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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. 4/2018 del 

periodico (in uscita nel mese di dicembre 2018) è fissata per 

martedì 20 novembre 2018 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 20 novembre. 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. E’ 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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Care cittadine, cari cittadini,
Come alcuni di voi già sanno, avendolo appreso dal sito del Comune 
o dalla stampa locale, l’Amministrazione Comunale, aderendo 
all’iniziativa promossa dall’ Anci (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani), ha avviato la raccolta delle firme per una legge di iniziativa 
popolare finalizzata a introdurre l’educazione alla cittadinanza (o 
educazione civica) nelle scuole. 
La sosteniamo come Amministrazione Comunale perché questa proposta di legge risponde a 
un’esigenza che è comune sentire di tanti cittadini. Molti, infatti, sono coloro che avvertono 
l’urgenza di operare per una maggiore diffusione del senso civico e di appartenenza alla 
comunità. La scuola è il luogo privilegiato in cui far nascere e coltivare questo senso di 
appartenenza.
Quali sono gli obbiettivi della legge? Lo studio della Costituzione, per conoscere diritti e 
doveri dei cittadini e recuperare il valore della memoria, elementi di educazione civica, diritti 
umani, educazione alla legalità, educazione ambientale, alla libertà e i suoi limiti, il senso 
civico, la giustizia.
L’indebolirsi del senso di responsabilità e del rispetto reciproco rende sempre più urgente il 
recupero di una dimensione educativa che formi i giovani cittadini al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé, degli altri e della comunità in cui si vive.
È fondamentale che i giovani crescano nei valori dell’amicizia, della solidarietà, nel rispetto 
delle persone e delle cose, dei beni di tutti e dell’ambiente. È importante per il loro futuro.
Imparare ad essere cittadini è un obbiettivo raggiungibile e il suo perseguimento non è più 
rinviabile.
Per queste ragioni penso che tutti possiamo impegnarci nella raccolta delle firme: per 
promuovere un’educazione che renderà i giovani più liberi, più sereni, più consapevoli dei 
loro diritti e doveri.
La raccolta delle firme è già iniziata presso l’Urp del Comune e in occasione di alcune feste 
di settembre-ottobre, ma prossimamente coinvolgeremo i cittadini nelle vie e nelle piazze, 
dando visibilità a questa iniziativa alla quale vi invito ad aderire. 
Se vogliamo cittadini consapevoli e responsabili domani, dobbiamo pensarci oggi.
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L A V O R I

Centro storico: un nuovo look che ne 
migliora la vivibilità

Hanno preso il via la scorsa estate i lavori di riqualificazione 
di via Madonnina, intervento che consentirà ad una delle vie 
più rappresentative del vecchio centro storico di assumere un 
carattere pedonale con accesso ai veicoli a motore limitato ai 
residenti.
I lavori, che stanno ridisegnando la fisionomia della via e che 
termineranno a breve, si raccordano - in senso tutt’altro che 
figurativo - all’intervento già in atto in piazza della Chiesa, 
permettendo così, come anticipato sullo scorso numero del 
periodico comunale, di intervenire sull’immagine del centro 
cittadino. L’intervento di riqualificazione in atto, non si limita a via 
Madonnina e alla sua confluenza nella piazza centrale del paese 
ma, nei prossimi mesi, si estenderà anche lungo il primo tratto di 
via Repubblica, coinvolgendo anche tutta la via Garibaldi.
Gli interventi in atto, mirano alla riqualificazione del centro 
cittadino e vanno nella direzione di accrescere la qualità della 
zona con una migliore sostenibilità ambientale, con maggiore 
vivibilità del centro e con un occhio di riguardo agli aspetti 
estetici e alla valorizzazione del centro storico e del contesto 
della vecchia Novate.
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Un nuovo look per la via Baranzate
Terminata la riqualificazione di via Baranzate, principale 
asse stradale della zona ovest del paese.
La piantumazione che ha consentito di mettere a 
dimora nuove alberature lungo la strada si è conclusa a 
settembre, mentre ad ottobre è terminata la verniciatura 
della pista ciclabile che corre parallelamente alla 
carreggiata riservata alle auto.
Via Baranzate, lungo tutta la sua lunghezza, assume 
ora una veste maggiormente in linea con la vocazione 
residenziale del quartiere, regalandogli un aspetto 
migliore, consentendo anche alla zona di godere di 
una accresciuta vivibilità grazie alla pista ciclabile che 
permette a chi utilizza la mobilità dolce di spostarsi 
lungo un tracciato in maniera protetta.
Un intervento, quello della via Baranzate, che contribuisce 
a donare un aspetto più contemporaneo alla strada che, 
nonostante la cesoia della linea ferroviaria, costituisce il 
naturale proseguimento di via Repubblica, asse stradale 
principale del paese nella direzione est – ovest.

In via Prampolini una nuova pista 
ciclabile per raggiungere in sicurezza 
la scuola “Rodari”
Riqualificata anche via Prampolini, strada senza uscita 
di carattere residenziale  a cui spetta anche il compito 
di garantire la raggiungibilità della scuola “Gianni 
Rodari”. Sempre nell’ottica di aumentare la vivibilità 
del quartiere, privilegiando la mobilità ciclo pedonale, 
la via Prampolini è stata oggetto di un’importante 
intervento che ha visto la completa riasfaltatura della 
strada e la realizzazione di una nuova pista ciclabile, 
prosecuzione di quella realizzata in via Baranzate, che 
consente a tutti i giovani della zona  che utilizzano 
la bicicletta per recarsi a scuola, di farlo in totale 
sicurezza.
Un intervento che ha avuto l’obiettivo di coniugare gli 
aspetti pratici legati all’utilizzo della via, con quelli di 
sistemazione estetica.
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Orti di via Vialba: stop all’illegalità

Sono iniziati lo scorso 8 ottobre i lavori di sgombero dell’area di via Vialba sulla 
quale da decenni insistevano orti abusivi e superficie che negli anni passati ha fatto 
da sfondo ad importanti fatti di cronaca, di rilievo nazionale, legati alle dinamiche 
della criminalità organizzata.
Da decenni l’area era uno scenario di degrado e vedeva, oltre alla presenza di orti 
abusivi, anche quella di discariche, manufatti e ricoveri per animali, il tutto in un 
contesto di illegalità, delinquenza e degrado ambientale.
Sull’area, l’Amministrazione Comunale desidera avviare il progetto per la 
realizzazione della Città Sociale, programmazione urbanistica che può ora prendere 
il via grazie allo sgombero della superficie di proprietà pubblica. Quelli partiti ad 
inizio ottobre costituiscono la seconda tornata di lavori dopo le prime operazioni 
di sgombero avviate nell’autunno dello scorso anno e bruscamente interrotte a 
seguito di alcune minacce pervenute all’allora ditta vincitrice dell’appalto; lavori 
il cui svolgimento è stato possibile grazie anche al presidio di ordine pubblico 
garantito dalle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di Milano.
Ha così preso il via un’importante operazione che consentirà la riqualificazione di 
un’area periferica, sottraendola a dinamiche di degrado e illegalità e restituendola, 
come giusto sia, alla città, riconoscendole l’organicità al territorio.

Al via lo Sportello telematico dei Settori Tecnici
Ha preso il via lo scorso 15 ottobre il nuovo sportello telematico polifunzionale dei Settori Tecnici che consente di inoltrare, 
comodamente da casa o dal proprio ufficio, tutte le istanze (dei settori tecnici), permettendo la compilazione di appositi moduli 
che possono essere firmati digitalmente e inviati online, 24 ore su 24.
In questo modo non sarà più necessario presentarsi personalmente agli uffici attendendo il proprio turno, ma si potrà inviare 
la propria pratica a qualunque ora del giorno, comodamente da casa o dal proprio ufficio. La pratica presentata digitalmente 
ha infatti lo stesso valore legale di una cartacea poiché rispetta i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Lo strumento consente di snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione, 
permettendo la presentazione online di tutte le pratiche dei settori tecnici del Comune (edilizia, attività produttive, ambiente, 
patrimonio, urbanistica), rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e 
trasparenza amministrativa.
Il nuovo Sportello telematico consentirà, oltre a trasmettere le pratiche via Internet, anche di accedere ad un potente strumento 
informativo geografico digitale per consultare rapidamente tutto il patrimonio informativo riguardante il territorio comunale.
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Online l’albo comunale delle Tate!
Dopo due edizioni del corso “Tate si diventa”, organizzato dal 
Comune di Novate e dall’Informagiovani con la collaborazione di 
Koiné Cooperativa Sociale onlus, l’Albo comunale delle tate è on-line!
Un servizio in più per le famiglie novatesi che, chiamando l’Informagiovani 
allo 023543590 per avere la password, potranno entrare nel sito del comune 
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/informagiovani, cercare tra i Servizi Albo 
comunale delle tate ed accedere all’elenco delle tate attive, con relativi recapiti e disponibilità.
Un passo avanti per rendere sempre più fruibile e riconosciuto sul territorio 
questo servizio, formato da un gruppo di persone motivate in grado di entrare  
“in punta di piedi” nelle case per coccolare, educare, divertire i bambini, 
venendo incontro all’esigenza delle famiglie di figure preparate e competenti.  
Il gruppo di tate, creato con le due edizioni del corso, si aggiorna annualmente con incontri di 
approfondimento su tematiche pedagogiche utili per rendere il “tempo tata” un momento 
educativo e creativo, non una semplice custodia dei bimbi affidati. Le tate organizzano anche 
autonomamente momenti di incontro informali, durante i quali si confrontano, si consigliano 
reciprocamente, in un continuo scambio di idee per crescere in questa professione. 

Imprese – giovani – lavoro: strategica sinergia per la crescita

Si è svolto lo scorso 26 settembre in Villa Venino, 
“Imprese – giovani – lavoro: strategica sinergia per 
la crescita”, iniziativa voluta dal Comune di Novate 
Milanese attraverso l’Informagiovani e organizzato 
in collaborazione con Assolombarda, Associazione 
Territoriale di Bollate della Confcommercio, Capac 
Politecnico del Commercio e Unione Artigiani della 
Provincia di Milano.
Il convegno, ha visto la partecipazione di cittadini,  
titolari e rappresentanti di attività produttive  della 
zona ed ha centrato l’obiettivo di aprire un confronto tra 
Amministrazione Comunale e mondo imprenditoriale 
per la condivisione di strumenti e opportunità per la 
crescita del mercato del lavoro e delle imprese del 
territorio con un focus rivolto all’ambito giovanile.
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B I B L I O T E C A  E  C U L T U R A

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

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

Ufficio cultura:
02.35473.272/309
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it

Seguici anche su Facebook: /bibliotecanovatemilanese

NOVEMEBRE MESE DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA

LIBERI DI GIOCARE 
storie di bambini coraggiosi.
Sabato 10 novembre 2018 dalle ore 15,30
INTERNATIONAL GAME DAYS @YOUR LIBRARY
Pomeriggio di giochi da tavolo in biblioteca,
Aperto a tutti, da 0 a 99 anni

Domenica 11 novembre 2018 ore 10,30 e 17,00
LIBRA Produzione IF Prana
Spettacolo di danza per piccolissimi
Rassegna Fior di latte - Ingresso € 5,00

Martedì 13 novembre ore 20,30
CYBERBULLISMO : chi c’è dall’altra parte dello schermo? 
Navighiamo con i nostri ragazzi nel mare del web
Veronica Galassi, psicologa e psicoterapeuta, coord. Centro polifunzionale Astrolabio
Daniel Grimaldi Galvani, informatico, Associazione Amici Villa Venino
Associazione Amici della biblioteca di Villa Venino
Associazione GENITORIeSCUOLA IC  Don Milani

dal 14 al 30 novembre 2018
OH! GUARDA, un libro!
da  sfogliare, ascoltare, toccare, leggere, raccontare
Leggere ai bambini, una buona abitudine per una relazione ricca di stimoli
mostra di libri per bambini da 0 a 6 anni
La mostra è visitabile in orario di apertura della biblioteca.
Per i Nidi e le Scuole dell’infanzia sono previste visite su prenotazione.

Domenica 18 novembre 2018 ore 10,30 e 17,00
COME SUONANO I SOGNI Musicale si cresce
Spettacolo teatrale per piccolissimi
Rassegna Fior di latte -Ingresso € 5,00

Martedì 20 novembre 2018  dalle ore 9,00
Incontro con l’autore ROBERTO MORGESE
le classi V della scuola Don Milani incontrano l’autore del libro “Nuno di niente”.

Giovedì 22 novembre 2018 ore 16,30 
STORIE DI BAMBINI CORAGGIOSI laboratori da 0 a 3 anni 
a cura dei servizi Prima infanzia

Venerdì 23 novembre 2018 ore 16,30 
STORIE DI BAMBINI CORAGGIOSI Laboratori da 3 a 5 anni 
a cura delle Scuole dell’infanzia

Domenica 25 novembre 2018  ore 10,30 e 17,00
MILO E MAYA  scarlattina Teatro   
Spettacolo teatrale per piccolissimi
Rassegna Fior di latte - Ingresso € 5,00

Speciale Aspettando Natale
Domenica 2 dicembre 2018 ore 17,00
LA DISFIDA DI NATALE Pandemoniumteatro
Per bambini dai 3 anni - Ingresso € 5,00



9

am
m

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

Leggere ai bambini,
 una buona abitudine per una relazione ricca di stimoli

Oh! Guarda, un libro!
 da  sfogliare, ascoltare, toccare, leggere, raccontare 

mostra di libri per 
bambini da 0 a 6 anni
in Biblioteca dal 14 al 
30 Novembre 2018

La mostra è visitabile in 
orario di apertura della 
biblioteca.
Per i Nidi e le Scuole 
dell’infanzia sono previste 
visite su prenotazione.

Liberi di Giocare
 Storie di bambini coraggiosi

I ragazzi delle classi quinte di Novate nei mesi di ottobre e novembre 
saranno impegnati in un percorso che, a partire dalla Dichiarazione 

internazionale dei 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, li porterà 
ad approfondire alcuni temi 
legati al lavoro minorile.
Dopo un primo incontro di 
introduzione e confronto 
sull’argomento, a cura 
della biblioteca, i ragazzi 
affronteranno in classe 
la lettura del libro “Nuno 
di niente” e la visione del 
film “Iqbal, bambini senza 
paura”. 

Questo percorso si concluderà in biblioteca martedì 20 novembre, 
dove i ragazzi incontreranno Roberto Morgese, autore del libro.

Dal 15 al 30 Novembre in Biblioteca Villa Venino

In occasione della Giornata contro la violenza di genere, In Biblioteca Villa 
Venino, con la collaborazione dell’Associazione Molto Mosso, verrà allestito un 
set fotografico permanente.

La violenza sulle donne avvelena il mondo - Lascia una testimonianza contro 
l’indifferenza METTICI LA FACCIA E FATTI FOTOGRAFARE!
Il set fotografico sarà accessibile dal 15 al 30 Novembre durante gli orari di 
apertura della biblioteca (lun. 14-19 ; mar-sab. 9-19).

La “casetta dei libri” è un servizio attivo 
da febbraio 2018, situata vicino alla 
Casa dell’acqua in via Baranzate, che 
permette di reperire dei libri anche al di 
fuori della biblioteca.  
Dalla sua inaugurazione ha riscosso 
curiosità e apprezzamento da parte dei 
cittadini. 
La biblioteca in collaborazione 
all’associazione “L’altra Novate” 
continuerà a rinnovare l’offerta libraria. 
Vi abbiamo incuriosito? Fateci un salto! 

LatteLatteLatte   
Fior  

Città di Novate Milanese  
Assessorato alla Cultura e Biblioteca 

di 

Gli spettacoli si svolgeranno in Villa Venino 
Largo Padre Fumagalli, 5 
Ingresso bambini € 5,00 - accompagnatori € 5,00 
Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 

INFORMAZIONI 
UFFICIO CULTURA 02.35473272/309 
VILLA VENINO 
Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5 
Novate Milanese 
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it 
www.comune.novate-milanese.mi.it 

per piccoli spettatori 
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La nostra attività riprenderà in autunno con incontri, 
feste, visite ai Giardini, visite a mostre e viaggi d’arte, 
conversazioni in lingua, mercatini, attività d’informatica 
e tanto altro…
Collaboriamo con la Biblioteca per realizzare le visite alle 
Mostre d’arte.
Organizziamo serate a tema: il concerto lirico, le serate 
di poesia, il teatro, momenti di approfondimento su 
tematiche digitali e social network.
Promuoviamo e collaboriamo per la sezione di Storia 
locale, raccogliendo materiale fotografico, realizzando 
mostre e cataloghi, nonché interviste a persone novatesi 
per “mantenere la memoria”.
Promuoviamo e realizziamo visite con gli studenti delle 
Scuole Medie ai Giardini della Biblioteca e di Villa 
Testori, per diffondere la conoscenza della natura e per 
promuovere il senso di bene comune.
Da anni offriamo gratuitamente incontri di conversazione 
in lingua inglese, anche per i bambini, e in lingua francese.
Organizziamo mercatini per dare una nuova vita ai libri usati.
Collaboriamo con Casa Testori, con la Corte delle famiglie 
e con il Comitato parchi e giochi bimbi per realizzare 
varie attività ed eventi.
Potete vedere le nostre attività, passate e future, 
collegandovi al sito www.amicibibliotecanovate.it  
e seguendo la nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/amicibibliotecanovate.
Ci troverete al banco della Biblioteca ogni mercoledì 
pomeriggio, dalle 16,30 alle 19, per informazioni e 
iscrizioni.
Ci potete contattare telefonicamente, per informazioni e 
appuntamenti, chiamando questi numeri:  3473596040 -  
3738002037.
Iscriviti all’Associazione Amici della Biblioteca, per 
portare idee, per partecipare alle iniziative, per sostenere 
le attività della nostra Biblioteca.

Gli Amici della Biblioteca ancora con voi!

L’edizione di quest’anno di “SportAmbiente” 
ha ospitato anche un momento d’arte grazie 
all’inaugurazione di “Jazz Magic”, murales 
dedicato alla musica jazz realizzato dai ragazzi 
di “Tempo Vacanza 2018”, un tributo di arte 
pittorica al vivace mondo musicale (anche 
novatese) che contribuisce a donare una 
vivace nota di colore al parco “Ghezzi”

“Jazz magic”: una nota di colore nel parco “Ghezzi”
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Novate ha ricordato Vincenzo Torriani
Storico Patron del Giro d’Italia

“Solo due persone in qualsiasi strada d’Italia vengono 
acclamate se si espongono dal tetto di una macchina: 
il Papa e Torriani”, parole, quelle scritte qualche 
anno fa da Gino Palumbo -  storico direttore della 
Gazzetta dello Sport – che ben tratteggiano la figura 
di Vincenzo Torriani, indimenticato organizzatore 
del Giro d’Italia e delle manifestazioni della Gazzetta 
dello Sport per quasi mezzo secolo. 
Lunedì 17 settembre, giorno in cui il Patron della 
corsa rosa avrebbe compiuto cento anni, Novate 
ha voluto rendergli omaggio nella cornice di Villa 
Venino, in una serata fatta di ricordi sportivi, 
personali e lavorativi di colui che è stato uno dei più 
illustri ambasciatori del nome di Novate nel mondo.
Gianni, Marco e Milly, figli di Vincenzo, hanno 
tratteggiato il Torriani pubblico e privato, 
l’organizzatore e il padre, figura di grande 
carisma che, con le sue intuizioni e la capacità di 
innovare, ha rivoluzionato per sempre il mondo 
dell’organizzazione sportiva.
Sergio Meda e Auro Bulbarelli, che con Torriani 
hanno vissuto importanti momenti professionali, hanno cucito tra loro i racconti dei tanti personaggi che 
sono giunti a Novate per ricordare il Patron: Dino Zandegù, campione della bicicletta prima  - a cavallo tra gli 
anni ’60 e ’70 -  e direttore sportivo poi, Gianluigi Stanga, manager di importanti squadre, Fabrizio Delmati, 
storico fotoreporter del Giro e Gioia Bartali, nipote del Gino nazionale che con Vincenzo Torriani ha condiviso 
un’amicizia fraterna. 
Non è mancato il caloroso affetto di tanti novatesi, di tutte le età, di coloro che lo hanno conosciuto, di 
chi lo ricorda con orgoglio nelle immagini televisive d’archivio e dei più giovani che possono apprezzarne 
l’importante eredità sportiva, delle sue innovazioni e di quella valoriale.
Il giusto e doveroso omaggio dell’intera città al Vincenzo Torriani uomo e organizzatore sportivo, che con 
Novate e i novatesi non ha mai perso i contatti, neanche nei momenti in cui in Italia, solo due persone venivano 
acclamate per strada esponendosi dal tetto di una macchina: il Papa e Torriani”.
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Successo, anche nell’edizione 2018, per “Sport Ambiente”, 
appuntamento dedicato alle associazioni sportive novatesi e ai 
temi dell’ambiente, divenuto ormai uno degli appuntamenti più 
attesi del calendario degli eventi cittadini del mese di settembre. 
Per tutta la giornata, tantissimi novatesi hanno animato il 
parco “Ghezzi” avendo l’opportunità di conoscere da vicino 
il ricco panorama associazionistico di Novate, l’offerta che 
contraddistingue le varie associazioni e assistendo anche ad 
alcune esibizioni dal vivo.
Una giornata per grandi e piccoli, all’insegna del divertimento 
e del tempo libero trascorso all’aria aperta, vetrina che, ancora 
una volta, ha messo in mostra gli elementi migliori della socialità 
cittadina, fatta di attività sportiva e di valori ad essa legati.

Un successo “Sport Ambiente 2018”
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L’omaggio della città al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa

Inaugurato, lo scorso 30 settembre, nel parco di via Cornicione, il monumento dedicato 
alla memoria del Generale, Carlo Alberto dalla Chiesa, omaggio della città di Novate 
a colui che resta – come indicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – 
un “Esempio eccezionale di fedeltà ai valori della democrazia”, uomo di Stato che con 
amore e intelligenza si è sacrificato impegnandosi nella difesa dei valori democratici che 
rappresentano il fondamento della nostra Repubblica.
L’opera, realizzata in travertino e bronzo, è stata posizionata nello spazio antistante la 
scuola primaria “Maria 
Montessori”, scelta che vuole 
testimoniare una particolare 
attenzione rivolta alle nuove 
generazioni e l’importanza 
dell’insegnamento dei 
valori della legalità e 
dell’impegno civile, 
elementi su cui fondare il 
senso di cittadinanza e di 
cura del bene comune, con 
equilibrio e rigore morale.
Alla cerimonia inaugurale 
dello scorso 30 settembre 
ha partecipato anche Nando 
dalla Chiesa, figlio del 

generale assassinato dalla mafia a Palermo il 3 settembre 
1982, portando una viva testimonianza dei valori che hanno 
animato l’operato del padre e sottolineando, nel contempo,  l’importanza della loro trasmissione alle nuove generazioni.
La solennità della cerimonia è stata sottolineata dal linguaggio universale della musica grazie alle note della 
Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Addio dell’intera città al Luogotenente, Giuseppe d’Orazio, storico comandante della 
stazione  dei Carabinieri per 20 anni, dal 1988 al 2008. 
D’Orazio, si è spento lo scorso 16 agosto, lasciando un vuoto nella nostra comunità che, 
commossa, è rimasta incredula di fronte alla notizia.
Giunto a Novate il 13 settembre 1988 dopo precedenti incarichi ricoperti negli uffici 
milanesi di via Moscova all’interno del Comando Regionale dell’Arma, D’Orazio ha 
guidato la stazione di via Bertola per 20 anni, periodo durante il quale ha avuto modo 
di conoscere a fondo il territorio e le sue dinamiche, interpretando sempre al meglio gli 
inevitabili mutamenti intervenuti nel tempo, compito delicatissimo per chi opera sul fronte 
della pubblica sicurezza. Era uno dei volti storici della stazione cittadina dei Carabinieri, 
incarnazione del rigore morale e dedizione al servizio della cittadinanza che storicamente 
sono i tratti distintivi degli uomini dell’Arma. 
Sono tantissimi i novatesi che nel suo lungo servizio sul nostro territorio hanno avuto 
modo di conoscerlo potendone apprezzare la serietà e le profonde doti umane che, unite 
ad una ponderatezza che costituiva una delle sue caratteristiche principali, originavano 
un patrimonio valoriale che contribuiva a trasmettere un importante senso di sicurezza.
Dopo il congedo, avvenuto nel dicembre 2008, il Luogotenente D’Orazio si era trasferito 
a vivere a Baranzate, lasciando però inalterato il contatto con la sua Novate, comunità della 
quale faceva ormai pienamente parte e che non lo dimenticherà mai, custodendone un ricordo 
piacevolissimo, di grande professionalità e di profonde doti umane.

L’addio novatese al Luogotenente, Giuseppe D’Orazio
am
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Un nuovo look per la palestra di via Brodololini

Inaugurata lo scorso 22 settembre, dopo un 
restyling durato alcuni mesi, la palestra di via 
Brodolini, storica struttura cittadina per l a pratica 
dell’attività sportiva a disposizione delle società 
sportive novatesi e degli studenti dell’adiacente 
scuola primaria “Italo Calvino”. 
I lavori, concentrati nei mesi estivi – in concomitanza 
con la pausa della stagione sportiva e con il periodo 
delle ferie scolastiche – hanno consentito alla 
struttura di subire un ammodernamento estetico 
a cui si è affiancato un importante adeguamento 
normativo che ha portato la palestra ad assumere 
una nuova veste sia internamente che all’esterno.
L’interno è ora caratterizzato da una nuova 
superficie di gioco illuminata da lampade a led 
gestite da un moderno impianto elettrico. Le pareti sono state completamente ritinteggiate con colori 
a contrasto, operazione che ha avuto il duplice obiettivo di cancellare i segni del tempo e igienizzare i 
locali.
Il restyling ha riguardato anche le superfici esterne della struttura che sono ora caratterizzate da motivi 
grafici a cui si è aggiunto un intervento sul tetto dove sono stati installati alcuni pannelli fotovoltaici, 
scelta che va nella direzione di contribuire alla sostenibilità ambientale.
L’impianto è ora divenuto un luogo più moderno, più luminoso e in cui risulta più piacevole la pratica 
sportiva; struttura che non dimentica anche di strizzare l’occhio all’ambiente.

Due nuove opere d’arte al Parco della Balossa

Sono state inaugurate lo scorso 15 
settembre, nel Parco Balossa, le due 
opere d’arte vincitrici di “Arte alla 
Balossa”, concorso biennale curato 
da Casa Testori e promosso dal Parco 
Nord in collaborazione con i Comuni 
di Novate e Cormano e con Cascina 
Balossa.
Le due opere presentate alla 
cittadinanza sono il “Prono” di 
Alessandro Pongan e “Idrante ionico” 
di Francesco Garbelli, installazioni che 
coniugano l’espressività e la creatività artistica degli autori con la rielaborazione dell’identità del territorio del parco, area 
naturale protetta dallo sviluppo edilizio e dall’espansione delle zone urbane.
Quello della Balossa, è un territorio che è parte integrante del Parco Nord Milano, parco agricolo che si estende a cavallo 
del confine tra i Comuni di Novate e Cormano e che, proprio per la sua collocazione, ha una forte valenza ecologica, 
facendo da anello di congiunzione tra le aree naturali del Parco Nord e quelle del Parco delle Groane. Le due opere 
inaugurate a metà settembre, così come richiesto dal concorso, si interfacciano con il territorio e con la sua storia, 
sottolineando il percorso di attraversamento fisico del parco e donando ad esso due elementi di arredo che fanno ora 
parte del suo contesto.
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Le idee vincitrici del Bilancio Partecipativo
Si è conclusa lo scorso 8 ottobre “La tua idea per i giovani a Novate”, seconda edizione del Bilancio Partecipativo del Comune che, nell’edizione 
2018, ha visto l’articolazione su due percorsi, entrambi dedicati ai giovani: lavori e proposte.
Sono stati 610 i novatesi che hanno espresso le proprie preferenze nella fase di voto: 455 utilizzando il tradizionale strumento della scheda 
cartacea e, 165 utilizzando il web.
I voti validi sono stati 580 (il 95%) di quelli espressi mentre 30 sono stati invalidati in quanto doppi (il soggetto ha votato due volte ma avendo 
espresso voto uguale in entrambi i casi, è stata salvata una delle espressioni di voto ed eliminata quella doppia),  multipli e disomogenei (soggetti 
che hanno votato due volte esprimendo preferenze diverse), espressi da non residenti, da cittadini di età inferiore ai 14 anni a cui si sommano 
le schede bianche (complete dei dati del votante ma senza preferenze espresse).
L’idea vincitrice del percorso “Lavori per i giovani a Novate” è stata la n. 6 “Pallacanestro e palestra all’aperto” che ha raccolto 144 preferenze 
pari al 25% dei voti espressi, idea che è stata così declinata dal proponente: “Riqualificazione del campo da pallacanestro all’interno del Parco 
Donatori del Sangue, con rifacimento del fondo, cambio dei canestri ed eventuale recinzione. In un’area adiacente al campo installazione di 
alcuni attrezzi per svolgere attività fisica, come ad esempio una sbarra, gli anelli, la panca”.
Il percorso “Proposte per i giovani a Novate” (iniziative n.d.r.) ha visto la vittoria della proposta n. 6 “Tutto il bello che c’è (il sabato novatese)” con 
183 voti pari al 34% di quelli espressi per il percorso di riferimento, idea che è stata così declinata dal proponente:  “Si organizzerà un sabato di 
attività per i giovani di Novate coinvolgendoli attivamente e direttamente, collaborando con tutte le realtà presenti nel territorio: eventi musicali, 
culturali, artistici, sportivi e un evento top (Novate Run - possibile stile Colour Run - da area mercato a Parco Ghezzi)”.
Nelle prossime settimane si avvierà la fase ricognitoria propedeutica alla realizzazione delle idee vincitrici.

VOTI NON VALIDI 30

di cui:

voti doppi 11

voti multipli disomogenei 6

schede bianche 2

votanti non residenti 6

votanti con meno di 14 anni 5

Voti doppi: si è mantenuta la validità di una scheda perché il voto doppio era identico
Voti multipli disomogenei: annullate tutte le schede del medesimo votante perché 
con voti diversi tra loro

VOTANTI 580

uomini 299 52%

donne 281 48%

oltre 65 anni 135 23%

51-65 anni 174 30%

36-50 anni 124 21%

21-35 anni 103 18%

14-20 anni 44 8%

PROPOSTE 535 voti

IDEE VOTI %

6 - Tutto il bello che c’è (Il sabato novatese) 183 34,2%

3 - Festival musicale band emergenti 80 15%

4 - Percorso di robotica per giovani 63 11,8%

5 - Festival giovani 46 8,6%

7 - Youth in Novate 44 8,2%

2 - In-No(va)te urban music fest 38 7,1%

9 - Giovani di Novate in fiera 25 4,7%

10 - Giovani in campo 25 4,7%

1 - Mostre itineranti di fotografia 16 3%

8 - Strumenti di percussione 15 2,8%

LAVORI 578 voti

IDEE VOTI %

6 - Pallacanestro e palestra all’aperto 144 24,9%

10 - Sport in area mercato 128 22,1%

3 - Ristrutturazione campo basket via Bollate 76 13,1%

7 - La “bottega” dei giovani 64 11,1%

4 - Spazi ludici all’aperto 31 5,4%

8 - Percorso vita 22 3,8%

15 - Se presso la biblioteca ci sarà un 
giardino, nulla ci mancherà

21 3,6%

11 - Area sportiva con beach volley e muro arrampicata 19 3,3%

1 - Pseudo campetti di calcio 17 2,9%

9 - Sport per tutti 14 2,4%

14 - Minigolf 14 2,4%

2 - Nuovo campo da basket 9 1,6%

5 - Tavoli da ping pong all’aperto 9 1,6%

13 - Social tools 6 1,0%

12 - Giovani e sport 4 0,7%

Luca Lombardi, proponente dell’idea vincitriceGiovanni Maria Ballabio, proponente dell’idea vincitrice
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News dalle Farmacie comunali
Ascom - Azienda Servizi Comunali Srl

20 novembre: In farmacia per i bambini
Le due Farmacie Comunali partecipano, il prossimo 20 
novembre, alla 6° edizione di “In farmacia per i bambini”, 
iniziativa della Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus, 
dedicata alla raccolta di farmaci da banco e prodotti ad uso 
pediatrico per i bambini in povertà sanitaria, che si svolgerà 
su tutto il territorio nazionale in concomitanza con la Giornata 
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia.
La Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus aiuta l’infanzia 
in condizioni di disagio in Italia e nel mondo e promuove, 
per il sesto anno, questa iniziativa di sensibilizzazione sui 
diritti dei bambini e di raccolta farmaci da banco, alimenti 
per l’infanzia e prodotti pediatrici da destinare a bambini in 
povertà sanitaria in Italia e in Haiti, dando vita ad una sinergia 
che si concretizza in un’azione di responsabilità sociale che 
include farmacisti e clienti oltre ad aziende, Istituzioni e 
media locali e nazionali.

Giovedì 29 novembre: prenota la tua Moc
Giovedì 29 novembre, presso la Farmacia Comunale di via 
Matteotti è possibile prenotare una Moc, esame che, in 15 
secondi, è in grado di fornire importanti informazioni per sapere, 
prevenire e curare l’osteoporosi.
L’esame è particolarmente indicato per tutte le donne a partire 
dai 40 anni di età, per tutti gli uomini dai 50 anni in su (1 su 8 ne 
soffre senza saperlo), per le donne in menopausa precoce che 
seguono cure ormonali, per tutti coloro che seguono terapie di 
calcio e vitamina D, per soggetti in terapia antiipertensiva o con 
farmaci per lo stomaco, per la tiroide  o asma, per coloro che 
hanno familiarità con la patologia, per soggetti in condizioni di 
vita sedentaria, obesità o sottopeso, per soggetti sportivi ad 
intensa e frequente attività fisica, per soggetti in terapia con 
medicinali cortisonici ed immunosoppressori e per soggetti che 
abusano di fumo e alcol.

Notizie da InSport
Novità al Polì

A partire dal 29 Ottobre grande novità per il Centro Sportivo 
“Polì” (via Brodolini 6, Novate Milanese): all’interno della 
struttura sarà inaugurato “In Med.Rehab”, il nuovo centro 
di fisioterapia, riabilitazione e poliambulatorio specialistico 
che accrescerà la proposta di servizi già presenti 
sull’impianto a disposizione degli utenti.
Il centro “In Med.Rehab” è un progetto pensato, creato e 
sviluppato da In Sport s.r.l. s.s.d., attuale gestore del “Polì” 
da Settembre 2017: la società brianzola, con esperienza 
ultra-trentennale nel settore e più di 20 centri in 3 Regioni 
(Lombardia, Piemonte e Veneto) rappresenta una realtà 
riconosciuta ed affermata nonché un punto di riferimento a 
livello nazionale nella gestione di impianti sportivi natatori 
e polifunzionali.
In “Med.Rehab” è un polo di Riabilitazione Ambulatoriale a 
carattere privato che offre ai propri pazienti del personale 
qualificato e un’ampia gamma di servizi innovativi per 
metodologie e tecnologie.
Tra le prestazioni offerte: terapie strumentali (tecar 
terapia, magnetoterapia e onde d’urto); percorsi riabilitativi 
e piani di trattamento personalizzati con rieducazione 
idrokinesiterapica e osteopatia; il Poliambulatorio offre 
visite specialistiche per una completa assistenza medica 
(ortopedia, fisiatria, medicina dello sport, neurochirurgia, 
cardiologia, dietistica). Per tutti coloro che sono interessati 
“In Med.Rehab” offre gratuitamente la prima visita di 
valutazione fisioterapica. «Abbiamo fortemente voluto 
questo nuovo progetto di In Med.Rehab: sarà il primo 
tassello di un programma strutturato per il rilancio e la 
riqualificazione di questo importante centro sportivo - 
dichiara Paolo Mele, Amministratore Delegato di In Sport 
s.r.l. s.s.d. - In passato il Polì ha vissuto momenti difficili 
che hanno anche generato diffidenza nel pubblico, In 
Sport invece crede molto in questo centro sportivo e vuole 
invertire la rotta. La nostra idea è quella di sviluppare 
progetti concreti che offrano una gamma di servizi sempre 
più completa e innovativa per poter riavvicinare i cittadini 
ed il territorio al Polì ».
Per ogni informazione o richiesta è possibile mettersi in contatto 
con la struttura attraverso il numero telefonico 02.39109000 
oppure via e-mail all’indirizzo infomed@insportsrl.it.
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I progetti avviati che stanno prendendo forma 
e le numerose opere realizzate in questi anni ci 
fanno percepire un’idea di realtà urbana proiettata 
nel futuro. I diversi interventi, infatti, sembrano 
elementi di un puzzle che si sta componendo 
dando forma all’idea di città che ha guidato il 

lavoro collegiale della Giunta. Una città più vivibile ed efficiente, 
dove è bello vivere. Il primo elemento è il progetto del Csbno per 
una biblioteca estesa nel territorio, più attrattiva per i cittadini 
che certamente cambierà l’idea di biblioteca e che amplierà, in 
senso quantitativo e qualificativo, l’offerta culturale. Il secondo 
elemento è la “Città sociale”che sarà un progetto importante di 
riqualificazione per un’area di Novate che ora è percepita come 
marginale, abbandonata con zone di illegalità. Il progetto del 
campus universitario valorizzerà quest’area e consentirà alla città 
di riappropriarsi di un territorio che le appartiene e può divenire 
una risorsa culturale ed economica per i cittadini novatesi. Il 
terzo elemento è il completamento delle opere pubbliche e dei 
lavori di riqualificazione di molte strade: Via Baranzate, via XXV 
aprile, via Madonnina e Piazza della Chiesa per ricordarne alcune. 
La realizzazione di questi interventi costituisce un percorso di 
rinnovamento del tessuto urbano che si fonda su un’idea di città 
più sostenibile e più rispondente alle esigenze dei suoi abitanti. 

A settembre è stata inaugurata la palestra di via Brodolini 
completamente rinnovata e che è ora disponibile per la scuola 
e per le società sportive ovvero per i numerosi giovani novatesi 
che praticano le attività da esse proposte. Sta per avviarsi la gara 
per la nuova palestra di via Prampolini perché anche la scuola 
“G.Rodari” e il quartiere Baranzate possano fruire di un impianto 
adeguato. Per la città futura è indispensabile ripensare anche 
la mobilità connessa al tema della sostenibilità ambientale. In 
questo ambito si inseriscono le piste ciclabili di via Prampolini che 
porterà i ragazzi in sicurezza alla scuola media “G.Rodari”, e di 
via Polveriera che favorirà la mobilità facilitando gli spostamenti 
verso la metropolitana e consentirà la riqualificazione anche del 
quartiere circostante. Abbiamo ricordato solo alcuni elementi del 
puzzle che in questi anni si è composto, un progetto di insieme che 
ci restituisce una visione della città dei prossimi anni più bella, più 
efficiente e attenta ai bisogni dei cittadini.

Gruppo consiliare Partito Democratico

Progetti avviati e opere realizzate: gettate le basi per la 
Novate del futuro

Cinque anni fa il mio amico Alberto (da sempre 
residente nel quartiere) – alla vigilia delle elezio-
ni – disse: “Siamo molto distanti politicamente, 
ma leggendo il vostro programma di coalizione mi 
sento di darvi fiducia: ma attenzione, non tradite 
la gente del quartiere, come hanno fatto  le giunte 
di centrodestra negli anni passati”.

Cinque anni sono passati e francamente pensiamo di non aver 
tradito la fiducia del nostro amico. Si poteva fare meglio? si poteva 
fare di più? Forse sì…. se ci fossero state più risorse economiche 
da mettere sul piatto, ma le esigenze erano e sono tante e le risor-
se economiche mai abbastanza.
L’area mercato con la rivisitazione del chiosco è stata portata a 
termine ed entro il prossimo anno verrà ridisegnata l’intera area 
adibita al tradizionale mercato del sabato.
La riqualificazione della via principale del quartiere è stata ulti-
mata, con pista ciclabile, arredo urbano e piantumazione lungo 
tutta l’arteria. Un risultato non scontato ma portato a termine con 
caparbietà dall’Amministrazione e dagli uffici competenti.
E’ stata costruita un’altra via di comunicazione tra il quartiere e il 
centro storico con la pista ciclabile parallela alla strada del sotto-
passo di via Di Vittorio.
A giorni verrà pubblicato il bando per la costruzione della nuo-
va Palestra di via Prampolini, un’opera essenziale per soddisfare 
le esigenze dei moltissimi giovani e adulti che si cimentano nel-

le molteplici discipline sportive. Opera già interamente finanziata 
dall’Amm. Comunale ed i cui lavori inizieranno nei primi mesi del 
2019. L’appalto dei lavori prevederà una spesa di circa un milione 
di euro e dovrà essere consegnata entro un anno dall’inizio lavori. 
Finalmente il quartiere potrà così avere una palestra omologata 
per lo svolgimento dei vari campionati di pallavolo e pallacanestro, 
sgravando così gli altri impianti sportivi presenti sul territorio, oltre 
a garantire agli studenti della scuola media Rodari un adeguato 
spazio per le lezioni di educazione fisica.
Inoltre va sottolineato che, sempre al servizio della scuola media 
e della nuova palestra, è in fase di ultimazione una nuova pista 
ciclabile che unisce via Baranzate con la struttura scolastica e 
sportiva di via Prampolini.
Ora non mi resta che andare al mercato e girare tra le bancarelle 
e individuare il mio amico Alberto che, sicuramente soddisfatto di 
tutto questo lavoro, mi offrirà un buon caffè seduto tra i tavolini del 
nuovo chiosco.

Gruppo consiliare  ViviAmo Novate

Sei di Novate se… fai parte di una comunità respon-
sabile

L A  P A R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I L I A R Ipolitica
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Dopo il 4 marzo anche l’Italia conosce la stagione 
del populismo. Se è forse troppo presto per fare 
un bilancio dei pochi provvedimenti adottati da 
questo esecutivo emerge certamente un metodo 
di gestione della cosa pubblica preoccupante.
- Le scelte più forti sulla tasse e sulle pensioni 

sono tese a premiare le posizioni sociali consolidate scaricando il 
costo sugli esclusi di oggi e sui giovani di domani.
- I ministri si sono dimostrati poveri di senso istituzionale, logorando 
la credibilità dello Stato che loro amministrano con voti di una parte 
ma che dovrebbero condurre nell’interesse di tutti.
- Complessivamente vanno affermandosi politiche che pongono in 
competizione i diritti degli ultimi con quelli dei penultimi, portando 
dapprima le lacerazioni sociali all’esasperazione per costruire 
poi risposte semplicistiche da dare in pasto all’elettorato meno 
accorto.
In questo contesto anche un ente locale può fare la sua parte, a 
Novate Milanese vige un metodo diverso.
- Fino ad oggi l’amministrazione ha avuto il coraggio di fare 
scelte di lungo periodo senza lasciarsi tentare dal desiderio di 
incassare facili dividendi. Il territorio è stato preservato dall’essere 
svenduto, sono stati dedicati grandi sforzi alle manutenzioni sia 
per contrastare il degrado delle aree periferiche sia per attuare 

oculate politiche di risparmio energetico e non sono mancati 
anche gli investimenti importanti, uno su tutti la nuova scuola di 
Via Brodolini, dedicata a coloro che saranno i cittadini di domani.
- La toponomastica di questi ultimi anni è esplicita in merito alla 
scelte di significato istituzionale per l’amministrazione: un ponte 
ciclopedonale intitolato a Vittorio Arrigoni e una stele recentemente 
inaugurata in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
- Infine le politiche di promozione sociale, di accoglienza e di 
cittadinanza attiva che sono state una priorità costante lungo tutto 
il mandato: un modo per contrastare la politica della paura, per 
ritrovare fiducia nella comunità e una scelta precisa per ricomporre 
le fratture sociali alimentate dalla retorica xenofoba e individualista 
che va diffondendosi in questi mesi.
Novate più chiara condivide questo percorso e vuole osare di più. 
La progressività dell’addizionale comunale IRPEF, la connessione 
del quartiere ovest con il resto della città e la riorganizzazione degli 
uffici comunali verso modelli organizzativi più efficaci sono punti 
su cui insistere anche negli ultimi mesi di mandato.

Gruppo consiliare Novate più chiara

Novate senza paura

Il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 24 
luglio ha deliberato l’adozione della prima variante 
al Piano di Governo del Territorio (PGT), ovvero 
dello strumento che regola lo sviluppo urbano 
della nostra città. L’assessore all’Urbanistica si è 
premurato di spiegare che le varianti sono neces-

sarie per via delle «mutate condizioni economiche e del quadro 
legislativo regionale», nonché per apportare «alcune correzioni» 
agli elaborati del PGT. Un’ammissione che conferma anni di nostro 
impegno critico nei confronti della capacità (o, meglio, della scarsa 
capacità) di gestione del territorio da parte dell’Amministrazione 
Guzzeloni. In pratica infatti, con la Variante, l’Amministrazione co-
munale superando l’imbarazzo di dover riconoscere pubblicamen-
te che il PGT approvato nel 2012 (e da noi subito allora criticato) 
è sovradimensionato e inadeguato, è stata costretta ad apportare 
alcune modifiche per non mortificare ulteriormente le poche ri-
chieste di interventi da parte di privati, aziende e operatori locali 
già sufficientemente vessati dall’ ambiguità delle norme che rego-
lano gli interventi. 
“Discontinuità” con il passato è stata la parola d’ordine della giunta 
Guzzeloni all’inizio della legislatura, ma questa forzata rottura ha 
finito per pesare negativamente sulle scelte operate dalla Giunta 
a livello di programmazione urbanistica. Il risultato? Un Piano di 
Governo del territorio nato male, che ha dimostrato fin da subi-
to l’impreparazione della componente politica della Giunta da un 

lato, dall’altro l’evidente carenza di conoscenza del territorio da 
parte dei tecnici incaricati della redazione del Piano, che hanno 
spacciato per proposte di “forte innovazione” indicazioni assolu-
tamente non realizzabili anche a causa di fantasiose procedure di 
attuazione. 
Prendiamo atto del fatto che forse la maggioranza di Centro-sini-
stra, oggi, qualche riflessione in più probabilmente l’abbia fatta, e 
questa Variante forse rappresenti anche una “variazione” dell’at-
teggiamento rispetto al dialogo e al riconoscimento di competenze 
in passato snobbate, o messe all’indice. Restano infatti aperti molti 
temi cruciali, come la viabilità rispetto ai comuni confinanti (si veda 
il caso via Cavour), la questione mai risolta del collegamento e del 
parcheggio con il MM Comasina, o l’ipotetico intervento su piazza 
Testori. Situazioni sulle quali non vorremmo continuasse a tenere 
banco la leggerezza nell’affrontare i problemi che ha portato a un 
PGT zoppo. Meglio ragionarci prima, stavolta. 

Gruppo consiliare Lista civica Uniti per Novate

Variante al PGT: noi ve l’avevamo detto…
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L’eredità delle Giunte Guzzeloni: questioni irrisolte - 
seconda parte

Nel numero precedente di Informa-
zioni Municipali avevamo iniziato ad 
analizzare nel dettaglio la situazione 
che ci lasceranno in eredità 10 anni 
di amministrazioni di centro sinistra, 
adesso completiamo il quadro. 

IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per le vie ci sono troppi negozi chiusi, anche nel centro storico. 
Questo rende poco attrattivo il nostro territorio per chi vuole in-
vestire in attività commerciali. Allo stesso modo anche le nostre 
aree industriali sono in larga parte dismesse. Occorre convocare 
immediatamente dei tavoli di lavoro con le categorie interessate 
per elaborare un piano di intervento mirato a correggere i problemi 
strutturali che impediscono alle nostre attività produttive di fiorire 
come in alcuni comuni limitrofi. Su alcuni aspetti abbiamo già le 
idee chiare: da un lato, bisogna favorire l’ammodernamento del ter-
ritorio (es. banda larga) per essere competitivi e offrire un servizio 
decente alle realtà presenti; dall’altro, si deve migliorare la capacità 
di promuovere le iniziative che vengono patrocinate dal Comune 
per raggiungere il più ampio pubblico possibile. In entrambi i casi 
è opportuno cominciare dal potenziamento dello Sportello Unico 
Attività Produttive. 

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
È necessario che i soldi spesi per gli interventi di manutenzione 
straordinaria siano orientati al futuro, investendo sulle tecnologie 
più avanzate per rendere le strutture efficienti e all’avanguardia ed 
evitare spese utili solo a coprire le falle per pochi anni (a volte ad-
dirittura mesi), come successo ad esempio per i lavori al parquet 
ed agli spogliatoi nella palestra di via Cornicione. È passato ormai 
più di un anno dal crollo della scossalina che accese i riflettori 
sulla necessità di mettere in sicurezza il sottopasso alle Ferrovie 
Nord. Nonostante le rassicurazioni del momento, ad oggi non ci 
risulta che alcun lavoro di manutenzione sia stato eseguito, se non 
quegli interventi immediatamente necessari a mettere in sicurezza 
la circolazione. Dopo la denuncia di inizio agosto, l’Amministrazione 
ha provveduto a sollecitare nuovamente un riscontro da parte di 
Ferrovie Nord. Intanto le infiltrazioni d’acqua continuano copiose ad 
ogni pioggia. Attendiamo fiduciosi.

LA SICUREZZA DEI CITTADINI
Abbiamo presentato una mozione per sollecitare l’Amministrazione 
ad aderire al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura: così 
offriamo ai cittadini la possibilità di essere protagonisti nella pre-
venzione di attività illecite sul nostro territorio attraverso il “controllo 
di vicinato”. Si tratta di un programma di sicurezza partecipata che 
serve come deterrente per i malintenzionati che hanno in mente di 
compiere furti o altri reati. In aprile la Prefettura ha predisposto un 
Protocollo d’intesa coi Comuni per disciplinare le attività di controllo 
del vicinato, a cui hanno aderito già più di 40 sindaci della Città 
Metropolitana di Milano. Novate è rimasta una delle pochissime 

città della nostra zona a non essersi ancora dotata di questo utile 
strumento. La mozione è stata approvata il 26 settembre scorso 
con il voto favorevole anche di PD e Uniti per Novate. Ora manca 
solo il Regolamento perché il controllo di vicinato diventi realtà.

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Le opportunità offerte dall’apertura della metropolitana Comasina 
(M3) non sono state adeguatamente sfruttate. Oltre al ritardo cla-
moroso nel predisporre una ciclabile, che vedrà la luce solo nei 
prossimi mesi (la passata amministrazione aveva lasciato 330.000 
euro a questo scopo, poi dirottati chissà dove), la linea 89, che 
connette Novate alla metro, subisce ad oggi in modo eccessivo il 
traffico diretto a Milano, causa la totale assenza di interventi volti a 
far fronte a tale fenomeno. 

IL CONTROLLO DELLA SPESA
Il Tar, con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2018, ha condannato 
il Comune di Novate a restituire oltre 1 milione di euro ad Auto-
strade per oneri di urbanizzazione versati anticipatamente (2004-
2005) e relativi ad interventi mai realizzati. I Revisori dei Conti del 
Comune hanno richiesto all’Amministrazione Comunale di costitui-
re un congruo fondo rischi per far fronte all’eventuale esborso e, in 
ogni caso, di destinare allo scopo tutto l’avanzo di amministrazione 
libero. La richiesta di accantonamento per quest’anno è di almeno 
700.000 €. L’Amministrazione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato 
contro la sentenza. Se, nel mese di luglio, non avessimo denunciato 
la questione l’Amministrazione avrebbe passato tutto sotto silenzio 
fino alle elezioni del prossimo giugno? Non sarebbe stato più sem-
plice essere trasparenti fin dal principio, dandone immediata notizia 
quantomeno nelle sedi istituzionali? Chissà quante altre situazioni 
analoghe ci troveremo ad affrontare dal giugno prossimo se doves-
simo vincere le elezioni!

Gruppi consiliari Novate al Centro, Forza Italia
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Lunedì 8 ottobre sono riprese le operazioni di 
sgombero degli orti di via Vialba. Sono state 
rilevate diverse situazioni di evidente illegalità che 
ne fanno presumere un illecito utilizzo: letti, sedie, 
vestiti, forni a legna e addirittura un pianoforte 
verticale; il tutto nascosto tra i capanni di una 

serie di orti attorno ai quali è stata “organizzata” una viabilità con 
tanto cartelli indicanti il nome delle vie.
Abbiamo da sempre segnalato la necessità di riportare la legalità in 
quel sito, siamo anche convinti però che si debba seguire la strada 
della regolamentazione anzichè quella di uno sgombero finalizzato 
ad un progetto che comporterà inevitabilmente consumo di suolo. 
Pensiamo che sia necessario integrare il progetto previsto con 
la salvaguardia del verde destinando una parte ad orti urbani 
opportunamente regolamentati.
Come abbiamo ribadito più volte il consumo di suolo soffoca la 
nostra regione. La tutela dell’ambiente e del territorio è una delle 
priorità sulla quale qualunque amministrazione deve incardinare 
la propria azione. Sensibilizzare la comunità sull’importanza del 
riciclo e della riduzione del rifiuto, ad esempio, è una buona pratica 
che può portare ad un miglioramento nella qualità della vita dei 
cittadini. Per questo motivo abbiamo presentato una mozione 
tesa ad impegnare l’amministrazione ad aderire alla campagna 
#IOSONOAMBIENTE promossa dal Ministro dell’Ambiente Costa.

Su Polì ribadiamo che non siamo affatto stupiti per la citazione 
che coinvolge Amministrazione Comunale, Collegio Sindacale e 
Amministratore Unico perché riafferma ciò che abbiamo sempre 
detto: NESSUNA , e ribadiamo, NESSUNA delle forze politiche 
presenti in Consiglio Comunale A PARTE IL MOVIMENTO 5 
STELLE è priva di responsabilità. Attendiamo fiduciosi e con 
rispetto il lavoro degli organi competenti. 
Anche quest’anno, in occasione della la Festa dell’Albero, 
riproporremo l’iniziativa di mettere a dimora nella nostra città 100 
piccoli alberi boschivi. Gli alberi rappresentano il futuro ed i migliori 
amici della nostra vita e della nostra salute. Seguiteci nei banchetti 
e on-line per avere maggiori informazioni su data e organizzazione 
della giornata. 
Da ultimo riproponiamo le solite due domande: il progetto per il 
posizionamento delle rastrelliere per le biciclette dove è finito? Le 
bacheche per informare i cittadini saranno posizionate o in questa 
città c’è posto solo per l’abusivismo?

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Riportiamo la legalità negli orti

“Ordem e Progresso” (Ordine e Progresso) è 
il motto che compare sulla bandiera nazionale 
brasiliana e deriva da una celebre frase di Auguste 
Comte: “L’Amour pour principe et l’Ordre pour 
base; le Progrès pour but” (L’amore come principio 
e l’ordine come base; il progresso come scopo).  

L’ordine, è il verificarsi delle condizioni della stabilità e dell’armonia 
della società; il progresso, è il verificarsi delle condizioni dello 
sviluppo. Ordine e progresso proseguono di pari passo, il progresso 
mira all’ordine e l’ordine è finalizzato al progresso. Un progresso 
non solo materiale, ma anche morale e civile. Garantire queste 
condizioni dovrebbe essere l’obiettivo della Politica.
Rientriamo ora nella nostra piccola realtà e poniamoci alcune 
domande. Riteniamo che questi principi trovino, per quanto 
possibile, applicazione a Novate? Cioè, pensiamo che la nostra sia 
una città ben organizzata, pulita, sicura e attenta alle esigenze di 
cittadini e imprenditori? Com’è cambiata Novate in questi ultimi 
dieci anni ? Com’è progredita? La risposta a queste semplici 
domande vi fornirà la vostra personale valutazione sull’operato del 
PD nell’ultimo decennio e sulla sua attendibilità per il futuro.
L’anno prossimo sarete chiamati a votare: si dovrà eleggere il 
Sindaco del prossimo quinquennio; una scelta che influenzerà la 
vostra vita e quella dei vostri figli più di quanto possiate immaginare. 

Non delegatela ad altri. Non votate per inerzia. Informatevi e 
riflettete attentamente. Alla fine, la Novate che verrà, la deciderete 
voi. Nei mesi che verranno vi racconteremo la Novate che sognamo 
di realizzare.
Se sei interessato a prenderti cura della tua Novate e desideri fare 
politica nelle fila della Lega, scrivi a: leganovate@gmail.com

Gruppo consiliare Lega

Ordine e progresso

politica
L A  P A R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I L I A R I
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Il regalo per i nostri primi 70 anni
E’ vero: ormai è quasi un anno che festeggiamo, abbiamo iniziato con il concerto di Natale del 2017... Ma ancora non abbiamo finito 
perchè la ricorrenza vera e propria cadrà il 22 novembre, giorno in cui nel 1948 fu fondato il Corpo Musicale Santa Cecilia.
Proprio quel giorno quest’anno ci faremo un regalo: avremo la possibilità, l’onore di suonare con un superospite, un grande del jazz 
italiano! Divideremo il palco infatti con Paolo Tomelleri, grandissimo clarinettista e sassofonista jazz.
Nell’epoca della condivisione vogliamo condividere questo stupendo regalo con l’intera cittadinanza, invitata quella sera a partecipa-
re al concerto che si terrà presso il Teatro Nuovo dalle ore 21.
A chiusura del nostro anno di festeggiamenti vi aspettiamo numerosi a quest’evento giovedì 22 novembre e di seguito al concerto di 
Natale che si terrà sabato 15 dicembre sempre alle ore 21 al Teatro Nuovo.

labanda@corpomusicalesantacecilia.it

È ripresa l’attività del circolo Acli di Novate
Da aprile 2018 il Circolo Alci di Novate Milanese è diventato un vero e proprio centro operativo CAF, ha migliorato e am-
pliato i servizi offerti, grazie all’apertura di 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) e alla presenza di un’ope-
ratrice che svolge direttamente e previo appuntamento pratiche relative a dichiarazioni dei redditi (modello 730 e modello 
Unico), all’ISEE (e alle varie agevolazioni statali, regionali e comunali ad esso connesse), al RED per i pensionati, alle 
pratiche di successione, i contratti di locazione, per finire con la gestione dei contratti di colf e badanti.
Grazie anche alla disponibilità di numerose volontarie, le ACLI cercano in questo modo di promuovere i diritti delle persone 
in quanto cittadini e cittadine, e di essere ancora più vicine soprattutto ai più deboli che necessitano di un aiuto per affrontare 
la complessità della società in cui viviamo.

SEDE  ACLI  NOVATE  MILANESE - Centro operativo CAF-SAF 
Indirizzo: Via Don Minzoni 17  

Orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Per fissare un appuntamento: 
passare al circolo Acli negli orari di apertura oppure telefonare al numero 02 25544777

Patronato: ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30
Sportello immigrazione: ogni mercoledì dalle 18:30 alle 20:30
Consulenza legale: il lunedì su appuntamento tel. 3931197005  

Per informazioni, mail: circoloaclinovate@gmail.com
Sito: http://www.aclimilano.it/author/circolo-acli-novate-milanese/  Pagina facebook: Circolo ACLI di Novate Milanese

Ora sono più umile e serena
Ricorderò sempre la prima volta che ho incontrato Al Anon. Non volevo ammettere che mio figlio fosse un alcolista; me ne sono 
convinta quando egli stesso lo ha ammesso. Sono trascorsi già tre anni da quella sera e devo riconoscere che nel gruppo ho trovato 
una  nuova famiglia.  L’esperienza degli altri membri mi è servita per correggere certi errori, operazione non facile con il carattere 
che mi ritrovo. La cosa più importante è stata accettare l’alcolista come malattia e, non come pensavo, un vizio. Ho capito anche 
che chiedere scusa non vuol dire sottomissione, ma è un atto di umiltà che serve per crescere, così come saper ascoltare è una lezio-
ne di vita. Essendo una malattia delle relazioni, l’alcolista può dividere molte famiglie. Prima di frequentare Al Anon ero sempre 
nervosa, avevo attacchi di tachicardia e ansia per mio figlio e mio marito. Avevo paura dei loro bisticci, quasi sempre generati dal 
fatto che mio figlio era nel problema e mio marito, convinto di essere il padreterno, di aver sempre ragione. Trovandomi tra l’incu-
dine e il martello, io non sapevo cosa fare ed ero perennemente sotto pressione. Ora sto bene, mi sento forte, frequento sempre Al 
Anon. Ringrazio le persone che ci sono e mi sono vicine. Forza e coraggio vi voglio bene.

Una Al Anon Novate
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Scuola di musica Città di Novate: 20 meravigliosi anni
È una realtà ben conosciuta quella della Scuola di Musica che quest’anno compie 20 anni! Sempre all’attivo con iniziative e 
proposte, nella foto in collaborazione con Stefania Galli per il Murales “JAZZ MAGIC”, conta oggi più di 500 studenti ai quali 
offre, oltre alle classiche lezioni di strumento, tante possibilità culturali e musicali di approfondimento e di confronto. Si è da 
poco conclusa, a questo proposito, la settimana di Pianoforum con il M° Grante, pianista di fama internazionale, terminata con un 
appassionante concerto tenutosi nell’Auditorium della scuola di via Brodolini. Anche quest’anno saranno tante le proposte della 
Scuola: Musica per l’infanzia, Coro dei monelli, Coroseduto, Musical, ensemble classici e jazz, sono solo alcune delle realtà che 
si sono sviluppate all’interno della Scuola con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e adulti alla musica e dunque all’arte in 
generale. Non c’è da stupirsi dunque se anche la convenzione stipulata due anni fa con il Conservatorio di Como procede a gonfie 

vele con importanti iniziative condivise. Un grande impegno 
quello dei docenti della Scuola e della direttrice Paola Bertassi 
che continua costantemente la sua ricerca su nuovi e diversifi-
cati metodi per l’educazione musicale. Ad ottobre sarà infatti 
ospite alla fiera Didacta a Torino per presentare i suoi due nuovi 
libri “La musica in cartella” e “Rigoletto a scuola”, rivolti alla 
scuola primaria.
  

scuola di musica città di Novate
www.scuoladimusicanovate.it

facebook - Scuola Di Musica Città Di Novate
02.45471470 - 348.2302279

“Un’estate fantastica”: l’arte fa centro
Sono quattro i nuovi capolavori realizzati dai bambini del Tempo Vacanza 2018, un campus estivo organizzato da Irenia Spazio 
Ri-creativo. Per il secondo anno i ragazzi che hanno partecipato al Tempo Vacanza nel periodo dall’11 giugno al 27 luglio hanno 
arricchito e abbellito i muri del panorama novatese attraverso la tecnica del murales. Il primo si trova in via Bertola, a pochi metri 
ma dal lato opposto della strada dal murales su Renoir realizzato nel 2017, rappresenta una scena del “Canto di Natale” di Charles 
Dickens e sarà inaugurato l’8 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata. Il secondo e più grande murales si trova sulla 
facciata della palazzina Telecom che da sul parco Ghezzi ed è un tributo all’artista Texana Debra Hurd, il titolo è “Jazz Magic”, 
l’opera, nel suo insieme di forme e colori che si sovrappongono a formarne altri, rappresenta tre musicisti jazz intenti a suonare. 
“Jazz Magic” è stato inaugurato il 16 settembre in occasione della Festa SportAmbiente. Un susseguirsi di numerosi cani e 44 
gatti lungo il muretto che costeggia il parco affianco alla Scuola Elementare Don Milani costituisce la terza opera dei bambini del 
Tempo Vacanza. Il quarto murales che si trova invece vicino alle scale a chiocciola della stazione è un tributo a Vincenzo Torriani, 
direttore del Giro D’Italia per 47 anni, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Questa esperienza che ha portato novità e colori 
a Novate non solo è servita a vivacizzare la città, ma è anche stato un arricchimento manuale e morale per tutti i bambini che vi 
hanno partecipato. 

Pietro Bonacina
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Un aiuto per i bambini dislessici
Il Centro Polifunzionale Astrolabio ha aperto un nuovo polo di valutazione e diagnosi DSA in Via Marie Curie 10/B, che si aggiunge alle 
consulenze psico-socio-educative già attive.
Dislessia (disturbo della lettura), disortografia (disturbo della scrittura), disgrafia (disturbo nella grafia) e discalculia (disturbo nelle abi-
lità di calcolo) sono Disturbi Specifici dell’Apprendimento che coinvolgono specifiche abilità scolastiche di un bambino, nonostante lui 
manifesti un’intelligenza nella norma e non presenti problemi sensoriali (vista, udito) o neurologici. 
Per aiutare un bambino che presenta queste difficoltà, si costituisce un gruppo di lavoro, formato da famiglia, equipe di valutazione e 
insegnanti. Si trovano degli strumenti compensativi e dispensativi, nonché le strategie di insegnamento più adeguate ai singoli alunni, 
creando le condizioni per cui ogni studente –a suo modo e con i suoi tempi- possa imparare e crescere. Il primo passo di questo processo 
è la diagnosi, che deve essere formulata da specialisti mediate specifici test. La nostra equipe (neuropsichiatra, psicologo e logopedista) è 
accreditata presso ATS ed è composta da professionisti che da anni lavorano nel campo degli apprendimenti. 
È possibile richiedere un percorso di valutazione telefonando al numero 3486285279 oppure scrivendo a astrolabio@koinecoopsociale.it. 
Ricordiamo la possibilità di rimanere in contatto con Astrolabio alla pagina FB @incontrarsiinastrolabio.

La maestra e “quelle del ‘58”
Lucida, commossa e ... pimpante. Pensate: guida ancora l’auto! E’stata una delle insegnanti sto-
riche di Novate: la maestra elementare Renata Covre Losio. Quanti alunne /i ha accompagnato 
nel ciclo primario della scuola! Forse il  più importante per la formazione di una persona. Noi  
ragazze del 58  ci siamo inventate una sorpresa per la nostra amata maestra: lo scorso11maggio 
in accordo con il figlio,  abbiamo invitato lei che non vive più a Novate ad un momento speciale. 
Impossibile descrivere il suo stupore: si è, però, immediatamente ripresa per diventare la star 
della serata, in cui i ricordi di persone, cose e avvenimenti l’hanno fatta da padrone. Quel parti-
colare fatto accaduto nella nostra classe, momenti comici e tristi, la vecchia scuola elementare 
di via Manzoni che ci accoglieva e che è stata demolita. Insomma tra risate, nostalgia e un 
pizzico di commozione il tempo è volato. Come ogni incontro importante che si rispetti, noi 
ragazze del 58, alunne di tanti, ahinoi! anni fa, abbiamo  salutato e festeggiato la maestra Covre 
con una bella torta e un bel mazzo di fiori. E quando, commossa e con gli occhi lucidi ci ha 
lodato dicendo che la nostra classe, fra le tante in cui ha insegnato, è stata la sola a ricordarsi di 
lei, anche noi ci siamo commosse e abbiamo provato gioia ed orgoglio. Come  scolarette elementari ... di cinquant’anni fa di fronte 
ad un elogio della loro cara maestra!

Una testimonianza di apprezzamento dai cittadini
Caro Sig Sindaco, 
voglio complimentarmi con lei per come le sue persone dell’ufficio anagrafe hanno seguito il nostro caso. Siamo una coppia mista, 
io cittadina italiana novatese di nascita, il mio compagno cittadino Senegalese fino a ieri con permesso di soggiorno scaduto e 
foglio di via in mano.
Durante il faticosissimo processo di rinnovo fatto passato attraverso due ricorsi al Tar siamo stati seguiti passo passo con grande 
umanità e competenza dall’ufficio anagrafe. Ieri abbiamo ottenuto, la carta di soggiorno valida per 5 anni, e questa mattina abbia-
mo depositato tutta la documentazione.
Le segnalo l’operato di queste persone perché in uno stato ormai prepotente e fortemente discriminatore, nel suo comune abbiamo 
trovato accoglienza umanità e soprattutto tanta competenza.

Lettera firmata
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vita cittadina
L A  P A R O L A  A I  C I T T A D I N I

Serramenti in PVC, Alluminio e Legno
Porte Blindate, Porte Interne

Tapparelle inAcciaio, Alluminio e PVC
Tapparelle Motorizzate

Tende da Sole
Inferriate di sicurezza

Zanzariere

Quarant’anni dalla Legge 180 (13/5/78) di Basaglia: Mostre “Matti” e “Persona” a Casa Testori
Mostra: esposizione di opere dell’eclettico psichiatra Gillo Dorfles (12/04/10-2018) accanto ad alcuni quadri di Testori e a qualche 
libro di Basaglia (11/03/24-1980).

09/06/18: Inaugurazione delle mostre di F. Berta e C. Fogarollo in parallelo. Titolo: “Persona” estrapolato dal curatore C. Sala dalla 
“De Persona” del filosofo e letterato S. Boezio (VI sec.).

Leit motiv: il complesso e talora conflittuale rapporto tra individuo-istituzioni causa di eterodirezione e omologazione. Schemi e 
stereotipi trasmessi dai media nella società contemporanea (malata per lo psichiatra Erich Fromm: 1900-1980) penalizzano i più 
fragili e i più svantaggiati, in primis le donne, e tarpano le ali ai più evoluti definendoli deviati nel nome di una astratta “norma-
lità”, o persino “matti”. Ma alcuni quadri di Dorfles evidenziano che la trasgressione è una regola non solo tra i benpensanti ma 
soprattutto “in alto loco” (personaggi di potere rappresentati in chiave satirica)!

Temi: alterità, paura del diverso, libero arbitrio, emblematici in relazione a vita e atre di Testori, genio multiforme e anticonformista. 
Elogi alla famiglia Testori che propone da anni eventi gratuiti di valore.

Rita Blasioli

Novate: una città insicura
Vivo da  40 anni a Novate e scrivo questo articolo in qualità di 
cittadina preoccupata .
Il  15 di agosto io e mio marito stavamo pranzando in casa e ab-
biamo iniziato a sentire allarmi suonare provenienti dalle case 
vicine, non riuscendo a capire da quali, siamo scesi in strada a 
dare un’occhiata . Decidiamo di fare una telefonata ai Carabi-
nieri, visto che nel giro di 15 giorni i ladri hanno fatto 2 volte 
visita al nostro condominio (con anche i condomini in casa) e 
nell’ultimo anno altre 2 volte ancora: nel nostro appartamento 
e nella casa di fronte (questi episodi solo quelli di cui siamo 
a conoscenza ). I carabinieri come prima domanda chiedono a 
mio marito se gli allarmi ci avessero disturbati, NO! Non ci 
hanno disturbati! se uno mette l’allarme si augura, credo, che 
qualche vicino possa in qualche modo allertarsi; La seconda 
cosa che ci hanno detto è stata: “C’è vento che fa scattare gli 
allarmi” vento? Il giorno di  ferragosto alle 16 a Novate?? Non 
si muoveva una foglia.
Questo per dire quanto Novate sia diventato un paese insicuro, 
dove non ci si sente tutelati da chi dovrebbe farlo, che spesso 
non ha nemmeno gli  strumenti per farlo (a una nostra anziana 
vicina dove hanno tentato di entrare in casa, i Carabinieri hanno 
detto che i ladri sono per la maggior parte minorenni e quindi 
vengono lasciati andare). In zona via Andrea Costa e via Monte 
Grappa, quanto meno, non se ne vedono mai  pattuglie che deci-
dano di farsi un giro, soprattutto in questi periodi.

Valentina Ciocchini

Spettabile redazione,
Desidero segnalare, qualora l’Amministrazione comunale non lo 
avesse rilevato, che la pavimentazione del sentiero lungo il corso 
del Rio Garbogera, per precisione quello che attraversa il parco 
Ghezzi da via Brodolini (fronte Coop) a via Bertola, è in uno stato 
piuttosto malconcio. 
Ogniqualvolta scende dal cielo qualche goccia di pioggia un po’ 
più insistente del solito, le persone di passaggio sul suddetto sen-
tiero, si trovano a dover tentare di schivare o scavalcare le nume-
rose, enormi pozzanghere che si vengono a formare, rischiando di 
cadere, o più semplicemente rischiando di inzaccherarsi. 
Inoltre, i tanti studenti della Scuola Secondaria di I° grado “Ver-
gani” che vi transitano per raggiungere gli edifici scolastici, oltre 
ai rischi di cadute e scivoloni, si trovano spesso costretti a trasci-
nare i loro trolley/zaini scolastici nel fango.
Non chiedo che venga ripensata istantaneamente la pavimentazio-
ne con mattoncini autobloccanti o asfaltature (che costituirebbero 
un intervento efficiente e duraturo…), ma che almeno a Settem-
bre, prima che riaprano le scuole, si intervenga con nuova ghiaia 
per riappianare i numerosi avvallamenti, in modo da evitare rischi 
e insidie. 
Certa dell’attenzione al problema da parte delle autorità compe-
tenti, porgo cordiali saluti.

Laura Caria

(Ndr: Si precisa che i lavori in questione sono stati effettuati nel 
mese di settembre)
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Inquadrando il codice QR indicato qui sotto è possibile 
collegarsi con il sito www.turnifarmacie.it, gestito da 
Federfarma Lombardia.

com
unicazioni

Calendario farmacie di turno 
Novembre 2018 - Gennaio 2019

DATA FARMACIA INDIRIZZO
Giovedì 1/11 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 3/11 Camozzi - Cesate Via Romanò, 13

Domenica 4/11 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Sabato 10/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 11/11 Pharma Novate - Novate Via Polveriera, 29

Sabato 17/11 Comunale 2 - Novate Via Amoretti 1, Metropoli

Domenica 18/11 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 24/11 Fanfoni - Cesate Via Trieste, 11

Domenica 25/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 1/12 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 2/12 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1

Sabato 8/12 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Domenica 9/12 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Sabato 15/12 San Francesco - Bollate P.za S.Francesco, 13

Domenica 16/12 Centrale - Bollate P.za Martiri Libertà, 2

Sabato 22/12 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 23/12 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Martedì 25/12 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Mercoledì 26/12 Fanfoni - Cesate Via Trieste, 11

Sabato 29/12 Solese - Bollate Via C.Battisti, 2

Domenica 30/12 Camozzi - Cesate Via Romanò, 13

Martedì 1/1 Della Corte - Bollate Via Magenta, 33

Sabato 5/1 Fanfoni - Cesate Via Trieste, 11

Domenica 6/1 Comunale 1 - Novate Via Matteotti, 7/9

Sabato 12/1 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 13/1 D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Sabato 19/1 Centrale - Bollate P.za Martiri Libertà, 2

Domenica 20/1 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 26/1 Longari - Baranzate Via I Maggio, 42

Domenica 27/1 Della Corte - Bollate Via Magenta, 33

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

PharmaNovate Via Polveriera 29
Novate Milanese
Tel. 02/45377263

Stelvio Via Stelvio 9
Novate Milanese
Tel. 02/3543785

Il calendario è stato approvato con deliberazione n° 534 
del 24/05/2018 di ATS Milano. Può comunque subire delle 
variazioni. Si consiglia di verificare sul sito www.ats-
milano.it o contattare Pronto Farmacia al 800 801 185. 
Dati disponibili al momento della chiusura del periodico.


