e, 
pertanto, si è provveduto 
all’aggiudicazione provvi-
soria.
Trascorsi i tempi necessari 
per le opportune verifiche, 
come previsto dalla norma-
tiva vigente, si procederà 
alla sottoscrizione del con-
tratto definitivo.
Le risorse relative a que-
sta operazione in parte 
(300.000€) concorreranno 
al raggiungimento del pat-
to di stabilità del Comune 
in parte (700.000€) saranno 

trasformate in opere pub-
bliche per attuare quanto 
programmato sulla ma-
nutenzione straordinaria 
delle scuole, dei cimiteri, 
dell’area mercato. 
Questo importante obietti-
vo consente di intervenire, 
in un momento di grandis-
sima difficoltà economica 
per il Comune di Novate, 
con una serie di manuten-
zioni su edifici pubblici, 
cimiteri e aree pubbliche 
che da molti anni richie-
devano provvedimenti e 
operazioni urgenti. Zone 
ed edifici della città che 
per troppo tempo sono stati 

colpevolmente dimenticati 
dalle passate amministra-
zioni e sulle quali questa 
Giunta ha invece deciso 
di investire. Per questo è 
stata espressa la volontà 
politica e si è operato in ma-
niera risoluta per riuscire 
ad avere a disposizione le 
risorse necessarie a dare 
risposte alle esigenze della 
città e a chi la vive. Risorse 
che ora saranno, in tempi 

brevissimi, trasformate in 
opere in grado di mettere in 
sicurezza gli edifici dove i 
bambini di Novate studiano 
e passano gran parte delle 
loro giornate, di interve-
nire sulle coperture e le 
gronde dei cimiteri oggetto 
nei mesi scorsi di furti e 
vandalismi, di sistemare 
l’area mercato per renderla 
più fruibile ai cittadini e 
agli ambulanti. •

Scuole, cimiteri, area mercato: 
al via la riqualificazione
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Lavori pubblici

Si è concluso il  26 set-
tembre scorso con la sua 
approvazione in Consiglio 
Comunale il lungo percor-
so del piano cimiteriale 
cittadino. 
Dopo i pareri di ASL e 
Arpa, la riduzione delle 
fasce di rispetto, l’adozione 
e il tempo necessario per 
le osservazioni finalmen-
te lo strumento previsto 
dalla Legge Regionale è 
ora operativo.
Potremo dunque ora  ridi-
segnare gli spazi del Cimi-
tero Monumentale carente 
di loculi e spazi a verde e 
integrare il Cimitero Parco 
con le prescrizioni dettate 
dal Piano stesso. Il Cimite-
ro Parco manterrà l’assetto 
originario, si continuerà 
quindi con le sepolture a 
terra, verrà realizzata l’a-
rea per le dispersioni delle 
ceneri e si riqualificherà 
lo spazio dedicato all’area 
bambini con integrazione 
di verde e di vialetti de-
finiti. 
La novità più interessan-
te riguarderà invece il 

Cimitero Monumentale 
dove sono state previste 
le nuove tombe di famiglia 
come insieme di più posti 
in muratura inseriti in un 
manufatto edilizio ove la 
sepoltura si pratica con il 
sistema della tumulazione.
All’interno della tomba 

Approvato in consiglio comunale
il piano cimiteriale della città
Come cambieranno i cimiteri cittadini

Tombe/loculi ipogei con vestibolo
Area destinata a 

tombe famiglia

Recupero delle aree 
ex-inumazioni

di famiglia, oltre ai fere-
tri (salme all’interno del 
cofano) pari al numero di 
posti della tomba possono 
essere collocate cassette di 
resti ossei e urne cinerarie. 
Questa soluzione ci per-
metterà di non aggravare 
la già critica situazione 
del cimitero monumentale, 
senza quindi ulteriori con-
sumi di terreno perché es-
sendo realizzati sottoterra 
lasceranno posto a grandi 
spazi di verde all’esterno”. 
E ’  quindi  intenzione 
del l ’Amministrazione 
procedere a breve con un 
bando di pre-vendita di un 
primo lotto per proseguire - 
alla luce delle richieste che 

i novatesi faranno perveni-
re - con la realizzazione di 
ulteriori tombe sugli spazi 
lasciati liberi dalle esuma-
zioni degli ultimi anni.
Presto verranno rese note 
le modalità della proce-
dura e la definizione delle 
pratiche da produrre.
Questa operazione ci per-
metterà di introitare le 
risorse necessarie per la 
riqualificazione dei cimi-
teri, da anni privi della 
manutenzione necessaria 
per valorizzare il cimitero 
come luogo che custodisce e 
concorre a costituire la cul-
tura della città e renderli 
decorosi luoghi di radici e 
memoria dei nostri cari. •
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Sport e ambiente

Si è chiusa con una grande 
partecipazione di giovani, 
anziani e famiglie il quarto 
appuntamento con “Spor-
tAmbiente”, una giornata 
di festa e di sport trascorsa 
all’aria aperta con tutte 
le associazioni che orga-
nizzano attività sportive 
nella nostra città.
La manifestazione di do-
menica 22 settembre, nel 
verde del Parco Ghezzi, 
è stata un successo per 
presenze e impegno. L’i-
niziativa, voluta dall’Am-
ministrazione comunale, 
intende promuovere la 
pratica dello sport uni-
ta alla consapevolezza di 
corretti comportamenti 
in materia ambientale. 
L’evento è stato organiz-
zato dall’Assessorato allo 
Sport e Politiche Ambien-
tali, con la collaborazione 

delle società sportive no-
vatesi rappresentate nella 

Consulta per lo Sport.
Passeggiando nel parco, in 
una bella giornata di sole, 
è stato possibile conosce-
re le grandi opportunità 
che la ricca esperienza 
associativa offre a tutti i 
cittadini per avvicinarsi 
alle numerose discipline 
sportive che si praticano 
a Novate Milanese. 
Movendosi tra gli stand 
allestiti dalle associazioni, 
è stato possibile soffermar-
si a parlare con gli orga-
nizzatori, assistere alle 
numerose dimostrazioni, 
scoprire nuovi sport, pro-
vare a cimentarsi con essi. 
Le proposte si rivolgono a 
tutte le fasce di età, dai 
più piccoli agli anziani, e 
sono in grado di coprire 

una vastissima gamma di 
interessi.
L’organizzazione e la pra-
tica dell’attività sportiva 
sono una realtà molto dif-
fusa e consolidata della 

I cittadini incontrano 
le associazioni sportive di Novate 
Grande partecipazione di giovani e famiglie a “Sportambiente”



nostra realtà cittadina. 
Sono diverse decine le 
associazioni grazie alle 
quali oltre duemila nova-
tesi ogni anno praticano 
uno sport: dal basket alla 
pallavolo, dal nuoto allo 
sci, dal ciclismo all’atletica 
leggera, per citarne solo 
alcuni. 
Spesso i nostri atleti han-
no saputo raggiungere tra-
guardi importanti a livello 
regionale e nazionale, a 
testimonianza della qua-
lità del lavoro svolto dai 
numerosi allenatori, in 
molti casi volontari, che 
dedicano parte del loro 
tempo a far crescere i gio-
vani.
Un patrimonio solidale che 
la nostra Amministrazio-
ne, anche con questa ini-
ziativa, intende promuo-
vere e valorizzare affinché 
tutti i cittadini conoscano 
e possano apprezzare il 
valore del nostro ricco pa-
trimonio.
SportAmbiente ha ospita-
to anche una sezione dedi-
cata alla difesa dell’am-
biente, ai temi ecologici e 
alla raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
I buoni risultati raggiunti 
a Novate grazie all’impe-
gno di tutti i cittadini sono 

stati testimoniati dalla 
presenza dell’Amsa, l’a-
zienda che si occupa della 
pulizia delle strade, del re-
cupero e dello smaltimento 
dei rifiuti sul territorio 
novatese. 
I cittadini hanno avuto la 
possibilità di conoscere da 
vicino le iniziative promos-
se dall’Amministrazione 
per incrementare la rac-
colta differenziata, i nuovi 
servizi per migliorare ulte-

riormente la pulizia delle 
strade, e tutte le attività 
promosse per far crescere 
una sensibilità ambientale 
sempre più diffusa.
Con l’occasione è stata 
anche presentata la nuova 
proposta per la pulizia dei 
graffiti dai muri della case 
di Novate, resa possibile 
grazie alla collaborazione 
tra amministrazione pub-
blica e privati cittadini. 
Grande interesse ha su-

scitato la presentazione 
del car sharing ecologico, 
che presto prenderà il via 
anche a Novate.
Infine, è importante sot-
tolineare che la manife-
stazione e la stampa dei 
materiali sono stati inte-
ramente realizzati grazie 
ai contributi degli spon-
sor che hanno partecipato 
come partner dell’evento, 
senza oneri per il Comune 
e i cittadini. •
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LiuteriaLiuteria
Edoardo Nardiello 

C O S T R U Z I O N E  e  R I PA R A Z I O N E

Ricevo su appuntamento

Via Monte Bianco 8

info@edoardonardiello.it

( violini - violoncelli - contrabbassi - chitarre - bassi - ecc.) 

www.edoardonardiello.it facebook: LiuteriaEdoardoNardiello

di strumenti a corda ad arco e a pizzico

20026 Novate M.se (MI)(+ 39) 342 821 6639
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mi leggi...ti leggo...
Città di Novate Milanese
Assessorato Biblioteca e Cultura

Letture in bibliotecaper bambini dai 3 ai 7 anni

Inizio letture ore 16.302013
sabato  19  ottobresabato  16  novembre

sabato  14  dicembre2014
sabato  18  gennaiosabato  15  febbraiosabato  15  marzosabato  12  aprilesabato  17  maggiosabato  7  giugno  

 festa compleanno 
 

 Villa VeninoLe letture sono gratuite, 
ma hanno un numero limitato 
di posti.
Per partecipare prenota 
in Biblioteca (0235473247)

5ª edizione

Biblioteca e Cultura
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Rassegna Teatrale 
Fior di latte 
per piccolissimi dai 15 mesi
Si svolgerà la domenica nella sala di 
Villa Venino, in un ambiente a misura 
dei più piccini. Anche quest’anno per 
ogni spettacolo sono previste 2 repli-
che. Alle ore 10.30 e alle ore 16.30. Il 
teatro diventa così lo strumento per 
sperimentare un percorso di crescita, 
un piccolo ma prezioso allenamento 
alla vita e allo sviluppo della fantasia: 
un’occasione da non perdere per tutta 
la famiglia!

programma 2013
• Domenica 10 novembre 2013 
Carta canta
Compagnia ScarlattineTeatro 

• Domenica 17 novembre 2013
Nuvole a casa
Nuvoleintasca
• Domenica 24 novembre 2013
Cosa c’è
delleAli - Associazione culturale
Prenotazione obbligatoria, 
fino ad esaurimento posti.
Ufficio Cultura 02.35473272/309
Ingresso bambini € 5,00 
accompagnatori € 5,00

Leggere con i bambini
In biblioteca c’è uno spazio dedicato 
ai bambini da 0 a 6 anni con più di 
2400 libri da prendere in prestito.
Le bibliotecarie sono disponibili 
per consigli nella scelta di libri da 
leggere insieme.

Mostra di libri 
Toccare, vedere, morsicare, ascoltare 
saranno alcune delle cose che i bam-
bini potranno fare all’interno della 
mostra di libri dedicata alla fascia 
0-6 anni. 
Sarà un’occasione per le famiglie e i 
nidi del territorio per accompagnare 
i bambini in un’esperienza nuova e 
stimolante. Dal 5 al 22 novembre 
in Biblioteca.

Riprendono le letture 
ad alta voce

edizione 2013

Bimbinvilla 0-3 ha l’obiettivo di far conoscere ai nostri più piccoli cittadini la 
biblioteca, i suoi ambienti, il suo personale e i volontari che vi organizzano 
le attività, affinché essa diventi per loro un luogo familiare e amico.
Insomma un luogo dove è facile andare, dove si sta bene, dove è bello pas-
sare il tempo perché si fa una cosa strana ma molto piacevole che si chiama 
CULTURA. Le porte della Villa e del suo giardino sono aperte a tutti... anche 
a chi entra a gattoni o muovendo i primi passi...

BimbinVilla0-3
Proposte che 
l’Assessorato Biblioteca 
e Cultura dedica ai più 
piccoli: spettacoli teatrali, 
lettura di fiabe e mostre 
di libri per bambini

2014
sabato sabato sabato sabato sabato sabato  

  
 

Le letture sono gratuite, 
ma hanno un numero limitato 
di posti.
Per partecipare prenota 
in Biblioteca (0235473247)
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Il ritratto, genere artistico 
centrale nell’arte antica 
ma attuale anche nell’arte 
contemporanea, è il filo 
conduttore degli appunta-
menti di questa stagione.

l 2 Incontri serali 
in biblioteca 
• Giovedì 24 ottobre 
2013 h. 20.45 Il ritratto
Relatore: Maria Cristina 
Silvera 
Il ritratto, specchio dell’a-
nima: storia di un genere 
e delle sue modalità arti-
stiche.
• Giovedì 5 dicembre 
2013 h. 20.45 
Autoritratto
Relatori: Maria Cristina 
Silvera e il pittore Ema-
nuele Gregolin 
Autoritratto di artista nel 
suo atelier.

l Domenica 27 ottobre 
Rovereto Giornata intera
Visita della Mostra al Mart 
dedicata al grande artista 
del Rinascimento Antonel-
lo da Messina. Nell’occasio-
ne si visiterà anche casa 
Depero, l’affascinante casa-
laboratorio dell’artista che 
progettava la trasformazio-
ne futurista dell’universo.

l Domenica 24 novembre 
Milano Palazzo Reale 
 “Il volto del ‘900 
da Matisse a Bacon”
Una collettiva di artisti 
che nel corso del ‘900 si 
sono cimentati con il tema 
della raffigurazione umana 
e con lo studio del viso e 
delle forme. 80 i capolavori 
in esposizione, provenienti 
dal parigino Centre Pom-
pidou. 

l Venerdì 13 dicembre 
Milano 
Serata in attesa 
del Natale
La città illuminata nelle 
strade della moda: visita 
della galleria d’arte pri-
vata GAM di via Manzoni 
in occasione della Mostra 
dedicata a Giovanni Fattori 
e tour nelle vie del centro.

l Domenica 26 gennaio 
Milano Museo del Duomo 
Il Duomo e 
il suo Museo ritrovato
Riaperto dopo anni di re-
stauri con un significativo 
ampliamento delle sale, il 
Museo raccoglie tutta la 
storia della cattedrale e dei 
i suoi tesori d’arte. 

Programma 
Percorsi d’arte
Ottobre 2013 gennaio 2014

Info: Biblioteca comunale - Villa Venino - Largo Padre 
Ambrogio Fumagalli,5 - Tel. 02 35473247 -321
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca
orari: lunedì 9.00/12.30 - da martedì a venerdì 9.00/13.00 
- 14.00/19.00 - sabato 9.00/12.30 - 14.00/18.00 

Biblioteca e Cultura am
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I diritti dell’infanzia
Lo sapevate che esistono i diritti dell’infanzia? Eb-
bene, gli asili nido e le scuole d’infanzia novatesi 
ve li faranno conoscere in occasione della Giornata 
Universale dei Diritti dei bambini che si celebra ogni 
anno il 20 di novembre.
Vi aspettiamo il 16 novembre alle ore 17.30 in Bi-
blioteca per l’inaugurazione della mostra sui diritti 
realizzata dai genitori e bambini degli asili nido e 
scuole d’infanzia di Novate.
Non mancate…conoscere i diritti dei bambini è un 
dovere per noi adulti! 
Biblioteca - Villa Venino
Dal 16 al 22 novembre 2013 •

0-3
• 26 ottobre 2013
ore 21 Sala Teatro “Giovanni Testori”
Verdi e dintorni
Itinerario musicale tra gli autori 
del melodramma italiano

Quartetto d’archi Cèsar
Bruno Tripoli, violino
Alessandro Vescovi, violino
Marco Varisco, viola
Antonio Papetti, violoncello
Corinna Catelli Panza, soprano

• 29 novembre 2013
ore 21 Scuola di Musica “Città di Novate”
Omaggio a Verdi (1813) e Mascagni (1863)
Lezione concerto
Basso Gerard Colombo,basso
Marco Bizzarini, pianoforte

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito

Verdi 200

Città di 
Novate 
Milanese



12

Informagiovani
am

m
in

is
tr

az
io

n
e

L’Informagiovani ha concluso la pri-
ma rilevazione sugli esiti scolastici 
degli studenti novatesi nel passaggio 
tra la scuola media ed i percorsi di 
Istruzione e Formazione superiori. 
Il Servizio ha richiesto i dati degli 
studenti con residenza a Novate Mila-
nese per l’anno scolastico 2011/2012; 
hanno risposto alla rilevazione 57 
Istituti superiori di Milano e provin-
cia e si sono potuti censire 193 ragazzi, 
ovvero la quasi totalità del campione.

 

Gli studenti novatesi hanno scelto 
l’iscrizione ai Licei per il 57%, agli 
Istituti tecnici per il 26%, agli Istituti 
professionali per il 12% ed ai percorsi 
di Formazione professionale per il 
5%. All’interno dell’offerta dei Licei 
gli iscritti hanno privilegiato il Liceo 
scientifico (47%) ed il Liceo linguistico 
(20%), nei percorsi di Istruzione tec-
nica gli studenti si sono divisi quasi 
equamente tra le differenti proposte 
formative (18% Meccanica, il dato 
più alto), nei percorsi di Istruzione 
professionale il 50% dei ragazzi ha 
scelto l’indirizzo enogastronomico, 

mentre, anche nei percorsi di forma-
zione professionale, si osserva una 
distribuzione più omogenea tra le 
varie offerte formative

 

Sul campione complessivo, gli esiti 
scolastici degli studenti di Novate 
nelle classi prime sono risultati molto 
buoni con una percentuale dell’88% di 
promossi, 9% di bocciati, 2% di ritirati 
ed un 1% di spostamenti da un corso 
di studi ad un altro.
Analizzando i dati scorporati per 
percorso di istruzione si osserva che 
negli Istituti professionali si trova la 
percentuale più alta di bocciati/riti-
rati (21% contro il 79% di promossi), 
mentre la percentuale più bassa di 
insuccessi la si rileva nei Licei (9% 
di bocciature e 91% di promozioni); i 
percorsi di Istruzione Tecnica e quelli 
di Formazione professionale segna-
lano entrambi un 15% di insuccessi 
contro l’85% di promozioni.
Proprio il dato complessivo così ele-
vato dei successi scolastici degli stu-
denti novatesi nelle classi prime di 
Istruzione secondaria di II grado 

Il passaggio dalla scuola media all’Istruzione 
superiore: rilevazione degli esiti scolastici 
degli studenti novatesi

Percorsi istruzione as 2011/2012

Percorsi istituti tecnici as 2011/2012

Percorsi IEFP as 2011/2012

Percorsi istituti profes. as 2011/2012

Percorsi IEFP as 2011/2012

Percorsi liceali as 2011/2012

segnala l’importanza e l’incisività del 
Progetto Integrato di Orientamento, 
svolto da molti anni dal Servizio 
Informagiovani e dai due Istituti 
Comprensivi del nostro Comune (G. 
Rodari e O.Vergani): approfonditi 
percorsi di orientamento svolti in 
tutte le classi delle due scuole medie 
di Novate, incontri di informazione 
e di approfondimento per gli adulti, 
Campus di presentazione degli Isti-
tuti Superiori, percorsi di presen-
tazione delle professioni, momenti 
di orientamento e ri-orientamento 
scolastico individualizzati per gli 
studenti e le loro famiglie, svolti nelle 
scuole e presso la sede del Servizio, 
si sono dimostrati uno strumento 
estremamente efficace per combatte-
re l’abbandono scolastico; un proble-
ma, questo, che ha un elevato costo 
sociale ed economico e che incide 
direttamente sui destini futuri delle 
nuove generazioni. 
Adeguati percorsi di studio e di for-
mazione devono essere le basi sulle 
quali i giovani della nostra comunità 
(e non solo) possano costruirsi una 
vita dignitosa e piena. Aiutarli e 
sostenerli nella scelta del “cosa farò 
da grande” rimane uno degli obiettivi 
principali degli operatori dell’Infor-
magiovani e degli insegnanti delle 
scuole secondarie di primo grado che, 
quotidianamente, svolgono questo 
compito con impegno e competenza, 
affinché nessuno resti escluso dal 
proprio diritto all’istruzione. 
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e al Conto Consuntivo 2011:
1. Le notizie relative alle entrate e  alle spese sono le seguenti :

ENTRATE SPESE
Previsioni di 

competenza da 

bilancio 2013

Accertamenti 
da conto 

consuntivo 
anno 2011

Previsioni di 

competenza da 

bilancio 2013

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2011

Avanzo Amministrazione       3.592.020,00 -                      Disavanzo Amministrazione -                     -                    
Tributarie 11.526.608,00    10.794.265,07    
Contributi Trasferimenti 737.610,00         769.069,43         Correnti 15.204.476,00   15.124.487,80   
   (di cui da Stato) 361.849,00         391.261,10         
   (di cui da Regione) 20.329,00           10.329,14           Rimborso quote capitale per
Extratributarie 2.976.672,00      3.045.433,20      mutui in ammortamento 3.628.434,00     -                    
   (di cui Servizi Pubblici) 1.005.285,00      1.117.169,63      
Totale Entrate Correnti 18.832.910,00    14.608.767,70    Totale Spese Correnti 18.832.910,00   15.124.487,80   
Alienazione beni e trasferimenti 3.569.670,00      2.535.361,53      
   (di cui da Stato) -                     -                      Spese di investimento 3.569.670,00     2.085.361,53     
   (di cui da Regione) -                     113.606,47         
Assunzioni prestiti 200.000,00         -                      Rimborso anticipazioni di
   (di cui anticipazioni da Tesoreria) 200.000,00         -                      Tesoreria ed altri 200.000,00        -                    
Totale Entrate in conto capitale 3.769.670,00      2.535.361,53      Totale Spese in conto capitale 3.769.670,00     2.085.361,53     
Partite di giro 1.799.329,00      1.443.224,18      Partite di giro 1.799.329,00     1.443.224,18     
Totale 24.401.909,00    18.587.353,41    Totale 24.401.909,00   18.653.073,51   
Disavanzo di gestione -                     -                      Avanzo di gestione -                     65.720,10-          
TOTALE GENERALE 24.401.909,00    18.587.353,41    TOTALE GENERALE 24.401.909,00   18.587.353,41   

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

Amministrazione 
generale

Istruzione e 
cultura Abitazioni Trasporti Attività 

economica totale

Personale 2.767.261,86       546.294,05         -                      656.468,17      -                  53.300,40          4.023.324,48     
Acquisto beni 
Servizi 1.186.075,80       979.240,29         -                      2.128.322,16   183.472,25     16.404,34          4.493.514,84     
Interessi passivi -                      -                     -                      -                   -                  -                     -                    
Investimenti 
effettuati 
direttamente 333.390,62          366.797,00         -                      87.702,72        -                  -                     787.890,34        
Investimenti 
indiretti -                      -                     -                      -                   -                  -                     -                    
TOTALE 4.286.728,28       1.892.331,34      -                      183.472,25     69.704,74          9.304.729,66     

3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2011 desunta dal consuntivo (in Euro) : 
    Avanzo di Amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2011 3.925.767,03     
    Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata
    al conto consuntivo dell'anno 2011 5.397,09            

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in Euro - abitanti 20.162)

ENTRATE CORRENTI 724,57               SPESE CORRENTI 750,15
di cui di cui
Tributarie 535,38               Personale 252,77
Contributi e Trasferimenti 38,14                 Acquisto beni e Servizi 404,57
altre entrate correnti 151,05               Altre spese correnti 92,81

CITTA' DI NOVATE MILANESE  (Provincia di Milano)

(dati in Euro)

Attività sociali

IL SINDACO  -  Lorenzo Guzzeloni

2.872.493,05          

Denominazione Denominazione

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25/2/1987 n.67 si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2013

e al Conto Consuntivo 2011:
1. Le notizie relative alle entrate e  alle spese sono le seguenti :

ENTRATE SPESE
Previsioni di 

competenza da 

bilancio 2013

Accertamenti 
da conto 

consuntivo 
anno 2011

Previsioni di 

competenza da 

bilancio 2013

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2011

Avanzo Amministrazione       3.592.020,00 -                      Disavanzo Amministrazione -                     -                    
Tributarie 11.526.608,00    10.794.265,07    
Contributi Trasferimenti 737.610,00         769.069,43         Correnti 15.204.476,00   15.124.487,80   
   (di cui da Stato) 361.849,00         391.261,10         
   (di cui da Regione) 20.329,00           10.329,14           Rimborso quote capitale per
Extratributarie 2.976.672,00      3.045.433,20      mutui in ammortamento 3.628.434,00     -                    
   (di cui Servizi Pubblici) 1.005.285,00      1.117.169,63      
Totale Entrate Correnti 18.832.910,00    14.608.767,70    Totale Spese Correnti 18.832.910,00   15.124.487,80   
Alienazione beni e trasferimenti 3.569.670,00      2.535.361,53      
   (di cui da Stato) -                     -                      Spese di investimento 3.569.670,00     2.085.361,53     
   (di cui da Regione) -                     113.606,47         
Assunzioni prestiti 200.000,00         -                      Rimborso anticipazioni di
   (di cui anticipazioni da Tesoreria) 200.000,00         -                      Tesoreria ed altri 200.000,00        -                    
Totale Entrate in conto capitale 3.769.670,00      2.535.361,53      Totale Spese in conto capitale 3.769.670,00     2.085.361,53     
Partite di giro 1.799.329,00      1.443.224,18      Partite di giro 1.799.329,00     1.443.224,18     
Totale 24.401.909,00    18.587.353,41    Totale 24.401.909,00   18.653.073,51   
Disavanzo di gestione -                     -                      Avanzo di gestione -                     65.720,10-          
TOTALE GENERALE 24.401.909,00    18.587.353,41    TOTALE GENERALE 24.401.909,00   18.587.353,41   

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

Amministrazione 
generale

Istruzione e 
cultura Abitazioni Trasporti Attività 

economica totale

Personale 2.767.261,86       546.294,05         -                      656.468,17      -                  53.300,40          4.023.324,48     
Acquisto beni 
Servizi 1.186.075,80       979.240,29         -                      2.128.322,16   183.472,25     16.404,34          4.493.514,84     
Interessi passivi -                      -                     -                      -                   -                  -                     -                    
Investimenti 
effettuati 
direttamente 333.390,62          366.797,00         -                      87.702,72        -                  -                     787.890,34        
Investimenti 
indiretti -                      -                     -                      -                   -                  -                     -                    
TOTALE 4.286.728,28       1.892.331,34      -                      183.472,25     69.704,74          9.304.729,66     

3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2011 desunta dal consuntivo (in Euro) : 
    Avanzo di Amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2011 3.925.767,03     
    Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata
    al conto consuntivo dell'anno 2011 5.397,09            

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in Euro - abitanti 20.162)

ENTRATE CORRENTI 724,57               SPESE CORRENTI 750,15
di cui di cui
Tributarie 535,38               Personale 252,77
Contributi e Trasferimenti 38,14                 Acquisto beni e Servizi 404,57
altre entrate correnti 151,05               Altre spese correnti 92,81

CITTA' DI NOVATE MILANESE  (Provincia di Milano)

(dati in Euro)

Attività sociali

IL SINDACO  -  Lorenzo Guzzeloni

2.872.493,05          

Denominazione Denominazione

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25/2/1987 n.67 si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2013
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PARTITO DEMOCRATICO
SIAMO CON LORENZO GUZZELONI

Non si può ancora cantare vittoria, 
ma l’esito dell’ultima Conferenza dei 
servizi è confortante: il tratto No-
vate-Bollate della Rho-Monza 
si farà in trincea! Un risultato 
davvero positivo - anche se resta 
ancora qualche nodo sulle strade 
per il traffico locale (complanari) - 
frutto del lavoro di squadra tra 
l’assessore Potenza, la Giunta e i 
tecnici che, attraverso l’elaborazio-
ne di un progetto alternativo, in tre 
anni di dure trattative ha costretto 
la società Serravalle a modificare 
la soluzione iniziale e accettare la 
proposta dell’Amministrazione. A 
ciò si è affiancato l’impegno, da 
un lato, del Pd novatese che ha 
promosso un coordinamento di tutti 
i circoli dei territori coinvolti (Bollate, 
Cormano e Paderno), dall’altro, dei 
parlamentari Pd della zona 
che hanno contribuito a ottenere 
un extra finanziamento di 55 milioni 
con il “decreto del Fare”.
Per capire l’importanza di tale risul-

tato, è bene ricordare che quando ci 
siamo insediati, nel 2009, la nuova 
Rho-Monza era prevista in rilevato, 
con altezze superiori all’attuale fino 
a 8 metri. 
Il Pd insieme alla Lista Guz-
zeloni si è mosso subito, sia 
sul versante politico, sia sul versante 
tecnico. In consiglio comunale ab-
biamo promosso un ordine del 
giorno che diceva sostanzialmente 
due cose: 1) fare di tutto per rea-
lizzare l’opera in trincea; 2) evitare 
che su Novate si riversasse un ec-
cessivo traffico di attraversamento. 
La Giunta ha, quindi, proposto un 
progetto alternativo, condiviso 
con Bollate, per realizzare l’intero 
tracciato in trincea e una rete di 
complanari idonea a contenere il 
traffico di attraversamento. 
Dopo vari passaggi istituzionali 
nei quali sembrava non esserci 
via d’uscita, ecco lo stanziamento 
dei 55 milioni e la Conferenza di 
servizi del 30 settembre dove è 

stato - finalmente! - presentato 
un progetto di realizzazione 
in trincea dell’opera, salvo il 
Lotto 1 (Paderno). 
In questa sede l’Amministrazione 
ha votato a favore sulla trat-
ta Novate-Bollate (Lotto 2), 
in quanto - oltre realizzazione in 
trincea del tracciato - sono state 
recepite in buona parte le nostre 
richieste di unificazione delle com-
planari per garantire tutti i possibili 
collegamenti tra la viabilità locale e 
i territori vicini, senza gravi impatti 
di traffico su Novate. 
Sul Lotto 3 (Baranzate) il voto è 
stato negativo, perchè il progetto 
- nonostante il sottopasso della fer-
rovia FNM - non ha recepito le nostre 
richieste sulle complanari, pregiu-
dicando i collegamenti est-ovest; 
rimane comunque aperta la partita 
con Regione per definire possibili 
soluzioni che accolgano le istanze 
portate avanti dall’Amministrazione. 
E’ stato negativo anche il voto 

sul Lotto 1 per via degli impatti 
devastanti, in termini ambientali e di 
inquinamento, che avrebbe l’opera 
sul territorio di Paderno.
Sebbene, a oggi, per Novate la so-
luzione ottenuta sia soddisfacente, 
resta il rammarico per un’opera 
che, con poche risorse in più, si 
sarebbe potuta fare tutta in 
trincea, per “tutelare” la salute dei 
cittadini (parliamo di circa 200 mila 
abitanti!) di un territorio già forte-
mente urbanizzato e attraversato 
da rilevanti infrastrutture. 
Da ultimo, un apprezzamento va 
all’azione dei vari Comitati 
che hanno tenuto alta l’attenzione 
sull’opera, con una protesta intensa 
ma civilissima che ha contribuito a 
sensibilizzare i soggetti istituzionali 
coinvolti e ottenere quindi i risultati 
sopra descritti. •

gruppi consiliari
Partito democratico

Siamo con 
lorenzo guzzeloni

Rho-moNza 
iN tRiNcea: 

ce l’abbiamo 
qUaSi fatta!



15

NOVATE VIVA

la parola ai gruppi consiliari am
m

in
istrazion

e

•  Diritto di famiglia: separazioni, divorzi, 
 modifica condizioni di separazione, 
 affidamento minori.
•  Diritto Civile
•  Diritto del Lavoro
•  Diritto Immobiliare,  
 delle locazioni e del Condominio.
•  Responsabilità medica e professionale

Via Carducci 12 - 20123 Milano
tel. 0272022862 - fax 0289016054
FNM e MM Cadorna
www.cecatiello.it  -  studio@cecatiello.it

NoVate ViVa, 
Si chiUde 

UN’eSPeRieNza

Liberi e Moderati, con questo 
slogan ci siamo presentati alle 
elezioni del 2009. Il nostro progetto 
ha raccolto più del 6% dei consensi 
e ci ha permesso di essere il co-
siddetto “ago della bilancia” per il 
ballottaggio. 
Non vogliamo tornare sulle ragioni 
che ci hanno indotto ad esprimere 
fiducia a Lorenzo Guzzeloni, scelta 
di cui non ci siamo affatto pentiti, 
ma è bene affermare che sebbene 
ciò ci ha permesso di poter parte-
cipare all’azione di governo della 
città, è stato purtroppo necessario 
sacrificare, almeno parzialmente, 
la connotazione civica con cui era 
nata la nostra formazione. 
La coalizione che è nata ha comun-
que cercato di lavorare con grande 
affiatamento e spirito costruttivo, 
con dialettica interna ma sempre 
e comunque nell’interesse della 
collettività. 
Mancando poco alla fine del man-
dato il gruppo fondatore di Nova-

teViva si è ritrovato, prima della 
pausa estiva, per dare un giudizio 
sul lavoro svolto e soprattutto per 
capire se c’era l’intenzione di pro-
seguire questa esperienza.
Pur con qualche riserva (non tutto 
ciò che si pensava è stato fatto) 
e con qualche critica (si poteva 
fare meglio e di più), il giudizio di 
fondo è stato piuttosto positivo: 
da considerare che il contesto 
economico in cui ci siamo trovati a 
gestire la città è dei più complessi 
che si siano mai visti da decenni e 
gli enti locali sono stretti da vincoli 
e tagli enormi. 
Guardando al futuro va rilevato che 
il prossimo mandato sarà caratte-
rizzato ancora da questo contesto 
economico ed inoltre vi saranno 
anche novità (meno consiglieri e 
meno assessori) che ridurranno le 
possibilità di ottenere una adeguata 
rappresentatività.
In questa fase avremmo quindi 
dovuto decidere se ripresentarci 

alle prossime elezioni e, in caso 
affermativo, se riproporci come 
forza civica indipendente oppure 
in una coalizione. 
Tutto ciò detto, la maggior parte 
degli associati ha ritenuto di con-
cludere questa esperienza. 
Un grazie a tutti coloro che ci sono 
stati vicini e, a chi vorrà continuare 
ad impegnarsi, un... in bocca al 
lupo! •

gruppo consiliare
Novate Viva

Via Della Meccanica, 11 - 20026 - Novate Milanese (MI)
Tel: 02.356.57.25 -356.17.65 Fax: 02.3565706 - www.chiovenda.com

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA
ASSICURAZIONE - NOLEGGIO VETTURE

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA - ASSICURAZIONE
SEDE: Via della Meccanica, 11 - 20096 Novate Milanese (MI)

Tel. 02.356.17.65 - Fax 02.356.57.06
ESPOSIZIONE: Via Kennedy, 1 - 20024 Garbagnate Milanese - fraz. S. Maria Rossa (MI)

Tel. 02.49.47.42.37 - Fax 02.49.47.89.02

www.chiovenda.com
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LEGA NORD

UNa giUNta 
ad imPatto 

zeRo

qUello che 
i gioRNali 

NoN dicoNo

Tutta propaganda! 
Sostanza zero
Napoleone soleva dire che “l’imma-
ginazione governa il mondo”. Perché 
una cosa possa essere realizzata 
deve prima essere immaginata. Quin-
di un cambiamento può avvenire solo 
se prima ne è nata l’idea. Le idee 
appunto sono quelle meravigliose 
sconosciute all’amministrazione di 
sinistra novatese. Forse perché la si-
nistra nella sua storia non abbia avuto 
idee? Affatto! Stiamo solo dicendo 
che non ne hanno i nostri interpreti 
novatesi. Lo diciamo noi? No, lo 
hanno dimostrato loro in quattro anni 

di gestione comunale. Ogni volta che 
vi capita di passare dal parco Ghezzi 
e vedete qualche ragazzo giocare a 
basket o percorrete il vialetto lato 
Garbogera sbucando in via Brodolini, 
riflettete sul fatto che questo parco 
non esisterebbe se il centro-destra 
non lo avesse pensato e realizzato. 
Ogni volta che entrate nella biblioteca 
di Villa Venino per prendere un libro, 
assistere a un matrimonio, leggere un 
giornale, partecipare ad un incontro 
o usufruire del servizio internet, fer-
matevi a pensare che anch’essa non 
esisterebbe se il centro-destra non 
l’avesse immaginata e realizzata. 

Ogni volta che andate al Polì per fare 
un tuffo in piscina, per accedere alla 
palestra, per sdraiarvi su una sdraio 
al sole o semplicemente per fare 
un giro nel parco limitrofo, pensate 
che anch’essi non esisterebbero 
se noi non li avessimo immaginati 
e realizzati. 
Se vi piacciono i parchi o anche solo 
siete soliti scendere con i vostri figli 
per farli giocare nelle aree attrezzate 
allora non vi sarà difficile ricordare 
chi abbia riqualificato e attrezzato: il 
parco Melvin Jones di via Marie Curie, 
quello Falcone e Borsellino dell’area 
mercato, quello Gisella Floreanini di 

via Gramsci e il parco di via Baranzate. 
Se invece volete cercare di ricordare 
cosa abbia fatto quest’ultima am-
ministrazione, non vi servirà molta 
memoria: una casa dell’acqua e il 
“muro di Berlino” (via Piave). 
La differenza, sempre e comunque, 
la fanno le persone e le loro idee. 
Votare ciecamente un colore o una 
bandiera, quale che sia, non può mai 
portare a nulla. 
Tra meno di un anno sarete chiamati al 
voto per eleggere il nuovo sindaco…
fate le vostre riflessioni. •

gruppo consiliare
Popolo della libertà

Oltre 2 miliardi messi a disposizione 
di cittadini e imprese per far ripartire 
la Lombardia. E’ la ‘Rivoluzione della 
concretezza’ portata avanti dal Go-
vernatore, Roberto Maroni, nei primi 
mesi di attività. Il Nuovo Governo 
Lombardo è riuscito a trovare risorse 
pari a 20 milioni al giorno, riducendo 
i costi della politica, liberando 1,5 
miliardi per le imprese, avviando un 
nuovo modello di Welfare che ha 
subito messo a disposizione 500 

milioni a favore delle famiglie lombarde 
e trovando fondi per 200 milioni già 
destinati agli Enti locali. Ecco alcune 
delle azioni fin qui portate avanti. 
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA 
POLITICA con taglio del 30% delle 
spese di rappresentanza della Giunta 
e del 10% di quelle per gli assessorati 
per un totale di 10 milioni di rispar-
mio in 5 anni. Approvata una nuova 
legge regionale che taglia del 50% 
le spese dei gruppi consiliari: 14,5 

milioni risparmiati ogni anno. Il costo 
della politica in Regione Lombardia 
è di 1,4 euro pro capite, il più basso 
in Italia. 3000 CANTIERI EDILI 
SBLOCCATI con la modifica della 
Legge Regionale 12/05 e più di 500 
milioni di investimenti che faranno 
ripartire l’edilizia lombarda. ANDARE 
OLTRE IL PATTO DI STABILITA’ 
con 212 milioni assegnati ai Comuni 
e alle Province lombarde (di cui 
€135.000 al Comune di Novate) 
per poter pagare i fornitori e finan-
ziare nuovi investimenti. MISURE 
CONCRETE PER LAVORO E 
FAMIGLIA con cassa integrazione 
in deroga rifinanziata per 129 milioni di 
euro a favore di 3.400 aziende e crea-
zione di un nuovo “Fondo a sostegno 
della famiglia” con uno stanziamento 
iniziale di 50 milioni (sostegno agli affitti 
delle famiglie in maggiore difficoltà, 
agevolazioni alle giovani coppie per 
l’acquisto della prima casa, supporto 

ai genitori separati). UN FUTURO 
PER I GIOVANI con 65 milioni 
stanziati per facilitare l’ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro (borse 
di studio, specializzazioni, ponte 
generazionale e Programma FIXO). 
NUOVO OSSIGENO PER LA SA-
NITA’ con 100 milioni di investimenti 
per l’ammodernamento tecnologico 
degli ospedali e la sospensione, in 
via sperimentale fino al 31 dicembre 
2013, del pagamento di alcune pre-
stazioni sanitarie (Operazione Ticket). 
E altro ancora: anticipo dei con-
tributi UE alle aziende agricole (unico 
caso in Europa), credito alle imprese, 
tutela di negozi e centri storici con 
la sospensione delle autorizzazioni 
all’apertura di nuovi centri commer-
ciali, 105 milioni a favore delle zone 
terremotate del Mantovano. Fatti… 
non parole! •

gruppo consiliare
lega Nord Padania

Comprendiamo il vostro dolore, sappiamo come aiutarvi.
Possiamo risolvere OVUNQUE qualsiasi problema.

Servizio 24 su 24  -  Milano e Provincia

026705515 NOVATE MILANESE
Via Cavour ang. Via Morandi, 3

www.centrodelfunerale.it
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la giUNta 
gUzzeloNi 

NoN ha fatto 
i comPiti

UDC
LUIGI SILVA

Pagelle di fiNe 
legiSlatURa

Siamo ormai prossimi alla fine dei 
cinque anni di Amministrazione 
Guzzeloni. 
Ci sono tutti gli elementi per una 
valutazione finale dell’operato del 
“governo” cittadino. 

PROMOSSO Assessore Politiche 
Sociali: pur nelle ristrettezze di 
bilancio, ha proseguito nell’opera 
di valorizzazione dei servizi offerti 
dal Comune iniziata dalla Giunta 
Silva, integrando l’offerta con nuove 

iniziative (sostegno alla genitorialità, 
segretariato sociale, Tavolo “Fami-
glie al centro”). 

PROMOSSO 
CON DEBITO Assessore Istruzio-
ne e Cultura: iniziative apprezzabili 
per la scuola (Pedibus) e per la 
biblioteca (In-Novate Library). 
L’apertura del parco ha valorizzato 
“Villa Venino”, ma sono mancate le 
iniziative che potevano trasformarla 
in un centro culturale di rilievo. 

Più che un Bilancio di previsione, il 
documento che l’Amministrazione 
Guzzeloni ha presentato a metà luglio 
assomiglia più a un de profundis. 
Quelle che dovrebbero essere le linee 
d’azione dell’ultimo anno di governo 
cittadino del centro-sinistra, sono 
invece una triste dichiarazione di 
fallimento, politico e amministrativo, 
dell’esperienza di questa Giunta e 
di questa maggioranza. Incapace, 
dall’inizio del suo mandato fino alle 
sue confuse battute finali, di tracciare 
una rotta. 
Qual era il disegno che il candidato 

Guzzeloni aveva in mente, quale la 
“sua” idea della Novate di domani? 
E che cosa ha fatto per realizzarlo? 
Non lo si è mai capito nel corso 
di questi quattro anni di ammini-
strazione priva di concretezza e di 
spina dorsale. 
Quattro anni che il sindaco e la giunta 
hanno trascorso prima accusando 
la maggioranza precedenze per 
qualsiasi cosa a Novate non andava, 
poi nel cercare capri espiatori ovun-
que: il Governo di Roma, l’Europa, 
quasi quasi pure i marziani, perché la 
pressione fiscale, il patto di stabilità, 

BOCCIATI Sindaco: ci riesce dif-
ficile indicare un elemento qualifi-
cante di questa Amministrazione. Il 
risanamento delle società parteci-
pate (Polì, Ascom e Meridia)? Dalle 
informazioni apprese nel Consiglio 
Comunale del 26/09/2013, no-
nostante operazioni costosissime 
come l’acquisto dell’immobile di 
Polì, siamo ancora lontani dall’o-
biettivo. Della Giunta Guzzeloni 
è più facile ricordare le occasioni 
mancate: RSA e Centro diurno 
anziani, riapertura di un Centro di 
Aggregazione Giovanile, riqualifi-
cazione del Centro Storico e di via 
Cavour, solo per citarne alcune. 
Assessore Lavori Pubblici: l’elenco 
degli interventi pubblicizzati non è 
esiguo ma, confrontando l’aspetto 
di Novate a fine 2008 con quello di 
adesso, balzano all’occhio i cantieri 
dei box sotterranei ancora incom-
piuti, l’erba crescente, l’accumulo di 
terra sulla collina di Polì, il parco di 

via Cornicione sotto-sopra da mesi. 
Assessore Bilancio: se non ci fosse 
il Patto di stabilità, gli mancherebbe 
l’argomento che lo ha reso celebre. 
E’ dal lontano dicembre 2009 che si 
lamenta di non avere soldi da poter 
spendere in opere pubbliche “per 
colpa del patto di stabilità”. Hanno 
più diritto di lamentarsi i cittadini 
novatesi che si sono visti aumentare 
la pressione fiscale dal 2010 di più 
del 45%! Assessore Urbanistica: 
PGT, mon amour! Nient’altro. Per 
fortuna! Assessore Ambiente e 
Sport: l’energia verde si è esaurita 
rapidamente. Logo di “Novate per 
l’Ambiente”, distributore dei de-
tersivi in COOP, Casa dell’Acqua, 
qualche centinaio di metri di piste 
ciclabili ad inizio legislatura, poi... 
solo la festa SportAmbiente. As-
sessore Attività Produttive: se c’è, 
batta un colpo. •

gruppo consiliare
Udc

i vincoli europei e le leggi cattive non 
permettevano a un povero sindaco 
di fare il suo mestiere di sindaco. E 
così, tra un piagnisteo e l’altro, sono 
passati quattro anni, quattro anni di 
nulla assoluto. 
Ripetiamo: al di là delle solite migliaia 
di pagine e di numeri compilati con 
la cocciutaggine miope del piccolo 
contabile, ci sarebbe piaciuto che il 
centro-sinistra avesse presentato un 
bilancio diverso, magari fuori dalle 
regole, ma finalmente chiaro: due 
sole pagine (ne sarebbe bastata 
mezza), con scritto quello che la 
giunta Guzzeloni ha fatto in questi 
quattro anni. Piste ciclabili a rischio 
schianto, e casa dell’acqua. Bene, 
bravi, complimenti. Ma per quattro 
anni di amministrazione ci pare un 
po’ pochino.
Che cosa ha fatto la Giunta di centro-
sinistra a parte, direbbero a Napoli, 
chiagnere e fottere sul tema 
delle tasse? 
Ovvero, perché protestare contro lo 
Stato che aumenta la tassazione, 

e intanto zitti zitti aumentare pure 
le imposte di spettanza comunale, 
come l’Irpef, non trovare meccanismi 
che riducessero l’impatto della Tares 
(visto che, per esempio, i novatesi 
sul fronte della raccolta differenziata 
sono cittadini modello), e arrivare 
addirittura a introdurre una “tassa 
sulle utenze”?
Che cosa ha fatto per tutelare e 
valorizzare il patrimonio cittadino, 
a parte mettere insieme un Piano 
di Governo del Territorio insensato, 
che non si basa su nessuna idea di 
sviluppo del territorio, ma prevede 
sono una svendita vergognosa del 
patrimonio, con aste sempre deserte 
e al ribasso? 
Qual è la strategia dell’acquisto, a 
un prezzo del tutto sovrastimato, 
dell’immobile Polì?
Noi queste due paginette di chia-
rezza non le abbiamo viste, altro 
che bilancio. •

gruppo consiliare
lista civica 

Uniti per Novate
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“Io scrivevo le circolari, 
tu le adattavi alla realtà...

Io ti chiedevo di non far entrare più nessuno dopo le 
8.30, tu facevi entrare i ritardatari dal cancelletto 
secondario. Io l’equità la predicavo,tu aprendo di 
nascosto quel cancelletto, la giustizia agli ultimi,la 
rendevi un fatto concreto.
Non era la compassione che ti muoveva per loro, o 
per le famiglie disastrate che c’erano dietro, era la 
rabbia, il furore contro quei meccanismi sociali che 
già, a quell’età, i bambini li piegano, li umiliano, li 
fanno entrare dalla porta di servizio.
Circondato da donne,tutte terribili e temibili, con il 
tempo, ti eri così allenato alla nostra sopportazione 
da apparire quasi ascetico,tu all’opposto così visce-
rale, così appassionato !
Solo quando non ne potevi più ti rifugiavi nel mio 
ufficio, ti sedevi sulla mia poltrona e con i piedi sulla 
mia scrivania dormivi un po’.
Non ce lo dicevamo, ma nello scambio tra cavalieri 
e fanti, sapevamo entrambi ci fosse un possibile 
riscatto dall’ingiustizia, un possibile ribaltamento 
tra quelli che hanno tutti i diritti e quelli che non li 
hanno. Irridevi il potere e chi tronfio lo detiene e lo 
espone, inconsapevole del ridicolo.
Per una commemorazione a Milano ti rifiutasti di 
portare il gonfalone di Novate con la divisa dei messi 
comunali. 
Ti presentasti al Sindaco con una bella tuta mime-
tica ed una cresta che ti rendeva ancora più bello 
e più fiero. 
Quella volta, a Milano, portasti una diversità che 
era uno sberleffo ai benpensanti, ai benvestiti, ai 
parolai, ai politicanti di mestiere.
Ti è mancata una guerra : grande e grosso com’eri 
desideravi una battaglia, un nemico da colpire.
Hai ripiegato sul sarcasmo amaro e affilato,ma 
poi è a te stesso che hai rivolto la lancia, quando, 
scendendo dal destriero, nel paesaggio muto, non ti 
è più stato capire nè dove fossero i nemici, nè quali 
fossero gli inganni.
A dispetto di tanti, ti ho lasciato leggere i giornali, 
in guardiola. Ci abbiamo tutti guadagnato. Per anni 
ci hai restituito una lettura del mondo disincantata, 
senza ipocrisie, senza moralismi, senza false con-
solazioni. Troppo pesante per immaginarti su una 
nuvola: ti penso seduto dietro la guardiola di un 
improbabile paradiso.
Con una battuta fulminante, quando desidereremo 
venirti a trovare, ci disilluderai sulla possibilità di 
riuscire ad ottenere un appuntamento con Dio o con 
qualsiasivoglia santo.
Non bestemmierai in bergamasco i santi, per il fatto 
di trovarti lì, contro la tua volontà e così in anticipo. 
Alzerai appena gli occhi dal giornale, ripeterai quello 
che, spesso, senza alcuna convinzione, mi dicevi a 
scuola, solo per farmi contenta:
“Non preoccuparti, se mi cade un armadio sul pie-
de, davanti alle maestre o a dio, dirò: “perbacco ! 
caspiterina !”.
A Patrizia, Juri, Jan i miei ricordi ed il mio affetto. •

Elena Dipierro

Questa lettera, 

come altre, doveva essere letta al funerale di Nun-
zio, ma io e i miei figli Juri e Jan avevamo deciso di 
non fare alcuna commemorazione: sicuramente la 
commozione ci avrebbe sopraffatto, tutti! E’ stato un 
funerale surreale, sembrava la scena di un film di 
Luis Bunuel. 
Quel diluvio universale, con tuoni e fulmini, ha 
trasformato un tristissimo incontro in una specie di 
farsa: tutti bagnati fradici, come se fossimo caduti 
vestiti in piscina.
Tutti abbiamo detto che fosse stato Nunzio a farci lo 
scherzo e mi piace pensarla così.
Dunque, ho letto questa lettera al mio ritorno a casa. 
Elena non me ne vorrà se voglio pubblicarla, ma penso 
che nessuno potesse meglio descrivere, in poche righe, 
chi era Nunzio.
Grazie Elena, grazie a tutti gli amici!!

Patrizia Ghittoni Perino 
con Juri e Jan

L’Amministrazione Comunale e tutti i dipendenti si 
uniscono al ricordo affettuoso di Nunzio, collega per 
tanti anni, amico sempre!

L’ultimo saluto a Nuzio
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Sinistra Ecologia 
Libertà a Novate
Sergio Turri 
nuovo portavoce novatese
Dopo le ultime elezioni politiche che hanno visto un 
deludente risultato sia per il CentroSinistra (che ha 
portato all’attuale governissimo Letta-Alfano) sia per 
Sinistra, Ecologia e Libertà, il gruppo novatese si è riunito 
a fine maggio nei locali del Circolo Fratelli Rosselli per 
un confronto sulle prospettive del partito. Alla riunione, 
alla quale hanno partecipato una quindicina d’iscritti 
ed elettori, erano presenti Antonio Sposari, coordinatore 
della sezione intercomunale del “Bollatese”, e Franco 
Maggioni, assessore del comune di Garbagnate. Dall’in-
contro è emersa la volontà di proseguire con maggiore 
determinazione nella proposta del progetto di SEL, 
costruendo un grande soggetto della sinistra che ancora 
oggi non c’è. Dall’analisi del voto di febbraio, infatti, pur 
riconoscendo gli errori commessi in campagna elettorale 
che hanno in parte compromesso la fiducia nei confronti 
di SEL, emerge un dato molto incoraggiante: il 10% dei 
giovani novatesi al primo voto hanno scelto Sinistra, 
Ecologia e Libertà. E’ partendo quindi dal territorio che 
SEL intende programmare una serie d’incontri mirati 
con i cittadini in vista anche delle Amministrative del 
prossimo anno che porteranno al rinnovo dell’Esecutivo 
locale. Sarà questo il primo atto di un percorso impe-
gnativo ed articolato che dovrà prevedere confronti con 
forze locali progressiste e del cambiamento. Un ultimo 
atto importante della serata è stata la nomina del nuo-
vo portavoce del gruppo novatese. Sergio Turri è stato 
nominato portavoce in sostituzione di Giulio Nobiloni 
recentemente trasferitosi in Toscana; un ruolo nel quale 
sarà coadiuvato dal diciottenne Mauro Dammico, oltre 
che da Raffaella Guido, Enrica Bisi ed Irene Caltabiano.
Per informazioni e contatti: 3387091302 / 3332197355 •

SEL - Novate Milanese

RICOMINCIAMO!
Università della Terza 
Età anno 2013/2014
Parte un nuovo anno, il di-
ciottesimo, di corsi dell’Uni-
versità della terza Età, con 
il patrocinio delle Ammini-
strazioni Comunali di No-
vate, Bollate e Garbagnate, 
all’interno delle attività del 
Lions Club Bollate.

CORSI ANNUALI
I corsi annuali comin-
ceranno il 5 novembre 
e si concluderanno a 
maggio 2014.
Le lezioni avranno luogo 
nei locali messi a disposi-
zione dai Comuni e dalle 
Direzioni Didattiche inte-
ressate: 

• a Novate Milanese, 
presso la Scuola “Orio 
Vergani”, in via Dello 
Sport, 18, il martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 15 
alle 18;
• a Bollate, presso la Scuo-
la “Leonardo Da Vinci”, in 
via Fratellanza, il martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 
15 alle 18;

• a Garbagnate Mila-
nese, presso la Scuola 
“Galilei-Morante”, in via 
Villoresi, 43, il martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 14.30 
alle 17.30

Le lezioni sono aperte a 
tutti e non sono richiesti 
titoli di studio. L’iscrizione 
da diritto a frequentare, a 
scelta, tutti i corsi delle 3 
sedi. Il costo è di € 60,00 
a parziale copertura del-
le spese di cancelleria e 
stampa delle dispense, ri-
cordando che tutti i docenti, 
assistenti di segreteria e 
collaboratori vari operano 
a titolo volontario gratuito.

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si ricevono
• a Novate Milanese, alla 
Scuola “Orio Vergani, il 
martedì e giovedì dalle 
ore 15 alle 17;
• a Bollate, alla Scuola 
“Leonardo Da Vinci”, il 
martedì e giovedì dalle ore 
15 alle 17;
• a Garbagnate, alla 
Scuola “Galilei-Morante”, 
il martedì e giovedì dalle 
ore 15 alle 17

Per informazioni contat-
tare i seguenti numeri te-
lefonici:
• 320-1550537
• 338-5417697
• 368-3617494,
oppure rivolgersi diretta-
mente all’Istituto scolasti-
co nei giorni e orari sopra 
indicati. •

La Segreteria

Quest’anno ricorrono i 
sessant’anni di storia del 
gruppo Unitalsi di Novate 
Milanese. C’è ragione di 
gioirne. 
Dal 1953 a Novate c’è un 
gruppo di volontari che dai 
fondatori ha raccolto la 
fede che giorno per giorno 
vive, trasmettendola sia 
nella quotidianità sia nella 
prospettiva di perpetuare 
un impegno rivolto a ma-
lati, disabili, anziani resi-
denti nel nostro Comune.
Un impegno che si mani-
festa nei pellegrinaggi ma-
riani. E’ la nostra missione 
prioritaria, accompagnare 
gli ammalati, anziani nei 
vari santuari di cui l’Uni-

talsi si preoccupa è con-
tinuare a seguire gli am-
malati, non solo durante 
i pellegrinaggi, ma  anche 
nelle loro case facendosi 
fratello e amico.
Le dame e i barellieri di 
oggi, grazie alla loro deter-
minazione, disponibilità, 
gentilezza e tanto amore 
per i fratelli ammalati, 
portano avanti questo ser-
vizio. 
Con l’aiuto dei parroci e 
sacerdoti e delle suore, 
attraverso la preghiera, 
hanno fatto sì che tutto 
il personale si sia posto 
al servizio della chiesa, 
quella CHIESA che è in 
prima persona l’ammalato.

La speranza è che questo 
articolo venga letto per 
rammentare l’opera dei vo-
lontari dell’Unitalsi e che 
sia soprattutto trasmesso 

ai giovani delle nostre case 
per invitarli al banchetto 
di nuove emozioni. •

Gruppo Unitalsi 
Novate Milanese

Unitalsi 1953 - 2013

U.T.E
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La nostra Associazio-
ne, con l’intento di 
fornire ai soci 
una migliore e 
più ampia offer-
ta di corsi, dal 1° 
settembre 2013 
ha una nuova e 
definitiva sede 
sempre a Novate 
in via dell’Edilizia 1, 
(400mq., 2 sale per attività 
dinamiche, 1 per attività 
soft, ampi spogliatoi con 
docce, reception, saletta 
massaggi, parcheggio in-
terno).
Le nostre proposte: Yoga, 
MTL (Ginnastica dolce), 
Giocodanza bimbe, Pilates, 
Krav Maga, Difesa persona-
le, Aikido, Zen stretching, 
Corsi Shiatsu, FitBox, MMA 
Jr., Circuit Training, Tai 
Chi, MMA, Zumba, Shaolin, 
JKD, Shaolin Jr., Hip-Hop, 
Kich Boxing donne, Muay 
Thai, Kick Boxing, Wing 
Chun.  Il nostro ambizioso 
obiettivo, con questo cambio 
sede, è di offrire ai soci la 
più ampia scelta possibile di 
attività sportivo-dilettanti-
stiche in grado di soddisfare 
le esigenze fisiche, caratte-
riali e di età per il maggior 
numero di persone, il tutto 

unito dalla grande se-
rietà, competenza 

e professionalità 
dei nostri istrut-
tori. Per coloro 
che non conosco-
no Arte & Natu-
ra un breve cen-
no sulle finalità 

dell’associazione:  è 
una libera associazione 

culturale e sportivo-dilet-
tantistica senza finalità di 
lucro (no-profit), si occupa di 
formazione nel campo del-
la salute, della solidarietà 
e della pace attraverso le 
iniziative sociali. Nata nel 
1984 iniziò la sua esistenza 
con la pratica dello yoga 
ed iniziative su tematiche 
erboristiche, alimentazione 
e della salute in genere con 
riferimenti a metodiche che 
esulano da quelle della me-
dicina convenzionale. Pre-
sidente Altomonte Marco.
Per informazioni oltre ai 
recapiti telefonici ed al sito 
web, la segreteria è opera-
tiva dal lunedì al venerdì 
dalle 17,30 alle 20,45. via 
dell’Edilizia 1 Novate Mi-
lanese. Cell. 320.1650.655, 
347.5561.614 www.arte-na-
tura.it, info@arte-natura.
it •

Arte & natura si rinnova 
e cambia sede!

E’ un nome strano ma chi 
ha superato i trent’anni 
probabilmente lo associa 
con un evento che ha im-
pedito in Italia il consumo 
di latte e di insalata per un 
certo periodo...
Purtroppo non è uno scher-
zo. 
Nel 1986 lo scoppio di un 
reattore in una centrale 
nucleare ha causato danni 
gravissimi all’ambiente e 
alle popolazioni di Ucraina 
e Bielorussia e ha fatto 
tremare tutte le nazioni 
dell’Europa, compresa la 
nostra.
Con il tempo ci siamo di-

menticati di questo fatto 
ma chi vive, muore e nasce 
in quel luogo continua a 
doverci convivere.
E con questo, penserà chi 
legge, che cosa si può fare?
Qualcosa di importante 
è possibile!!
Da alcuni anni circa venti 
famiglie novatesi aderisco-
no alla proposta dell’as-
sociazione La Rondine ed 
ospitano per un mese i bam-
bini che provengono dalla 
Bielorussia.
I soggiorni di risanamen-
to lontano dalle terre 
contaminate, consentono 
all’organismo di “depu-

rarsi” dall’effetto nocivo 
delle radiazioni e offrono 
di conseguenza un’aspetta-
tiva di vita migliore. Ecco 
perchè abbiamo biso-
gno di coinvolgere altre 
famiglie desiderose di 
accogliere e aiutare i 
bambini!
L’ospitalità data ai piccoli 
bimbi, è stata resa possibile 
grazie alla disponibilità e 
all’aiuto da parte dell’Am-
ministrazione Comunale 
(si ringraziano in modo par-
ticolare la sig.ra Monica e la 
Vice Sindaca), della Scuola 
di via Brodolini, del Polì e 
degli Oratori Novatesi che, 

settimana dopo settimana, 
si sono alternati nel dare 
spazi e sostegno a questi 
bambini.
Si tratta di un’esperienza 
impegnativa, coinvolgente 
ma anche molto gratifi-
cante.
Chi fosse interessato a 
partecipare alle prossime 
iniziative di questo genere 
o soltanto ad avere infor-
mazioni può contattare 
l’associazione La Rondine 
di Bollate (tel 023330015 
oppure visitare il sito www.
larondine.it). •

Gruppo Novate
Ass. la Rondine

Io Al-anon
Un’antipatica e odiosa malattia padroneggiò per tanti 
anni in casa mia, mettendo confusione nella mente, 
facendomi sbagliare continuamente, togliendo ogni 
luce possibile. Un giorno in cui il cielo si era del tutto 
oscurato, confidando ansie paure e sofferenza, in Al-
Anon, si è accesa la speranza. 
L’impegno, per il mio progresso, è cambiare me stes-
so. Con i 12 passi e la preghiera della serenità vivo 
meglio. Per il nostro gruppo esiste una sola autorità: 
un Dio amorevole. Le nostre guide sono servitori di 
fiducia, in ogni gruppo deve prevalere l’uguaglianza, 
quando sorge un problema si discute insieme. Così 
nasce la coscienza di gruppo, quando tutti i membri 
esprimono la loro opinione con sincerità. Aiutandoci 
reciprocamente possiamo condividere esperienza, 
forza e speranza. 
Facendo servizio si ha l’opportunità di crescere spiri-
tualmente, mentalmente ed emotivamente. Chiunque 
assume un incarico non deve sentirsi superiore ad 
altri, anzi, deve essere contento della fiducia che il 
gruppo ripone in lui e viceversa. 
Nel gruppo ci deve essere molta collaborazione da 
parte di tutti, le Tradizioni servono per il suo buon 
funzionamento. Il potere superiore ci aiuta a colla-
borare e prendere le decisioni giuste con serenità; 
non ci deve essere una sola persona che si assume 
tutte le responsabilità e gli incarichi, ma deve essere 
lasciato spazio anche ad altri. In Alateen siamo tutti 
uguali, bisogna prendere in considerazione l’opinione 
di tutti, gli anziani non devono sentirsi superiori ai 
nuovi arrivati. Se la seconda Tradizione viene messa 
in pratica bene non ci sarà più alcun risentimento da 
parte di nessun membro del gruppo. 
Nel nostro gruppo nato da 19 anni riusciamo, o alme-
no con un po’ di umiltà cerchiamo, di condividere le 
nostre esperienze e sentirci tutti uguali. •

Una Alateen Novate

Vi ricordate di Chernobyl? 
...ora qualcuno ha bisogno di noi!
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A me non è costata nien-
te quest’ammissione nella 
dipendenza alcolica che ha 
reso la mia vita ingoverna-
bile, anche se il mio modo di 
vivere in funzione dell’alcol 
sembrava giusto, mi accor-
gevo che giorno dopo giorno 
toccavo sempre più il mio 
fondo, incominciando a non 
avere più stima di me stesso, 
in quanto qualunque cosa 
facevo, ci voleva il bicchiere. 
Cercai di promettere a me 
stesso e agli altri di potere 
smettere da solo.
Ero molto orgoglioso, non 
avevo bisogno di nessuno, 
dovevo fare tutto da solo. 
In un ricovero ospedaliero 
m’indicarono un gruppo di 
Alcolisti Anonimi sobri, in 
quel momento negai il mio 
problema perché volevo di-
mostrare agli altri che non 
avevo problemi.
In ospedale non bevevo, ma 
una volta fuori ricominciava 
il calvario. 
Venne il giorno in cui, dopo 
vari tentativi di smettere 
di bere, accettai l’aiuto di 
alcuni amici di un gruppo 
A.A.Entrai ubriaco, ma sentii 
subito il calore e l’importanza 
di non essere più solo con il 
mio problema.
Una volta raggiunta la so-

brietà incominciai a vedere 
una vita diversa, sapevo che 
mi mancava qualcosa, gli 
amici mi consigliarono di 
incominciare a fare il Pro-
gramma, aiutare altri a re-
cuperarsi da questa brutta 
malattia, “perché di malattia 
si tratta”.
La cosa più bella che mi han-
no trasmesso nel Gruppo 
è vivere le 24 ore non nel 
passato o nel futuro, come 
io facevo, ma vivere l’oggi, 
godere delle piccole soddisfa-
zioni che mi da la sobrietà, 
vivere quei momenti magici 
che ti dà la giornata. Grazie 
A.A. di esistere, grazie al 
gruppo di Alcolisti Anonimi. 
Un piccolo ringraziamento 
anche a me stesso, poiché 
intrapresi questo percorso, 
non mi sono mai arreso e 
dopo diversi anni di sobrietà, 
continuo a frequentare A.A. 
perché è l’unico posto dove 
posso tenere ferma questa 
malattia. •

Daniele A.A.
Alcolisti Anonimi
Gruppo Novate 
Milanese MI
Via Gran Paradiso 2/4  
c/o Parr.S.Carlo
Tel. 334 39 59674
e-mail: aa.novate@libero.it

Mi chiamo Daniele 
e sono un alcolista Il primo giorno di scuola 2013/2014 Filippo, 3^ 

elementare, riceve e poi mi consegna una comuni-
cazione dell’Assessore Ricci con la quale lo stesso 
informa che a partire dal 16 settembre le famiglie 
morose (oltre un certo livello) rispetto al servizio di 
ristorazione scolastica, saranno invitate a tenere a 
casa i loro bambini durante l’ora della mensa.
La comunicazione non ha certo un taglio burocratico 
e, anzi, lascia in qualche modo trasparire anche la 
sofferenza dell’assessore per non essere riuscito a 
risolvere in altro modo la situazione già denunciata 
da tempo.
Ci ho pensato molto, mi sono confrontata, discu-
tendo, con le persone a me più vicine e di cui stimo 
intelligenza e sensibilità e che si dichiarano, a que-
sto punto della situazione, d’accordo con la scelta 
dell’amministrazione: il risultato è che continuo a 
pensare che la soluzione adottata sia un grande 
errore. 
Non per buonismo spicciolo ma per profonda con-
vinzione, ribadisco che i bambini non possono essere 
l’oggetto dello scambio. 
Aggiungo che temo che il messaggio a tutti i bam-
bini (anche a quelli “solventi”) possa essere (come 
ahimè spesso compare nei messaggi pubblici) che 
chi paga ha il diritto di mangiare, chi non paga no. 
Ancora una volta il denaro segna il margine della 
differenza, anche a scuola, anche nella scuola pub-
blica, luogo per eccellenza dove la materia principale 
deve essere la parità e l’uguaglianza fra tutti. 
Mi piacerebbe che l’amministrazione ci ripensasse 
e magari si aprisse a ricercare soluzioni anche in-
sieme ai cittadini, alle associazioni, ai genitori che 
pensano che il problema li riguardi personalmente 
anche se sono fra quelli che pagano con regolarità.
Grazie. •

Simona Villa 
(mamma di due bambini che frequentano 

le scuole di Novate)

Una decisione difficile

Desidero ringraziare pub-
blicamente l’amministra-
zione comunale per la 
splendida e insonne estate 
trascorsa, a causa dell’atti-
vità del bar. Attività che si 
svolge ormai prevalente-

mente sulla strada e sotto 
i portici per evidente man-
canza di spazio del locale, a 
quanto pare, avvalorata da 
un permesso comunale per 
protrarre l’orario d’aper-
tura fino alle due di notte, 

anche se la maleducatis-
sima clientela si trattiene 
ben oltre: con urla, schia-
mazzi, portiere sbattute, 
autoradio ad alto volume e 
motorini rombanti, il tutto 
condito da sporcizia e de-

iezioni. Non chiedo parole 
ma seri interventi per porre 
fine a questa indecente si-
tuazione. 
Distinti saluti •

Gruppo di Famiglie
Via Repubblica

Rumori molesti in Via Repubblica
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onoranze funebri
di

paolo galli

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267

Sabato 24 agosto è nato 
Tommaso, un bimbo bello, 
sano, venuto al mondo in 
un luogo famigliare e tran-
quillo: la nostra casa.
LA SCELTA. Quando ab-
biamo iniziato a pensare 
a dove partorire, abbiamo 
da subito cercato un’alter-
nativa all’ospedale, perché 
non eravamo certi che là le 
nostre esigenze potessero 
essere soddisfatte: privacy, 
rispetto dei tempi del parto 
senza accelerazioni ed in-
terventi medici non neces-
sari, scelta delle ostetriche 
ecc., tutte condizioni a mag-
giore garanzia di una na-
scita serena e sicura, come 
confermano gli studi più 
recenti. A Milano abbiamo 
conosciuto l’associazione 
di ostetriche “la Lunanuo-
va” (www.lalunanuova.it), 
dove abbiamo anche fre-
quentato alcuni corsi, come 
quello di preparazione alla 
nascita, che ci hanno fornito 
ulteriori conferme sulla 
possibilità di una scelta 
extra ospedaliera.
L’ESPERIENZA. Il parto 
è avvenuto nel migliore dei 
modi, senza fretta ma rapi-

do, in modo naturale ma nel 
rispetto dei criteri sanitari 
necessari per una nascita a 
casa sicura come in ospeda-
le. Abbiamo apprezzato in 
modo particolare il senso di 
continuità che si è creato 
potendo restare entram-
bi sempre a contatto con 
Tommaso, l’accoglienza e la 
comodità di casa nostra, la 
condivisione dell’esperien-
za con le ostetriche Paola 
e Sara, due professioniste 
competenti e premurose, 
che si meritano tutta la 
nostra riconoscenza.
LE SPERANZE. Ci au-
guriamo che sempre più 
famiglie acquisiscano con-
sapevolezza che l’esperien-
za della nascita può essere 
diversa e naturale e che 
questo racconto possa in-
curiosire i novatesi ad in-
formarsi sul parto in casa.
Speriamo anche che in un 
futuro vicino la Regione 
Lombardia decida di incen-
tivare tale scelta, magari 
rimborsando parte delle 
spese, come già avviene in 
altre Regioni italiane. •

Alice e Alessandro 
Basa

Parto in casa 
a Novate Milanese

A Novate non c’è crisi...
A Novate non c’è crisi; questo ho pensato quando a settembre 
sono andato all’Informagiovani e ho scoperto che la “squadra” 
che ci lavora e’ stata tagliata. L’unico servizio che a Novate, 
da quasi vent’anni, si occupa di giovani e lavoro è ormai 
a ranghi ridotti. Cresce l’emergenza e l’Amministrazione 
cosa fa? Chiaro, riduce il personale, tanto le priorità sono 
altre… Temi fondamentali per lo sviluppo della società, come 
giovani e lavoro, al centro del dibattito internazionale, sono 
stati messi a margine dalla Giunta Guzzeloni; forse Novate 
non è in Europa o, forse, gli amministratori PD hanno ab-
bracciato l’ottimismo del loro alleato di Governo? O forse 
dover sostenere l’operato dei compagni di partito a Roma li 
ha resi ciechi rispetto alla realtà che “amministrano”? Non 
fosse così avrebbero agito diversamente.
Riduzione del personale, significherà sicuramente ridu-
zione dei servizi, è un’equazione matematica e, in modo 
altrettanto matematico, la scelta fatta non serve a ridurre i 
costi (il costo del personale è incomprimibile). Questa volta 
la scusa del Patto di Stabilità, che da anni questa Ammi-
nistrazione adduce per giustificare le proprie inefficienze 
(compreso mentre si spendevano decine di migliaia di euro 
per pagare un “Portavoce della Giunta”, sicuramente più 
importante della tanta gente che non sa come tirare la fine 
del mese...), non regge.
I giovani, coloro che cercano lavoro o un’opportunità for-
mativa, si mettano il cuore in pace: sono rimasti concetti 
dimenticati nel programma elettorale. Dopo un Centro di 
aggregazione mai aperto, ora si arrangino anche per il lavoro, 
l’università e i corsi di formazione, tanto, tra pochi mesi verrà 
confezionato un nuovo programma elettorale che cesserà di 
essere programma il minuto successivo all’esito del voto. •

Giovanni Bergamini

Caro amico ti scrivo e siccome 
sei molto lontano più forte ti 
scriverò.
Così diceva una vecchia can-
zone, così come è vecchia la 
nostra amicizia.
Ormai è passato un anno 
da che non ci vediamo più, 
dai tuoi saluti per telefono 
quando mi dicevi sempre 
SALUTA TUTTI, da quan-
do prendevano in giro la 
tua Anna dicendo che noi 
eravamo del centro e non del-

la periferia, da tutte quelle 
piccole cose che ti rendevano 
semplice e nello stesso tempo 
speciale, anche se ora sei 
lassù, per me, per noi tutti 
sei sempre qui in mezzo a 
noi con la tua risata, la tua 
spontaneità che faceva di te 
un ragazzo speciale.
Ora ti salutiamo solo con 
un grande CIAO, perchè gli 
amici veri si salutano così. •

Claudia 
e Maurizio

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

Tel. 02 3544937
Tel. 0331 220373

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
CoN posA IN opERA

Materassi e zanzariere su misura
Lunedì, Giovedì, Venerdì: 14,30 - 19,30 • Sabato: 9,00 - 19,30

Caro Polì non ti vergogni? 
Cari Novatesi, rimasti in città in quest’estate, sapete 
chi dovete ringraziare per aver potuto usufruire della 
piscina del Polì? Di certo noi bagnini! 
Nonostante non venissimo pagati da diversi mesi, 
abbiamo continuato a presentarci in maniera profes-
sionale (si veda, ad esempio, un articolo di Settegiorni 
del 05/07 circa il salvataggio effettuato da uno di noi) 
e permettendo così che la Società riuscisse a tenere 
aperta la struttura, riuscendo ad offrire i propri servizi 
ai clienti.  A marzo il Presidente del C.I.S., durante 
l’incontro con noi, in attesa dei compensi dovuti da 
dicembre 2012, ci ha espressamente chiesto di por-
tare pazienza per il ritardo, affermando che nel giro 
di poco si sarebbero sistemati i perduranti problemi 
economici del Polì. E, soprattutto, ci ha chiesto di 
“credere nel progetto Polì”. E noi l’abbiamo fatto: 
fino alla fine del mese di agosto la nostra presenza ed 
il nostro lavoro è sempre stato garantito (era ancora 
dovuto il compenso di aprile).
I mesi sono passati, la pazienza è finita e la situazione 
è anche peggiorata. Vi lasciamo immaginare la nostra 
delusione ed amarezza quando, dopo solleciti e con 
poche righe lapidarie, il 18/08 siamo stati avvisati 
che “non ci sarà collaborazione lavorativa nella 
prossima stagione”. Senza nemmeno una motiva-
zione o la cortesia di esser presi in considerazione alla 
richiesta di spiegazioni. Era questo il famoso “progetto 
Polì”? Prendersi gioco di coloro che hanno permesso di 
far funzionare la piscina per tutta l’estate? “Tenerli 
buoni”, con promesse e belle parole da parte dei re-
sponsabili, per non rischiare di non incassare i soldi 
degli ingressi?  E l’invito, fatto ai dirigenti del C.I.S., 
di un incontro per il 16/09 è rimasta praticamente 
inevasa e trascurata. E ora? • 

I Bagnini

Forse non tutti sanno che a 
Novate esiste un posto che 
sembra fatto proprio per 
realizzare i sogni di ogni 
genitore e del suo bambino: 
è la Scuola Materna Sacra 
Famiglia.
Il nostro Alessandro ha 
appena concluso la sua 
esperienza in questa scuo-

la: sono stati tre anni fan-
tastici, durante i quali ha 
incontrato persone meravi-
gliose e ha vissuto momenti 
bellissimi. 
Tutte le maestre (la sua, 
Laura, una fata scappata 
da un libro di fiabe, ma 
anche suor Lorenza, Ele-
na e Maria) sono attente, 

preparate, dolci, sempre 
sorridenti e capaci di coin-
volgere i bambini nelle di-
verse attività (il percorso 
sull’arte di quest’anno è 
stato un vero successo); la 
cucina di Paola è ottima e 
Suor Eugenia dirige tutto 
in modo impeccabile.
Alessandro ha giocato, si 

è divertito e ha imparato 
tanto, proprio come ogni 
genitore vorrebbe: ora che 
è arrivato il tempo di la-
sciarla, consigliamo questa 
realtà a tutti i bambini e 
genitori di Novate! •

genitori 
di Alessandro 

(degli azzurri)

Siamo cittadine novatesi, 
facciamo sentire la nostra 
voce perché non si può sem-
pre stare zitti, in certi casi 
bisogna parlare.
Il 22.6.2012 un evento ha 
segnato la nostra vita e 
quella della nostra fami-
glia. La casa adiacente alla 
nostra è crollata, la nostra è 
rimasta in piedi, per grande 
fortuna nessuno si é fatto 
male seriamente; per un 
anno abbiamo passato il più 
brutto periodo della nostra 
vita, dovendo stare fuori 
casa. Non poter entrare a 
casa propria, costruita con 
sacrifici di una vita, è vera-
mente devastante a livello 
psicologico ed emotivo. Non 
c’è giorno o notte che non 
ci si pensi. L’ansia cresce, 
ma devi anche lottare pen-
sando come agire per poter 
rientrare in casa tua il più 
presto possibile. Nell’at-
tesa inerme, la rabbia e 
la desolazione prendono 
il sopravvento, e ti senti 
impotente.
In questa vicenda abbiamo 
avuto la solidarietà di tante 
persone, ma il silenzio e la 
lontananza delle istituzioni 
hanno generato un senso di 

solitudine e di impotenza. 
Anzi proprio l’indifferenza 
del Comune, che derespon-
sabilizzandosi ha sostenuto 
di non poter entrare “in 
questioni private”, ha con-
tribuito ancora di più a farci 
vivere tutto questo. 
Pensavamo che l’attuale 
giunta, in cui credavamo, 
fosse sensibile alle esigenze 
delle persone che hanno 
sempre fatto il proprio do-
vere di cittadini.
Chiediamo solo a chi si 
impegna in cariche isti-
tuzionali di non rimanere 
indifferenti,ma di farsi ca-
rico delle situazioni e delle 
ingiustizie. Bisogna essere 
consapevoli che anche le 
“non scelte” fatte a livello 
politico hanno riflessi di-
retti e pesanti sulle perso-
ne, sui loro sentimenti ed 
emozioni, sulla loro vita. Se 
non c’è tutto questo nelle 
amministrazioni comunali 
come possiamo sperare che 
ci sia a livello nazionale?
Ci auguriamo tanto che la 
nostra esperienza possa far 
riflettere! •

Piera Siboni, 
Francesca Piffaretti, 

Daniela Piffaretti

Non scegliere...

Scuola materna Sacra Famiglia
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APERTO
DOMENICA

31 MAGGIO
7 GIUGNO
5 LUGLIO

APERTO
TUTTE LE 

DOMENICHE

CALENDARIO FARMACIE DI TURNO: Ottobre 2013 - Dicembre 2013

FARMACIE

Il calendario può subire delle variazioni - Si consiglia di verificare sul sito www.aslmi1.mi.it o contattando Pronto Farmacia 
al 800 801 185. Dati disponibili al momento della chiusura del periodico.

BerNarDI - Via Repubblica, 75 - Novate - 02/3541501
CoMuNaLe 1 - Via Matteotti, 7/9 - Novate - 02/3544273
CoMuNaLe 2 - Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli - Novate - 02/33200302
D’aMBroSIo - Via I° Maggio, 6 - Novate - 02/3561661 - turno ferie: il 31/12/2013
SteLvIo - Via Stelvio, 25 - Novate - 02/3543785

SCADENZA PER IL PROSSIMO NUMERO: VEDERE A PAG. 2

Sabato 19/10: CoMuNaLe 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 20/10: CoMuNaLe 2 - Novate - 
Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Sabato 26/10: BerNarDI - Novate Via Repubblica, 75
Domenica 27/10: SaN FraNCeSCo - Bollate - 
P.zza S. Francesco, 13
Venerdì 01/11: CoMuNaLe 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Sabato 02/11: CoMuNaLe 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Domenica 03/11: vareSINa - Baranzate - Via Trieste, 1/d
Sabato 09/11: CeNtraLe - Bollate P.za Martiri Liberta’ 2
Domenica 10/11: CoMuNaLe 1 - Bollate - Via Leonardo 
da Vinci, 21
Sabato 16/11: CoMuNaLe 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 17/11: CoMuNaLe 2 - Novate - 
Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Sabato 23/11: SaN LuIgI - Bollate - 
Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 24/11: CeNtraLe - Bollate - 
P.za Martiri Libertà 2
Sabato 30/11: LoNgarI - Baranzate - Via I° Maggio, 36
Domenica 01/12: CoMuNaLe 3 - Bollate - 
Via S. Bernardo 5 - C.na Nuova

Sabato 07/12: SaN LuIgI - Bollate - 
Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 08/12: CoMuNaLe 2 - Novate - 
Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Sabato 14/12: BerNarDI - Novate - 
Via Repubblica, 75
Domenica 15/12: SaN FraNCeSCo - Bollate
P.zza San Francesco, 13
Sabato 21/12: vareSINa - Baranzate - Via Trieste, 1/d
Domenica 22/12: CoMuNaLe 4 - Bollate - 
Via Marzabotto, 7
Mercoledì 25/12: SteLvIo - Novate - Via Stelvio, 25
Giovedì 26/12: vareSINa - Baranzate - Via Trieste, 1/d
Sabato 28/12: SteLvIo - Novate - Via Stelvio, 25
Domenica 29/12: CoMuNaLe 1 - Bollate - 
Via Leonardo da Vinci, 21
Mercoledì 01/01: BerNarDI - Novate - Via Repubblica, 75
Sabato 04/01: SaN FraNCeSCo - Bollate - 
P.zza S. Francesco, 13
Domenica 05/01: BerNarDI - Novate - 
Via Repubblica, 75
Lunedì 06/01: CoMuNaLe 1 - Bollate - 
Via Leonardo da Vinci, 21
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IL MOVIMENTO CINQUE STELLE DI NOVATE MILANESE RINGRAZIA LA CITTADINANZA 

 

Il MoVimento Cinque Stelle di Novate Milanese esprime un caloroso ringraziamento agli attivisti, ai 

simpatizzanti, e a tutti i cittadini che hanno reso possibile, lo scorso 28 Settembre, il successo di MoViFest 

Novate. Un particolare ringraziamento a Massimo De Rosa, deputato a Montecitorio e a Stefano Buffagni, 

consigliere regionale, che hanno raccontato l’enorme lavoro che in questi mesi il MoVimento 5 Stelle sta 

conducendo nelle istituzioni contro il sistema di privilegi e di potere rappresentato dalla casta, nella ferma 

convinzione che informazione, conoscenza dei fatti, e libera circolazione delle idee, sono i presupposti 

fondamentali per la democrazia e per la partecipazione cosciente di tutti i cittadini. 

Un cittadino disinformato è, di fatto, un cittadino relegato ad un ruolo di attore passivo, escluso dalle scelte che 

lo riguardano. 

Queste sono le linee guida che caratterizzeranno il nostro lavoro nei prossimi mesi in vista dell’importante 

scadenza delle elezioni amministrative della prossima primavera. 

L’impegno che ci animerà sarà quindi quello di ridisegnare una città al tempo stesso bella, funzionale, 

accogliente, sostenibile e sicura proponendo un modello alternativo di amministrazione pubblica fondata sui 

valori della trasparenza, dell’informazione e della partecipazione democratica in sintonia con i principi e le 

istanze della sostenibilità ambientale. 

Vogliamo costruire un programma elettorale aperto al contributo di tutti i cittadini che condividono questi 

principi, nella convinzione che attraverso il dialogo, la condivisione e la collaborazione, si possa dare vita ad 

un nuovo modo di fare politica e ad una vero cambiamento culturale. 

 

Ci trovate: 

TEL. 0240042506 

WEB 

www.novate5stelle.it 

www.facebook.com/novate5stelle        

 

MoVimento 5 Stelle Novate Milanese   

   

I PROSSIMI IMPEGNI DEL CORPO MUSICALE SANTA CECILIA 
 

Dopo l’apertura dell’anno musicale con il concerto verdiano del 29 settembre, il Corpo Musicale Santa Cecilia 

si sta impegnando nelle prove per i prossimi impegni: l’appuntamento con la comunità peruviana cattolica in 

Duomo a Milano per il Señor de los Milagros, domenica 27 ottobre, e il concerto di Natale, previsto per dome

nica 8 dicembre nel pomeriggio. Visto l’appuntamento in orario pomeridiano, aspettiamo numerosi i bambini: 

chissà che ascoltando la nostra musica e vedendo il nostro entusiasmo qualche ragazzino non si senta attratto 

dalla vita di banda! 

Aspettiamo sempre chiunque voglia avvicinarsi allo studio di uno strumento o chi sa già suonare e vuole ci

mentarsi a farlo in compagnia, ragazzi e anche adulti: le prove del corpo musicale si tengono ogni giovedì sera 

alle ore 21 in Via Verga. 

La nostra sede è anche stata recentemente rinnovata da alcuni membri volenterosi che si sono dati da fare nei 

mesi scorsi, con conseguente ampliamento degli spazi per esercitarsi e ricevere gli allievi. 

E anche il nostro sito internet è nuovo! Visitatelo su www.corpomusicalesantacecilia.it e troverete le date dei 

nostri prossimi impegni, i nostri contatti e… alcuni simpatici aneddoti… 

      

Corpo Musicale Santa Cecilia 

LA SEZIONE “VITA CITTADINA” PROSEGUE IN QUESTE PAGINE 
Ecco gli articoli di associazioni e cittadini che non hanno trovato spazio sull’edizione cartacea 

di Informazioni Municipali  

IL DIALOGO CONTINUA... 
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JUDO A.N.C.E.S. NOVATE ASD: IL JUDO CHE INSEGNA 

 

Molti ritengono che il judo sia uno sport, uno strumento di difesa personale, altri lo intendono una forma d’arte 

ed i judoka, lo considerano una filosofia di vita.  

Il judo è tutto questo ma, è soprattutto la via che riconduce l’uomo a se stesso. 

Questa disciplina prevede: 

• umiltà ed uguaglianza, non vi sono differenze sociali  

• unione, una squadra per migliorare se stessi e gli altri 

• sincerità, sul tatami non si finge di essere migliore di un altro, ogni atleta è se stesso nella  forza e nella 

debolezza 

• non esiste rivalità, l’avversario è un compagno di viaggio 

• contributo pedagogico, insegna il controllo dell’aggressività infantile e della prevaricazione psicologica.   

Judo Ances Novate, storica associazione seguita dal maestro Claudio di Cristino, propone non solo un’attività 

sportiva, ma un judo diverso, il “judo che insegna”. A tutti, vengono impartiti gli stessi insegnamenti ma, in 

ogni judoca, si ricerca la cosa che meglio sa fare: il talento personale. 

Il connubio tra preparazione atletica e ricerca introspettiva, ha permesso ad alcuni atleti dell’Ances di 

raggiungere importanti traguardi.   

Alcuni nostri judoca, quali Alessandro Asso, Riccardo Messa, Dario Bernarduzzi, Alessia Tedeschi (qualificati 

ai Camp. Italiani 2013), Gianni Basso ed altri 7 atleti lombardi, sono stati selezionati per rappresentare ADO 

UISP Lombardia agli Internazionali di Graz (29 30 giugno ‘13). Anche in questa gara, due atleti novatesi, 

Bernarduzzi e Basso ci hanno onorati con un bronzo. Queste soddisfazioni, sono il risultato di un eccellente 

lavoro e tanto amore per il judo. 

A chi volesse approfondire tematiche sul judo e condividerne la passione, ricordiamo che alla festa dello sport 

di settembre, Ances sarà presente con i suoi tecnici e tutti i gli atleti, pronta per un nuovo anno sportivo. 
 

Judo Ances Novate asd 

MONUMENTO 

 

Lo sappiamo tutti che 

nel  Parco solennemente intitolato  

a Marco Brasca [1] 

L’antifascista, il comunista, il deportato 

Il democratico, un  filino anarchico, un filino eretico 

(fu per questo da Iddu[2] criticato) 

quello che accompagnò Nino, il  Gramsci 

clandestino per i boschi di Cesate al comitato [3] 

si trova 

gioia dei bimbi saltellanti 

un piccolo castello[4]di mattoni rossi e veri 

lui, il vecchietto, sorride  

guardandoli  giocare. 

 
[1]Rimando interamente a Sergio Giuntini, Marco Brasca una biografia resistente, Milano, Mimesis Edizioni, 2008. Non 

ho trovato tracce consistenti dell’anarchismo sia pure light nel testo in questione. Eppure non posso essermelo sognato. O 

si? Che un poco anarchico sia stato il Gramsci? 
 

[2] Iddu,  così viene chiamato l’Etna  dai siciliani. Kafkiano potere assoluto, naturale o storico che importa?  
 

[3]op.cit, p.27 
 

[4]Monumento ai Caduti Novatesi  della Resistenza: Mario Brasca, Achille Conconi, Angelo Scorti, Primo Angelo Targa

to, Riccardo Tonolli. Opera dell’architetto Lorenzo Noè, 1995.  

 

 

Alberto Accorsi 
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L’AMICO E’ AL CAMPOSANTO 

 

Qualcuno spieghi alla Signora Rita il sillogismo fra 

la chiusura del campeggio e la morte di un amico. Io 

ci rinuncio per ragioni di spazio. Comunque capire 

non è impossibile. 

Poi:  

1) è falso dire che le presenze del campeggio anda

vano diminuendo. E’ vero che i numeri del 4° turno 

erano in calo, stabili negli altri malgrado non fosse 

sostenuta la partecipazione causa mancanza di pas

sione di certuni che, per usare un eufemismo, erano 

irreperibili. Con un poco d’amore (vedi presenze 

sino al 2007) i numeri potevano salire eccome. 

2) da più di trent’anni sono nel gruppo campeggio e 

affermo con certezza che la struttura era a costo ze

ro. Il tema è: ci crediamo o no al campeggio? Rin

novandolo gradualmente, com’è sempre stato fatto, 

si poteva tirare avanti per altri anni. 

3) vacanza 2013: si chiedono 12 euro giorno in più 

rispetto al campeggio dello scorso anno. Dov’è il 

risparmio per le famiglie?  

4) dei volontari rottamati come vecchie ciabatte 

(nessuno di loro coinvolto nella scelta della nuova 

vacanza) vogliamo parlarne? 

5) si sono raccolte in poco più di un mese molte fir

me supplicando di rivedere e condividere la decisio

ne. Tutto tace. Evviva la democrazia! 

Il campeggio è stato chiuso con una decisione unila

terale e l’avvallo di pochi, senza un confronto con il 

consiglio pastorale e con una parte della sua anima: 

quelli che lo frequentavano. La coerenza è merce 

rara e quanto è accaduto non va d’accordo con le 

tante belle parole proclamate su comunità, condivi

sione e compagnia cantante.  

Signora Rita se ne faccia una ragione: l’amico cam

peggio è morto e sepolto causa umana arroganza 

associata a inettitudine; le strutture svendute per 

quattro soldi ed è stato cancellato, nell’indifferenza 

generale, un pezzo di storia degli oratori novatesi. 

 

Antonio Zaneboni 

 

MORTO E SEPOLTO 

 

Chi vi scrive è Fausto alias lo sparviero grigio, colui 

che negli ultimi anni era chiamato “capo campeggio” 

ma in verità dovevo “solo” coordinarne il montaggio e 

lo smontaggio. 

Io sono figlio dell’oratorio, a me sta bene tutto  ma se 

poi leggo: certo che paragonare la morte di un amico 

ad un pezzo di terra è proprio una tristezza” 

....me burla giò i ball 

L’amico (campeggio) è veramente morto ed aggiungo 

sepolto ma, come nostro Signore, risorgerà da qualche 

altra parte poiché le strutture (che non avevano bisogno 

di essere sostituite) vivranno da altre parti (vedi don 

Luciano, don Alberto, don Mario, Legnano, ecc) 

Il concetto dell’amico morto è semplice: ciò che avver

rà da quest’anno in poi non potrà chiamarsi campeggio, 

sarà una casa vacanze, sarà un caseggio, chiamatelo 

come volete ma non campeggio. 

Leggo da Rita: le scelte erano …. compriamo tutto nuo

vo con il rischio che le adesioni continuino a diminuire 

rischiando di non coprire le spese? Cerchiamo una so

luzione diversa più economica??? 

Assicuriamo ai ragazzi una sistemazione decente … 

Poveri noi,  scrivere è facile ma si rischia di fare figure 

… 

1) non c’era da comprare nulla di nuovo se non verifi

care quelle esistenti. 

2) soluzione più economica? I genitori saran portavoce 

se spendono meno o più 

3) la tenda e il campo sono insostituibili, il paragone 

con la casa non regge. 

Non si può giudicare un campeggio oratoriano con la 

sola esperienza di averlo vissuto un anno, no. 

Inutile seguitare a scrivere, non contesto la decisione di 

porre fine al campeggio, prima o poi doveva capitare, 

contesto solo il modo in cui è stata motivata e, se non 

mi scappava l’occhio su quella frase che considerava 

l’amico campeggio parimenti ad un pezzo di terra…beh 

non avrei nemmeno risposto poiché, come si dice, ai 

posteri l’ardua sentenza. 

 

Fausto 
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