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SOMMARIO

A partire dal prossimo numero, l’Amministrazione comunale 
intende offrire agli operatori commerciali del territorio la 
possibilità di pubblicizzare il proprio logo/marchio attraverso un 
messaggio promozionale, su spazi nei due numeri del periodico 
comunale previsti per il 2017.
Gli spazi per le inserzioni sono previsti esclusivamente in un 
massimo di 24 tasselli (acquistabili singolarmente o doppi). Le 
inserzioni sono inserite a fondo pagina, in base alle esigenze 
di impaginazione. Non è previsto un posto fisso e sono 
espressamente escluse dalla pubblicità la copertina e  le pagine 
2 e 3. Gli interessati dovranno acquistare gli spazi per tutti e due 
i numeri del 2017.

Il formato previsto è: tassello formato 6 cm. x 8,6 cm. - acquistabile 
a modulo singolo oppure a modulo doppio per formare un piedino 
di 6 cm. x 17,60 cm. Le tariffe – previste dalla deliberazione CC 
49/2000 -  sono:

 � tassello in modulo singolo, al costo di € 61,97 (oltre Iva) a 
numero, per un totale di € 123,94 (oltre Iva) obbligatori per 
il 2017

 � tassello in modulo doppio, al costo di € 123,94 (oltre Iva) a 
numero, per un totale di € 247,88 (oltre Iva) obbligatori per 
il 2017

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del 28 aprile 2017, apposita domanda e relativi allegati, 
disponibile sul sito internet comunale, esclusivamente via Pec: 
comune.novatemilanese@legalmail.it

Ai sensi del vigente regolamento di Informazioni Municipali, non 
sono ammesse richieste di inserzioni pubblicitarie, nei casi di:

 � pubblicità amorale o comunque lesiva dei valori morali, 
sociali, culturali presenti nella comunità locale;

 � pubblicità relative a sale giochi o scommesse, o altre attività 
che possano creare ludopatie o dipendenze;

 � pubblicità riguardanti propaganda di natura politica e/o 
sindacale ed ogni altra forma di pubblicità vietata dalla legge.

L’Ufficio Comunicazione procederà all’istruttoria delle richieste nei 
limiti degli spazi disponibili e nel rispetto dell’ordine cronologico 
di arrivo della richiesta e darà comunicazione agli interessati 
dell’accettazione o dell’esclusione delle richieste.
La fatturazione da parte dell’Ente avverrà in unica soluzione, 
prima dell’uscita del primo numero utile del periodico, su specifica 
indicazione dell’Ufficio Comunicazione.

Il bando integrale (con relativa modulistica) è disponibile sul sito 
internet comunale www.comune.novate-milanese.mi.it

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero tel. 
02.35473398 oppure via mail all’indirizzo:
comunicazione@comune.novate-milanese.mi.it

RITORNA LA PUBBLICITÀ SU 
“INFORMAZIONI MUNICIPALI”

Iscrizioni asili nido 
anno educativo 2017/18
La scadenza ultima per la presentazione delle iscrizioni 
agli asili nido comunali per i bambini nati entro il 
31 marzo 2017 è venerdì 14 aprile, entro le 12:30.

PER INFO E ISCRIZIONI: 
Servizio Prima Infanzia
Via Repubblica, 80 – Tel. 02.35473353/6
Dal Lunedì al Venerdì: 8:45 – 12:30 / Martedì e Giovedì 
anche dalle 16 alle 18.
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Care cittadine, cari cittadini,
Quello che leggerete nelle pagine successive di Informazioni Municipali – sia in 
questo primo numero, sia nel prossimo, in uscita a giugno -  è un rendiconto del lavoro 
svolto dall’Amministrazione nei primi due anni e mezzo del mandato, una scelta che 
sottolinea la volontà di illustrare quanto fin’ora svolto e i risultati conseguiti, in modo 
chiaro e verificabile. 
Il nostro Comune ha un bilancio sano, privo di debiti, con un avanzo di amministrazione 
che stiamo sbloccando per realizzare opere che resteranno in eredità al territorio e 
ai novatesi. Perseguiamo una gestione attenta e rigorosa ma, allo stesso tempo, utile alla crescita della nostra città.
Nel corso degli ultimi dieci anni le regole di finanza pubblica, ed in particolare quelle del Patto di stabilità, hanno 
fortemente limitato la capacità di investimento degli Enti Locali, determinando una progressiva riduzione della 
spesa per le opere e la manutenzione.
Rispetto al quadro sopra descritto, la Legge di Stabilità adottata un anno fa ha rappresentato un primo segnale 
positivo per il superamento delle regole dettate dal Patto di Stabilità per l’anno 2016, consentendoci di utilizzare gli 
avanzi di amministrazione degli anni precedenti per investire in alcuni ambiti  importanti: scuole, manutenzioni, 
messa in sicurezza di edifici pubblici, strade, illuminazione, marciapiedi, parchi e giardini.
Giunti al “giro di boa” di questo mandato amministrativo, desidero però sottolineare un aspetto che ritengo 
fondamentale e qualificante della nostra città: il rapporto di collaborazione che, da tempo e in ambiti differenti, è 
nato tra l’Amministrazione Comunale e alcune realtà cittadine attive su più fronti. Il protagonismo dei cittadini è 
qualcosa che rende il territorio vivo e che aiuta chi lo amministra a comprendere le necessità che da esso emergono 
e le potenzialità per risolvere i problemi che lo attraversano.
È un fatto importante, perché la città e l’azione amministrativa non sono costituite solo da dati di bilancio e opere, 
più o meno visibili, ma sono soprattutto contraddistinte da uno sforzo corale di persone che si impegnano per il 
territorio nel quale vivono, creando una rete di rapporti in grado di generare la migliore sinergia per fare della nostra 
città un luogo bello in cui abitare e crescere, rapporti reciproci tra persone e Istituzioni che sono la vera ricchezza.
Quanto svolto nel mandato conferitoci nel giugno 2014, rappresenta lo sforzo di una squadra che ha saputo svolgere 
un lavoro unitario, non sempre facile, ma costantemente orientato al bene della nostra città, sforzo collettivo che 
rappresenta un punto di merito dell’intera Giunta che presiedo e della maggioranza che la sostiene.
Questo non è il tempo per l’autocelebrazione e per il trionfalismo. Con onestà riconosciamo anche alcune lacune, 
qualche omissione e taluni errori.
Da tempo ci trasciniamo un grosso peso: quello riguardante il centro polifunzionale Polì. Il Comune, a causa delle 
difficoltà legate al Patto di Stabilità, non è potuto intervenire con il sostegno economico necessario alla Società Cis, 
impossibilitata a gestire l’impianto con i soli ricavi d’azienda. 
Desidero ricordare che ci si è trovati a gestire una situazione oggettivamente complessa e difficile, l’abbiamo 
fronteggiata al meglio delle nostre capacità e con le migliori intenzioni. Abbiamo commesso qualche errore di 
valutazione? Nel complesso contesto nel quale ci siamo trovati ad operare, è possibile che ciò sia avvenuto. Non sta 
a noi dirlo. Affermiamo però, con forza, che abbiamo sempre agito con onestà e con gli unici scopi di salvaguardare 
il servizio, e al tempo stesso, le finanze del Comune.
Nelle pagine successive, andremo ad approfondire le tematiche legate alle politiche finanziarie e ai servizi alla 
persona (istruzione, cultura, politiche giovanili, interventi sociali), nel prossimo numero la lente sarà puntata sui 
lavori pubblici, urbanistica e attività produttive.

“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”. 
(Michael Jordan)
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Bilancio e politiche finanziarie

Questo numero di Informazioni Municipali arriva nelle nostre case poco dopo che l’Amministrazione di cui 
faccio parte ha effettuato il cosiddetto “giro di boa”, momento adatto in cui tracciare un primo bilancio di 
quanto fatto, riferito alle deleghe conferitemi nel giugno 2014.

Bilancio e tributi
In questi anni abbiamo effettuato scelte coraggiose che solo apparentemente ad alcuni possono sembrare 
contraddittorie.
Partiamo da un presupposto fondamentale: tutte le scelte sono state ispirate al programma elettorale con il quale 
il sindaco, Guzzeloni e le forze politiche che lo sostengono (Partito Democratico, ViviAmo Novate e Novate più 
chiara) hanno vinto le ultime elezioni. Un elemento cardine di quel programma era ed è costituito dalla centralità 
dei servizi resi dal Comune ai cittadini con un’attenzione particolare a coloro i quali si trovano in difficoltà.
Nel 2015 ci siamo trovati ad affrontare il più significativo taglio di trasferimenti dell’ultimo decennio da parte 
dello Stato (oltre 1 milione di euro) e per non venire meno all’impegno preso con i novatesi di preservare i 
servizi, abbiamo a malincuore rivisto la tassazione Irpef togliendo quel poco di progressività che era rimasta, 
ma mantenendo fermo un baluardo irrinunciabile quale quello dell’esenzione totale per i cittadini con reddito 
inferiore ad 12mila euro. È stata una scelta che ci è costata molto e, per questo, se ci saranno i margini finanziari, 
proveremo a reintrodurre gli scaglioni in un’ottica di maggiore equità.
In compenso, nella prima parte del 2016, abbiamo proceduto alla riduzione della Tari (tassa rifiuti) non solo per 
le famiglie, ma anche per le imprese e per le attività commerciali. Questo importante risultato lo dobbiamo ad 
una scelta politica precisa che ha portato l’Amministrazione comunale ad aggiudicare l’appalto di raccolta e 
smaltimento rifiuti ad un costo inferiore rispetto al passato, aumentando però, al contempo, i servizi resi alla città.
Un elemento caratterizzante di questi anni è stato il puntuale lavoro condotto dall’Ufficio Tributi volto al contrasto 
dell’evasione a cui si è sempre accompagnato un approccio verso i cittadini e le imprese mirato a valutare, nel 
rigoroso rispetto della normativa, i casi di morosità incolpevole.
L’andamento della lotta all’evasione si sta dimostrando decisamente positivo e la tendenza auspicabile è quella di 
vedere un consolidamento di tali voci anche nei prossimi anni.
Sempre nell’ottica di attivare percorsi volti a tutelare coloro i quali per impossibilità economica non riescono a 
pagare tasse e imposte locali, l’Amministrazione Comunale, nel 2016, ha introdotto il baratto amministrativo 
mediante il quale coloro che si trovano in situazione di morosità e di conclamata difficoltà economica possono 
svolgere, in un’ottica di compensazione, lavori utili per la nostra città.

Personale e organizzazione
Un elemento caratterizzante di questa Amministrazione, in continuo con la prima Giunta a guida Guzzeloni, è 
stata la riduzione progressiva ma inesorabile delle spese strutturali del Comune, per aumentare (o meglio non 
ridurre) le risorse economiche volte all’erogazione dei servizi alla nostra comunità.
Tra le spese strutturali più significative su cui si è molto lavorato, vi sono quelle legate al personale dipendente. 
L’utilizzo di alcuni strumenti normativi introdotti dal Governo nazionale, ci ha consentito una puntuale 
programmazione delle cessazioni (e dei relativi margini di assunzione qualora ve ne fosse bisogno). Nel 2014 
operavano all’interno del nostro Comune 136 dipendenti tra impiegati, funzionari e dirigenti; alla fine di 2017 
scenderemo a 124, risparmiando così oltre 230mila euro rispetto all’anno appena concluso. In un’ottica di 
riduzione costante del personale dipendente si è resa e si renderà sempre più forte la necessità di individuare scelte 
organizzative per garantire, sempre ed in ogni circostanza, l’efficienza dei servizi da rendere alla cittadinanza. In 
questo contesto si inserisce la realizzazione dello Sportello Polifunzionale al cittadino aperto lo scorso dicembre 
al primo piano del palazzo comunale dove i cittadini, in un solo luogo, già possono trovare diversi servizi 
e, nel prossimo futuro, potranno trovarne ancora di più. Analogamente sono allo studio alcune progettazioni 
sovracomunali nell’ottica di mettere a disposizione della città servizi altamente qualificati a costi inferiori rispetto 
a quelli che il Comune da solo dovrebbe caricarsi per loro svolgimento.
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Bilancio partecipativo
Siamo in ritardo, ma ci siamo arrivati. Era un obiettivo 
prioritario previsto nel programma elettorale che 
purtroppo non si è realizzato nell’immediato. In ogni 
caso, proprio in queste settimane sta partendo il primo 
percorso di bilancio partecipativo che vedrà coinvolta 
tutta la città. L’Amministrazione comunale ha deciso 
di mettere in gioco, per il 2017, l’importo di 50mila 
euro su cui i cittadini potranno presentare specifici 
progetti. È una sorta di “anno zero” per la nostra città 
in questo ambito e l’auspicio è che questo momento 
di partecipazione comunitaria possa essere colto 
positivamente ed operativamente da tutti i novatesi.  

Informatizzazione
Già dall’inizio del 2015, raccogliendo una sfida lanciata all’Amministrazione da parte di alcuni gruppi di 
opposizione, abbiamo reso possibile la trasmissione in streaming di tutte le sedute del Consiglio Comunale, 
consentendo così ai cittadini di poter seguire i lavori dell’Assemblea cittadina da casa. Stiamo anche gettando 
le basi per consentire a tutti i cittadini, nel prossimo futuro, di effettuare tutti i pagamenti dovuti al Comune 
in modalità elettronica tramite il proprio computer o smartphone.

Società partecipate
Non nascondo la fatica e la rabbia per non essere riuscito ad evitare il fallimento della società Cis SSdarl. Come 
Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle regole e delle prerogative consentiteci dall’ordinamento, 
abbiamo tentato in ogni modo di trovare una soluzione positiva, ma non ce l’abbiamo fatta.
Ciononostante ci siamo immediatamente attivati, a seguito della dichiarazione di fallimento e l’avvento 
della curatela fallimentare, ad individuare un percorso che riportasse quanto prima alla riapertura del 
centro polifunzionale, cercando di garantire il più possibile tutti coloro che erano in possesso di un titolo di 
abbonamento della società fallita. E così è stato: già lo scorso settembre il Centro Polì ha riaperto e buona parte 
delle attività svolte al suo interno sono ripartite tramite Sport Management S.p.A., società vincitrice del bando 
di concessione che terminerà il 10 giugno 2017.

Come è noto l’Amministrazione Comunale detiene la partecipazione anche in altre due società: Ascom S.r.l. 
(che gestisce le due farmacie comunali) e Meridia S.p.A. (che gestisce il servizio di refezione scolastica) che 
godono di buona salute.
Ascom, a seguito di una profonda riorganizzazione interna operata dal management nominato dal sindaco 
Guzzeloni, garantisce annualmente al Comune un cospicuo canone concessorio e, dal 2015 stacca di anno in 
anno anche significativi dividendi che contribuiscono all’erogazione dei servizi comunali ai cittadini. 
Meridia, in cui a differenza di Ascom il Comune detiene una partecipazione minoritaria, da alcuni anni si 
trova in una situazione di sostanziale equilibrio economico-finanziario.

L’Assessore alle risorse umane e finanziarie
Francesco Carcano
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Interventi sociali

Gli interventi ed azioni finalizzati a sostenere le politiche sociali attuate in questo biennio e programmate per i 
prossimi anni si fondano sui seguenti elementi sostanziali:

 � il principio di sussidiarietà ovvero operare per legittimare, promuovere e sostenere il crearsi di un reale 
welfare di comunità, che veda riconosciuto e alimentato il protagonismo dei cittadini, delle famiglie e delle 
loro organizzazioni nell’individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte. L’Amministrazione ha 
operato ed opererà quindi come un potente stimolatore delle capacità di autorganizzazione e di mobilitazione 
di risorse del tessuto sociale piuttosto che come organizzatore e distributore di servizi, senza dimenticare la 
responsabilità politica e amministrativa di organizzare un insieme di azioni e servizi in grado di fornire a 
tutti le necessarie opportunità di qualità della vita e di crescita personale, umana e civile;

 � la partecipazione attiva che rappresenta l’orizzonte a cui, insieme all’Amministrazione, tutti i soggetti 
coinvolti nel welfare cittadino dovranno guardare. Alla Città, alla sua variegata presenza di organizzazioni 
solidali, ai cittadini aperti alla socialità e alla solidarietà, alle fondazioni, alle cooperative sociali ed alle 
associazioni di partecipazione sociale e di volontariato si richiede di condividere con l’Amministrazione un 
obiettivo molto semplice: nessuno deve rimanere indietro. Tutti, quale che sia la loro situazione di partenza, 
devono trovare accoglienza, attenzione, supporto, così da poter immaginare un futuro migliore per se stessi 
e per i propri figli.

In un momento di grave carenza di risorse, l’Amministrazione ha operato partendo dalla conoscenza, condivisa 
e analitica, tanto dell’insieme dei bisogni, quanto delle risorse disponibili.
Sono stati mantenuti aperti i tavoli di confronto territoriale sulle famiglie e sugli anziani in modo da mantenere 
sempre alta l’attenzione alle necessità ed ai bisogni ma anche recuperando le tante competenze diffuse ed 
informali. Si è aperto un canale di ascolto e di proficua collaborazione con un gruppo di giovani del territorio.
Attraverso importanti occasioni di ascolto e di confronto sono state messe in campo azioni corali e condivise 
di riprogettazione del sistema dei servizi, così da renderli più efficienti e ben distribuiti sul territorio comunale. 
Si è lavorato affinché il territorio diventasse una sorta di “incubatore diffuso” di sperimentazioni e nuove 
iniziative, accompagnato da adeguati strumenti di supporto di integrazione, confronto e valutazione, innovando 
i metodi di lavoro e le modalità di relazione con i produttori dei servizi e con i cittadini. Gli operatori dei servizi 
hanno dovuto modificare il proprio approccio passando da erogatori di servizi ad attivatori di risorse.
Le azioni e gli interventi avviati vogliono passare da una logica assistenziale ad una logica di coinvolgimento 
partecipato, da interventi diffusi a interventi personalizzati e differenziati.
Attraverso questo capillare lavoro di confronto è stato possibile avviare le numerose attività de “La Corte delle 
Famiglie”, mantenere le iniziative dello “Spazio Anziani” di via Repubblica, 15, realizzare durante il mese di agosto 
le proposte di “Estate Anziani”, avviare importanti proposte per i giovani attraverso la preziosa collaborazione con 
il gruppo “Tempo di Kairos”, tessere la rete di sensibilizzazione e di accoglienza che ha permesso di realizzare 
a livello territoriale l’accoglienza di 7 profughi, le forme di collaborazione e di supporto offerte dai detenuti del 
Carcere di Bollate, l’apertura dello sportello per l’Amministrazione di sostegno dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte.
La logica della collaborazione e della sperimentazione ha permesso anche di avviare sul territorio nuove unità 
d’offerta sociali quali la Comunità di accoglienza Mamma Bambino di via Roma e CasArché, comunità per la 
semi autonomia rivolta a mamme con minori.
In questi ultimi anni tanto impegno è stato rivolto ad intercettare risorse ed opportunità offerte attraverso la 
partecipazione a bandi di finanziamento che hanno consentito di offrire importanti servizi, tra i tanti:

 � azioni rivolte sul tema della prevenzione al gioco d’azzardo patologico;
 � azioni di integrazione ed inclusione sociale sul tema dell’immigrazione;
 � azioni finalizzate al contenimento delle fragilità economiche ed alla costruzione di reti di supporto ed aiuto;
 � azioni finalizzate alla conciliazione tempo lavoro ed accudimento;
 � azioni finalizzate alla prevenzione delle malattie degenerative dell’anziano;
 � azioni finalizzate alla promozione di iniziative di imprenditorialità giovanile.
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In un contesto di impoverimento e di scarsità di risorse è diventato prioritario gestire e riorganizzare quanto già 
presente in termini di servizi nell’ottica di evitare che la contrazione delle spese impattasse sulle fasce più deboli. 
Attraverso questa logica si è potuta avviare la nuova gestione del Centro Diurno Disabili con l’obiettivo di un 
maggior sviluppo ed integrazione tra servizi territoriali rivolti all’utenza diversamente abile. Sono state avviate 
forme di maggiore collaborazione con il Centro Socio Educativo “Il Ponte” e con l’Associazione “Gli Sgusciati”. 
Sono state avviate importanti azioni di sinergia con le scuole del territorio al fine di sostenere importanti azioni di 
prevenzione e di sostegno al mondo adulto relativamente al difficile compito dell’educazione dei figli. Sono stati 
avviati importanti progetti di prevenzione alla dispersione scolastica rivolti a studenti degli Istituti Secondari di 
Primo Grado del territorio oltre a ridefinire gli obiettivi del Progetto di Orientamento scolastico professionale che 
vede da anni la collaborazione tra Istituti comprensivi e Informagiovani.

Molta attenzione in questi anni è stata rivolta alle scelte ed alle azioni condivise a livello di Ambito territoriale al 
fine di realizzare importanti e condivisi interventi sociali. È stato redatto ed attuato un Regolamento di Ambito per 
l’accesso ai servizi socio sanitari che ha stabilito identiche modalità di accesso attraverso l’utilizzo dell’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (Isee) ai servizi offerti da parte di tutti gli otto Comuni dell’Ambito di 
Garbagnate (Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, 
Solaro). Inoltre, questo lavoro di confronto sovra territoriale ha dato avvio allo sviluppo ed alla progettazione di 
un’agenzia territoriale per la casa.

Tante altre azioni sono in cantiere e si svilupperanno nei prossimi mesi e tanti altri interventi sono certamente 
sfuggiti in questo breve resoconto ma è certo che in futuro i progetti operativi partiranno dai seguenti obiettivi 
strategici:

 � proteggere e aiutare le persone dai rischi legati all’impoverimento economico, ai conflitti e alle rotture 
familiari, ai problemi di salute, alla disabilità e alla non autosufficienza;

 � promuovere opportunità di crescita personale attraverso il recupero delle abilità e competenze anche nei 
momenti di crisi;

 � aiutare le persone e le famiglie a costruire e mantenere relazioni che sono essenziali per il bene della comunità;
 � realizzare azioni di raccordo territoriale a sostegno delle nuove povertà;
 � promuovere le forme associative, per la gestione di beni comuni e per la soluzione di problemi emergenti;
 � sostenere logiche di intervento territoriale sulle forme di disagio per dare maggior spazio e implementare 

logiche di prevenzione e di costruzione del senso di cittadinanza anche tra i più giovani. 

L’assessore alla promozione sociale
Sidartha Canton
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Istruzione, sport, cultura e biblioteca, giovani

Cercando di srotolare all’indietro il film di questi due anni e mezzo di governo, ci si rende conto che l’avventura 
amministrativa, fatta di rapporti istituzionali, con i cittadini e con il personale comunale, riunioni politiche e 
Commissioni, a volte riesce a tradursi in azioni concrete. Rispetto ai servizi alla persona, non si può negare di 
aver ereditato un Comune con una lunga tradizione di qualità e, in periodi di drastici tagli alla spesa, diventa 
già un successo mantenere i servizi esistenti. Ma quando le condizioni di contorno si fanno difficili, una 
macchina comunale dinamica ed efficiente ha il dovere di cercare pratiche e metodi alternativi per raggiungere 
l’obbiettivo di erogare comunque servizi di qualità, innovativi e a tariffe accessibili.
È ciò che sono sovente riusciti a fare i dipendenti comunali afferenti ai settori della Cultura, della Biblioteca, 
dello Sport, dell’Istruzione, dell’Informagiovani e della Comunicazione a cui va il sentito ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale.

Comunicazione
La comunicazione si avvale storicamente di strumenti diversificati, dal front office dei diversi settori, alla 
produzione di manifesti per la pubblica affissione, a Informazioni Municipali, al sito internet. L’Ufficio 
Comunicazione è stato implementato dal punto di vista delle risorse umane, per  ottenere una maggior efficacia 
comunicativa. Settimanalmente, il Comune emana propri comunicati stampa; Informazioni Municipali, pur 
nelle difficoltà economiche e dopo un periodo di riduzione dei numeri, è portato alla cadenza dei tre numeri 
annui, con impaginazione “in economia” (solo stampa effettuata all’esterno) ed è stato affiancato da una 
versione on line accessibile dal sito del Comune. Sul fronte Social, stiamo per ultimare l’iter per l’apertura di 
una pagina Facebook istituzionale che si affiancherà a quelle di Biblioteca e Informagiovani, già operative. 

Istruzione
I servizi a supporto dell’istruzione sono stati mantenuti ed incrementati, 
eccezion fatta per il servizio di trasporto scolastico, che risultava molto 
costoso in rapporto all’esigua utenza. La popolazione scolastica sta subendo 
un’evoluzione generalizzata che evidenzia un aumento di fragilità legate 
a bisogni specifici di apprendimento; è risultato particolarmente efficace 
l’incremento dello sportello Dsa e la sua estensione a entrambi gli Istituti 
Comprensivi. Sul fronte disabilità, preziosa risulta l’assistenza alla persona 
fornita dal Comune, che spesso supplisce alla carenza di insegnanti di 
sostegno ed è recentemente stata estesa anche alle materne paritarie. 
L’Amministrazione ha scelto di non sacrificare la qualità e la quantità dei 
servizi offerti, certi che l’utenza avrebbe accettato anche il ritocco tariffario 
deliberato nel 2015. A tutt’oggi possiamo affermare di offrire buoni servizi, 
adeguati alle esigenze dell’utenza ed a tariffe comunque sostenibili. A questo 
proposito, è stata importante la revisione dell’Isee a livello nazionale e la 
collaborazione con gli organismi di controllo per garantire al contempo aiuto alle famiglie più bisognose e 
trasparenza ed equità nella sua erogazione.
Il servizio mensa ha subito un cambiamento rilevante nel passaggio al self service per scuole primarie e 
secondarie di primo grado, sistema che ha consentito  di contenere i costi di gestione e di diminuire gli sprechi 
alimentari. Molto proficuo si è rivelato il lavoro della Commissione Mensa nell’elaborazione del menu, nella 
sperimentazione di nuove portate e nel monitoraggio continuo della qualità del servizio. È doveroso sottolineare 
la proficua collaborazione con l’Associazione “58 & friends” che ha portato alla donazione agli istituti novatesi 
di banchi speciali e altre attrezzature per disabili. Il tema degli arredi scolastici e delle strutture nel loro 
complesso è sicuramente un tema caldo che ha visto molte situazioni critiche in tutti i plessi scolastici, ma che 
finalmente nel 2016, sia con la cantierizzazione della nuova scuola Calvino che con l’assegnazione di risorse 
alla manutenzione straordinaria, ha sicuramente subito una grossa accelerazione positiva.
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Sport
Novate è un comune dove si praticano tantissimi sport differenti. Lo dimostra la Festa dello Sport e Ambiente, 
tutti gli anni al parco Ghezzi. La gestione dell’utilizzo delle strutture sportive sul territorio non è sempre 
semplice, visto anche il numero consistente di società sportive. L’Amministrazione Comunale ha sempre 
cercato un punto di equilibrio tra le differenti esigenze, anzitutto per favorire la pratica sportiva dei più piccoli 
e la trasmissione dei valori culturali e di crescita personale. È doveroso ringraziare la società N&B volley per 
l’esperienza di incontro e conoscenza con le “Tigri di Bollate” la squadra di volley femminile del carcere di 
Bollate.
Ricordiamo infine che è ultimata l’istallazione dei defibrillatori in tutte le strutture sportive del Comune.

Biblioteca e cultura
La Biblioteca comunale e l’Ufficio Cultura hanno mantenuto capacità innovativa dell’offerta al cittadino, 
originalità nella proposta culturale e radicamento di rapporti con le agenzie socio- culturali di Novate.
Un esempio su tutti è l’organizzazione delle rassegne cinematografiche primaverili ed estive, realizzate a 
basso costo e con biglietti non troppo onerosi. Anche senza molti soldi si possono organizzare tante cose e 
offrire ai cittadini cultura e conoscenza. Il costante incremento delle iniziative promosse, anno dopo anno, 
testimonia che questo impegno è stato fatto proprio a pieno titolo dai lavoratori del settore. La biblioteca deve 
essere per definizione un organismo dinamico ed in continua evoluzione e la realizzazione del progetto di 
riqualificazione dei servizi bibliotecari e culturali erogati dal Comune che è attualmente in fase di studio 
renderà ciò ancor più evidente. Novate fa parte di un Consorzio di 32 Comuni che, con l’entrata in vigore del 
nuovo statuto, si chiamerà Culture Socialità Biblioteche e Network  Operativo e non più Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest, proprio per sottolineare il legame a doppio filo tra servizi bibliotecari e culturali e 
l’importanza di operare in rete con altre agenzie culturali e gli altri Comuni del territorio.

Giovani e lavoro
Le cosiddette “politiche giovanili” comprendono le azioni nei confronti dei cittadini tra i 13 e i 25/30 anni. 
Per definizione sono quindi azioni trasversali che riguardano tanti settori dell’Amministrazione Comunale, 
(Istruzione, Biblioteca, Servizi sociali, Sport). Negli ultimi due anni è stato fatto, in collaborazione con 
ComuniInsieme, un lavoro specifico di rilevazione dei bisogni e accompagnamento alla loro traduzione in 
progettazione e realizzazione. Il frutto più consistente di questo lavoro è stata la creazione del gruppo “Tempo 
di Kairos” che si è reso già protagonista di parecchie iniziative sul territorio, sia su spazi privati che su spazi 
pubblici. Ultimo in ordine di tempo l’apertura serale settimanale in autogestione dei locali dell’Informagiovani 
sotto forma di spazio studio.
Il Servizio Informagiovani ha proseguito nel suo ruolo di informazione e orientamento, 
da quello  scolastico all’organizzazione del tempo libero e delle vacanze intelligenti, dalla 
ricerca di lavoro all’ erogazione di informazioni per l’imprenditorialità giovanile. Proprio 
sul fronte “Lavoro”, nel 2016, il Servizio ha mantenuto l’accreditamento ai Servizi per 
il Lavoro di Regione Lombardia e si è dotato di un nuovo data base per la gestione del 
matching tra le attività produttive del territorio e coloro che cercano un impiego.   
Il Progetto territoriale di Orientamento coinvolge la totalità degli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado. Fiore all’occhiello di Novate è l’iniziativa “Campus a Novate: 
le scuole si presentano!”. 
Non da ultimo vanno ricordati i viaggi della memoria organizzati con il Centro Socio 
Culturale Coop e la partecipazione al progetto “Grip” di sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

L’assessore all’Istruzione, Cultura, Sport e 
Lavoro, Partecipazione e Comunicazione 

Gian Paolo Ricci

cv
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La nuova scuola “Italo Calvino” cresce!
Un edificio che coniuga sostenibilità ambientale e innovazione

A gennaio, sono iniziati i lavori di posa delle pareti 
della nuova scuola primaria “Italo Calvino” di via 
Brodolini. È sempre più reale, concreta e visibile: la 
nuova scuola cresce a vista d’occhio, tra la curiosità e 
lo stupore dei passanti e dei bimbi che frequentano la 
“vecchia” sede.
A breve la nuova struttura sarà pronta per l’allestimento 
interno.
È sotto gli occhi di tutti che questo edificio è stato 
progettato e realizzato secondo i più moderni criteri 
della bioedilizia, utilizzando legno proveniente da 
foreste certificate e trattato con materiali anallergici, 
vantando una classificazione energetica in classe A+.
È un edificio ad autonomia energetica grazie 
all’installazione di pannelli fotovoltaici, al recupero 
dell’acqua piovana per scopi non potabili, ad un sistema 
di recupero del calore e alla ventilazione meccanica 
controllata con filtri anti polline e illuminazione a led 
regolata da dimmer.
Altrettanto innovativa è la dotazione tecnologica: 
le aule saranno dotate di Lavagne Interattive 
Multimediali (Lim) e di copertura WiFi, strumenti 
ormai indispensabili per la moderna didattica.
A tutto questo si aggiunge la presenza dell’auditorium, 
un luogo che costituisce un importante servizio, oltre 
che per la scuola, anche per la cittadinanza in momenti 
diversi dalle attività didattiche.
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Al via il bilancio partecipativo
I novatesi chiamati a scegliere

Il bilancio partecipato è un percorso che mira a coinvolgere i cittadini per renderli parte attiva di alcune scelte 
dell’Amministrazione, sia attraverso la condivisione delle proposte che con il loro voto sulle stesse. Questo 
percorso si caratterizza sia come spazio di confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministratori, sia come 
momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche 
di interesse collettivo. Tra gli obiettivi primari, si vuole attivare il desiderio di partecipazione, migliorare il 
confronto tra Istituzioni e cittadinanza, trasferire margini di potere decisionale ai cittadini per sentirsi parte 
di qualcosa, per il diritto/dovere di occuparsi della propria città e per rendersi portavoce delle problematiche e 
delle esigenze della comunità. 

Gli attori
In questo percorso di partecipazione, sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che 
abbiano compiuto 14 anni di età o che, a Novate, abbiano un “centro di interesse” (lavoro, attività commerciali, 
fruizione di servizi o strutture). Insieme a loro, l’Amministrazione e gli uffici comunali.

Il facilitatore
La Società ABCittà seguirà questo percorso con un ruolo di “facilitatore”, di “intermediario” per aiutare tutti 
gli attori a svolgere al meglio la propria parte nella costruzione del bilancio partecipativo.

Il budget
Cinquantamila euro le risorse che rientrano tra le spese di investimento, e possono essere utilizzate per 
realizzare opere o acquisti, a titolo di investimento.
Una somma all’apparenza ridotta, ma che rappresenta un primo passo  verso un modo diverso di partecipare 
attivamente alla vita della propria comunità.

Quando
A breve, entro aprile, avrà inizio la fase di coinvolgimento della città, con un incontro pubblico di presentazione 
e l’avvio della fase di progettazione condivisa.
Entro giugno, verranno presentati i progetti, così da consentire l’analisi di fattibilità tecnica ed economica e la 
predisposizione dei progetti “ammessi” alla fase di votazione pubblica.
Successivamente, i progetti validati saranno sottoposti alla votazione (con sistemi tradizionali e on line) dei 
cittadini. 
Subito dopo, si partirà con la realizzazione delle “idee” più votate!
A fine anno, si valuterà, insieme ai facilitatori, l’intero percorso.
Questa esperienza sarà la base per gli sviluppi futuri, dei prossimi anni.

Come
Grazie all’attività dei facilitatori, saranno messi in campo strumenti e materiali informativi, saranno organizzati 
incontri e momenti pubblici, sarà realizzato un apposito portale per “raccogliere le idee” e tracciare il percorso. 
Si conta sulle proposte, sulle sollecitazioni, sui bisogni e sugli stimoli positivi e produttivi che vengono dai 
cittadini: è la condivisione delle idee a far crescere la partecipazione!
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Il Comune sbarca su Facebook: istruzioni per l’uso

Il Comune di Novate approda, in via sperimentale, su Facebook, all’indirizzo https://www.facebook.com/ComunediNovateMilanese
La pagina Facebook del Comune rappresenta un nuovo strumento di comunicazione con i cittadini con precise finalità di carattere istituzionale. 
Una specifica Policy, pubblicata integralmente sul sito internet dell’Ente e sulla stessa pagina Facebook, ne regola l’uso. 
Per seguire la pagina Facebook del Comune di Novate Milanese è sufficiente collegarsi al social network e cliccare sul bottone “mi piace” 
diventando così “follower”.

Cosa può fare e pubblicare il Comune:
 � campagne informative di interesse generale per la cittadinanza,
 � avvisi di eventi e iniziative di carattere pubblico e messaggi 
di promozione del territorio,

 � informazioni alla cit tadinanza su servizi, scioperi, chiusure 
al traffico ecc. ,

 � notizie riguardanti decisioni dell’Amministrazione Comunale.

Cosa non può fare e pubblicare il Comune:
 � campagne informative, notizie e pubblicità riconducibili a partiti 
o gruppi politici,

 � post riconducibili, in qualsiasi modo, ad attività commerciali 
o a scopo di lucro,

 � parteggiare e/o criticare una parte politica all’interno di post 
o commenti.

Cosa possono fare e pubblicare i cittadini:
 � liberamente commentare post, foto, notizie, fatta salva la riserva dell’Amministrazione Comunale di controllarne il rispetto dei principi della Policy,
 � tag a persone in commenti o foto,
 � condividere qualsiasi contenuto pubblicato.

Cosa non possono fare e pubblicare i cittadini:
 � commenti con contenuti di propaganda di carattere politica e/o sindacale, né finalità commerciali, pubblicitarie e/o lucrative di ogni genere,
 � commenti con riferimenti – espliciti o impliciti – a qualsivoglia persona nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, politiche e/o lavorative. 

Rientra nel contenuto politico anche ogni sorta di esplicito parteggiare e/o criticare una parte politica,
 � pubblicare commenti o link riconducibili a: contenuti pornografici o osceni, turpiloquio e blasfemia,; contenuti calunniosi, diffamatori o 

lesivi della dignità personale; contenuti discriminatori per sesso, etnia, religione e territori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della 
Costituzione Italiana; commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione; contenuti fraudolenti; virus, 
spyware e malaware in genere; violazione di copywright; messaggi commerciali e pubblicitari di qualsiasi forma e/o natura; phishing; 
contenuti illegali di qualsiasi altro genere.

 � postare messaggi che, col pretesto di inoltrare semplici “segnalazioni” (per esempio, di una buca stradale o di disfunzioni di un qualsivoglia 
servizio) possano far iniziare una serie di commenti e contro-risposte,

 � aprire topic o commenti per comunicazioni personali e per segnalare disservizi, la pagina Facebook non è un canale ufficiale per raccogliere 
segnalazioni o reclami

 � inviare spam e usare profili “fake” per violare il regolamento di utilizzo della pagina.

ATTENZIONE!
VIGILANZA E 
CONTROLLO

I commenti degli utenti rappresentano l’opinione dei singoli e non quella del Comune. 
Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile 
dei contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti e 
l’eventuale violazione di quanto prescritto dalle Leggi comporterà, da parte del Comune, la 
denuncia dell’utente alle Autorità competenti. 
Il responsabile della vigilanza e del controllo della pagina Facebook è il sindaco, attraverso 
i suoi delegati che agiscono secondo i dettami della Policy e le più comuni regole del buon 
senso. La decisione di rimuovere e bloccare gli eventuali utenti che contravvengono al 
regolamento è assunta dal sindaco e/o dai suoi delegati, in modo insindacabile e inappellabile. 
La pagina ha un presidio di carattere tecnico effettuato in modo cadenzato e limitatamente 
negli orari di apertura degli uffici comunali. Il sindaco è anche il titolare della pagina in qualità 
di rappresentante legale dell’Ente. Il sindaco, cui competono i diritti di amministrazione e 
gestione della pagina, si avvale per il supporto tecnico, della collaborazione del personale 
dipendente del Comune.



14

am
m

inistrazione

C U L T U R A  E  B I B L I O T E C A

Appuntamenti per tutti i gusti
Tante iniziative e attività

Novate C
inema

Ufficio Cultura, villa Venino - Largo Padre A. Fumagalli 5

da lunedì a giovedì 9:30 - 12:30 e 14:30 - 18 

venerdì 9:30 - 12:30

Tel 02.35473272/309 - mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

Circolo Sempre Avanti - v
ia Bertola, 11 

lunedì 9:30 - 12 

da martedì a domenica 9:30 - 12 e 14:30 - 23

Tel. 02.3544907 – mail: iscrizioni.circolo@gmail.com

Continua con successo la terza edizione di “Novate Cinema”, ciclo di Cineforum 

organizzato dall’assessorato alla Cultura e Biblioteca in collaborazione con 

l’associazione “Amici della Biblioteca”, con il Circolo Sempre Avanti “Angelo 

Airaghi”  e con gli “Amici del Cinema”.

Dopo le sei proiezioni ospitate nella sala teatro “Giovanni Testori”, p
rende il via la 

seconda parte della rassegna negli spazi del Circolo Sempre Avanti in via Bertola.

Ecco i tito
li delle pellicole in programma al Circolo Sempre Avanti, sempre con 

inizio alle 21:

venerdì 21 aprile – Nemiche per la pelle (di Luca Lucini)

venerdì 28 aprile – Il condominio dei cuori infranti (di Samuel Benchetrit)

venerdì 5 maggio – Gli ultimi saranno ultimi  (di Massimiliano Bruno)

venerdì 12 maggio – 7 minuti (di Michele Placido)

venerdì 19 maggio – Io, Daniel Blake (di Ken Loach)

venerdì 26 maggio – Qualcosa di nuovo (di Cristina Comencini)

 costo del biglietto per assistere ad ogni singola proiezione è di 5 euro.

Novate aperta solidale e responsabile - VI edizione
Domenica 14 maggio, dalle 9 al Parco Brasca

Un giorno dedicato alle associazioni  di volontariato sociale e culturale.
Anche quest’anno farà darà cornice all’evento la settimana dal 7 al 13 maggio 
dedicate alle “Corti e Cascine” con eventi organizzati dalle associazioni 
presenti alla festa del volontariato.

Dal 1 aprile 2017 

Ha riaperto  il giardino “Lidia Conca”
Un angolo verde  affacciato  alla tua biblioteca, dove potrai  rilassarti 
con un buon libro e ammirare le piante del giardino curato  grazie alla 
collaborazione del Comitato Parchi di Novate Milanese.
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Per restare aggiornati sulle iniziative, per non perdere 
nessuna occasione, c’è la nostra newsletter settimanale! 
È possibile ricevere la newsletter degli eventi scrivendo a
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

      www.facebook.com/bibliotecanovatemilanese
      www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca

Contatti e informazioni
Villa Venino - L.go Padre Ambrogio Fumagalli 5 

Biblioteca: 
      02.35473.247     
      biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

Cultura: 
      02.35473.272
      cultura@comune.novate-milanese.mi.it

INCONTRI CON L’AUTORE
Sabato 22 aprile alle 17.30 in biblioteca

Sabato 6 maggio alle 17.30 in biblioteca

Milano dai molti volti. La Sinagoga apre le porte
Domenica 7 maggio (mezza giornata) - Iscrizioni dal 10 aprile
Visita all’interno della Sinagoga e incontro con un rappresentante della 
Comunità ebraica di Milano. Completato da un percorso guidato nella 
città.

Navigando il fiume Adda
Domenica 18 giugno (giornata intera) - Iscrizioni dal 22 maggio
Ci si imbarca a Imbersago sull’Addarella, un battello elettrico che 
permette di immergersi nella natura rigogliosa del fiume. A fianco il 
famoso traghetto “leonardesco” che collega le due rive scorrendo 
lungo un cavo sfruttando la corrente del fiume. Percorso in pullman 
con soste lungo l’Adda.

Percorsi d’Arte

Parco lombardo della Valle del Ticino. Cascina 
Venara e le cicogne bianche. Pavia longobarda
Domenica  21 maggio (giornata intera) - Iscrizioni dal 18 aprile
Visita a Pavia, proseguimento per il parco lombardo del Ticino 
per la visita della Cascina Venara nel Comune di Zerbolò, centro 
di riproduzione, ambientamento e rilascio in natura di coppie di 
cicogne. Pranzo in agriturismo. Visita naturalistica dell’oasi delle 
cicogne e del bosco. 

LELLO GURRADO  
Giornalista e scrittore

SILVIA BALLESTRA
Scrittrice e traduttrice

mi leggi...ti leggo...

8a edizione

Letture per bambini dai 3 ai 7 anni con inizio ore 16.30  
Sabato 10 giugno Festa di compleanno di Villa Venino

Le letture sono gratuite, ma hanno un numero limitato di 
posti  Per partecipare prenota in Biblioteca

CONTINUA IL MERAVIGLIOSO 
VIAGGIO NEL TEATRO SCUOLA!

Ultimo spettacolo: 
Acquerella

27 aprile ore 10 - Teatro comunale “Giovanni Testori”

Ingresso € 5     
Prenotando presso l’ufficio cultura
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Un anno strepitoso per la scuola di musica
Una nuova convenzione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como

Gli ingredienti? Sempre quelli: passione, impegno e 
divertimento. 
La ricetta per una scuola attiva e propositiva, si sa, non 
è una regola matematica e la sua buona riuscita non si 
misura al cucchiaio, ma forse, ad entusiasmo, sì. E di 
entusiasmo ne abbiamo parecchio nel ricordare che il 
5 dicembre scorso il M° Paola Bertassi, direttrice 
della scuola e co-fondatrice della stessa insieme alla 
prof.ssa Stefania Galli, ha firmato la convenzione con 
il Conservatorio “G. Verdi” di Como: un traguardo 
prestigioso per la nostra scuola che costituirà 
senz’altro una nuova opportunità di crescita per chi 
ne fa parte.
Ma come è accaduto?
Da ormai 20 anni (i primi corsi sono nati nel 1997) 
la scuola di musica prepara gli allievi più motivati 
e determinati alle ammissioni in Conservatorio a 
Milano. I nostri studenti hanno sempre superato le 
prove ottenendo l’idoneità ai corsi di strumento o 
al liceo musicale. Quest’anno la scuola di musica, 
per le ammissioni dei suoi studenti, ha scelto il 
conservatorio di Como, molto attento alla didattica dei 
corsi pre accademici (corrispondono più o meno alla 
fascia Medie/liceo) che ha finalmente aperto le porte 
anche agli studenti più giovani interessati al Jazz. Ed 
è proprio a seguito degli ultimi esami di ammissione 
ai corsi pre accademici di jazz, dove i nostri studenti 
hanno dimostrato un’ ottima preparazione, che è nato 
il primo colloquio con il direttore del Conservatorio 
di Como, M° Carlo Balzaretti, e, a seguire, la 
proposta di accordo di convenzione al fine di favorire 
l’accrescimento della qualità del servizio didattico, 
artistico e progettuale e la collaborazione tra i 
professori delle rispettive strutture didattiche.
I buoni auspici, o meglio i buoni propositi, quest’anno 
non erano di certo mancati. I lavori di rinnovamento 
degli spazi intrapresi da un gruppo di giovani talenti 
e dalla Freak Musical Company nel corso dei mesi 
estivi della scuola, insieme all’efficace intervento del 
comune di Novate Milanese, hanno segnato l’inizio 

dell’anno scolastico in maniera più che positiva con 
l’inaugurazione del 18 settembre.
Da qui la prima grande novità: prende il via il corso 
di Tip Tap, per amanti del musical e non solo, con 
il grande Manuel Frattini, artista affermato che 
già altre volte ha collaborato con la nostra scuola 
sostenendo con entusiasmo e professionalità progetti 
tuttora in crescita.
Tanti poi gli appuntamenti autunnali proposti 
agli amanti della musica e del teatro all’interno 
del Freak Space e all’esterno della scuola grazie 
alla collaborazione con il Centro Soci Coop e con 
l’amministrazione novatese che hanno visto coinvolti 
studenti e docenti della scuola. Costante nel frattempo 
l’attività del Coroseduto che ha allietato il periodo 
pre natalizio con un tour di concerti nel territorio 
lombardo, non ultimo l’ormai usuale concerto di 
Natale alla parrocchia San Carlo di Novate Milanese 
in cui la collaborazione tra le formazioni corali di 
adulti, ragazzi e bambini ha dato vita ad una serata 
emozionante. Non si tratta di fatto di una novità 
per chi conosce la nostra realtà e il nostro modo di 
fare musica: studio sì, passione tanta, ma mai senza 
condividere il divertimento che appartiene a musicisti 
ed artisti di ogni genere ed età. 
Occhio dunque ai prossimi aggiornamenti sul nostro 
sito e sulle pagine facebook dedicate per saperne di 
più a proposito di iniziative scolastiche, concerti e 
spettacoli.
Continua un anno scolastico che promette ancora 
belle sorprese: quest’anno festeggiamo i vent’anni 
di attività! 

Ecco prossimi appuntamenti:

 � ANDATECI PIANO e MUSICA DA SALOTTO al Centro Soci 
Coop in date da definire nel mese di maggio.

 � NOVATE ROCK in Villa Venino dal 25 al 28 maggio.
 � SPAZIO FREAK: da non perdere le iniziative organizzate dagli 
studenti e insegnanti nel salone della scuola di musica.

Per informazioni:

/scuoladimusicacittadinovate/ 

info@scuoladimusicanovate.it

www.scuoladimusicanovate.it 

02.45471470
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Il 30 gennaio il Consiglio Comunale ha approvato 
il Bilancio consentendo così all’Amministrazione 
di operare a pieno per perseguire gli obiettivi 
delineati. Anche quest’anno la minoranza non 
ha proposto alcun emendamento al bilancio non 
fornendo quindi, al di là dei proclami fatti sulla 

stampa locale, nessun contributo al confronto. In questo bilancio 
si concretizza la continuità dell’azione amministrativa. Elemen-
ti rilevanti sono la lotta all’evasione fiscale, la razionalizzazione 
della spesa, la riqualificazione della spesa sociale, l’avvio del 
percorso del bilancio partecipativo e il completamento delle ope-
re pubbliche in corso di realizzazione. Nel triennio 2017-2019 si 
evidenzia la continuità dell’azione di lotta all’evasione fiscale che 
verterà ancora sulla pubblicità e sui tributi. Proseguirà l’azione 
di razionalizzazione della spesa già intrapresa negli scorsi anni. 
Infine la spesa sociale, mantenuta sui livelli dello scorso anno, 
sarà riqualificata riprogettando le modalità di erogazione dei ser-
vizi stessi al fine di utilizzare meglio le risorse e fornire servizi 
più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Novità di quest’anno 
è l’avvio di un percorso sperimentale di bilancio partecipativo a 
cui sono destinati 50.000 euro il cui utilizzo sarà definito dai cit-
tadini novatesi. Certamente non sono molti soldi ma il carattere 
sperimentale permetterà di apportare eventuali migliorie per un 

successivo bilancio partecipativo più ricco. Il percorso tracciato 
dalle scelte politiche di questa amministrazione si riflette anche 
nel programma triennale delle opere pubbliche: ce lo siamo detti 
in questi anni e continueremo a ripeterlo, nessuna opera che 
non si riconosca tra quelle indispensabili per i cittadini! Priori-
tari restano la riqualificazione, la sicurezza e la manutenzione 
dei luoghi dove crescono i novatesi del futuro quali nidi, asili e 
scuole e il presidio del territorio e dell’ambiente salvaguardato 
dalle grandi opere strutturali che stanno crescendo intorno a noi. 
Stiamo raggiungendo nei tempi e nei modi gli indirizzi politici 
di questo secondo mandato dell’amministrazione Guzzeloni; che 
piaccia o no gli obiettivi sono sotto gli occhi dei cittadini senza 
clamori ma con la responsabilità di chi ama questa città e ne 
desidera il suo vivere bene.

Gruppo consiliare Partito Democratico

Lo sport a Novate ha lunghissime tradizioni e 
comprende associazioni che operano in più 
discipline e coinvolgono migliaia di cittadini; 
alcune di queste Associazioni hanno una storia 
che affonda le radici a metà del secolo scorso.
Per soddisfare le esigenze di questi cittadini il 

Comune sta rimettendo mano gradualmente alle strutture 
sportive: la Tensostruttura di Via dello Sport è stata recen-
temente rinnovata; ed è in fase di progettazione una nuova 
palestra in Via Prampolini (adiacente alla scuola media Rodari).
La gestione di questi impianti rinnovati e di tutti gli impianti sportivi 
pubblici novatesi si svolge con la collaborazione delle Associazioni 
sportive locali.
Negli ultimi anni i rapporti tra Associazioni sportive e Comune era-
no in parte intermediati dall’Associazione “Novate Sport” (una sor-
ta di “parlamentino” dello sport locale); ora, mentre si sta facendo 
una riflessione su questro strumento, e sulle future modalità di 
gestione delle strutture sportive di proprietà comunale, crediamo 
importante ribadire alcuni principi:

 � Per il Comune lo sport è innanzi tutto un mezzo di edu-
cazione, socializzazione, promozione umana; è un utile 
strumento per prevenire il disagio giovanile e mantenere in 
attività gli anziani.

 � L’attività agonistica e le eccellenze presenti sul territorio van-

no tutelate, ma occorre ricordare che, in ambito sportivo, lo 
scopo prioritario del Comune è mettere al primo posto lo 
sport per tutti.

 � La gestione delle strutture sportive va effettuata in modo 
oculato, sapendo però che non si può ragionare con una ri-
gida griglia costi/ricavi, ma va agevolato chi opera senza 
fine di lucro ed in particolare le Associazioni che svolgono 
maggiormente un ruolo di promozione sociale attraverso la 
pratica sportiva.

 � Sotto il profilo dell’accessibilità alle strutture, va anche data 
priorità a quelle Associazioni che raccolgono soprat-
tutto cittadini novatesi, rispetto a quelle (pure meritorie) 
composte in buona parte da non residenti.

In conclusione: questa Amministrazione sta operando affinchè, al 
termine del suo mandato, gli impianti sportivi siano ampiamente 
rinnovati e l’Associazionismo sportivo volontario, così ricco e 
variegato, possa avere spazi di crescita a costi contenuti per conti-
nuare a svolgere il suo prezioso lavoro di arricchimento del tessuto 
sociale locale. 

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

Bilancio di Previsione 2017: avanti verso la realizzazione 
di una città più sostenibile e più solidale

Mettere al primo posto lo sport per tutti

politica
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Molte volte in questi mesi la lista civica Novate 
più chiara ha sollecitato l’Amministrazione a pro-
gettare ed agire con coraggio nello sviluppo dei 
servizi comunali. La biblioteca di Villa Venino è un 
luogo di cui siamo orgogliosi, crocevia e momento 
di incontro per i novatesi. Un servizio apprezzato, 

che funziona bene ma che potrebbe servire una più ampia fascia 
di utenti. Fin dalla stesura del programma elettorale del 2014, la 
biblioteca è stata pensata come luogo per sperimentare progetti e 
innovazioni da diffondere sul territorio, coinvolgendo maggiormen-
te i giovani e introducendo strumenti e servizi di nuova concezione.
Per ripensare questi nuovi servizi intendiamo attivare un 
percorso di coprogettazione. Un’occasione di dialogo tra popo-
lazione, politica e componente tecnica comunale per rispondere 
in modo efficace e sostenibile alle aspettative della cittadi-
nanza. Un’operazione ambiziosa che stiamo organizzando insie-
me a Csbno, il consorzio di Comuni del nord-ovest Milano di cui 
Novate fa parte, e che promuove innovazione e servizi cooperativi 
nell’ambito culturale e bibliotecario.

Per noi, gli obiettivi generali di questo progetto dovrebbero essere:
 � Connettere la biblioteca con una rete di luoghi e di associa-
zioni per creare nuovi punti di contatto culturale sul territorio 

che vadano oltre le mura di Villa Venino.
 � Ripensare il servizio perché coinvolga una fascia ancor più 
ampia di popolazione, soprattutto giovani delle scuole medie 
e superiori, e i lavoratori con orari di ufficio.

 � Estendere l’orario di apertura perché la biblioteca sia disponi-
bile più ore al giorno, anche nel weekend. 

 � Far evolvere l’offerta verso nuovi ambiti, spazio a cinema, pit-
tura, fotografia, musica, poesia, formazione, teatro. Vorremo 
capire come portare anche a Novate le migliori esperienze 
dei Comuni del circondario.

 � Infine ci piacerebbe fare della biblioteca un luogo di incontro 
tra l’Amministrazione Comunale e il cittadino, integrando al-
cune funzioni tipiche dell’U.R.P. (l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico) per creare sinergie virtuose tra ampi orari di apertura e 
facilità di interazione. 

Come questi obiettivi potranno essere declinati nel dettaglio, quali 
investimenti privilegiare e come ripensare la biblioteca del futuro 
aspettiamo di incontrarci e scoprirlo insieme a tutti i novatesi.

Gruppo consiliare Novate più chiara

Cari cittadini novatesi la straordinaria partecipa-
zione alla competizione referendaria ha visto la 
vittoria del NO anche nella nostra realtà. Un plau-
so a tutti coloro che si sono recati a votare ed un 
particolare ringraziamento va ai 6.199 concittadini 
che hanno scelto di difendere, con il loro NO, la 

carta costituzionale scritta dai nostri padri fondatori.
Questa vittoria è il frutto e la testimonianza dell’impegno del Mo-
Vimento 5 Stelle Novatese: rivendichiamo con orgoglio la nostra 
costante fattiva presenza, banchetto dopo banchetto, in questa 
battaglia a difesa della Costituzione, che ha consentito di portare il 
dibattito nelle piazze e tra la gente della nostra città. 
E basta parlare di populismo quando si parla del M5S: gli in-
teressi degli italiani si fanno con proposte serie per affrontare 
la grave crisi con leggi economiche importanti come reddito di 
cittadinanza, lotta alla corruzione, sostegno alle piccole e medie 
imprese e fisco più equo. Il tentativo continuo di etichettare il M5S 
è assurdo quanto vergognoso: un giorno siamo di destra, il gior-
no dopo siamo pericolosi estremisti amici dei centri sociali, men-
tre c’è chi perde tempo dietro queste idiozie le banche si infilano 
ovunque, i cinquantenni perdono il lavoro e pensano al suicidio, i 
giovani fuggono, gli imprenditori chiudono le aziende, i centri sto-
rici si svuotano.
Nel concreto della realtà novatese vogliamo porre l’accento sul 

tema della sicurezza e del controllo del territorio. I ripetuti fur-
ti all’interno delle scuole stanno a dimostrare quanto carente sia 
l’impegno di questa Amministrazione su questo importante tema. 
Sappiamo che è compito assai arduo ma c’è bisogno di maggiore 
efficienza, maggiore umiltà e capacità di ascolto dei suggerimenti 
e delle richieste di chi opera quotidianamente sul territorio. 
Non vogliamo aggiungere parole sulla situazione di Polì perché 
ormai, come molti novatesi, abbiamo finito parole e pazienza ma 
abbiamo buona memoria e non dimentichiamo ottusità, sufficien-
za e  incapacità  con cui è stata gestita la vicenda.
L’ultimo punto che vorremo trattare riguarda i lavori pubblici. Dopo 
un iter abbastanza tortuoso la proposta del M5S sul posiziona-
mento di alcuni stalli per il parcheggio di biciclette sembra stata 
essere presa in considerazione dall’Amministrazione. Vogliamo 
sollecitare maggiore concretezza e rinnovato impegno per portare 
a conclusione questa opera.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Progettare ed agire con coraggio nello sviluppo dei 
servizi comunali

Una costante fattiva presenza sul territorio
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Novate a confronto: com’è oggi e come sarebbe potuta 
essere se...

In questi quasi 3 
anni di legislatura 
dai banchi dell’op-
posizione abbiamo 
avanzato nume-
rose proposte sui 

più svariati temi per migliorare la qualità della vita dei cittadini 
novatesi. Purtroppo il Partito Democratico e la sua Giunta, a 
dispetto del nome, si sono mostrati sempre arroganti e chiusi 
a ogni possibilità di dialogo e confronto, forti della loro mag-
gioranza in Consiglio Comunale, e sordi di fronte alle istanze 
che arrivavano da quelle migliaia di cittadini novatesi che non 
si sono riconosciuti nella loro proposta politica. Anche quelle 
poche proposte che formalmente sono state approvate dal Con-
siglio Comunale sono state poi ignorate dalla Giunta che non le 
ha mai applicate.
Oggi vogliamo sfruttare questo spazio per fare un piccolo gioco 
di fantapolitica: mettiamo a confronto la Novate di oggi, reduce 
da 8 anni di governo PD, e la Novate che sarebbe potuta essere 
se la Giunta avesse dato ascolto alle proposte che abbiamo 
presentato. La valutazione finale la lasciamo a voi, cittadini no-
vatesi.
Polì
In questi anni l’Amministrazione Guzzeloni ha investito oltre 5 milio-
ni di euro ottenendo come risultato prima il fallimento e ora, dopo 
un periodo di chiusura la scorsa estate, una gestione provvisoria 
da parte di una società privata che ha incontrato non poche diffi-
coltà per le condizioni in cui versa la struttura. Sul futuro prossimo 
ci sono ancora non poche nubi all’orizzonte viste le difficoltà che 
il Comune sta incontrando nell’assegnazione del bando. Già nella 
lettera che avevamo inviato al Sindaco il 3 dicembre 2014 avevamo 
indicato delle soluzioni che, molto probabilmente, avrebbero evitato 
il fallimento della società, avrebbero permesso di incontrare meno 
difficoltà nell’affidare la gestione della struttura ai privati e soprat-
tutto avrebbero consentito di risparmiare almeno una parte di quei 
milioni spesi. Oltre a tutto questo, ma non meno importante, si 
sarebbe evitata tanta cattiva pubblicità che ha allontanato vecchi 
clienti e ha reso difficile attrarne di nuovi e il licenziamento di tutti 
i dipendenti.
Nuova scuola Brodolini
L’anno prossimo gli studenti della scuola primaria Italo Calvino 
potranno beneficiare di una nuova scuola avveniristica. Il proble-
ma è che questa scuola è già costata quasi il doppio di quanto 
annunciato in fase di presentazione, nasce senza alcuna pro-
grammazione sul fabbisogno scolastico dei prossimi anni e sarà 
più piccola della scuola attuale, col risultato che già dal prossi-
mo anno si dovrà utilizzare parte dei laboratori per far posto alla 
quarta sezione. Se avessero dato ascolto agli allarmi che aveva-
mo lanciato, a partire dall’interrogazione che avevamo presentato 
il 21 ottobre 2014, avremmo potuto costruire una scuola molto 
più funzionale per le esigenze dei nostri figli invece di acconten-
tarci di un compromesso al ribasso.

Discarica parco Polì
Oggi oltre metà del terreno che circonda il Polì, precisamente l’area 
che sarebbe dovuta diventare il “bosco di Novate”, è sotto seque-
stro da parte dei carabinieri per sversamenti abusivi. Non sappiamo 
ancora a quanto ammonteranno i costi per la bonifica dell’area, né 
chi dovrà sostenerli. Se l’Amministrazione avesse preso in carico le 
nostre segnalazioni (già dall’estate 2014, riprese successivamente 
da un articolo uscito sul quotidiano “Il Giorno” del 5 ottobre 2014) 
e fosse intervenuta tempestivamente la situazione sarebbe molto 
meno grave di quanto si presenta oggi.
Urbanistica e viabilità
Con il nuovo Piano Urbano del traffico l’Amministrazione ha creato 
maggiore confusione nelle vie di Novate, a partire dagli slalom di via 
Andrea Costa e via Monte Grappa, passando per una piazza della 
Chiesa molto improvvisata e terminando con i lavori al sottopasso 
che hanno bloccato Novate per diversi mesi e hanno portato a un 
restringimento pericoloso per il passaggio di camion e pullman. 
Siamo invece ancora in attesa del manifestarsi dei benefici previsti 
da queste modifiche alla viabilità. Accogliendo le nostre osserva-
zioni avrebbero invece: risolto l’annosa questione del congestio-
namento del traffico nelle ore di punta lungo via Bovisasca; risolto 
il problema del traffico di attraversamento da via Di Vittorio e via 
Bollate (i lavori della Rho-Monza non dureranno per sempre e pri-
ma o poi quel problema si ripresenterà); risolto il problema dell’alta 
velocità in alcuni punti critici come via Stelvio e via di Vittorio; reso 
scorrevole l’uscita delle auto da via Gran Paradiso.
Servizi
Durante un incontro con l’ex assessore ai servizi sociali Chiara Le-
smo, tenutosi il 3 marzo 2015, avevamo avanzato proposte per il 
rifinanziamento dei sussidi economici alle famiglie in difficoltà e 
per interventi a sostegno della natalità. Da allora è anche cambiato 
l’assessore ai servizi sociali ma le nostre proposte non sono mai 
state attuate. Nel frattempo i fondi per le famiglie in difficoltà si 
sono sempre ridotti e interventi a sostegno della natalità non sono 
stati nemmeno ipotizzati.
A partire da un’interrogazione del 15 settembre 2015 abbiamo 
chiesto maggiore attenzione alla cura degli spazi verdi e alle disin-
festazioni. Per le aree verdi abbiamo dovuto attendere lo sblocco 
del patto di stabilità dell’anno scorso prima di vedere i primi inter-
venti, mentre per tutta la scorsa estate le disinfestazioni si sono 
rivelate, ove avvenute, inefficaci (zanzare, cimici, blatte e topi erano 
di casa a Novate).
Grazie ad una nostra mozione del 9 luglio 2014, le sedute del Con-
siglio Comunale sono visibili in streaming su Youtube e sul sito del 
Comune. Tuttavia la qualità di audio e video lascia veramente a 
desiderare e a volte lo streaming è risultato addirittura non dispo-
nibile.
Attraverso una mozione sul trasporto pubblico del 27 febbraio 
2015, avevamo chiesto all’Amministrazione sia di attivarsi con il 
Comune di Milano, ATM e Trenord per ottenere un biglietto uni-
co di trasporto pubblico sulla tratta Novate-Milano, sia di istituire 
di una navetta che collegasse Novate all’Expo. Purtroppo l’Expo è 
passato e i novatesi hanno dovuto arrangiarsi con mezzi propri per 
recarsi a visitare la fiera, mentre il biglietto unico rimane ancora 
un miraggio nonostante Milano sia guidata per la seconda volta 
consecutiva dallo stesso partito che governa Novate e l’Italia. Se 
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Da una parte, l’indifferenza silenziosa dei cittadi-
ni, ridotti ormai a spettatori da talk show. Dall’al-
tra, singoli arruffapopolo che strepitano fiutando 
il vento della convenienza e dicendo quel che la 
gente vuole sentirsi dire. Anche lo sgretolamento 
dell’ultimo partito-partito, il PD, indica che ormai 

un’epoca è finita. Ovvero l’epoca della politica intesa come patri-
monio ideale da cui deriva un’idea di società e quindi strutture or-
ganizzate – i partiti, i movimenti – il cui compito è quello di tradurre 
nella realtà quelle idee.
È in questo patrimonio che come lista civica Uniti per Novate è nata 
in un periodo (metà anni 90) di crepuscolo della politica “tradizio-
nale”, nella convinzione che le idee staccate dall’azione sono buone 
al massimo per un circolo di intellettuali, ma non per far politica 
nella realtà. Ma anche nella convinzione che il «fare» non basta, 
che l’azione fine a se stessa, slegata da un’idea di società non 
porta a nulla, è un fare destinato a non lasciare traccia. 
Ci sembra, dal silenzio che “sentiamo” nelle piazze, nei bar, nei 
luoghi di ritrovo di Novate, che anche nella nostra cittadina il “fare 
politica” sia stato ormai messo da parte. Ci si lamenta, e basta. La 
tanto sbandierata “partecipazione” di cui la Giunta Guzzeloni aveva 
fatto il suo cavallo di battaglia ormai otto anni fa è rimasta sulla 
carta. Lo streaming del Consiglio Comunale, voluto dai 5 Stelle e 
da altri Consiglieri per motivi di propaganda, si è rivelato un costo 
inutile, visto che i novatesi che seguono il Consiglio online sono più 
o meno zero. E anche il percorso di consultazione pubblica cui è 

stato sottoposto l’ultimo Piano di governo del territorio si è rivelato 
una farsa, visto che a pochi mesi dalla sua entrata in vigore il Piano 
è stato rimesso in discussione.
Responsabilità anche nostra, che presi dal «fare» ci siamo scordati 
di «far sapere», di coinvolgere, di mantenere vivo quel bacino di 
confronto che era ed è la linfa vitale della nostra lista civica. Ma 
ora è venuto il momento di un salto di qualità: novatesi, svegliatevi, 
svegliamoci, la politica siamo noi, tutti noi cittadini; dalla politica 
dipende la qualità delle scuole dei nostri figli, la bellezze dei parchi 
cittadini, le forme di assistenza ai nostri nonni e ai nostri malati. La 
politica è questo: in 10 anni al governo di Novate abbiamo dimo-
strato che intendere la politica in questo modo porta a cose belle, 
buone, importanti, durature. Usciamo dal torpore, ricominciamo a 
pensare, e a fare!

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

Sveglia, Novate!

neanche i buoni rapporti tra le amministrazioni hanno portato a dei 
passi in avanti significa che per il PD agevolare il trasporto pubblico 
non è una priorità concreta.
Sempre il 27 febbraio 2015, attraverso un’altra mozione, avevamo 
chiesto la creazione di aree free wi-fi a Novate, ma nonostante i 
milioni spesi per i lavori pubblici lo scorso anno queste innovazioni 
sono state dimenticate.
Se solo il Partito Democratico novatese si fosse dimostrato vera-
mente capace di includere anziché di escludere, aperto al dialogo e 
all’ascolto invece che arroccato sulle sue posizioni con arroganza, 
avremmo potuto essere protagonisti di questi cambiamenti anche 
dai banchi dell’opposizione. Pensate a quanti miglioramenti po-
tremmo apportare se ci accordaste la vostra fiducia!
Chi subentrerà a Guzzeloni nel 2019 si troverà ad affrontare 
una situazione a dir poco  complicata.

Gruppi consiliari  Novate al Centro, Forza Italia, Lega Nord
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Dimenticato?
La pianura Padana ha un’eccezio-
nale rete di laghi, fiumi e torren-
ti che ne hanno modellato il pa-
esaggio e creata la fertilità tra le 
migliori al mondo. Novate non è 
parentesi negativa: storicamente 
ha avuto un’agricoltura fiorente, 
alimentata da torrenti, fontanili 
e canali, una rete  di cui  Garbogera e Pudiga fanno 
parte.
Curiosamente nel Piano di Governo del Territorio si 
cita il corso d’acqua del Garbogera,  del Pudiga  non 
c’è traccia…e nel   Documento di programmazione di 
questa Amministrazione? È lo stesso.
Molto opportunamente si ricorda la necessità della  
manutenzione dei corsi d’acqua presenti sul territorio 
come il …Garbogera e tra   le finalità da conseguire 
anche l’incentivare  forme di collaborazione con  asso-
ciazioni presenti sul territorio, con la protezione civile 
per interventi straordinari di pulizia delle sponde e 
dell’alveo al fine di garantire il regolare deflusso delle 
acque.
Negli ultimi decenni, i nostri 2 torrenti sono stati ca-
ratterizzati dall’inquinamento delle acque provocato 
da scarichi industriali e domestici, e da alcuni feno-
meni di esondazione, l’ultimo dei quali è del Pudiga..
Recentemente, la qualità delle acque è migliorata e 
sono state attuate opere di ri-naturalizzazione delle 
sponde del Garbogera. Ora però nel suo alveo l’acqua 
non scorre più: ma questa beffa richiede un discorso 
a parte.
Il Pudiga  nasce dalla confluenza dei torrenti Cisnara 
e Lombra (che dalla zona industriale di Ceriano La-
ghetto  riceveva cospicue immissioni di scarichi ci-
vili e industriali) poi attraverso il parco delle Groane 
giunge a Baranzate e a Novate. Da noi,scorre a ovest 
da nord verso sud, è a cielo aperto, poi ritorna tombi-
nato, entra a Milano e confluisce nell’Olona. I lavori 
di realizzazione della Rho Monza hanno pesantemente 
interferito con il suo corso un tratto è stato rimodel-
lato con un rivestimento di massi; l’altezza dell’alveo 
è aumentata di 50 cm. (in modo da prevenire anche le 
piene cinquecentennali!!). Inoltre, sono state realizza-
te 3 vasche di laminazione in cui  confluirà l’acqua in 
caso di piena. Lo stato attuale delle sponde e dell’area 
che le circonda, non ha nulla di affascinante. La miti-
gazione ambientale potrebbe   ricostruire  il verde con 
un progetto di ri-ambientazione complessiva. La realtà 
è fatta di alberelli sofferenti, mancano gli arbusti e 
il sottobosco erboso. Anche la Consulta  Rho Monza 
potrebbe occuparsene. Infine, il Pudiga corre pressap-
poco lungo il confine tra Novate e Baranzate, un buon 
motivo perché entrambi i Comuni non se ne prendano 
troppa cura o un’occasione per far rivivere una parte 
delle spesso citate periferie?

Comitato di Quartiere L’altra Novate

Centro Culturale Università della Terza Età 
di Bollate, Garbagnate, Novate  - U.T.E.
Il 3 novembre scorso sono ripresi i corsi dell’U.T.E. 
- Università della Terza Età e di Tutte le Età. Nelle 
tre sedi di Novate, Bollate e Garbagnate, i circa 500 
iscritti hanno cominciato a frequentare  gli oltre 130 
corsi che, con durata e cadenze diverse,  si conclude-
ranno alla metà del prossimo mese di maggio.
Sono previste varie materie, quali letteratura, lingue, 
matematica, filosofia, arte, medicina, storia, informa-
tica, psicologia, fotografia, scacchi, laboratori di ma-
nualità ecc. ecc., visite a mostre e musei, incontri e 
gite a carattere culturale, che permetteranno di utiliz-
zare il tempo libero arricchendo la mente e tenere in 
allenamento le nostre facoltà sia fisiche che mentali.
A tutti buon lavoro e complimenti per l’impegno sia 
dei docenti che degli iscritti.

La Segreteria  

La legge è uguale per tutti... ma non 
ammette ignoranza!
Occorrono strumenti culturali e tecnologie o “cono-
scenze” per districarsi nel groviglio di leggi e codi-
cilli e nei meandri della burocrazia: la legge va inter-
pretata, ma gli odierni Azzeccagarbugli traducono con 
“fatta la legge trovato l’inganno”!. In una pesante crisi 
economica la scarsa trasparenza e il linguaggio cifra-
to di: INPS, Sistemi bancario e assicurativo, Agenzia 
delle Entrate, Servizio Sanitario Nazionale, Equitalia, 
penalizzano chi è deprivato socialmente che può subi-
re vere e proprie ingiustizie.
I ricchi diventano sempre più ricchi (il 20% della po-
polazione secondo un TG detiene circa il 70% della 
ricchezza nazionale) e la guerra tra poveri sempre più 
poveri e poco tutelati si aggrava. Mentre la fiducia 
nelle Istituzioni è al minimo storico cresce quella nel 
mondo del volontariato e dell’associazionismo, il co-
siddetto 3° settore: Tribunale del Malato, Cittadinan-
za Attiva, Associazioni dei Consumatori, Banca Etica, 
Caritas, Auser ecc. A Novate Mondodisabile (2011) - 
La Tenda (dal 2000 sostiene le madri single o in crisi e 
dal 2010 anche gli autistici) - il Centro Socio Cultura-
le Coop (1999) - Auser  (1994) – Sos - Al Anon (1981) 
offrono un servizio encomiabile che conferma per sen-
so civico i volontari (circa 100000 in Italia sempre da 
TG) e le associazioni come una risorsa d’eccellenza 
nella comunità novatese.
                                                                                                     

Rita Blasioli
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L’Associazione Corpo Musicale Santa 
Cecilia 

È lieta di invitare gli amanti della musica universal-
mente riconosciuta come componente importante per 
la crescita armonica di ogni persona, specialmente in 
questa era di dominio tecnologico.
Per essere aggiornati circa i nostri programmi, venite 
a trovarci visitando il nostro sito web: 
www.corpomusicalesantacecilia.it  e se volete con-
tattarci scriveteci a: labanda@corpomusicalesanta-
cecilia.it.
Siamo anche su youtube, twitter e facebook.

Il presidente, Benvenuto Gibertini

Vogliamo più auto condivise
In Italia ci sono 5.764 auto in carsharing al servizio di 700.000 utenti in 29 città. Un paio di auto in condivi-
sione sono disponibili anche a Novate, parcheggiate nei pressi della stazione, grazie al servizio di carsharing 
di Trenord E-vai, che offre sia auto a benzina che elettriche. Visto che Milano può contare su ben 6 gestori 
chiedo al Sindaco di fare pressione perché il servizio venga esteso a tutta la Città Metropolitana in modo che 
anche Novate possa usufruire di più auto condivise su tutto il territorio. Secondo gli ultimi dati quasi il 30% dei 
milanesi non possiede l’auto, anche grazie alla possibilità di avere a disposizione facilmente e ovunque  auto 
condivise. Perché non farlo anche a Novate?
È forse utile ricordare i principali vantaggi dell’uso condiviso delle auto, seppure a fronte di un costo del ser-
vizio che può essere apparentemente consistente: 

 � si ha a disposizione l’auto giusta per ogni esigenza,
 � non occorre ricordarsi di fare il bollo, l’assicurazione, il cambio stagionale dei pneumatici, la manutenzione,
 � riduce il parco veicoli e il conseguente spazio occupato, 
 � è conveniente economicamente rispetto all’auto privata usata poco, 
 � utilizzando auto recenti con una buona manutenzione offre generalmente maggiore sicurezza, 
 � se elettrico riduce l’inquinamento dell’aria, 
 � assicura l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato e nell’area C, 
 � a Milano parcheggia sulle strisce blu e gialle,
 � circola anche in periodi di limitazione del traffico.

Sara Bragonzi

Alcolisti anonimi
Sono un’alcolista che frequenta il gruppo A.A. 
Mi sento molto privilegiata di averlo conosciuto, con il 
suo programma mi hanno riportato alla “vita”. E sì…ri-
conosco che ormai vivevo per bere e bevevo per vivere. 
Tutto era così difficile da affrontare: i problemi, il ma-
rito, i figli, il quotidiano e il mio essere una casalinga 
rassegnata. Grazie a loro ho cominciato con l’accetta-
re di essere un’inguaribile malata; mi è stato detto: se 
vuoi, questa malattia la puoi fermare. Mi sono buttata 
a braccia aperte nel Gruppo di Alcolisti Anonimi; ho 
chiesto aiuto e mi è stato dato sinceramente, liberamen-
te e gratuitamente, così ho potuto rendermi responsa-
bile di me dei miei difetti e pregi e con il tempo capire 
dove sbagliavo. 
La mia vita è cambiata, ho recuperato dignità, fiducia 
di me stessa e voglia di vivere; oggi non è più affronta-
re ma convivere serenamente con le persone i problemi 
e la famiglia. Non buttiamo la nostra vita e non rovinia-
mo quella di chi ci vuole bene. 
Chiunque abbia dei problemi con l’alcol, se solo sospet-
ta che il Bere sia un problema, in A.A. troverà persone 
simili che una volta la pensavano e si sentivano così; 
per quanto fossero diverse tutte alla fine riconobbero 
che l’alcol stava danneggiando gravemente le loro vite, 
giovani o meno, e tramite il semplice programma di Al-
colisti Anonimi trovarono il modo di smettere di bere, 
di mantenersi sobri e di costruire in sobrietà una vita 
più piena e gratificante di quanto avrebbero mai credu-
to possibile.

                                                                                              
Un’amica oggi sobria

Gruppo A.A. Novate Milanese 
Tel. 334 3959674 - mail aa.novate@libero.it
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Agli amici della San Vincenzo
Buongiorno amici della San Vincenzo. Per prima cosa vorrei dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e che 
continuate a fare.
La mia storia comincia quattro anni fa quando mi sono ammalata improvvisamente di una “malattia rara” e abban-
donata dal mia ex marito senza un euro. Sono andata a chiedere aiuto al Centro di Ascolto e loro hanno segnalato a 
voi il mio caso.
Sono venute a casa mia due sorelle per portarmi aiuto, ero contenta ed emozionata, pensavo di non essere più sola e 
che c’era ancora gente di cuore.
Senza di voi non avrei nemmeno potuto comperare le medicine oltre ad avere un supporto morale.
Sono numerose le consorelle che si occupano di me, ma con due in particolare si è creato un rapporto speciale che mi 
permette nelle loro “visite” di raccontare le mie vicissitudini mentre beviamo un buon caffè al bar, inoltre sono attente 
nell’accompagnarmi a fare alcune visite mediche.
Ho voluto scrivere queste righe per dirvi grazie di tutto. Vi voglio bene. Un abbraccio grande.
Con affetto

Ljuba (Violetta)

Vi racconto una storia di dedizione
Oggi, a Voi Concittadini, vorrei raccontare una storia. Una storia di dedizione e di amore. Un uomo, alle soglie 
della pensione, decide di dedicare il suo tempo agli altri. Comincia quindi a guardarsi intorno per capire quali 
possano essere le attività alle quali dedicarsi. Una volta scelto, segue un percorso di formazione che lo porta a 
diventare soccorritore. Questo tipo di volontariato gli piace, lo soddisfa, ci si dedica con tanta passione, dedi-
zione e senso del dovere. Non è qualcosa da fare per colmare un vuoto. È un’attività totalizzante, coinvolgente. 
Conosce così persone sole, persone bisognose, con storie da raccontare e tanti vissuti a volte lieti e a volte tra-
gici. Quest’uomo ha ancora tante energie e le mette a disposizione degli altri. Ed è felice.
Ovviamente c’è anche un rovescio della medaglia: la sua famiglia. È contenta per lui che si realizza ma ne sente 
la mancanza e si preoccupa perché intuisce che questa cosa non può durare. È così è stato.
Purtroppo in mezzo a tante persone di buon cuore, che si spendono per gli altri, ci sono persone grette e meschi-
ne. Persone che hanno sentito il bisogno di dire a quest’uomo: basta. Perché? La fine di questa storia scrivetela 
voi.  

Nives Santoro

PER IL PROSSIMO NUMERO DI “INFORMAZIONI MUNICIPALI”

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 2/2017 del periodico (in uscita a giugno 2017) 
è fissata per martedì 2 maggio 2017 alle ore 12.00, presso lo Sportello al Cittadino – I piano – Via Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Redazione 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 2 maggio. Gli articoli pervenuti (con 
qualunque sistema) oltre la scadenza prevista saranno inseriti nel numero successivo.

Vi ricordiamo fin d’ora che, ai sensi del Regolamento vigente:
 � Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i contributi consegnati senza firma, senza indicazione di un referente e di un recapito 

telefonico (fisso o cellulare) non saranno pubblicati. È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei pezzi senza firma.
 � Ogni persona/associazione ha la possibilità di pubblicare i propri contributi con il limite di due articoli annui. Ulteriori articoli dello stesso 

autore verranno pubblicati in base alla disponibilità di spazio, con precedenza a coloro che non hanno ancora scritto. Il Comitato di redazione 
si atterrà a questo principio al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini.

 � La lunghezza degli articoli non deve superare le 1.500 battute, spazi inclusi. tutti gli articoli presentati di lunghezza superiore a 1.500 battute 
- spazi inclusi  - saranno ridotti da parte della segreteria di redazione.

Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati sul giornale non saranno pubblicati sul sito internet comunale, in coda al giornale ufficiale: www.
comune.novate-milanese.mi.it
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DATA FARMACIA INDIRIZZO
Sabato 01/04 Comunale 2 – Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 02/04 Varesina - Baranzate Via Trieste 1/d

Sabato 08/04 Centrale – Bollate P.za Martiri Libertà 2

Domenica 09/04 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Sabato 15/04 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 16/04 D’Ambrosio – Novate Via Baranzate, 45

Lunedì 17/04 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 22/04 Solese - Bollate Via Monte Grappa, 24

Domenica 23/04 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Martedì 25/04 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Sabato 29/04 Longari - Baranzate Via I° Maggio, 36

Domenica 30/04 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Lunedì 01/05 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 06/05 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Domenica 07/05 Centrale – Bollate P.za Martiri Libertà 2

Sabato 13/05 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Domenica 14/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 20/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 21/05 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 27/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 28/05 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Calendario farmacie di turno 
Aprile - Maggio 2017

FARMACIA INDIRIZZO
Bernardi Via Repubblica, 75 

Novate Milanese
Tel. 02/3541501

Comunale 1 Via Matteotti, 7/9
Novate Milanese
Tel. 02/3544273

Comunale 2 Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Novate Milanese
Tel. 02/33200302

D’Ambrosio Via Baranzate, 45
Novate Milanese
Tel. 02/3561661

Stelvio Via Stelvio, 9
Novate Milanese
Tel. 02/3543785

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.

Inquadrando il codice QR indicato qui sotto è possibile collegarsi con il 

sito www.turnifarmacie.it, gestito da Federfarma Lombardia.


