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• Autostrada A4, i progetti 
per le opere di mitigazione 
e compensazione 

• Tombe famiglia 
nel cimitero monumentale

• Le proposte Biblioteca 
e  Cultura per il prossimo 
Natale

• Speciale: 
il Comune di Novate 
contro il gioco d’azzardo 

Periodico del
Comune di Novate Milanese

Tanti Auguri scomodi
Non farei il mio dovere se vi dicessi 

“Buon Natale” senza darvi disturbo.
Io invece vi voglio infastidire.

Non posso sopportare l’idea 
di dover rivolgere auguri innocui, 

formali imposti dalla routine di calendario.
Mi lusinga, addirittura, 

l’ipotesi che qualcuno li respinga 
al mittente come indesiderati.

Tanti auguri scomodi allora! 

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea 
di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali.

E vi conceda la forza di inventarvi un’esistenza 
carica di donazione, di preghiera,

di silenzio e di coraggio.

(Don Tonino Bello)
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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di As-
sociazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 1/2014 
del periodico (in uscita a marzo) è fissata per giovedì 
13 febbraio 2014 alle ore 12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico – Via Vittorio Veneto, 18.
E’ possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Re-
dazione Informazioni 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 13 febbraio 2014. 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 lun-
ghezza superiore saranno ridotti da parte della Segreteria 
di Redazione.
• Tutti i contributi pervenuti e 
non pubblicati sul giornale saranno 
pubblicati sul sito internet comunale, in 
coda al giornale ufficiale: www.comune.
novate-milanese.mi.it

Le regole assurde 
del patto di stabilità
Il Patto di Stabilità è un insieme di regole e di vincoli, 
pensato dall’Unione Europea, per tenere sotto con-
trollo i conti pubblici, per ridurre i deficit e risanare 
le finanze pubbliche. 
L’Italia (e gli altri stati membri) è chiamata a rispet-
tare queste regole con rigore. 
Perciò, annualmente, è imposto a tutto il sistema delle 
autonomie locali un “obiettivo finanziario”: in parole 
semplici, tra entrate e uscite dovrà verificarsi un 
saldo positivo almeno pari all’obiettivo determinato 
dallo Stato. 
Questo obiettivo può essere perseguito sia sulla 
parte corrente del bilancio (entrate da tasse, tributi, 
trasferimenti e canoni e uscite relative a personale, 
utenze, servizi, manutenzioni ordinarie) sia sulla parte 
investimenti (entrate dovute da oneri, alienazione 
beni, e spese per opere pubbliche e manutenzioni 
straordinarie). 
Generalmente si agisce su entrambe le tipologie ma, 
poiché l‘obiettivo è solitamente una grossa somma 
(per Novate Milanese per esempio è di 1 milione 
e 400 mila euro per il 2013), si tenderà a gravare 
maggiormente sulla parte investimenti. Se infatti 
vendere un immobile e non fare un’opera pubblica è 
una cosa assurda ma sostenibile, di contro pensare di 
far pagare le tasse e non utilizzare i soldi introitati è 
assolutamente inaccettabile.
Per avere un saldo di 1 milione e 400 mila euro, bi-
sogna incassare tale cifra nel corso dell’anno (dalla 
vendita di beni o da oneri di urbanizzazione) – così si 
rispetta il Patto - e solo dopo averlo fatto si potrà 
procedere a commissionare nuovi lavori e a 
pagare le fatture in base ad entrate ulteriori. 
E’ facile dunque capire perché i comuni non fanno 
più lavori. 
Se poi succede, e non è un caso raro vista la crisi del 
mercato immobiliare, che non si riesce nemmeno ad 
incassare il valore dell’obiettivo allora bisogna pre-
pararsi all’assurdo di non spendere i soldi incassati 
dalle tasse…anche perché per chi viola il Patto, ci 
sono pesanti sanzioni, tra cui il taglio dei trasferi-
menti dello Stato.
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Quello che sta per concludersi è un altro anno di grandi difficoltà per i cittadini, per le amministrazioni 
pubbliche e per il Paese. Una crisi che ha costretto a nuovi sacrifici le famiglie, le persone senza lavoro 
e in situazioni di disagio. E anche le Amministrazioni sono chiamate da un lato a dare risposte dirette 
a questi problemi – sono tantissime le persone in difficoltà che quotidianamente incontro – dall’altro 
a fare i conti, nel vero senso della parola, con le pochissime risorse a disposizione per garantire 
servizi e prestazioni sociali. Un’Amministrazione è chiamata innanzitutto a fare scelte, a prendere 
decisioni. E in questo contesto noi le abbiamo fatte: nette, chiare, precise. Scelte che ci hanno portato a indirizzare i nostri 
sforzi nel comparto sociale, dove abbiamo mantenuto qualità dei servizi senza diminuire il numero delle persone a cui sono 
destinate e soprattutto cercando di mantenere il più possibile invariati gli oneri a carico dei cittadini. Scelte dettate da una 
linea politica che vuole privilegiare il concreto e non i proclami, che predilige il fare alla chiacchiera e alla dozzinale schermaglia 
fra schieramenti. Cosa che non sempre in questo anno, e di questo mi rammarico, ho potuto apprezzare da chi oggi siede 
nei banchi della minoranza dimenticandosi spesso di ciò che ha fatto negli anni in cui ha avuto responsabilità di governo. 
Le critiche non fanno mai piacere, è ovvio. Ma da persone oneste, soprattutto con se stesse, non possiamo certo dire di aver 
fatto tutto al meglio e di non aver del rammarico per non aver potuto, se le condizioni l’avessero permesso, fare ancora di più. 
Spiace per questo constatare come la lente con cui si guarda e si giudica l’operato di questa Amministrazione sia spesso 
colpevolmente distorta. La mancanza di risorse è un dato oggettivo, basta saper leggere i bilanci ed è scorretto cercare 
di irridere, minimizzare o nascondere le difficoltà in cui ci imbattiamo, come tutti i Comuni, per i ripetuti tagli. Ribadisco, visto 
che pare sia necessario, che negli ultimi tre anni i minori trasferimenti statali al Comune di Novate Milanese sono 
stati di 2.235.000 euro. Non bruscolini. L’incertezza normativa e i continui rinvii, abolizione dell’ICI, introduzione dell’IMU, 
sospensione prima rata, reintroduzione della seconda, nuova sospensione, impediscono una visione sul lungo periodo 
e costringono a gestire le situazioni in emergenza. Le risorse a disposizione ci sono ma non si possono spendere a 
causa del Patto di Stabilità. Così diventano difficili anche i piccoli interventi di manutenzione su strade, marciapiedi, illumi-
nazione, parchi, cimiteri, impianti sportivi, scuole dove, ad esempio, lo spirito civico di alcuni genitori ci ha aiutato a rendere 
più confortevoli aule e spazi per gli studenti.
Poi ci sono i grandi temi che sono stati affrontati da questa Amministrazione uno su tutti quello di Cis Polì ancora oggetto 
di gravi dimenticanze da parte di chi oggi critica ma ieri ha contribuito, da protagonista, a creare situazioni di 
debito devastanti e carenze gestionali che sono state sanzionate da sentenze della magistratura. 
La memoria però, si sa, è spesso corta ma non lo è certo quella dei cittadini novatesi che ai quali va il mio personale augurio 
di passare un sereno Natale.
In particolare a coloro che stanno vivendo momenti di pesante e drammatica situazione personale e familiare perché licenziati, 
in cerca di lavoro o cassa integrati l’augurio di poter vedere nel 2014 uno spiraglio di luce nella loro vita.
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Cari cittadini/Care cittadine
Buon Natale 
...sul vecchio mondo che muore,
nasca la speranza

Sono auguri scomodi  
dalla copertina all’editoriale 
ma il messaggio di speranza 

è davvero forte
L’Amministrazione Comunale

Il bambino che dorme nella paglia 
vi tolga il sonno e faccia sentire 
il guanciale del vostro letto 
duro come un macigno, 
finchè non avrete dato ospitalità 
ad uno sfrattato, ad uno straniero, 
ad un povero di passaggio.
I poveri che accorrono alla grotta,
mentre i potenti tramano nell’oscurità 

e la città dorme nell’indifferenza 
vi facciano capire che, 
se anche voi volete vedere una gran luce 
dovete partire dagli ultimi.

BUON NATALE 
… sul vecchio mondo che muore, 
nasca la speranza.

(Don Tonino Bello)
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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

Nella scorsa primavera, 
è stato siglato un accordo 
fra Amministrazione Comunale 
e Società Autostrade 
per la realizzazione delle opere 
di mitigazione e compensazione 
per la realizzazione della quarta 
corsia dinamica nel tratto 
dell’autostrada A4 da Milano 
a Sesto San Giovanni.
Un aumento del tratto di barriere 
antirumore poste lungo l’autostrada, 
la realizzazione di tre rotatorie in 
zona Vialba, la creazione di itinerari 
ciclabili e protetti, la piantumazione 
delle aree a ridosso dell’autostrada: 
queste le importanti opere oggetto 
dell’accordo.

Conclusa 
la progettazione 
delle opere 
di mitigazione 
e compensazione 
con la società 
autostrade: 
imminente 
il via ai lavori

Lavori Pubblici Lavori Pubblici

1 2
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REALIzzAzIONE DI TRE ROTATORIE 
vIABILISTIChE:
● completamento rotatoria di via Fratelli Beltrami
● nuova rotatoria in via Fratelli Beltrami/Val Lagarina/
Lessona
● nuova rotatoria via Vialba/Puecher/Beltrami

PISTE CICLOPEDONALI:
● in Via Beltrami con rifacimento del separatore di 
traffico della tratta esistente e solo “disegnata” a raffor-
zamento della sicurezza dei ciclisti e raccordo con la via 
Vialba- a Sud del viadotto - nonché  un contributo per 
il prolungamento della stessa pista sino a Via Gramsci
● realizzazione di pista ciclabile (in sottopasso) al corpo 
autostradale in via Cornicione a collegamento della zona 
di Via Cesare Battisti, rimasto isolato dopo la costruzione 
dell’autostrada

ESECUzIONE DELLE OPERE A vERDE:
● su terreni messi a disposizione dal Comune con 
collinette rimboschite e di mitigazioni a verde (doppi e 
tripli filari di alberi e cespugli). Sarà realizzato anche 
un impianto di fito-depurazione delle acque di scarico 
delle piattaforme stradali in caso di pioggia. 

BARRIERE ANTIRUmORE:
● sostituzione completa delle barriere fonoassorbenti 
esistenti con barriere più alte per un maggior conteni-
mento dei rumori nel tratto “novatese” dell’A4. 

L’importo dei lavori e delle opere che attraverso 
gli accordi con la Società Autostrade l’Ammi-
nistrazione Comunale è riuscita a portare sul 
territorio novatese è di circa 2 milioni di euro di 
investimenti. A febbraio il via ai lavori. •

Lavori Pubblici Lavori Pubblici

3 4

1 - Pista Ciclabile Beltrami
2 - Rotonda in Via Beltrami  

Lessona Val Lagarina
3  - Rotonda in Via Beltrami

4 - Rotonda in Via Puecher-Vialba
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Lavori pubblici

A fine settembre, il Consiglio Comunale ha approvato il 
Piano Regolatore cimiteriale, prevedendo la possibilità 
di realizzare, nel cimitero monumentale di Via Rimem-
branze, delle tombe di famiglia. 
Giunti alla fase progettuale è importante, per rispondere 
al meglio alle richieste della cittadinanza, conoscere il 
numero dei potenziali interessati all’assegnazione in 
concessione d’uso di questa tipologia di tombe. 
Per questo è partito un avviso esplorativo per l’acqui-
sizione di manifestazioni di interesse. 
Terminata l’indagine, l’Amministrazione formerà una 
graduatoria dei potenziali assegnatari. 

QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTIChE  
E IL COSTO DELLE TOmBE?
Le tombe di famiglia saranno costruite presso il Cimitero 
Monumentale con le seguenti caratteristiche:
• collocazione ipogea (sottoterra)
• costruzione di moduli a due, quattro o sei posti salma
• possibilità di posa di monumento funebre, con costi a 
carico dell’assegnatario e previa autorizzazione dell’ufficio 
tecnico comunale
Il diritto d’uso di una tomba ipogea di famiglia avrà 
durata di 60 anni. 
La concessione è subordinata al pagamento del canone, 
in relazione al modulo assegnato, di :
• € 8.000 per tomba di famiglia a due posti;
• € 14.000 per tomba di famiglia a quattro posti;
• € 20.000 per tomba di famiglia a sei posti.
Il pagamento del canone potrà essere effettuato in rate. 

ChI PUò ESPRImERE  IL PROPRIO INTERESSE 
E COmE?
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le 
persone fisiche - anche non residenti nel Comune di 
Novate milanese - che abbiano compiuto i 40 anni 
d’età. Gli interessati possono manifestare l’interesse 
all’assegnazione in concessione d’uso di una tomba ipogea 
di famiglia presentando apposita domanda (il fac-simile 
è a disposizione sul sito internet comunale) al Settore 
Servizi civici e interni – Servizio di Stato Civile, entro 
e non oltre il 10 gennaio 2014, con consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente, oppure mediante invio 
postale all’indirizzo Comune di Novate Milanese – Uf-
ficio Protocollo, Via Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate 
Milanese (sulla busta di trasmissione dovranno essere 
indicati il nome del mittente e la dicitura: “Contiene ma-
nifestazione d’interesse per tombe di famiglia”), oppure 
per via telematica tramite PEC (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo comune.novatemilanese@legal-
mail.it, (avendo cura di allegare tutta la documentazione 
in formato pdf e di inviarla tramite la propria personale 
casella PEC). 

COmE AvvERRà L’ASSEgNAzIONE?
L’Amministrazione provvederà a redigere una graduatoria 
dei potenziali assegnatari, sulla base della tipologia di 
tomba richiesta e della data di presentazione dell’istanza. 
Coloro che hanno presentato manifestazione di interesse 
entro il 10 gennaio 2014, potranno prendere visione della 
graduatoria a partire dal 24 gennaio 2014. 
Una volta approvato il progetto definitivo/esecutivo 
delle opere, l’Amministrazione provvederà a convocare 
gli interessati seguendo l’ordine di cui all’elenco, perché 
procedano alla scelta della tomba e alla sottoscrizione 
della domanda di assegnazione (al momento dell’effettiva 
assegnazione potrà essere indicata altra persona quale 
intestatario, purchè parente o affine del richiedente e di 
età superiore a 40 anni). 
Nella convocazione saranno riportate le condizioni della 
concessione nonché le modalità di pagamento del canone 
concessorio. 
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento 
la facoltà di non procedere all’assegnazione, oppure di 
ridurre od ampliare il numero delle tombe assegnabili. 

La versione integrale dell’avviso e il fac simile per la 
presentazione della domanda sono disponibili sul sito 
internet comunale www.comune.novate-milanese.mi.it

Per ogni informazione
Servizio di Stato Civile
Tel. 02.35473221
stato civile@comune.novate-milanese.mi.it •

Realizzazione tombe  
di famiglia nel cimitero 
di Via Rimembranze
Parte l’avviso esplorativo 
per  l’acquisizione di manifestazioni 
di interesse per la formazione 
della graduatoria dei potenziali 
assegnatari
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Riportiamo sinteticamente 
i dati dell’”Albo dei bene-
ficiari di provvidenze di 
natura economica da parte 
dell’Ente Comunale anno 
2012”. Il totale dei con-
tributi comunali erogati 
(prima tabella) ammonta 
a 1.138.319,36 euro ripar-
titi tra persone fisiche e 
giuridiche e tra i settori 
Sociale (778.903,96 euro), 
Istruzione (350.415,40) e 
Segreteria Generale (9.000 
euro). Nella seconda tabella 
sono riportati i contributi a 
persone fisiche del settore 
Servizi Sociali, suddivisi 
per tipologia. La maggior 
parte dei contributi viene 
erogato per sovvenzionare 
le rette di degenza nelle 
RSA o nelle strutture per 
disabili, per un totale di 
38 beneficiari. Ben 186 

sono invece i cittadini che 
beneficiano di aiuti ad in-
tegrazione del reddito e/o 
esenzione pasti. 28 coloro 
che usufruiscono riduzio-
ni o esenzioni della retta 
dell’asilo nido.
I 101.381 euro dati a perso-
ne giuridiche costituiscono 
il contributo ai nidi privati 
che assorbono parte dell’u-
tenza a tariffe calmierate.
La terza tabella riporta i 
contributi a persone fisiche 
del settore Istruzione, sud-
divisi per tipologia. Qui il 
grosso dei contributi viene 
erogato per calmierare le 
rette della refezione sco-
lastica secondo il piano ta-
riffario suddiviso in fasce 
isee. Usufruiscono di una 
riduzione della retta più 
di 550 bambini.
I 166.620 euro erogati a 

Pubblicato l’albo dei beneficiari dei contributi 
comunali anno 2102

1 - Contributi anno 2012 per settori
Totale euro 1.138.319

3 - Settore istruzione: 
contributi persone Totale euro 183.795

2  - Settore servizi sociali: contributi 
persone fisiche Totale euro 677.523

persone giuridiche sono i 
contributi dati alle scuole 
dell’infanzia paritarie che 
assorbono parte dell’utenza 
novatese. A essi andrebbero 

aggiunti i 71.095,14 euro di 
erogazioni per il diritto alle 
studio erogati ai due istituti 
comprensivi novatesi, ma 
che non figurano nell’albo. •

duezeta
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
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Servizi Sociali

Al via le attività rivolte 
ai genitori e bambini 
da 0 - 3 anni 
anno 2014
Dal prossimo gennaio ricominceranno le attività ri-
volte ai genitori ed ai bambini nella fascia 0-3 anni 
gestite dall’Amministrazione Comunale, in collabo-
razione con la Cooperativa Sociale Koinè.
La prima attività che si intende proporre è il Corso di 
Massaggio Infantile rivolto a bambini da 0 a 9 mesi. 
Un’attività che promuove uno stato di benessere 
psico-fisico-emotivo del bambino, stimolando tutte le 
sue funzioni vitali.  Le mamme potranno ritrovarsi 
per 5 lunedì, al pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30, a 
partire dal 13 gennaio fino al 10 febbraio, per vivere 
un’esperienza di profondo contatto affettivo con il 
proprio bambino, presso i locali di via Roma 2. Il 
corso sarà condotto da un’insegnante diplomata 
AIMI ( Associazione Italiana Massaggio Infantile). Il 
numero massimo di partecipanti per ogni percorso è 
6. Il contributo richiesto per l’intero ciclo di incontri 
è di euro 50,00. Un secondo ciclo di incontri partirà 
nei mesi di aprile-maggio (dal 28 aprile al 26 maggio).
Sempre a gennaio ripartirà l’iniziativa “Sabati al 
nido”. Il nido “Il Trenino” di via Baranzate aprirà lo 
spazio d’incontro al sabato pomeriggio per le famiglie 
con bambini da 0 a 4 anni non ancora compiuti, per 
proporre diverse attività e laboratori multisenso-
riali, gestiti da “esperte di laboratorio”, in grado di 
coinvolgere attivamente la coppia bambino-adulto. 
L’iniziativa si svolgerà tutti i sabati dal 18 gennaio 
al 15 marzo (escluso sabato 1 marzo), dalle ore 16,00 
alle ore 19,00.
Il numero massimo di partecipanti è 30. Il costo richie-
sto è di euro 50,00 per un ciclo di attività strutturato 
su 4 sabati. Le famiglie potranno scegliere i sabati ai 
quali partecipare.
Per tutti gli iscritti sabato 18 gennaio l’ingresso sarà 
gratuito e verranno presentati nel dettaglio i vari 
laboratori proposti.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi 
agli uffici comunali di Via Repubblica, 80 – tel. 
02.35473353/6 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 
alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 
16.00 alle ore 18.00.
Vi aspettiamo numerosi! •

Il settore interventi sociali 
ha organizzato per il 2014 
interessanti proposte di 
soggiorno rivolte alla ter-
za età. Come ogni anno si 
vuole offrire la possibilità 
ai propri cittadini di creare 
nuovi momenti di socia-
lizzazione in un contesto 
vacanziero ricco di ogni 
confort.
Quest ’anno sono state 
scelte le seguenti località 
marine:

CAmPANIA
LOC. ISChIA 
PORTO (NA)
dal 06 aprile 
al 13 aprile 2014
Agenzia proponente Beco-
me Travel srl – Hotel Re 
Ferdinando (categoria 4 
stelle) 
costo del soggiorno € 568,00 
(compreso tour di mezza 
giornata in pullman g.t. 
dell’isola) servizio spiaggia 
€ 5.90 al giorno – supple-
mento camera singola € 
25,00 al giorno 
La località sarà raggiun-
gibile attraverso l’utilizzo 
di confortevole pullman 
che partirà direttamente 
da Novate e della linea 
ferroviaria ad alta velocità 
– senza la presenza dell’ac-
compagnatore.

mARChE 
LOC. PESARO (PU)
dal 07 al 21 giugno 2014 
Agenzia proponente Union 
Viaggi – Hotel Majestic 
(categoria 3 stelle)
costo del soggiorno € 726,00 
spiaggia inclusa - supple-

mento camera singola € 
180,00 per tutto il periodo
La località sarà raggiungi-
bile attraverso l’utilizzo di 
confortevole pullman che 
partirà direttamente da 
Novate con un’ accompa-
gnatore presente per tut-
to il soggiorno a cui fare 
riferimento per eventuali 
necessità.

TOSCANA 
LOC. ISOLA D’ELBA 
mARINA DI CAmPO (PI)
dal 07 settembre 
al 14 settembre 2014
 Agenzia proponente Etli-
sind Viaggi srl – Hotel Villa 
Etrusca (categoria 3 stelle)
costo del soggiorno € 525,00 
– servizio spiaggia € 65,00 
per tutto il periodo – sup-
plemento camera singola 
€ 135,00 per tutto il pe-
riodo 
La località sarà raggiungi-
bile attraverso l’utilizzo di 
confortevole pullman che 
partirà direttamente da 
Novate senza la presenza 
di un accompagnatore 
Tutte le proposte di sog-
giorno verranno presen-
tate, insieme all’Asso-
ciazione Auser, 
il giorno 21 gennaio 2014 
alle ore 10.30 presso la 
Sala Teatro giovanni.
vi aspettiamo numerosi!
Per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi agli 
uffici del settore Interventi 
Sociali di via Repubbli-
ca, 80 durante gli orari di 
apertura al pubblico op-
pure telefonicamente al n. 
02/35.473.354 •

Soggiorni anziani 
anno 2014

Zenzero&cannella
Uno spazio, una soluzione possibile
In occasione delle prossime vacanze di Natale ri-
prende il progetto “Zenzero&Cannella”, aperto agli 
allievi della Scuola Primaria dei due Istituti Com-
prensivi novatesi. Il progetto è nato lo scorso anno, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 
il tavolo “Famiglie al Centro”, per sostenere, in modo 
alternativo, le famiglie che hanno difficoltà a gestire 
le vacanze scolastiche non estive.
Dopo le scorse vacanze di Pasqua e Carnevale, il 
progetto ritorna per Natale!
E’ un sollievo per i genitori-lavoratori e un diverti-
mento per i bambini, seguiti da educatori preparati 
in collaborazione con genitori o familiari volontari. •
Per info: zenzerocannella2012.blogspot.it
zenzerocannella201@gmail.com
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23 Novembre 2013 Novate Ricorda Francesco

La mostra sui diritti dell’in-
fanzia inaugurata venerdì 
15 novembre in Villa Venino 
ha riscosso un grande suc-
cesso, presenti il Sindaco 
Guzzeloni, il vicesindaco 
Maldini, l’Assessore alle 
Politiche Sociali Lesmo, i 
responsabili del Servizio 
Prima Infanzia e i rappre-
sentanti dei nidi e delle scuo-
le dell’infanzia del territorio.
L’affluenza del pubblico è 
stata numerosa nonostan-
te la giornata di pioggia; 
ammiratissimi tutti i lavo-
ri fatti dai bambini, dalle 
insegnanti e dai genitori 
che hanno permesso di ap-
profondire e sensibilizzare 
sui principali diritti sanciti 

dalla Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.
I laboratori del sale colorato, 
del didò e delle collane di 
pasta colorata hanno coin-
volto tantissimi bambini, 
mentre in biblioteca - nello 
spazio prima infanzia - una 
bibliotecaria ha incantato i 
piccoli ed i grandi raccontan-
do storie fantastiche.
Un grazie collettivo: ai nidi 
e alle scuole dell’infanzia 
per la concreta e stimolante 
partecipazione che eviden-
zia - una volta di più – che 
insieme, attraverso la colla-
borazione e la voglia di fare, 
si possono realizzare grandi 
progetti.

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
I nidi e le scuole dell’infanzia di Novate vogliono 
far sentire la loro voce attraverso una mostra!!! 

Un ringraziamento ai col-
leghi della Biblioteca per 
l’accoglienza e la collabo-
razione al buon esito della 

manifestazione.
Visti i risultati l’auspicio è 
che il prossimo anno si possa 
fare ancora di più... •

In ottobre Francesco Car-
nevale ci ha lasciati. Di-
pendente della nostra Am-
ministrazione fino al 1997 

quando si trasferì a Prato 
per motivi sentimentali, a 
Novate è ancora ricorda-
to da molti come maestro 

di musica, educatore del 
Gruppo Trekking, coordi-
natore del Centro Incontri 
comunale.
I suoi amici più stretti e 
l’Amministrazione Comu-
nale hanno voluto ricordar-
lo il 23 novembre proprio 
presso la ex sede del centro 
incontri di via Manzoni. 
Quella sera attraverso foto, 
letture, registrazioni audio, 
filmati e musiche, chi ha 
conosciuto e frequentato 
Francesco ha potuto per un 
breve momento riaverlo a 
Novate. 
La grande partecipazione e 
la qualità e quantità degli 

interventi sul palco sono 
testimonianza del segno 
profondo che Francesco ha 
lasciato in molti di noi gra-
zie alla sua grande profes-
sionalità e umanità. 

Ciao Francesco. •
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Biblioteca e Cultura

Natale in biblioteca
Un mese tra libri, letture e piccoli laboratori 

● SABATO14 DICEmBRE ORE 16.30
“STORIE DI NEvE, 
DI BAmBINI, DI NATALE”
letture per bambini dai 3 ai 7 anni 
a cura del gruppo di lettori volontari 
“Lupus in fabula”

● mARTEDì 17 DICEmBRE ORE 17.00
STRAPPA COLORA INCOLLA
laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni

● mERCOLEDì 18 DICEmBRE ORE 17.00
TAgLIA DISEgNA INvENTA
laboratorio per bambini dai 8 ai 10 anni

● NEL mESE DI DICEmBRE 
IN BIBLIOTECA TROvI ANChE 
“NATALE TRA LE PAgINE” 
storie di natale e idee natalizie, decorazioni, 
ghirlande, tavole imbandite, pranzi, 
per grandi e piccini

“DECORIAmO L’ALBERO”
prepariamo con forbici, carta, colla, stoffa 
una decorazione o un bigliettino per casa 
o per la biblioteca

 “A NATALE mI LEggI 
UN LIBRO”
mostra dei libri letti dal gruppo di lettori 
volontari ”Lupus in fabula”.
Idee per una lettura ai nostri bambini durante 
le vacanze di Natale •

● DOmENICA 15 DICEmBRE ORE 16,30

Cercasi Babbo Natale
SPUNkTEATRO
Con Ottavio Bordone e marco Clerici
Si riuscirà a trovare il Babbo Natale giusto? Attraverso 
prove pratiche, utilizzando magie, canzoni e l’aiuto dei 
bambini la ricerca sarà meno difficile. Si farà così in modo 
che i bambini di tutto il mondo possano affidare le loro 
speranze, desideri e sogni al nuovo Babbo Natale, per un 
mondo più felice, non inquinato e di pace.

INgRESSO bambini € 5,00  
accompagnatori € 5,00
Sala Teatro Giovanni Testori
Via Vittorio Veneto, 18 - Novate Milanese.

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti.
Informazioni: Ufficio cultura 02.35473272/309
Villa Venino - Largo Padrea Ambrogio Fumagalli, 5
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
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L’ U.T.E (Università Terza Età) 
augura BUON NATALE  
invitando a visitare presso il Gesio
  
“IL PRESEPE... 
COSTRUITO DAI NONNI”
per mantenere viva la tradizione e far vivere l’atmosfera 
natalizia a grandi e piccini. L’iniziativa è stata realizzata, 
con il patrocinio della Città di Novate Milanese, da un 
gruppo di iscritti che ha partecipato ai corsi ed è stato 
inaugurato l’8 Dicembre alle ore 10.

Orario di visita: 
dal 8 Dicembre 2013 
al  6 Gennaio 2014
Tutti i giorni 
dalle 15,30 alle 18,30
Sabato e domenica 
anche dalle 10 alle 12
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Natale in musica
mUSICA DEI CIELI 
vOCI E mUSIChE 
NELLE RELIgIONI DEL mONDO

La rassegna “La Musica dei Cieli” 
che si realizza in alcuni comuni del territorio  
è organizzata dall’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Milano con la collaborazione 
del Servizio per la Pastorale Liturgica 
dell’Arcidiocesi di Milano e i Comuni 
del polo Culturale Insieme Groane.

Vi proponiamo 
di ascoltare insieme 
il concerto dei maranatha 
gospel Singers(USA), 
che si terrà ad Arese, 
Martedì 17 dicembre 
alle ore 21, nella Chiesa 
Maria Aiuto dei Cristiani.
Trasporto “gratuito” 
in pullman 

partendo  da Novate alle ore 20,00

Prenotazione obbligatoria 
per informazioni: ufficio cultura: 02.35473272/309
e.mail villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

● DOmENICA 22 DICEmBRE ORE 16
CONCERTO DI NATALE 
sala Teatro Giovanni Testori       
Corpo Musicale Cittadino

● DOmENICA 22 DICEmBRE ORE  17,30
CONCERTO DI NATALE 
Centro Soci Coop
Ensemble Piseri
Ingresso Libero

Affrontiamo insieme alcuni temi di interesse nell’uso 
quotidiano degli strumenti informatici.

• sabato 11 gennaio 2013 - ore 10.30 
WEBOPAC: le principali funzionalità del catalogo online 
del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
mEDIALIBRARyONLINE: il portale Web per accedere 
a musica, filmati, audiolibri, e-book, quotidiani e periodici: 
prestito e utilizzo
a cura di Paolo Lucini, CSBNO

• sabato 18 gennaio 2013 - ore 10.30 
gOOgLIAmO INSIEmE: ricerca sul Web,  la posta elet-
tronica, salvataggio documenti, agenda Google Calendar, 
Google Traduttore e altro ancora
a cura di Daniel grimaldi, Associazione Amici della 
Biblioteca

• sabato 25 gennaio 2013 - ore 10.30 
COmUNIChIAmO IN RETE: rimaniamo in contatto 
con gli altri e condividiamo con strumenti gratuiti come 
Facebook, Twitter, Skype e YouTube
a cura di Daniel grimaldi, Associazione Amici della 
Biblioteca
GLI INCONTRI SI TERRANNO IN BIBLIOTECA
È MEGLIO PRENOTARE

● DAL 25 gENNAIO AL 6 fEBBRAIO 
vILLA vENINO OSPITERà LA mOSTRA 

La valigia di Teo
testimoni consapevoli 
contro ogni deportazione
Sculture, fotografie  e installazioni sulla vita 
e le testimonianze  di Teo Ducci, 
sopravvissuto agli orrori di Auschwitz 
e di Mauthausen.

La mostra è curata da “Laboratorio Arte 
Centotredici” di Enzo meroni e Claudio 
galbusera

Orari: da martedì a domenica dalle ore 15 alle 19
Per le scolaresche della scuola secondaria  apertura 
straordinaria al mattino.

Per informazioni e prenotazione: 
ufficio cultura 02.35473272/309

Ridi e Sorridi Rassegna Teatrale
L’Amministrazione Comunale
in collaborazione con Spunkteatro propone 
quattro appuntamenti in sala Teatro. 

• Domenica 12 gennaio 2014 ore 17 
RUmORS
Commedia di Neil Simon incentrata sui rapporti umani, 
che si vanno a delineare in una serata di festa tra amici 
che si trasforma in un caso giallo di difficile soluzione.

DOmENICA 2 fEBBRAIO 2014  ORE 17
I PROmESSI SPOSI IN 90 mINUTI + RECUPERO
Il romanzo di Manzoni viene reinterpretato dagli attori 
in scena che faranno del loro meglio per far rivivere i 
drammi e le gioie del più classico tra i classici italiani.

DOmENICA 2 mARzO 2014 ORE 17
mI PIACE DA mORIRE
La bravissima Debora Mancini presenta la donna, 
figura complessa e allo stesso tempo affascinante, alle 
prese con la sua vita fatta di amore, vita, sesso e morte. 

DOmENICA 6 APRILE 2014 ORE 17
ChE PENA LA mORTE
In una sorta di talk show con video in presa diretta, 
stacchetti e interventi di un moderatore, anche la morte 
mostrerà il suo lato più “divertente”.

Sala teatro giovanni Testori   
via vittorio veneto, 18  Novate milanese

Ingresso € 10,00
Abbonamento a 4 spettacoli € 30,00
Per prenotazione e informazioni:
Villa Venino - ufficio cultura: 02.35473272/309
Spunkteatro: 02/96700798

villavenino@comune.novate-milanese.mi.it info@spunk.it
www.comune.novate-milanese.mi.it www.spunk.it



L’Amministrazione comunale prosegue nel suo impegno 
istituzionale nella lotta contro il gioco d’azzardo: dopo 
l’adesione – nel gennaio scorso – al Manifesto contro il 
gioco d’azzardo della Scuola delle Buone Pratiche, come 
impegno contro questo pericoloso fenomeno sociale, adesso 
il Sindaco di Novate ha sottoscritto, insieme a molti altri 
sindaci della Provincia di Milano, la proposta di legge di 
iniziativa popolare “Tutela della salute degli individui 
tramite il riordino delle norme in materia di giochi 
con vincite in denaro/giochi d’azzardo”.
Una proposta di legge composta da 21 articoli che ha 
l’obiettivo di riordinare in un unico codice le norme sul 
gioco d’azzardo, intervento quanto mai necessario per 
prevenire davvero le conseguenze devastanti di questo 
fenomeno. Fenomeno che sfugge al controllo dei comuni, 
ma ricade pesantemente nell’ambito sociale, comporta-
mentale e della convivenza civile.
Legge di iniziativa popolare “Tutela della salute de-
gli individui tramite il riordino delle norme vigenti 
in materia di giochi con vincite in denaro-giochi 
d’azzardo”: una legge in 21 articoli per riordinare 
in un codice unico le norme sul gioco d’azzardo 
necessarie per prevenire davvero le conseguenze 
nocive di questo gioco 

Tutela della salute degli individui
Le persone più fragili vanno protette, ai minorenni deve 
essere impedito davvero di giocare, la pubblicità deve 
essere fortemente regolata (art. 4,5,6). I giocatori pato-
logici devono essere curati davvero, su tutto il territorio 
nazionale. I loro familiari devono avere assistenza psi-
cologica (art. 7). Si istituisce un fondo (mediante l’1% del 
fatturato complessivo del gioco d’azzardo) per la cura, la 

prevenzione e la riabilitazione, e si incrementa il fondo 
antiusura per il pagamento dei debiti da GAP (art. 8). 
Si avviano attività di ricerca e monitoraggio delle forme 
di GAP in Italia (art. 9) con l’1% delle somme non riscos-
se e delle multe. Viene finanziato l’Osservatorio sulle 
dipendenze da gioco d’azzardo. Si riorganizza l’Osserva-
torio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e si 
ridefiniscono le competenze dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli (art. 12, 13)

Poteri ai comuni
I sindaci, sentiti i questori, sono le autorità che autorizzano 
l’apertura di sale da gioco e l’installazione di apparecchi 
per il gioco (art. 11). 
Le autorizzazioni rispettano le norme di pianificazione 
territoriale, tutelano la sicurezza urbana, rispettano 
distanze minime obbligatorie da luoghi sensibili (scuole, 
impianti sportivi, luoghi di culto, centri giovanili, strutture 
residenziali, ecc). 
Ai Comuni vanno trasferiti sulla L 328/2000 finanzia-
menti specifici per attività formative e culturali (art. 9) 
mediante lo 0,50% delle somme giocate.

Contrasto reale alle infiltrazioni 
mafiose e ad altre illegalità
Si organizza un contrasto reale al gioco illegale, alle 
infiltrazioni mafiose, ai flussi di danaro illegali, ai fondi 
di investimento, trust e società anonime e con caratteri-
stiche di opacità (art. 14, 15, 17). Si applica il codice delle 
leggi antimafia. 
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sostiene la legge di iniziativa 
popolare per contrastare 
il gioco d’azzardo

SPECIALE gIOCO D’AZZARDO
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I soggetti condannati, anche senza sentenza definitiva, 
o solo imputati, così come i loro familiari, non possono 
ottenere concessioni. Le società fiduciarie, i trust e i fondi 
di investimento sono obbligati a dichiarare l’identità del 
soggetto mandante o del titolare effettivo. 
I flussi finanziari devono essere tracciabili mediante l’uso 
di conti correnti bancari e postali, i clienti che compiono 
operazioni sensibili vanno identificati e i dati trascritti 
mediante sistemi informatici. 
Tutte le operazioni diventano tracciabili con l’istituzione 
dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

I luoghi del gioco, le caratteristiche 
dei giochi (art. 18, 19, 20)
Entro due anni dall’approvazione della legge si potrà 
giocare d’azzardo solo nelle sale gioco, autorizzate con 
legge apposita. I giocatori possono chiedere di essere 
esclusi dal gioco, nelle aree per il fumo non devono esserci 
apparecchi per il gioco, le giocate devono avere una du-
rata minima di 4 secondi, sono vietati apparecchi per la 
lettura automatica delle giocate, il costo di ogni partita 
non deve essere superiore a un euro, e ogni vincita non 
deve superare i cento euro.

Il recupero dei finanziamenti necessari 
per le cure, la prevenzione, la ricerca
Percentuali del fatturato, dei premi non riscossi e delle 
multe vanno destinate alla cura, prevenzione, formazione 
e ricerca (art. 8, 9). Si persegue l’armonizzazione fiscale 
tra il gioco d’azzardo e le altre imprese (Art. 10) e si con-
trasta realmente l’evasione fiscale e tributaria (art. 16). 
Le sanzioni diventano più aspre (art. 21).

SPECIALE gIOCO D’AZZARDO
Tutti i novatesi sono invitati a sottoscrivere 
questa proposta di legge,  recandosi presso 
il Servizio Urp del Comune,  da lunedì 
a venerdì dalle 8.45 alle 12.30, muniti di carta 
d’identità. La raccolta firme è coordinata 
da Terre di mezzo e Legautonomie.
Raccogliere tante firme serve a dimostrare la vitalità 
della politica “costruita dal basso”, dove i cittadini 
non si arrendono e sono capaci di mobilitarsi 
in un’azione che costringerà il Parlamento a prendere 
decisioni adeguate, per costruire 
un Paese migliore per tutti.
Materiale di approfondimento è disponibile 
sul sito internet comunale.

Il gioco d’azzardo patologico: un gioco pericoloso, 
che può trasformarsi in una vera e propria patologia 
e mettere a ri schio il benessere di intere famiglie. 
Per non parlare delle infiltrazioni mafiose, dal racket 
delle slot machine al riciclaggio di denaro, dalle truffe 
ai prestiti usurai. Sono 15 milioni i giocatori abituali, 
2 milioni quelli a rischio di dipendenza 
e circa 800mila i giocatori già patologici, 
anche fra adolescenti e bambini.

Definizione 
Il gioco d’azzardo patologico è un disturbo del 
comportamento che, anche se rientra tuttora 
nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-
compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con 
la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell’area 
delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”.
Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente 
dipendenza nei confronti del gioco, aumentando 
la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, 
la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, 
investendo più delle proprie possibilità economiche e 
trascurando i normali impegni delle vita per dedicarsi 
al gioco. Il fenomeno del gioco d’azzardo legale
 in Italia sta assumendo dimensioni amplissime 
che investono ogni sfera del vivere 
delle famiglie. Si è passati dal 17,32 miliardi di euro 
giocati nel 2002 a ben 61,4 miliardi di euro giocati 
nel 2010, a fronte di una contrazione dei consumi 
in tutti gli altri settori, e in un periodo difficile di crisi 
economica, disoccupazione, ecc. In Italia 
i dati disponibili segnalano una prevalenza di gioco 
patologico nel corso della vita pari all’1%, mentre 
il 5% della popolazione appare a rischio di sviluppo 
della patologia. Nella popolazione studentesca 
la percentuale di soggetti con gioco d’azzardo 
problematico appare maggiore (10%) come anche 
la presenza di forme già patologiche (5%). (Fonte: 
Relazione annuale al Parlamento 2011 sull’uso 
di sostanze stupefacenti e sulle dipendenze in Italia). 
La Lombardia si colloca, all’interno del panorama 
nazionale, tra i primi posti per diffusione di questa 
patologia fra i suoi abitanti.

(Estratto dalla deliberazione n. 116 del 14 maggio 
2013 della Regione Lombardia)

SPECIALE gIOCO D’AZZARDO
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Dopo un’attenta analisi 
sull’evoluzione della so-
cietà moderna è emerso, 
al Polì, un nuovo bisogno:
quello di porre attenzio-
ne allo sport come nuovo, 
potenziale diritto di citta-
dinanza inteso come una 
concreta e innovativa stra-
tegia dell’inclusione.
Lo sport può diventare un 
elemento di socialità e ag-
gregazione facilmente in-
seribile, dunque, nella cor-
nice delle politiche sociali 
orientate all’inclusione e 

alla costruzione di comu-
nità territoriali fortemente 
coese, aperte ed accoglienti.
La visione del Polì è quel-
la di porsi come centro di 
aggregazione aperto tutto 
il giorno, in cui convivano 
intere famiglie nelle loro 
attività sociali e sportive. 
Partendo da questo pre-
supposto al Polì si è posto 
l’accento proprio sullo svi-
luppo di quello che viene 
definito “Sport Sociale” in-
teso come: “Un insieme di 
programmi e buone prassi 

motorie e sportive rivolti 
allo sviluppo integrale delle 
persone, alla crescita della 
loro autonomia e della loro 
qualità di vita“.
Lo sport risulta, inoltre, 
fondamentale per miglio-
rarsi non solo fisicamen-
te ma anche per crescere 
mentalmente, socialmente 
e spiritualmente; per que-
sto al Polì si è pensato di 
sviluppare dei programmi 
di allenamento sportivo e 

competizioni atletiche per 
persone, ragazzi ed adulti, 
con disabilità intellettiva.
In merito a questa tematica 
ci adopereremo affinché 
al Polì si approfondiscano 
in tale senso i programmi 
non solo per il territorio di 
Novate Milanese, ma anche 
per le zone limitrofe.
Gruppi di cammino per i 
residenti della terza età, 
attività in piscina e pale-
stra destinate sempre alle 
categorie e fasce protette.
Crediamo, poi, nei giovani e 
per questo motivo abbiamo 
avviato programmi motori 
e sportivi nelle scuole pri-
marie e secondarie di No-
vate Milanese, con il quale 
insegniamo a genitori e 
bambini che frequentano le 
scuole primarie, come fare 
attività fisica e la corretta 
alimentazione, attraverso 
percorsi ludico-sportivi.
Polì si è data inoltre un 
grande obiettivo: dar rile-
vanza ai BENEFICI SO-
CIALI DELLA RELAZIO-
NE TRA ESSERI UMANI, 
ANIMALI e AMBIENTE 

promuovendo l’integrazio-
ne delle differenti specie 
ed avviando servizi di Pet 
– therapy e corsi di forma-
zione per “Conduttori di Pet 
therapy”. La Pet-therapy 
è dunque una risorsa  co-
terapeutica  preziosissima, 
che prevede l’inserimento 
di un animale in diversi 
contesti come il sostegno 
educativo, riabilitativo 
scolastico al fine di pro-
muovere benessere, inte-
grazione sociale, processi 
riabilitativi e compliance 
terapeutica.
Con grande orgoglio sono 
fiero di annunciare la col-
laborazione con la Fonda-
zione Molina ONLUS di 
Varese, una delle maggiori 
residenze per la terza età 
del nord Italia, con la quale, 
nel condividere questa vi-
sion olistica ed i benefici del 
rapporto Uomo – Animale, 
abbiamo concordato delle 
piattaforme comuni per la 
promozione e la diffusione 
della Pet – therapy. •

Presidente C.d.A. di Polì
Pierangelo greggio

Lo sport sociale al Polì

•  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
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Lo scorso 4 dicembre si 
è svolto presso le sale di 
villa venino un incontro 
informativo sulla media-
zione Civile e Commer-
ciale, ed è stata anche 
l’occasione per presenta-
re un nuovo servizio a di-
sposizione dei cittadini: 
lo Sportello di Concilia-
zione di Novate milanese.

La MEDIAZIONE CIVILE è uno strumento per risolve-
re le controversie in maniera EFFICACE, RAPIDA ed 
ECONOMICA, senza ricorrere al Tribunale.
Ma cosa fa nel concreto il Mediatore Civile? Il Mediato-
re Civile è il terzo imparziale che si occupa di dirimere 
amichevolmente una controversia insorta tra due o più 
parti, senza ricorrere all’autorità giudiziale. In sostanza, 
il mediatore ascolta congiuntamente e distintamente le 
parti (parte istante e parte convenuta), analizzando ogni 
aspetto della questione sia dal punto di vista giuridico-
tecnico, che da quello psicologico e della comunicazione, 
con l’obiettivo di trovare o proporre una soluzione che 
possa risolvere la controversia.
La mediazione civile è una professione importantissima 
per i cittadini e per tutto il sistema italiano, per diversi 
motivi:
- comporta l’alleggerimento dei tribunali;
- favorisce un riavvicinamento tra due o più parti inizial-
mente in conflitto;
- è vantaggiosa dal punto di vista economico: i proce-
dimenti di mediazione con valore sotto i 25.000 Euro 
godono - del credito d’imposta per cui risultano a tutti 
gli effetti GRATUITI,
- è rapida: si conclude al massimo in 90 giorni;
- i verbali di accordo/mancato accordo hanno valore giu-
ridico, anche in causa;
- incoraggia nuovi posti di lavoro. 
L’importanza e il peso che l’Italia negli ultimi anni attri-
buisce a questo istituto risulta chiaro dalle disposizioni 
contenute nella legge 69/2013 in vigore dallo scorso 20 
settembre, nella quale viene introdotta l’OBBLIGARIETÀ 
della mediazione civile per materie tra le quali condomi-
nio, proprietà, divisione, successioni ereditarie, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità 
medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finan-
ziari, quindi è OBBLIGATORIO PER LEGGE avviare un 
procedimento di mediazione prima di tentare una causa.•

Mediazione civile e commerciale 
Uno strumento per risolvere le controversie

L’Amministrazione 
Comunale intende 
operare a sostegno 
del sistema di me-
diazione civile e com-
merciale per ampliare 
l’offerta di giustizia a 
tutti i cittadini novatesi, 
favorendo l’apertura di 
Sportelli di conciliazio-
ne locali e contribuendo 
a divulgare le informa-
zioni relative a questa 
forma di soluzione delle 
controversie. Allo stato 
attuale, l’Amministra-
zione Comunale non è 
in grado di fornire diret-
tamente spazi pubblici 
ai diversi Organismi di 
mediazione, ma propone 
di sottoscrivere un’ap-
posita convenzione con 
tutti gli Organismi di 
Mediazione che hanno 
già aperto Sportelli di 
conciliazione sul territo-
rio di Novate Milanese o 
che lo faranno in tempi 
successivi. L’Organismo 
di Mediazione conven-
zionato si impegna ad 
attivare sul territorio 
i servizi di mediazione 
civile in spazi “privati”, 
il Comune si impegna a 
dare opportuna comuni-
cazione alla cittadinanza 
della presenza degli Spor-
telli di conciliazione sul 
territorio, e a concedere 
l’utilizzo di spazi comu-
nali per l’organizzazione 
di convegni, seminari, 
corsi di formazione e/o 
di approfondimento su 
specifiche tematiche con-

nesse con il 
servizio di 
mediazione.

Ad oggi, si è con-
venzionato lo spor-

tello ICAf – aperto in 
via verdi, 4, presso lo 
Studio Walter Agosteo 
Amministrazione.

Lo Sportello di Conci-
liazione ICAf di No-
vate nasce con l’obiettivo 
di essere un luogo presso 
il quale i cittadini pos-
sono recarsi per avere 
GRATUITAMENTE in-
formazioni e consulenza 
in materia di Mediazione 
Civile e di controversie. 
Un mediatore professio-
nista di ICAF – Istituto 
di Conciliazione e Alta 
Formazione (Organismo 
ed Ente di Formazione 
accreditato al Ministero 
della Giustizia e certifi-
cato UNI EN ISO 9001) 
riceverà gratuitamen-
te i cittadini a Novate 
Milanese in via Verdi 
n.4, ogni GIOVEDI’ ore 
15.00-19.00, previo ap-
puntamento scrivendo 
a novate@istitutoicaf.it 
oppure telefonando allo 
02 67071877. Per ulte-
riori informazioni: www.
istitutoicaf.it •
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UNa casa 
di RiPoso 
al Posto

 del “ceNtRo 
femmiNile”? 

aVaNti, ma coN 
le oPPoRtUNe 

caUtele

caRo 
babbo 

Natale...

È da poco ufficiale sul tavolo dell’Am-
ministrazione comunale il progetto di 
realizzare una residenza per anziani 
(RSA) dove ora sorge l’oratorio S. 
Maria Immacolata. La proposta ar-
riva dalla parrocchia S.S. Gervaso 
e Protaso: un’operazione finalizzata 
alla realizzazione di una RSA da 80 
posti e di una nuova struttura per 
la scuola materna. Ora la “palla” 
passa all’Amministrazione, chiamata 

a dare un riscontro alla proposta. 
Un riscontro che comporta, da un 
lato, il trasferimento sull’area della 
volumetria necessaria per l’amplia-
mento dell’attuale struttura, dall’altro, 
la stipula della convenzione con il 
gestore della RSA per riservare 16 
posti a tariffe agevolate per i novatesi. 
Due gli interlocutori “in campo”: la 
parrocchia, con la quale si tratta 
di definire l’operazione urbanistica; 

... che ne diresti di cominciare a 
portare regali anche agli adulti? Di 
quelli che non si possono comperare, 
ma solo desiderare intensamente?
Una premessa è d’obbligo. Lunedì 11 
novembre, su “La Repubblica”, Ilvo 
Diamanti  ha riportato le conclusioni 
di un’indagine, condotta da Demos 
per conto della rivista Limes, sul 
“sentimento territoriale” degli Italiani.
Le conclusioni dell’indagine sono 
sorprendenti: “l’unica figura pubblica 
che nell’ultimo periodo abbia otte-

nuto grandissimo consenso è Papa 
Francesco. Che riscuote grande 
fiducia da quasi 9 Italiani su 10”. Così 
commenta Diamanti: “ ...per rispon-
dere alla crisi dell’Italia repubblicana, 
delle Regioni e dei Comuni, appare 
difficile affidarsi al Papa e alla Chiesa. 
Forse è meglio restituire autorità 
allo Stato, credibilità alla politica e 
autorità ai suoi territori. Con buoni 
leader, buoni amministratori, buoni 
sindaci. Capaci di testimoniare la 
buona politica e il buon governo”.

Per quanto riguarda il Comune di 
Novate, siamo assolutamente d’ac-
cordo: abbiamo avuto buoni ammi-
nistratori, che si sono spesi senza 
risparmio, pur nelle strettoie del 
famigerato “patto di stabilità”. Alcune 
scelte  difficili sono state mediate e  
condivise, perché questa è fare della 
buona politica.
Citando C.A. Ciampi la politica non 
è quella ‘cosa sporca’ da molti irre-
sponsabilmente predicata… E’ solo 
l’indegnità degli uomini, infatti, che 
sporca la politica, quando questa 
viene piegata a interessi personali 
o particolari, piuttosto che a quello 
generale”.
Facciamo un esempio: tra cinque 
mesi andremo a votare per scegliere 
gli Amministratori comunali, e, inutile 
negarlo, tutti saremo tentati dal de-
siderio di restarcene a casa. 
Ecco: se un invito ci sentiamo di 
rivolgere a chi ci sta leggendo, è 
quello a non restare a casa. Andia-
mo a votare, scegliamo persone 

che abbiano idee e competenze, 
non facciamoci affascinare dai bei 
discorsi e, soprattutto, esigiamo 
onestà da parte degli Amministratori.
Rimandando ad un’altra occasione il 
bilancio di questi cinque anni, antici-
piamo un dato tutto positivo: Lorenzo 
Guzzeloni, durante il suo mandato, 
non si è arricchito alle nostre spalle. 
Di questo siamo certi, e ci sembra 
già una gran bella cosa.
Per la politica nazionale, siamo in 
gravi difficoltà. Tra un partito che 
antepone il suo leader all’intero paese 
, un altro in piena notte dei lunghi 
coltelli  e un movimento  che non 
vuole sporcarsi le  mani, preferiamo 
chiederti di portarci, per Natale, un 
altro Papa Francesco. •

gruppo consiliare
siamo con lorenzo guzzeloni

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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PARTITO 
DEMOCRATICO

l’operatore - al quale la parrocchia 
trasferirà la struttura esistente - che 
realizzerà e gestirà la RSA.
L’operazione presenta un doppio 
vantaggio: da una parte, la par-
rocchia riuscirebbe a razionalizzare 
e valorizzare, con un servizio per 
l’intera comunità, le proprie strut-
ture; dall’altra, l’Amministrazione 
otterrebbe una residenza per anziani 
sul territorio - obiettivo dichiarato nel 
programma elettorale - senza dover 
investire risorse pubbliche. 
Sebbene la proposta sia assoluta-
mente interessante e la realizzazione 
di una RSA sia da tempo richie-
sta dalla comunità, come Partito 
democratico riteniamo necessario 
approfondire il progetto presentato. 
Si tratta, anzitutto, di entrare nel me-
rito del piano economico elaborato 
dall’operatore che, al momento, non 
appare sufficientemente definito in 
alcuni aspetti gestionali. Si dovranno 
quindi fare le opportune verifiche sia 
con l’operatore, sia con esperti del 

settore, procedendo - nel frattempo 
- all’individuazione dei contenuti es-
senziali delle convenzioni da stipular-
si: quella con la parrocchia, laddove 
si dovrà condizionare e garantire 
il trasferimento di volumetria alla 
realizzazione di una RSA con tutti i 
requisiti per ottenere l’autorizzazione 
sanitaria al funzionamento; quella 
con l’operatore, nella quale definire 
numero, tariffe e durata dei posti 
riservati ai novatesi.
Tale percorso, come già avvenuto 
con il progetto del Cottolengo, ri-
chiede il coinvolgimento anche delle 
forze di minoranza, alla luce sia della 
rilevanza che i cittadini assegnano 
a un’opera quale la RSA, sia per 
l’imminente scadenza elettorale che 
comporterà l’adozione degli atti 
operativi a scavalco tra due mandati 
amministrativi. • 

gruppo consiliare
Partito democratico

SIAMO CON LORENZO 
GUZZELONI
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la lealtà 
di «NoVate ViVa» 

NoN è iN 
discUssioNe

Sullo scorso numero di «Informazio-
ni Municipali» abbiamo annunciato 
che questa lista civica potrebbe non 
ripresentarsi alle elezioni comunali 
novatesi del 2014. Tale decisione 
però non mette in discussione il 
sostegno che continueremo a 
dare alla giunta guzzeloni fino 
alla fine del mandato. abbiamo 
chiarito che l’esperienza - pur 
tra le tante difficoltà imposte 
dalla normativa - è stata positi-
va; quindi continueremo a dare 
il nostro apporto responsabile 
e determinato fino al termine 
del mandato.
Stiamo infatti seguendo con atten-
zione e impegno le problematiche 
amministrative più urgenti: le politi-
che di bilancio presenti e future che 
devono fare i conti con la scarsità di 
risorse e i vincoli imposti dal patto 
di stabilità (che non consente di 
spendere i soldi che il comune 
di Novate ha in cassa!!!); c’è 
da valutare - sul piano urbanisti-
co - la richiesta di realizzare una 

casa di riposo nell’attuale Centro 
Femminile di via Cascina del Sole; 
si deve scegliere a quali opere e 
a quali manutenzioni dare corso 
per utilizzare al meglio i fondi per 
investimento; c’è da considerare 
la fattibilità della cosiddetta «Città 
Sociale» Che il Piano di Governo 
del Territorio prevede si realizzi nelle 
aree oltre l’autostrada A4 verso 
Quarto Oggiaro.
Questo breve elenco cita solo gli 
aspetti più rilevanti che il Consi-
glio Comunale dovrò affrontare nei 
prossimi mesi.
In ogni caso anche su altre questioni 
gestionali e di dettaglio continuere-
mo ad assicurare il nostro contributo 
di idee e di esperienza, mantenendo 
vivo l’ascolto di quanto i novatesi si 
attendono e cercando di metterlo 
in pratica. Questa infatti è stata la 
nostra linea fin dall’inizio: acoltare 
Novate!
Ci piacerebbe in questo perio-
do poter coinvolgere nuovamente 
persone giovani e volenterose che 

abbiano non solo la voglia, ma la 
determinazione di mettersi in gioco 
per Novate: nel 2009 ci presentam-
mo come la lista con l’età media più 
giovane tra tutte le forze in campo; 
vorremmo pertanto – a prescindere 
dai simboli  non disperdere questa 
ricchezza, facendo evolvere questa 
esperienza, perché comunque la si 
pensi Novate … è ancora Viva!
A tu per tu con la gente è stata 
la nostra promessa e l’abbiamo 
mantenuta. •

gruppo consiliare
Novate Viva
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 la NUoVa 
ResideNza 

PeR aNziaNi: 
UN’occasioNe 

da NoN PeRdeRe 

LEGA NORD
PADANIA

RiPosa iN Pace

Nella seduta congiunta delle Com-
missioni Urbanistica e Politiche 
Sociali del 12/11/2013 sono state 
illustrate le linee principali del 
progetto presentato dal parro-
co, don Vittorio madé, per rea-
lizzare una nuova residenza per 
anziani dove ora sorge il centro 
femminile. Il progetto complessivo 
prevede l’ampliamento dell’attuale 
struttura del Centro Femminile per 
poter insediare una R.S.A. con ca-
pacità di 80 posti, con relativi spazi 
accessori e verde, e la realizzazione 
di scuola materna nell’area dell’at-

tuale campo da tennis. Nell’ultima 
ipotesi progettuale presentata 
si prevedono inoltre: 
- Posti a PRezzi coNVeN-
zioNati PeR le famiglie di-
sagiate: saranno riservati posti 
letto in camere doppie alle famiglie 
in disagiate condizioni economiche 
ad un prezzo convenzionato scon-
tato del 20% rispetto alla tariffa di 
riferimento. Tali utenti saranno no-
minalmente indicati dal competente 
ufficio comunale; 
- UNa stRUttURa modeRNa: 
sono previsti ampi spazi, al piano 

rialzato, quali punti di incontro e di 
aggregazione per le persone semi 
e autosufficienti e sarà garantita la 
costante presenza diurna di perso-
nale sanitario e di intrattenimento, 
avendo a disposizione tutti i servizi 
presenti nella struttura come po-
dologo, parrucchiere, medico di 
servizio, fisioterapista, psicologo. Lo 
psicologo aggiornerà costantemente 
la famiglia sulle condizioni dell’ospite; 
- UN ceNtRo diURNo coN 
assisteNza medica e tRa-
sPoRto a domicilio: su pre-
cisa richiesta del direttore sanitario, 
si provvederà al trasporto dal proprio 
domicilio alla struttura e viceversa 
delle persone che intendono usu-
fruire del servizio diurno, anche per 
poche ore della giornata, in modo che 
le famiglie novatesi possano avere a 
disposizione un tempo necessario 
per il disbrigo delle incombenze rife-
rite al proprio caro. Inoltre la costante 
presenza diurna del personale sani-
tario garantirà, agli ospiti aggregati, 
la somministrazione delle terapie 
prescritte dal proprio medico; 

- la Possibilita’ PeR gli 
aNziaNi di aVeRe il Pasto a 
casa PRoPRia: con la collabora-
zione di volontari viene predisposto 
un servizio pasti esterni da destinarsi 
alle persone anziane, ad un prezzo 
convenzionato. 
Un progetto che consoliderebbe gli 
sforzi costanti di questi anni e che, 
grazie all’intervento della Parrocchia 
e con il sostegno del Comune, rea-
lizzerebbe un sogno che inseguiamo 
da anni. • 

gruppo consiliare 
U.d.c

Abbiamo appreso nello scorso In-
formatore Municipale che la lista 
civica Novate Viva è … “trapassata”. 
La cosa ci addolora perché morire 
a Novate non è facile, soprattutto 
da quando sono state aumentate 
tutte le tariffe cimiteriali possibili e 
aggiunte di nuove. La causa del 
decesso, si apprende nell’articolo, 
sembra essere la disparità numerica 

tra il numero di cadreghe in futuro 
disponibili (una) e il numero di se-
deri bisognosi (due). Ma le prossime 
elezioni saranno dopo Pasqua e non 
dubitiamo in qualche resurrezione. 
Lazzaroni! A Novate Viva diamo però 
il merito di averci mostrato il vero 
volto del PD novatese, per il quale 
non esiste nessuna ideologia 
e tutto vale pur di vincere … 

non si spiegherebbe diversamente 
un assessore al bilancio (Ferrari) di 
estrazione di destra già in carica nei 
due mandati Silva. Non dimentichia-
mo però neanche il presidente del 
consiglio (Saita) il quale più che mai 
in questi 4 anni ci ha rammentato, 
con le poltroncine donate al comune, 
il significato delle parole “ofelè fa el 
to mesté” (ciascuno si occupi delle 
cose di cui è realmente competente). 
Invitiamo i suoi precedenti 666 elettori 
(ammazzate oh che numero!) a farsi 
un giro in consiglio comunale e ad 
ascoltare le sue esibizioni almeno una 
volta … è in cartellone fino a maggio! 
Siamo all’ultimo giro di boa e tra 
poco saremo chiamati ad eleggere 
il nuovo (si spera) sindaco. Armarsi 
della voglia di andare a votare non 
è cosa facile nel panorama politico 
italiano, da qualsiasi parte lo si guardi, 
ma una cosa è certa: l’elezione di un 

Sindaco è cosa diversa dalle politi-
che nazionali. Nelle amministrative 
comunali si ha la possibilità concreta 
di valutare l’operato di una Giunta 
e di scegliere sapendo cosa e chi 
si sta scegliendo. Per questo noi vi 
invitiamo a fare una scelta, quale che 
sia, e a non lasciare che altri decidano 
per voi. amen •

gruppo consiliare
lega Nord

UDC
LUIGI SILVA
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UNITI
PER NOVATE

UNa Politica  
“a seNso UNico”

il gRUPPo 
coNsiliaRe 
il PoPolo 

della libeRtà  
si scioglie...

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

Ai primi di giugno 2013 i residenti 
della zona compresa tra via Piave e 
via XXV Aprile hanno subito, senza 
preavviso, una modifica radicale 
della viabilità della loro zona. Tutte 
le vie - larghe o strette che fossero 
- sono diventate a senso unico. Gli 
obiettivi dichiarati sui volantini che 
stabilivano l’inizio dei lavori erano “il 
miglioramento della viabilità e l’au-
mento della sicurezza dei residenti”. 
Tuttavia, i residenti (almeno quelli che 
hanno scritto al Sindaco e quelli che 
sono andati di persona a protestare in 
Comune) sembrano non essere pro-

prio dello stesso avviso dei tecnici, e 
non hanno tutti i torti. Se guardiamo 
al “miglioramento della viabilità”, chi 
abita in questa zona è ora obbligato 
a fare percorsi più lunghi e contorti, 
in auto come in bicicletta, e chi vi 
passa occasionalmente rischia di 
girare a vuoto prima di capire come 
arrivare a destinazione. E percorsi più 
lunghi producono necessariamente 
un flusso di veicoli più intenso.
Sulla sicurezza, stessa solfa: l’inter-
vento ha di fatto un impatto nullo o 
addirittura peggiorativo, visto che 
capita di vedere automobili di pas-

saggio che, non raccapezzandosi nel 
dedalo dei sensi unici, imboccano 
alcune vie in contromano. Sarebbe 
bastato mettere degli specchi in 
corrispondenza degli incroci con 
scarsa visibilità... 
Ai cittadini che – colti alla sprovvista 
– hanno provato a chiedere spie-
gazioni e a proporre modifiche per 
ridurre il disagio causato da questo 
intervento, il Sindaco ha risposto che 
l’Amministrazione non è tenuta a 
coinvolgere i cittadini in decisioni che 
impattano sulla loro vita quotidiana, 
e che comunque l’intervento era 
stato discusso con i commercianti 
della zona.
I quali commercianti, non erano stati 
preventivamente informati dei nuovi 
sensi unici, ma riferiscono di aver 
solamente fatto presente al vice-
sindaco una necessità di posti auto 
aggiuntivi per i loro dipendenti e i loro 
clienti. Ecco svelata l’origine dell’in-
tervento: una giunta che si dichiara 
attenta alle necessità delle famiglie, 
dei bambini, degli anziani e che mette 
il rispetto dell’ambiente ai primi posti 

nel suo programma non può rimanere 
credibile se baratta – per esempio – la 
percorribilità pedonale di via Ariosto 
o la sicurezza dei ciclisti all’incrocio 
tra via Leopardi e via XXV Aprile con 
una decina di posti auto in più o se 
– altro esempio – modifica le tratte e 
i tempi di percorrenza senza valutare 
l’impatto in termini di inquinamento.
Speriamo che la Giunta Guzzeloni 
avvisi almeno la slitta di Babbo Natale 
del cambiamento di sensi avvenuto, 
altrimenti quest’anno per le 200 
famiglie del quartiere i doni natalizi 
rischiano di andare a sbattere... Noi 
vi mandiamo, almeno, i nostri più cari 
auguri di Buon Natale. •

gruppo consigliare 
Uniti per Novate

Questo che state per leggere è l’ul-
timo articolo a firma Il Popolo della 
Libertà. Come sapete, negli ultimi 
mesi a livello nazionale sono succes-
se tante cose che hanno implicato, 
negli ultimi giorni, tanti cambiamenti 
che, inevitabilmente, hanno avuto 
delle ripercussioni anche a livello 
novatese. 
Il Popolo delle Liberà, con i suoi pregi 

e i suoi difetti, è stato un grande 
movimento composto da diverse 
“anime” ; ha dato rappresentanza a 
molti italiani ma questi stessi italiani 
saranno chiamati a scegliere, nel 
panorama del centro destra, soggetti 
diversi a cui accordare la loro fiducia. 
A livello territoriale, le persone che 
hanno interpretato i valori e le idee 
del Popolo delle Libertà vengono 

da esperienze diverse e, in funzione 
dei cambiamenti nazionali, ognuno 
di loro ha scelto per il futuro un per-
corso che meglio possa interpretare il 
proprio sentire. Per questo, il gruppo 
locale e quello consiliare, pur avendo 
lavorato in questi anni in armonia, si 
dividerà per dar vita a gruppi diversi. 
E’ evidente che la decisione non è 
stata presa a cuor leggero, ma ritenia-
mo che debba esserci la chiarezza e 
il rispetto che gli elettori, e i cittadini, 
meritano da parte nostra. Il Popolo 
delle Libertà non esiste più e sarebbe 
inutile mantenere in vita un gruppo 
consiliare che non ha più ragion 
d’essere. Tutti noi abbiamo militato 
da sempre in partiti che hanno una 
dimensione nazionale, perchè cre-
diamo che l’impegno politico, oltre 
che essere rivolto al bene della nostra 
realtà locale, vada inteso anche come 
impegno a favore di tutta la comunità. 

Per questo, oggi ci sentiamo liberi di 
seguire la strada che ci indica il nostro 
cuore! Ai novatesi assicuriamo che 
per i pochi mesi che restano, prima 
del rinnovo dell’Amministrazione 
comunale, continueremo a lavorare 
per il bene della nostra Novate; oggi, 
infatti, più che al “contenitore” dentro 
cui scegliamo di continuare il nostro 
impegno crediamo doveroso mante-
nere fede al patto con gli elettori. • 

gruppo consiliare
Pdl   
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Anche a livello locale, SEL vuole contribuire e costru-
ire un grande soggetto della Sinistra in grado di far 
eleggere propri rappresentanti. A questo proposito 
SEL ha partecipato all’iniziativa promossa dall’as-
sessore Lesmo e da Martino Benzoni avente come 
titolo “Quali sono le ambizioni di cambiamento della 
sinistra novatese?”. La serata molto partecipata ha segnato 
l’avvio di un percorso volto, partendo dall’azione di governo 
locale degli ultimi quattro anni, a definire alcune scelte e 
priorità che possano rappresentare una sinistra in grado 
di dialogare anche con forze moderate del centro sinistra. 
SEL Novate, intervenendo al dibattito, ha posto temi e 
valori iscrivibili ad un programma elettorale utile a trac-

ciare utile a tracciare la rotta per governare Novate.
In sintesi, quella serata, è stata un buon inizio di 
campagna elettorale per la sinistra. Prosegue anche 
la vita di partito:

Giovedì 12 dicembre presso il Circolo F.lli Rosselli, 
Sergio Giuntini dibatte su “La guerra di Spagna, ieri 

in Spagna oggi in Italia”
Il 5 dicembre a Senago si è svolto il congresso della nostra 
zona in vista del congresso provinciale.
E per finire non possiamo che augurare ai novatesi, in 
particolare ai meno fortunati e a quelli colpiti dalla crisi, un 
ANNO MIGLIORE, MA MOLTO MIGLIORE, dell’ultimo. •

SEL Novate

Domenica 3 novembre Afre-
do Camisasca ci ha lasciato.
Nato a Novate, dove ha 
sempre vissuto, ha milita-
to nel movimento aclista 
per quasi sessant’anni e le 
ACLI hanno rappresentato 
una parte molto importante 
della sua vita, quasi la sua 
seconda famiglia. 
Nel 1961, a ventiquattro 
anni, viene eletto presi-
dente del Circolo ACLI di 
Novate e, nel corso degli 
anni, ricopre questo inca-
rico per diversi mandati, 
rimanendo parte del Con-
siglio di Circolo sino alla 
fine del 2011. 
Il suo impegno novatese si 

è svolto anche nella Coope-
rativa del Lavoratore ACLI 
e nella Cooperativa Edilizia 
Novatese; di questa è stato 
uno dei soci fondatori e, sino 
alla fine, il presidente. 
E’ stato anche consigliere 
comunale, per una sola le-
gislatura. 
Nel 1972 viene nominato 
segretario organizzativo 
delle ACLI milanesi, inca-
rico che ricopre per circa un 
decennio. Lascia, pertanto 
il suo lavoro di operaio e, 
da quel momento, le ACLI 
diventano non solo il suo 
impegno di volontario, ma 
anche il suo lavoro. In se-
guito, assume la presidenza 

grazie Alfredo, 
per il tuo esempio 
e la tua testimonianza

Alfredo con Amalia Fumagalli, Roberto Missaglia e 
Lorenzo Guzzeloni, in occasione del 60° anniversario di 
fondazione del Circolo A.C.L.I. di Novate Milanese

Le ambizioni di cambiamento della Sinistra novatese

24° Festa di Ottobre 2013
E’ stato un successo la tra-
dizionale Festa di Ottobre 
giunta alla 24° edizione, 
organizzata dalla nostra 
Sezione. Due gli appun-
tamenti tipici: il Concorso 
Fotografico e la Festa delle 
Castagne. Sabato 12 Otto-
bre a Villa Venino il Sindaco 
Guzzeloni, il Vice Sindaco 
Sig.a Maldini e il Presi-
dente del Consiglio Saita 
hanno premiato i vincitori 
del 9° Concorso Fotografico 
“La Montagna”. Durante la 
cerimonia è stato rievoca-
to il 150° anniversario di 
Fondazione del Club Alpino 
Italiano istituito a Torino il 
23 Ottobre 1863 da Quin-
tino Sella.
Ricordato anche con dolore 
con un minuto di silenzio 
Aldo Bergamini, fratello di 

Roberto, socio CAI, scom-
parso tragicamente lo scor-
so mese d’Agosto sulla cre-
sta Rey della punta Dufour 
sul Monte Rosa. Un saluto 
ed un ringraziamento del 
Sindaco e Vice Sindaco al 
CAI per l’iniziativa seguito 
dalla premiazione dei Soci 
venticinquennali: Giovanni 
Bergamini e Alessandro 
Cola e, con orgoglio per un 
evento unico ed ecceziona-
le per la Sezione, è stato 
premiato il veterano Enzo 
Monti per i suoi 75 anni 
d’appartenenza al Sodali-
zio essendosi iscritto nel 
lontano 1938.
Riconfermato successo per 
le vignette di castagne di-
segnate da Ettore Garlati 
riproponendo la votazione 
della castagna 2013 più 

del Consorzio Cooperative 
Lavoratori di Milano ed en-
tra nel Consiglio di Confco-
operative. All’interno delle 
ACLI, oltre all’impegno a 
livello locale, è stato an-
che consigliere provincia-
le, regionale e nazionale. 
Il suo è stato un impegno 
a cui ha dedicato tutte le 
sue energie, con serietà ed 
onestà, con semplicità e 
grande passione, mettendo 
a disposizione del movimen-
to le sue capacità e le sue 

competenze. Le ACLI sono 
state anche il suo ambito di 
amicizia e di condivisione 
delle esperienze della vita. 
Tantissime persone hanno 
riempito la chiesa dei SS. 
Gervaso e Protaso il giorno 
del suo funerale, per ren-
dergli l’ultimo saluto, per 
manifestare la loro amicizia 
e la loro gratitudine per il 
suo lungo impegno sociale 
e civile.• 

Circolo A.C.L.I. 
Novate milanese

originale, la preferita è ri-
sultata “Castrega”
Domenica 20 Ottobre negli 
spazi antistanti la Sede di 
Via XXV Aprile la “Festa 
delle Castagne” ha richia-
mato soci e simpatizzanti 
che oltre a degustare le 
caldarroste e l’ottimo vin 
brulé preparato dagli amici 
Alpini, hanno potuto ammi-
rare la mostra fotografica, 
le opere del pittore Mauri-

zio Baresi, le sorprese del 
Pozzo, il mercatino di ma-
nufatti originali, i pallonci-
ni per i più piccini dell’Avis. 
Un ringraziamento ai Soci 
che hanno contribuito per il 
buon esito della Festa ed un 
arrivederci per la prossima 
25° Festa di Ottobre. •

CAI - Club Alpino 
Italiano

Sezione di Novate 
Milanese
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Al Teatro Testori 
va in scena il Cuore

Il Comitato Genitori Bro-
dolini ha cambiato la di-
rigenza, il dinamico duo, 
Claudia-Donatella, ha la-
sciato il posto ad un quar-
tetto: Alessandra-Elena-
Stefania-Andrea. Non sarà 
però un cambiamento di 
intenzioni, si cercherà in-
fatti di portare avanti tutto 
il lavoro già perfettamente 
imbastito, coinvolgendo il 
maggior numero di geni-
tori possibile, attraverso il 
rinnovo delle Commissioni 
e la realizzazione di nuovi 
progetti. La COMMISSIO-
NE MENSA continuerà nel 

suo lavoro di controllo della 
qualità del cibo, proporrà 
incontri dedicati all’edu-
cazione alimentare, rivolti 
sia ai ragazzi sia ai geni-
tori, senza sottovalutare 
il problema degli avanzi e 
dello spreco e seguirà con 
attenzione la nuova moda-
lità “self service” appena 
intrapresa in alcuni plessi. 
Approfittiamo per ricordare 
che tale commissione molto 
ha già fatto, contribuendo 
alla redazione della carta 
dei servizi, oggi visionabile 
sul sito del Comune. 
Anche la COMMISSIONE 

DSA (DISTURBI SPECI-
FICI DELL’ APPRENDI-
MENTO) riprenderà il suo 
lavoro di supporto alle fa-
miglie, proponendo tavoli di 
discussione e confronto e in-
contri di formazione, rivolti 
anche ai docenti, che non 
sempre si sentono pronti ad 
affrontare alcune diversità. 
L a  C O M M I S S I O N E 
STRUTTURA porterà 
avanti, con il supporto dei 
MAGNIFICI, il PROGET-
TO MENTE SANA IN 
AMBIENTE SANO e sulle 
basi di questo progetto ver-
ranno proposte iniziative 

volte alla riqualificazione 
dell’ambiente scolastico. 
Le COMMISSIONI INFOR-
MAZIONE e COMUNICA-
ZIONE si occuperanno della 
raccolta e della divulgazione 
delle informazioni che ri-
guardano le realtà scolasti-
che, anche attraverso una 
corretta e puntuale gestione 
del sito. 
A tutte queste persone e a 
tutte quelle che all’occorren-
za forniscono il loro apporto, 
vogliamo augurare un buon 
lavoro! •

Comitato genitori IC 
Brodolini

Auser: attività e Novità
Dopo aver partecipato e sostenuto con la nostra pre-
senza le attività di “Estate insieme” proposte dalla 
Amministrazione comunale, abbiamo cominciato 
subito a studiare e programmare qualche cosa di 
interessante e di ... stimolante per i nostri soci e per 
quanti desiderano diventarlo. In attesa del nuovo 
spazio di aggregazione, le attività sul territorio sono 
riprese in Via 1° maggio, con  i gruppi di: pittura (con 
un nuovo maestro e con voglia di rinnovarsi nella 
continuità), gruppo di conversazione inglese con nuovi 
utenti e un nuovo gruppo di spagnolo. 
Sono riprese le attività culturali  di cui vi proponiamo 
il programma per il 2014.

vISITE gUIDATE E TOUR
Gennaio: visita alla Basilica di S.Ambrogio - Palazzo 
Reale - Mostra di Rodin: il marmo, la vita.
Febbraio: Stazione Centrale - binario 21 (Museo della 
memoria)
Marzo: visita alla città di Torino e museo egizio.
Aprile: Pizzighettone e navigazione fiume Adda.
Maggio: Tour enogastronomico della Sicilia (7 giorni)
Giugno: Racconigi e Parco delle Cicogne
Settembre: Parco-giardino di Sigurtà (Valeggio sul 
Mincio)
Ottobre: Eurochocolate e mini-tour dell’Umbria.

SPETTACOLI TEATRALI
6 febbraio: Teatro Manzoni “Quando la moglie è in 
vacanza” con Massimo Ghini, Elena Santarelli
8 aprile: Teatro Arcimboldi “Rugantino” con Enrico 
Brignani
5 maggio: Teatro alla Scala “Concerto quartetto d’archi 
della Scala”
20 ottobre: Teatro alla Scala balletto “Romeo e Giu-
lietta”

Troverete nuove informazioni sul nostro giornalino 
“Auser Informa” e sui volantini dettagliati per ogni 
iniziativa disponibili in sede (Via Repubblica, 15 – ogni 
lunedì dalle 15 alle 17 troverete anche i responsabili 
del settore: Adelia, Rosanna e Gabriele, Lia per con-
tatti e iscrizioni.) 

Cambiamenti

Il cuore visto da vicino, 
da dentro, come funzio-
na e perché ogni anno 
200.000 persone muoiono 
di infarto. Più di 500 al 
giorno, una ogni 6 minuti. 
Dati allarmanti ma che 
vanno affrontati attra-
verso la conoscenza e la 
prevenzione.
Questi i temi dello spetta-
colo, con la regia di Giulio 
Businarolo, creato dal 
dottor Terranova, cardio-
logo e giornalista, il quale 
ha voluto rendere più 
semplice la comprensio-
ne dell’organo che batte 
circa 72 volte al minuto, 
ogni giorno della nostra 
vita. Fortemente voluto 
e organizzato da Andrea 
Pilotta, con il patrocinio 
del Comune e promosso 
dall’Associazione Cultu-
rale La Giacca. Comple-
tamente autofinanziato 
dalla partecipazione dei 
cittadini e dalle imprese 
locali per non gravare 
sul bilancio dell’ammi-
nistrazione comunale, e 
con l’obiettivo di racco-
gliere fondi per donare 
al Comune stesso un 
defibrillatore portatile 
da installare in un luogo 
pubblico della cittadi-
na. Grazie al supporto 
della tecnologia si avvi-
cenderanno proiezioni 

multimediali in 3d a rap-
presentazioni storiche e 
artistiche del cuore da 
Leonardo a Andy Warhol.
Rianimatori della S. O. S. 
Novate Milanese - Asso-
ciazione Pronto Soccorso 
mostreranno le tecniche 
salvavita da praticare in 
caso di arresto cardiaco, 
si userà il battito car-
diaco per creare musica 
e danzare. Lo spettacolo 
è un fiore all’occhiello 
per il Comune di Novate 
Milanese, per l’attualità 
e la modernità con cui 
rende fruibile al pubblico 
un tema altrimenti molto 
complesso, attraverso un 
modo nuovo di parlare di 
medicina. Non solo divul-
gazione scientifica ma 
anche intrattenimento 
e ilarità allieteranno la 
serata degli spettatori 
il prossimo 21 dicembre, 
presso il Teatro comunale 
Testori. •

Nicoletta Rodella
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Per un amico
Il 10 luglio di quest’anno se ne è andato anche EN-
RICO GADOLA, per lungo tempo COMANDANTE 
DEI VIGILI URBANI di NOVATE, poi in pensione. 
Un amico per molti di noi che l’abbiamo conosciuto in 
passato e sempre apprezzato, perché nelle necessità 
Lui c’era per tutti.
Per l’ultimo saluto mancavamo però in tanti, già 
lontani da Novate e di quell’assenza ancora oggi ce 
ne rammarichiamo!
Ho rammentato alle sue adorate figlie Annamaria 
– Alba e Daniela quanto affetto ci ha legati in quasi 
50 anni di conoscenza e frequentazioni: gioie comuni 
e dolori partecipati, ricordi di reciproca lealtà e di 
solidarietà.
Recentemente con altri amici l’abbiamo rievocato come 
una personalità che tanto bene ha fatto per Novate  e 
i Novatesi, vecchi e nuovi arrivati. Molti gli sono stati 
riconoscenti e ancora  lo ricordiamo e rimpiangiamo.
Ciao Enrico, anzi ARRIVEDERCI. •

Diego Quattrocchi

Siamo cittadini di 
Novate Milanese, 
abitanti in Via 
Baranzate e 
zone limitrofe 
che lamentano 
da diversi anni 
di avere una 
strada dissesta-
ta e rattoppata, 
con marciapiedi di-
sastrati e quindi pericolosi. 
In particolare nei periodi di 
caldo, la strada soprattutto 
nelle ore pomeridiane è in-
fuocata e senza la minima 
ombra di refrigerio di un 
misero “alberello”. Sappia-
mo che al di qua della fer-
rovia siamo stati sempre 
considerati cittadini di serie 
B. Infatti le Amministra-
zioni che si sono alternate, 
indipendentemente dalla 
connotazione politica, han-
no avuto la tendenza ad 
“abbellire” quasi sempre ed 
esclusivamente le vie del 
centro mentre le imposte 
comunali sono eguali sia DI 

QUA che di là.
Quindi, in occasio-

ne delle prossime 
elezioni comu-
nali (è in questo 
periodo che ven-
gono formulati 
programmi ed 

elargite promes-
se) vi preghiamo di 

tenere presente che 
DESIDERIAMO AVERE 

una strada decente con mar-
ciapiedi rifatti (e non sola-
mente in alcuni punti) ma 
soprattutto VORREMMO 
CI FOSSE UN FILARE DI 
ALBERI e, per completare 
ancora altre panchine utili 
e necessarie per le nostre 
persone anziane.
Sicuri che la presente ri-
chiesta potrà essere presa in 
considerazione e risultare 
fattibile, porgono distinti 
saluti al Sig. Sindaco ed agli 
Organi addetti ai lavori •

I Cittadini 
di via Baranzate 
e zone limitrofe

Quest’anno mia figlia 
17enne e due amiche vo-
levano giocare a pallavolo 
con un nuovo gruppo
NON E’ STATO POSSI-
BILE, i dirigenti delle due 
squadre non si sono accor-
dati sulla cifra da pagare! 
La NOVATE VOLLEY ha 
chiesto €300 l’una per il 
trasferimento e poter gio-
care in 3a divisione, forse. 
Figuriamoci fosse stata la 
serie D di cui va fiera la 
Novate Volley
Dopo le spiegazioni dei 
dirigenti abbiamo preso 
atto che le ragazze sono 
considerate investimenti, 
proprietà della Novate Vol-
ley, merce per ricavare un 
utile. Possono essere solo 
prestate per un anno alla ci-
fra decisa tra LORO di €100 
l’una. Ho chiesto ragione 
della scelta e la motivazio-
ne è stata “tutte le associa-
zioni si comportano così e 
noi non vogliamo essere i 
più fessi” è un diritto san-
cito dal regolamento della 
Federazione Italiana di 
Pallavolo. Da padre e inse-
gnante di Scienze Motorie e 
Sportive reputo eticamente 
scorretto limitare giovani 

sportivi non professionisti 
nel giocare dove desidera-
no. A livello dilettantistico 
gli atleti pagano una retta 
e credo, diversamente a 
quanto affermato, che il 
regolamento non dica come 
vincolare i giocatori ma 
sia arbitrio del Consiglio 
Direttivo. Il C.D., votato 
dall’assemblea dei soci, è 
preposto a decidere le linee 
etico-comportamentali e 
DOVREBBE promuovere 
la diffusione della pratica 
sportiva; avrebbe dovuto 
partecipare agli incontri 
sul tema “Come costruire 
un rapporto efficace tra 
società sportiva, allenatori 
e genitori in relazione ai 
ragazzi” e “La valenza dello 
sport come mezzo educa-
tivo“. Chi fa promozione 
sportiva dovrebbe applica-
re questi principi, impor-
tantissimi per un cittadino 
libero, responsabile e par-
tecipe. Credo che mia figlia 
quest’anno non giocherà a 
pallavolo, dovrà scegliere 
un altro sport perché a 17 
anni l’attività motoria e 
sportiva è fondamentale 
come lo studio •

gianluca masetti

Il diritto di vincolare il giocatore 
all’associazione sportiva... 
in questo caso specifico 
è successo che...

Un filare di alberi

onoranze funebri
di

paolo galli

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a
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I mondi di Elena Rede, i suoi eroi 
e i suoi destrieri girano il mondo!
Importanti tappe per 
l’artista milanese, Elena 
Rede, di ritorno da poco 
dall’affascinante Istanbul 
che l’ha adottata per il se-
condo anno al Sanat fua-
ry contemporary art 2013 
come esponente dell’arte 
italiana con il suo nuovo 
lavoro Discordibus, un’i-
stallazione dove salgono in 

scena destrieri, eroi e nuovi 
mondi, elementi che sem-
pre conducono la Rede nei 
labirinti del suo lavoro che 
si ramifica in tante forme 
creative, dalla pittura alla 
scultura, dalla performan-
ce teatrale fino alla pre-
stigiosa manifattura dei 
suoi gioielli, tutti elementi 
capaci di trasmettere un 

forte impatto 
caratteriale ed 
emotivo.
Imminente tappa Art ba-
sel, evento internazionale 
di arte e design in Miami 
U.S.A dove a dicembre Ele-
na inaugurerà “Mutation” 
un nuovo progetto che sarà 
l’anteprima del lavoro che 
in Italia verrà presenta-

to nel 2014, 
evento che a 

Miami vedrà, 
durante l’a-

pertura di art 
basel, la collaborazione 
di un attore teatrale che 
dipinto completamente da 
pigmenti di ferro e marmo 
diventerà parte materica 
delle opere esposte. •
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Quale può essere la soluzione?

Da noi potrai lavare 
ed asciugare tutto in un’ora: 

biancheria, piumoni, 
coperte, capi da lavoro, 

tappeti

aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 - no stop festivi compresi 

Via XXV aprile, 40 
Novate milanese

Info line: 333.69.41.541  
www.lavasciuga.net

lavanderia automatica

Lavare 30
minuti Asciugare 25

minuti€ 4,008Kg
di bucato € 2,0020

minuti

16Kg
di bucato € 7,00 10

minuti € 1,00

Detersivo, 
ammorbidente 

igenizzante 

compresi nel prezzo

Ho letto con interesse sullo scorso numero di IM la lettera 
della Sig.ra Villa di commento della decisione dell’AC di 
sospendere dal servizio di refezione scolastica le famiglie 
con arretrati oltre ai mille euro.
Il problema sollevato dalla Signora Villa è indubbiamente 
importante e delicato. Stampa e televisione hanno rac-
contato di situazioni analoghe che altre Amministrazioni 
Comunali hanno risolto nello stesso modo ( ricordo il caso 
di un Comune a guida leghista).
La Signora  descrive però la situazione come se gli insol-
venti fossero tutti delle persone in difficoltà economiche; 
a quanto mi è dato sapere invece una buona parte sono 

dei “furbetti” che non pagano nella convinzione che le cose 
rimangano come sono e a questi genitori, secondo me,  
ben sta il provvedimento adottato dall’amministrazione.
Non so quale possa essere la soluzione. 
Ritengo però che il Comune sia in possesso, o lo possa 
diventare, di notizie che consentano di individuare le 
famiglie non abbienti e intervenire a loro favore tramite 
i servizi sociali. 
Chiedo inoltre che l’Amministrazione risponda alla let-
tera della signora Villa, illustrando a tutti i cittadini le 
ragioni delle decisioni prese.•

michele gorgone

Novate, fagli vedere chi sei!
Novate è la città che amo. 
E’ il paese dove sono nato 
e cresciuto io, i miei ge-
nitori e la mia famiglia. 
E’ il luogo dove riposano 
i miei cari. E soprattutto 
è il luogo dove oggi inizia 
il mio sogno. Quando, in-
sieme agli amici con cui 
sto intraprendendo questo 
cammino, raccontavamo 
la nostra idea ricevevamo 
sempre commenti entu-
siasti e incoraggiamenti a 
proseguire. L’unico aspet-
to con cui tutti non erano 
d’accordo era l’apertura del 

primo negozio a Novate. 
Io difendevo la mia idea 
portando a giustificazione, 
oltre all’aspetto romantico 
ed emozionale di iniziare 
nella mia città dove aveva 
iniziato mia nonna tanti 
anni fa, motivazioni eco-
nomiche, di conoscenza del 
territorio e della clientela. 
Ciononostante non riuscivo 
a convincere nessuno. “E’ 
una bella idea, ma perché 
apri a Novate?”. 
“E’ un progetto innovati-
vo, ma a Novate rischi di 
bruciarlo”. “Novate non è 

il giusto banco di prova per 
un’idea del genere”. Queste 
erano le critiche che mi 
venivano mosse. Un giorno 
ho capito che era inutile in-
sistere. Ho chiamato i miei 
soci e ho detto loro che forse 
avevano ragione. Il negozio 
a Novate era solo una cosa 
mia. Emotiva. 
Personale. Ma mi senti-
vo di doverla fare, perché 
mi sembrava il solo primo 
passo possibile, perché mi 
dava energia. Ho chiesto 
loro di aiutarmi in questo 
primo passo. Loro hanno 

accettato. Ed io ero felice. 
Oggi il primo negozio apre 
a Novate, negli stessi locali 
dove mia nonna prima e poi 
mio padre hanno offerto 
un ottimo servizio ai loro 
compaesani. 
Sono certo che la comunità 
Novatese apprezzerà que-
sta iniziativa. Un giorno 
se sarà un marchio affer-
mato potrete esserne tutti 
orgogliosi. Perché è nato a 
Novate. Contro il parere 
di tutti. Ed ha avuto suc-
cesso. •

Simone guzzetti
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CALENDARIO FARMACIE DI TURNO  Dicembre 2013 - Marzo 2014

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 - turno ferie: dal 23/02 al 02/03
Comunale 2 - Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli - Novate - 02/33200302 - turno ferie: dal 16/02 al 23/02
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 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

2014
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
Sabato 11/01: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli
Domenica 12/01: Varesina - Baranzate - Via Trieste, 1/d
Sabato 18/01: Centrale - Bollate - P.za Martiri Libertà 2
Domenica 19/01: San Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 25/01: Comunale 4 - Bollate Via Marzabotto, 7
Domenica 26/01: D’Ambrosio - Novate Via I° Maggio, 6
Sabato 01/02: San Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Domenica 02/02: Centrale - Bollate - P.za Martiri Libertà 2
Sabato 08/02: Longari - Baranzate - Via I° Maggio, 36
Domenica 09/02: Comunale 3 - Bollate - 
Via S. Bernardo 5 - C.na Nuova
Sabato 15/02: Stelvio - Novate - Via Stelvio, 25
Domenica 16/02: San Luigi - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 22/02: Comunale 1 - Novate - Via Matteotti 7/9
Domenica 23/02: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Sabato 01/03: Solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Domenica 02/03: Stelvio - Novate - Via Stelvio, 25
Sabato 08/03: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 09/03: Comunale 1 - Novate - Via Matteotti 7/9
Sabato 15/03: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli
Domenica 16/03: Solese - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Sabato 22/03: San Francesco - Bollate - P.zza San Francesco, 13
Domenica 23/03: Comunale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 29/03: Comunale 4 - Bollate - Via Marzabotto, 7
Domenica 30/03: Comunale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli

Via Amoretti, 1 - Novate MilaneseSCOPRI
LE PROMO90 

NEGOZI
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CARA POLÌ… 
 

Sono abbonato alla Polì dal 2009. Lo spirito con cui rinnovo ogni anno è sempre lo stesso: praticare lo sport 

che mi appassiona (il nuoto) e usufruire di una struttura della mia città, il centro sportivo che dovrebbe esserne 

anche punto di forza. Negli anni ho sempre "chiuso gli occhi" di fronte ad alcune pecche che, a ciclo continuo, 

si ripresentavano: dalle macchie di umidità, alle docce fredde (per correttezza, di poche sere); dalle offerte 

commerciali poco trasparenti, alle scarse comunicazioni nei confronti della clientela (mai rivolte a comunicare 

in anticipo disservizi o iniziative); per non parlare degli armadietti… trovarne di funzionanti è ora un'impresa! 

A settembre, purtroppo, gli abbonati al nuoto libero si sono trovati meno corsie a loro disposizione; queste, 

infatti, si sono ridotte drasticamente negli orari di maggior affluenza e nel giorno (il sabato) in cui tutti possono 

frequentare più facilmente. 

Il motivo? Una politica che favorisce corsi di ogni genere, andando a limitare le corsie rimanenti. A causa di 

questa nuova linea che disincentiva il nuoto libero, molti iscritti non hanno rinnovato l'abbonamento e molti 

altri non lo rinnoveranno. I nuotatori, infatti, sono capaci di "chiuder un occhio" di fronte ad alcune pecche, ma 

non son disposti ad accettare una riduzione delle corsie, la materia prima del servizio loro offerto. 

Polì, vuoi offrire un servizio che incentivi i nuotatori a iscriversi e a rinnovare l'abbonamento? Beh, non è 

questa la strada! Ti chiedo, e mi auguro, che ritorni ad aver la giusta considerazione nei confronti degli 

abbonati al nuoto libero, riservando loro più corsie negli orari di maggior affluenza e nel weekend. Solo così 

potrai essere un punto di forza per Novate e un centro sportivo di riferimento per i nuotatori della zona. 

 

Riccardo Anelli 
 

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... 

QUEL BOSCO E’ VIVO! 
 

Ormai lo sanno in tanti, sul muro della scuola di via Brodolini é  comparso un bosco! 

Ma forse non tutti sanno che quel bosco é  vivo, e tra i rami e le foglie, se guardate bene vedrete elfi, ninfe e 

gnomi operosi, tutti sempre al lavoro... Sono  le persone che compongono il Comitato Genitori, persone che 

hanno deciso di dedicare parte del loro tempo e delle loro forze alla scuola, e quindi al futuro dei nostri figli. 

Io e mio marito abbiamo, nell'ultimo anno, dato la nostra disponibilità al Comitato, lui come Magnifico, io 

come Supergenitore. Abbiamo partecipato all'organizzazione della Scuola in festa, alla realizzazione del mu

rales e più volte lui ha collaborato agli interventi di piccola manutenzione col gruppo dei  Magnifici. Abbia

mo sudato e faticato, ma anche conosciuto gente nuova e condiviso esperienze indimenticabili, é vero tutto 

ciò ti porta sacrificio e a volte stanchezza, ma nulla é  a confronto di quanto ti arricchisca e ti riempia la vita! 

LA SCUOLA E' VIVA......VIVILA!!! 

 

Anna (mamma di Alice) 
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ABBIAMO PERSO TUTTI 
 

L'incontro del 3/9 al teatro "Sacra Famiglia" doveva motivare lo spostamento del direttore d’oratorio, Simone 

Tironi, dopo tanti anni di servizio nella nostra Parrocchia.  

C'eravamo anche noi genitori, insieme a tantissimi ragazzi ed adolescenti. Si contestavano i TEMPI e i MODI, 

prima della scelta. Simone lo ha saputo solo il 2/8: nessuno ne ha ragionato prima con lui o ha coinvolto la 

comunità nella decisione. Presenti: i sacerdoti novatesi, il Vicario e il presidente della cooperativa. 

Quest’ultima si è assunta la responsabilità. Simone non poteva essere direttore a Novate a tempo pieno perché 

non ancora laureato. Eppure era stato assunto a tempo indeterminato, già con una tipologia di contratto a tempo 

pieno. Lo spostano a dirigere part time l'oratorio di Baggio (la Laurea serve solo a Novate?)... Poi affermano 

che lo fanno "per il suo bene": avrebbe avuto più tempo per studiare e finire l'Università. Ma 28/30 ore più il 

viaggio non sono meno di 38 a Novate. Solo verso mezzanotte, don Marcello ha rivelato che sono stati i 

sacerdoti di Novate a decidere "a votazione"... Ma senza spiegarne le ragioni. 

Ha ribadito una cosa di quanto detto in precedenza: a Simone non è mai stato contestato nulla a livello 

educativo. Ad una scelta poco lungimirante è seguita una cattiva comunicazione: si è spezzato un dialogo 

lungo e importante con i ragazzi, improvvisamente e senza un perché.  

Oggi non si fa nulla per comprendere e sanare le reazioni che persistono dopo questa rottura. I ragazzi a volte 

sono scomposti nel dissenso. Ci sono però soluzioni migliori che chiamare le forze dell'ordine: riconoscere il 

proprio errore e provare a rimediare, aprire un dialogo vero... 

La vita continua. Alcuni sperano che presto non si parli più di questa vicenda, ma abbiamo perso...TUTTI 

abbiamo perso. 

 

Un gruppo di genitori 
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