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Difensore Civico
La legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010), 
all’art. 2, comma 186, lettera a), ha soppresso la figura 
del Difensore Civico Comunale, figura istituita nel 2000 
con il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali. Allo scadere naturale del suo mandato, il Difensore 
Civico Comunale decade e non può essere né rinominato 
né cambiato. Quindi, la soppressione del Difensore Civico 
non deriva da una scelta dell’Amministrazione Comunale, 
ma dall’applicazione di una legge dello Stato. I cittadini 
possono rivolgersi al Difensore Civico Territoriale della 
Provincia di Milano. Il Difensore Civico Territoriale della 
Provincia di Milano, avv. Fabrizia Berneschi, svolge il ruolo 
di garante dell’imparzialità e del buon andamento della 
Pubblica Amministrazione, a tutela dei diritti e dei gene-
rali interessi dei cittadini della nostra provincia. Riceve 
su appuntamento al n. 02.77402647. Nel nostro Comune 
le funzioni di difensore civico sono state svolte, dalla fine 
del 2009 al 30 novembre 2012, dalla d.ssa Danila Fusè, che 
ha dimostrato nell’espletamento del suo incarico una 
particolare professionalità e competenza. L’Amministra-
zione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza, saluta 
e ringrazia la d.ssa Danila Fusè per la preziosa attività 
prestata, con tanta competenza e cortesia, al servizio della 
nostra città •

Un Tweet da premio Nobel
Elena Garbujo, sedicenne novatese, è stata scelta per 
ritirare il Premio Nobel per la Pace attribuito all’U-
nione Europea. Con lei altri tre ragazzi europei che 
riceveranno il Premio il 10 dicembre prossimo ad Oslo.

Novate Milanese 5 dicembre 2012 – E’ stato grazie 
al twitter “Pace: ponte avente comuni estremità” un 
acronimo che usa le lettere della parola pace, che Elena 
Garbujo, studentessa sedicenne di Novate Milanese, 
è stata selezionata per partecipare alla cerimonia di 
consegna del Nobel per la Pace attribuito per il 2012 
all’Unione Europea.  Elena, ha vinto il concorso “Pace, 
futuro, Europa”, organizzato dall’Unione Europea e che 
intendeva selezionare i ragazzi europei che avranno 
l’onore di rappresentarla alla consegna del Nobel. A 
partecipare sono stati veramente in tanti: 5400 i ra-
gazzi dei 33 paesi dell’Unione che hanno risposto alla 
domanda «Cosa significa per te la pace in Europa?».  Il 
corto messaggio, quasi un tweet soli 120 caratteri, ha 
permesso alla giovane novatese -  che frequenta la terza 
superiore ed è appassionata di musica e pallanuoto - di 
essere scelta. Con lei saliranno sul palco a ritirare il 
Premio anche la 12enne spagnola Ana Fanlo Vicente, 
la polacca Ilona Zielkowska, di 21 anni e l’unico ragaz-
zo Larkin Zahra, 23enne di Malta. Insieme lunedì 10 
dicembre a Oslo hanno ricevuto il Nobel assegnato per 
le iniziative di pace all’Unione Europea. Ovviamente 
si tratta di un grande onore e, per certi aspetti, anche 
di una notevole responsabilità per Elena che si sen-
te cittadina europea e come molti giovani della sua 
generazione ha perso la visione ridotta e sorpassata 
dei confini territoriali ma ragiona in un’ottica molto 
più ampia. Con la mamma ha preparato il viaggio per 
raggiungere la capitale norvegese con tanto entusiasmo 
e un pizzico di curiosità per un evento che certamente 
ricorderà a lungo e segnerà, magari anche nelle scelte 
future di studio e di lavoro, la sua vita •
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Cari cittadini/Care cittadine

I giorni di festa, delle celebrazioni, dei regali e degli incontri con i propri cari sono ormai alle porte. 
Eppure, mai come in questi anni, il Santo Natale giunge sotto cattivi auspici. La grave crisi econo-
mica e finanziaria ha colpito duramente l’Italia e ovviamente anche Novate Milanese. Sono molti i 
cittadini in difficoltà, persone che hanno perso il posto di lavoro o hanno situazioni critiche a livello 
occupazionale. A loro, in questo momento va la vicinanza mia personale e di tutta l’Amministrazione. 
Anche per gli Enti Pubblici le criticità crescono di giorno in giorno. Siamo chiamati a rispon-
dere sempre più a nuove richieste di aiuto. Ascoltiamo tanti novatesi in difficoltà e, vi assicuro, è 
molta la frustrazione per l’impotenza che, personalmente, provo di fronte a cosi tante richieste alle 
quali è impossibile dare una risposta concreta. 
I giovani non riescono a entrare nel mondo del lavoro e con loro persone di 40 e 50 anni, oggi 
disoccupate, che non trovano opportunità di ricollocazione. Tutti dimostrano tanta dignità, non 
cercano sussidi ma opportunità. E queste sono chiamate a creare le Istituzioni. A partire da quelle centrali, vissute ormai 
da cittadini come un’entità immobile, con troppi privilegi e non in grado di indicare una via per uscire da questo situazione. 
Di fronte alla crisi occorrono invece decisioni, rapide, e una maggiore sinergia tra le diverse Istituzioni. Solo insieme, si 
potrà andare incontro, in maniera più adeguata, ai bisogni delle persone. 
Sul fronte amministrativo quello che si chiude è stato ancora un anno difficile, pieno di criticità e problematiche. A molte 
abbiamo cercato, seppur nella ristrettezza di bilancio, di trovare delle soluzioni. Fra queste c’è certamente la questione 
Cis Polì, una delle più spinose che dall’inizio del nostro mandato abbiamo dovuto affrontare. Alla fine del mese di novembre 
è stata ratificata la cessione dell’immobile del Centro all’Amministrazione. Una scelta complessa, per gli aspetti finanziari 
e normativi, ma che, siamo certi, sia stata la migliore per portare la società fuori dalle secche nelle quali l’avevamo infilata 
anni di mala gestione e di decisioni errate anche da parte delle precedenti Amministrazioni.
Nata nel 2002 la società Cis Polì è stata costituita, su decisione dell’attuale opposizione di centrodestra allora al governo 
della città, con la componente pubblica in minoranza. Loro è stata la definizione dei criteri e la scelta dell’ormai ex socio 
privato. Secondo il piano economico finanziario di allora, Cis Polì avrebbe dovuto iniziare a produrre ricavi dal 2004 (la pre-
visione al 2018 era di 250.000 euro di utile l’anno) con un equilibrio finanziario della gestione e una certezza del bilancio. 
Tutte previsioni che si sono rivelate sbagliare e fallimentari ed hanno fatto registrare negli anni di gestione del privato 
solo e soltanto delle perdite di bilancio!!!! Tre anni fa ci siamo trovati debiti (circa 4.5 milioni di euro fra mutuo,erario, 
debiti commerciali vari tra cui quello pesantissimo con A2A) e perdite, nonostante due ricapitalizzazioni 
Siamo riusciti a invertire il trend economico negativo della società, riducendo i costi e aumentando il fatturato. Abbiamo 
portato l’Amministrazione ad avere il pieno controllo della società e la maggioranza azionaria, per non essere più il “ban-
comat” del socio privato che gestiva male e poi faceva ricapitalizzare Cis Polì con i soldi dei cittadini novatesi. E questo 
non è avvenuto per pura scelta dell’amministrazione, ma la decisione è intervenuta a valle di lunghe e tortuose vicissitudini 
giudiziarie che hanno condannato il socio privato e l’ex amministratore da lui nominato alla refusione di centinaia e centinaia 
di migliaia di euro di danni, facendo emergere il meccanismo di mal vessazioni e mala gestione che attanagliava la società 
negli anni del buio della comunicazione e trasparenza. E gridiamolo a gran voce, i controlli e le azioni le abbiamo avviate 
quando la Pubblica Amministrazione era in minoranza, così, tanto per significare che le regole di buon controllo e gestione 
possono essere applicate anche con il 49%!!!!! I debiti però sono rimasti e per questo abbiamo deciso di acquistare 
l’immobile. Anche in questo caso specifichiamolo, l’immobile era della Società e se l’avessimo lasciata fallire il Patrimonio 
immobiliare sarebbe stato assorbito dal fallimento a tutela dei debiti. È stata l’Amministrazione ad acquisirlo, non la società 
Cis Polì - vale la pena di sottolinearlo a chi evidentemente non lo ha capito - per azzerare il mutuo e quindi consentire alla 
società di poter crescere e sviluppare le proprie attività con nuovi investimenti. Impossibile percorrere la strada proposta 
dall’opposizione che chiedeva un accorpamento con Ascom che avrebbe dato vita a un unico soggetto pieno di debiti 
compromettendo il buon lavoro svolto da Ascom. 
Insomma l’opera di “risanamento”, che implica aver anche tolto di mezzo chi ha distratto fondi, non pagato contributi, gestito 
in maniera dubbia la contabilità (ci sono numerose sentenze a dimostrarlo) prosegue. Siamo certi che questa sia stata la 
scelta giusta e che la strada che stiamo percorrendo sia quella migliore per Cis Polì.

Quello che auguro a tutti i novatesi è di poter, almeno nei prossimi giorni di festa, trovare momenti di serenità e con la vici-
nanza delle persone più care, anche una rinnovata speranza per poter affrontare con più determinazione le prossime sfide.
Un sereno Natale e un Buon Anno Nuovo! •

Il Sindaco
Lorenzo Guzzeloni

Un Natale di crisi ma anche di speranza
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esame visivo • misurazione pressione oculare • lenti a contatto • occhiali vista e sole

Tel. 02.354.57.78
Novate Milanese 
via Repubblica 13

Il lungo percorso per la reda-
zione del Piano di Governo 
del Territorio di Novate è 
giunto alla sua conclusio-
ne. Un percorso ragionato, 
ponderato e partecipato che 
ha permesso di produrre 
un documento di program-
mazione del territorio che 
segnerà lo sviluppo della 
città nei prossimi anni.
Obiet t ivo  pr inc ipa le 
dell’Amministrazione è 
stato quello di conciliare la 
necessaria salvaguardia del 
suolo con la richiesta di nuo-
va urbanizzazione, l’esigen-
za di maggiori servizi con le 
necessità di contenimento 

della spesa e il rispetto degli 
equilibri di bilancio.
Ma soprattutto il PGT ha 
voluto dare un nuovo dise-
gno complessivo a Novate 
per fare in modo che la vi-
sione della città si calasse 
entro un perimetro più va-
sto in modo da relazionarsi 
con i macrotemi di Expo 
e di Fiera di Milano, alla 
riqualificazione delle co-
struzioni esistenti e delle 
aree dismesse nei cosiddetti 
Ambiti di Riqualificazione 
Urbana (ARU), alla scel-
ta, fortemente ostacolata 
dall’Amministrazione di 
trasferire in altra area la 

Città della Salute e della 
Ricerca (vicenda nella qua-
le Regione Lombardia ha 
disatteso gli accordi sotto-
scritti). Il tema del consumo 
di suolo è stato uno dei più 
dibattuti negli incontri con 
i cittadini e nei momenti di 
scelta di indirizzo. Da conci-
liare l’esigenza di nuove edi-
ficazioni e la tutela del suolo, 
istanze apparentemente in 
antitesi. La risposta è stata 
individuata nella decisione 
di concentrare gli interventi 
sulle aree degradate, in-
teressate da insediamenti 
incoerenti con il tessuto ur-
bano e puntando all’acqui-
sizione delle aree limitrofe 
da restituire all’uso pubbli-
co grazie a meccanismi di 
compensazione ambientale 
preventiva.

Come cambierà 
la Città Pubblica
Molti gli interventi previsti 
dal PGT per aumentare la 
dotazione di servizi e infra-
strutture pubbliche. In par-
ticolare si è voluto lavorare 
sulla zona circostante via 
Baranzate con la riqualifi-
cazione dell’area mercato e 
la riqualificazione dell’area 
antistante la Stazione FNM 
che sarà collegata con il 
Parco. Sempre in questa 
parte della città sarà rea-
lizzato un nuovo Polo Sco-
lastico in via Prampolini. 
La zona della Città Sociale 

sarà realizzata al confine 
Milano - in corrispondenza 
di aree da anni in stato di 
abbandono e occupate da 
orti abusivi – e sarà ogget-
to di interventi edificatori 
con la formula dell’ housing 
sociale, per dare risposte 
alla domanda di abitazioni 
per giovani coppie e nuclei 
famigliari in difficoltà. Qui 
è previsto l’inserimento di 
funzioni pubbliche quali 
la Residenza per Anzia-
ni, abitazioni per anziani 
ancora autosufficienti, la 
possibilità di affiancare a 
queste funzioni un centro 
diurno integrato che possa 
accogliere numerosi servizi 
sanitari a sostegno dell’an-
ziano ed erogare servizi di 
assistenza domiciliare sul 
territorio.
Il tutto senza determinare 
significativi scostamenti 
rispetto all’esistente livello 
degli standard che nel no-
stro territorio risulta ben 
superiore ai minimi di legge.
Si tratta quindi di un PGT 
che consente a Novate di 
disporre di uno strumen-
to completo, innovativo e 
dall’alto valore qualitativo 
che ha affrontato i problemi 
dello sviluppo delle città te-
nendo conto delle indicazio-
ni arrivate dai cittadini e da 
chi opera e lavora a Novate 
Milanese per rendere anco-
ra migliore e rispondente 
alla attese e alla necessità 
il proprio territorio.

Il nuovo Piano di Governo 
del Territorio di Novate Milanese
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Tra i principali interventi 
pubblici previsti vi sarà il 
completamento di via Re-
pubblica, la via Matteotti 
e la piazza della Chiesa e 
le opere di manutenzione 
straordinaria di strade e 
parchi. Per sostenere l’im-
presa e il lavoro sono pre-
visti l’ampliamento delle 
possibili funzioni insedia-
bili nelle aree produttive e 
nuove attività commerciali 
con le quali sarà possibi-
le destinare nuove risorse 
alla riqualificazione delle 
aree interessate dal com-
mercio di vicinato grazie 
ad contributo una tantum 
dei soggetti proponenti al 

momento della definizione 
del piano attuativo.

Il contenimento del 
consumo di suolo
Nel percorso di approvazio-
ne del PGT è stato curato 
l’aspetto del consumo di 
suolo. L’incremento previsto 
si attesta all’1,78% rispetto 
all’urbanizzato conteggiato 
secondo il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provin-
ciale. Questo dato va pon-
derato tenendo conto delle 
aree sottratte all’urbaniz-
zazione attraverso l’elimi-
nazione della tangenziale 
ovest - sostituita dalla cre-

azione di un sistema di 
aree a verde (parco lineare) 
lungo il torrente Pudiga e 
della tangenziale sud cono-
sciuta come via Polveriera 
bis oltre ai già richiamati 
interventi di compensazio-
ne ambientale preventiva
Nella piantina a fianco in 
colore verde sono sottoline-
ate le aree originariamente 
considerate superficie urba-
nizzata per il PRG che ora 
il PGT riconverte in non 
urbanizzate. Si consideri 
che a tali aree si aggiungono 
le riconversioni in area agri-
cola delle previsioni della 
Città della Salute e della 
Ricerca.

La compensazione 
ambientale
Altro elemento innovativo 
del PGT è la previsione di 
restituzione alla cittadi-
nanza di aree di compen-
sazione provenienti da un 
meccanismo innovativo 
denominato “Compensa-
zione Ambientale Preven-
tiva”. 
Questo consiste nella ces-
sione di aree libere vicine 
alle aree di intervento o 
all’interno del Parco della 
Balossa.
La scelta nel progetto è 
stata quella di non bloc-
care lo sviluppo della città 
ma di rendere l’edificazio-
ne possibile, a fronte però 
di una restituzione nei 
confronti della collettività 
di aree destinate alla con-
servazione dell’ambiente 
naturale.
Questa cessione di aree 
comporta un aggravio di 
oneri per i proprietari che 
si trovano in condizione di 
poter trasformare le pro-
prie aree, portando però 
una concreta tutela del 
territorio vista la loro col-
locazione nel Parco ed in 
futuro in uno dei parchi 
regionali (Groane o Parco 
Nord Milano).
Il meccanismo di acquisi-
zione delle aree permetterà 
alla cittadinanza di avere 
ulteriori spazi da utilizzare 
per il bene collettivo •
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Le scelte per la redazione 
di Piano di Governo del 
Territorio sono complesse e 
richiedono necessariamen-
te un costante confronto con 
chi la città la vive, la usa, 
la vuole migliorare. 
Per questo le scelte tecniche 
elaborate nel documento 
hanno seguito le linee guida 
espresse dall’Amministra-
zione Comunale, coerenti 
con gli impegni presi con 
i cittadini e con le nuove 
esigenze di una città in 
trasformazione.  Ma sono 
state discusse e dibattute 

con i cittadini, gli impren-
ditori, i commercianti e con 
tutti coloro i quali hanno 
voluto partecipare ai nu-
merosi incontri promossi 
durante il percorso di ana-
lisi verifica e restituzione. 
L’intero processo di analisi, 
stesura e valutazione delle 
ricadute del PGT è stato 
quindi accompagnato da un 
percorso partecipativo che 
ha messo a disposizione di 
tutti cittadini e di un cospi-
cuo numero di associazioni, 
operatori, commercianti, 
imprenditori e portatori di 

interesse, strumenti, conte-
nuti e materiali per poter 
dare il proprio prezioso 
apporto alla redazione del 
PGT. La partecipazione è 
stata notevole.  Nella fase 
di ascolto ha portato ad 
incontrare circa 300 citta-
dini e soggetti interessati 
alla predisposizione del 
documento che hanno poi 
generato 91 osservazioni 
dove sono stati richiesti 
adeguamenti di interesse 
soggettivo.

Nei mesi tra ottobre e di-
cembre 2011 l’Amministra-
zione Comunale ha attivato 
una fitta azione di ascolto, 
con inviti tematici singoli, 
coinvolgendo direttamente 
i cittadini e le diverse arti-
colazioni della società civile 
(associazioni e rappresen-
tanti di categoria, impren-
ditori, istituti scolastici, 
parroci, ex amministratori, 
forze dell’ordine, associa-
zioni sportive, culturali e 
di volontariato ed i comitati 
presenti sul territorio);
Ogni cittadino del Comune 
di Novate Milanese, nel me-
desimo periodo, ha avuto 
la possibilità di compilare 
un questionario distribui-
to durante le interviste e 
gli incontri pubblici, oltre 
che reperirlo direttamente 
presso l’URP e/o scaricarlo 
dal sito internet del Comu-
ne. Per tutta a durata del 
percorso è stato predisposto 
uno spazio web nel sito 
internet comunale.

Tra le principali richie-
ste emerge la necessità di 
contenimento del traffico 
cittadino, il miglioramento 
dell’accessibilità della zona 
produttiva di via Bovisasca, 
una maggior dotazione di 
parcheggi a servizio del 
capolinea della metropo-
litana MM3 a Comasina 

oltre al collegamento ci-
clopedonale e di trasporto 
pubblico con la città.  

Tutte queste istanze hanno 
contribuito alla redazione 
del nuovo progetto di Nova-
te,  che si è nel suo insieme 
caratterizzato con alcune 
scelte  nette:

• favorire una mobilità più 
sostenibile con più percorsi 
ciclo-pedonali e di collega-
mento anche con i comuni 
limitrofi 
• valorizzare il Parco del-
la Balossa rendendolo più 
fruibile ai cittadini 
• cercare di equilibrare 
l’esigenza di limitare il 
nuovo consumo di suolo 
e incrementare le aree a 
verde con quella di nuove 
residenze, soprattutto nella 
forma dell’housing sociale e 
a canone calmierato.
• creare un rapporto equili-
brato tra residenza e dota-
zione di servizi, strutture e 
spazi di comuni di interesse 
collettivo. 

Sempre sul fronte delle 
richieste dei cittadini che 
hanno poi trovato accogli-
mento nel PGT vi è quella 
di alloggi convenzionati, 
a canone calmierato e di 
accoglienza temporanea.
Molte anche le richieste 
sul fronte dell’assistenza 
agli anziani e per il poten-
ziamento dei servizi e delle 
attrezzature sportive. 
Al termine del percorso 
partecipativo, grazie alle 
indicazioni emerse, si è pre-
disposto un PGT completo, 
innovativo e dall’alto valore 
qualitativo che ha consen-
tito a tutti di poter essere 
parte attiva nella predispo-
sizione di un documento 
che ha, come orizzonte, una 
nuova qualità e fruibilità 
del territorio •

PGT, un percorso fatto con la città 
Tutta la fase di analisi e redazione del documento è stata contraddistinta 

da una grande partecipazione dei cittadini

Principali iniziative 
di partecipazione intraprese: 

Incontri pubblici 

• 29 ottobre 2009 “Pensiamo la Novate del futuro”; 

• 22 maggio 2010 Incontri articolati in diverse fasce 
orarie - e in altre succedutesi nel tempo -, sono stati 

altresì consultati i soggetti portatori di interessi 
diffusi operanti sul territorio comunale ed il pubbli-

co interessato;

• 15 novembre 2011 “Temi e luoghi strategici”;

• 14 dicembre 2011 “Le linee guida del nuovo PGT”.
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1. Privilegiare il riuso del suolo con la previsione di 
riqualificazione delle aree urbane degradate e dismesse. 

2. Connettere le periferie al centro per dare continuità 
al tessuto urbano e nuova qualità alle zone di confine 
della città

3. Aumentare l’offerta abitativa con consistenti interven-
ti di housing sociale e prevedere una maggiore apertura 
delle funzioni insediabili nelle aree produttive.

4. Dare qualità all’ambiente mediante strumenti di 
compensazione ambientale e un regolamento energe-

tico che impone il consumo energetico massimo alla 
classe B ed incentiva l’ulteriore riduzione dei consumi 
energetici delle abitazioni attraverso l’assegnazione 
della volumetria massima edificabile ai soli edifici in 
classe A. 
Migliorare la permeabilità delle aree edificabili attraver-
so l’introduzione di regole volte a limitare l’occupazione 
del suolo e del sottosuolo.

5. Prevedere lo sviluppo della zona al confine con Milano 
(Quarto Oggiaro) con la realizzazione di un Polo Sociale 
che possa offrire nuove strutture per gli anziani, i giovani 
e la sanità pubblica •

Uno degli obiettivi prin-
cipali del Piano di Gover-
no del Territorio, il nuovo 
strumento di indirizzo e di 
programmazione urbani-
stica di Novate Milanese, 
è da subito stato quello di 
migliorare la vivibilità e i 
servizi della zona di via Ba-
ranzate. Da battere ci sono, 
oltre ai vincoli imposti da 
una realtà già fortemente 
urbanizzata e quindi di 
non semplice approccio se 
si vogliono apportare dei 
cambiamenti, anche gli ste-
reotipi che indicano questa 

zona della città qualitativa-
mente meno interessante 
rispetto alla zona centrale 
di Novate. Per questo l’Am-
ministrazione Guzzeloni 
ha, fin dall’avvio del suo 
mandato, intrapreso azioni 
concrete con interventi di 
riqualificazione e di mi-
glioramento della viabili-
tà, degli spazi verdi, delle 
infrastrutture e dei servizi 
per aumentare la dotazione 
di servizi, infrastrutture e 
occasioni di socializzazio-
ne. Un percorso che è pro-
seguito con la definizione 

PGT, come cambierà la zona di via Baranzate
Sono molti gli interventi previsti nel Piano di Governo del Territorio per 

aumentare servizi e infrastrutture pubbliche nella zona di via Baranzate

Piano di Governo del Territorio, in cinque punti in evidenza

delle linee guida del Piano 
di Governo del Territorio, 
adottato nello scorso mese 
di luglio dal Consiglio Co-
munale.
Il documento vuole rappre-
sentare una svolta nella 
gestione del territorio, in-
troducendo un nuovo di-
segno della città e dei suoi 
spazi pubblici, cercando di 
stimolare maggiore quali-
tà dell’edilizia pubblica e 

degli insediamenti per le 
imprese.
Fra gli impegni prioritari 
del PGT ve ne sono diversi 
che riguardano la zona cir-
costante via Baranzate. Qui 
è infatti prevista la riquali-
ficazione dell’area mercato 
di via Falcone Borsellino, 
dove sarà realizzato un 
Centro Polifunzionale per i 
giovani novatesi, struttura 
che manca in città dopo la 
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ArredAmenti su misurA
Porte blindAte e d’interni

serrAmenti in legno e/o Alluminio
scAle in legno e metAllo

Via della Stampa, 13 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel./Fax 02.35.66.717 - 02.45.50.32.28

decisione, presa dalla pre-
cedente Amministrazione, 
di chiudere il Centro di 
Aggregazione Giovanile. 
Ora invece si punta a dare 
spazi per la socializzazione 
dei giovani, adeguati alle 
loro esigenze e alla possibi-
lità di organizzare percorsi 
guidati di carattere sociale.
Sempre nella zona di via 
Baranzate si prevede di re-
alizzare una nuova e “vera” 
Piazza della Stazione. Oggi 
lo spazio antistante la sta-
zione delle Ferrovie Nord 

è sostanzialmente un par-
cheggio, un’area chiusa che 
non si presta a funzioni 
commerciali e di tempo li-
bero. 
Presto questo luogo si tra-
sformerà completamente 
rispetto all’attuale. È pre-
vista la realizzazione di 
un parcheggio interrato, la 
connessione - mediante un 
ampliamento dello scavalco 
ciclopedonale della Via Di 
Vittorio - con l’area verde 
del Parco di via Baranzate
Si creerà così uno spazio ur-

bano completamente ridi-
segnato che potrà diventare 
un nuovo polo attrattivo per 
l’intera città.
Anche sotto il profilo delle 
infrastrutture pubbliche 
questa zona della città sarà 
nobilitata dalla realizzazio-
ne del nuovo Polo Scolastico 
di via Prampolini dove sor-
ge la Scuola Rodari. Sono 
previsti interventi di am-
pliamento, riqualificazione 
e aumento degli spazi per 
lo sport - con la costruzione 
di una nuova Palestra - e 
di aree verdi per il gioco. 
Tutti questi interventi, 
previsti dal PGT saranno 
resi possibili, grazie ad una 
previsione di nuove rea-

lizzazioni residenziali che 
andranno - per la quasi to-
talità - a sanare situazioni 
di degrado e di abbandono 
con un bilancio finale di 
consumo del territorio che, 
considerando la riduzione 
degli interventi inerenti la 
viabilità, è pressoché pari 
a zero •

LiuteriaLiuteria
Edoardo Nardiello 

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

Ricevo su appuntamento

Via Monte Bianco 8

info@edoardonardiello.it

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

www.edoardonardiello.it facebook: LiuteriaEdoardoNardiello

di strumenti a corda ad arco e a pizzico

20026 Novate M.se (MI)(+ 39) 342 821 6639

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pubblicità_.pdf   1   02/11/12   14:34



9

Lavori am
m

in
istrazion

e

Un’occasione per visitare e 
valutare i lavori di ristrut-
turazione e riammoderna-
mento della Scuola Ma-
terna Salgari e del Centro 
Diurno Disabili nel Parco 
Ghezzi. 
Il 15 dicembre per tutta la 
giornata i cittadini novate-
si potranno rendersi conto 
di come sia stato portato 
a termine il progetto di 
riqualificazione dell’inte-
ro ambito. Un’importante 
occasione per poter ap-
prezzare la qualità dell’in-
tervento, la funzionalità 
delle nuove strutture, la 
loro accessibilità e quindi 
il valore di queste infra-
strutture per tutta la città 
di Novate. 
La giornata si aprirà alle 
10 alla presenza del Sin-
daco Lorenzo Guzzeloni 
con l’inaugurazione delle 
due strutture che potranno 
essere visitate dai cittadini. 
A seguire sarà aperta la mo-
stra che ripercorre la storia 
dei 20 anni di attività del 
Centro Diurno per Disabili. 
Ad allietare la giornata la 
musica della Banda Santa 
Cecilia e della Scuola di 
Musica “Città di Novate”. 
L’“Open Day” sarà anche 
l’occasione per un brindisi 
e uno scambio di auguri 
natalizi. 
Gli interventi alla Scuola 
Salgari e al Centro Diurno 
Disabili sono una chiara 
risposta al bisogno di ser-
vizi di qualità e di atten-

zione alle fragilità voluti 
dall’Amministrazione Co-
munale. 
La cura e l’attenzione po-
sta nei lavori sono state 
l’elemento caratterizzan-
te le ristrutturazioni che 
hanno puntato a mettere 
a disposizione della città 
due strutture funzionali, 
a norma ma soprattutto 
pensate e realizzate per 
rendere il più confortevo-
le ed efficiente possibile 
la permanenza dei piccoli 
alunni, da un lato, e degli 
ospiti disabili dall’altro. 
Nell’edificio scolastico della 
Salgari sono state ricavate 
due nuove aule, necessarie 
per dare spazio alla nuova 

sezione di materna ottenu-
te due anni fa dall’Ammini-
strazione e che ha permesso 
di azzerare le liste di attesa. 
All’interno dell’interven-
to sono stati creati anche 
due nuovi spazi utilizzati 
dall’ASL e dalla Lega Ita-
liana per la Lotta contro i 
Tumori ora che si trasferi-
ranno dall’attuale sede di 
via Repubblica 15.
Dopo l’incuria e l’abban-
dono degli ultimi anni, Il 
Centro Diurno Disabili 
è stato integralmente ri-
strutturato. Ora può ospita-
re fino a 17 persone disabili 
e consente di fornire una 
efficace risposta alle loro 
esigenze in un luogo fun-

zionale alla socializzazione 
e all’inclusione. 
Tutti gli interventi sono 
stati realizzati senza spe-
se per l’Amministrazione. 
Rientrano infatti nel Pia-
no Integrato di Intervento 
sull’area ex Bonfanti di 
via Cavour e sono state 
finanziate dalle entrate 
straordinarie di questo in-
tervento. 
Un ulteriore prova di come, 
anche in tempi di dissesto 
finanziario e di mancan-
za di fondi sia possibile, 
per un’Amministrazione 
accorta e virtuosa come 
quella novatese, riuscire a 
eseguire opere importanti 
per la città e la comunità •

Scuola Salgari e Centro Disabili, 
“open day” per l’inaugurazione
Sabato 15 dicembre i cittadini avranno la possibilità di visitare le due nuove 
strutture completamente ristrutturate e riqualificate dall’Amministrazione

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

Via Carducci 12 - 20123 Milano
tel. 0272022862 - fax 0289016054
FNM e MM Cadorna
www.cecatiello.it  -  studio@cecatiello.it
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Saldo dal 1° al 17 dicembre 2012 l’importo è pari all’imposta calcolata 
in base alle aliquote e detrazioni vigenti, detratto quanto versato in 
acconto, sempre che nel corso dell’anno non siano intervenute variazioni della 
base imponibile IMU (acquisto, vendita, cambio di residenza, nascita di un figlio…)

Modello F24
Il versamento dell’I.M.U può essere effettuato presso tutti gli uffici bancari 
e postali esclusivamente tramite modello F24, utilizzando il Codice 
Ente/Comune: F955 e gli appositi Codici Tributo:
3912: abitazione principale e relative pertinenze (quota Comune)
3914: terreni (quota Comune)
3915: terreni (quota Stato)
3916: aree fabbricabili (quota Comune)
3917: aree fabbricabili (quota Stato)
3918: altri fabbricati (quota Comune)
3919: altri fabbricati (quota Stato)
Per le specifiche casistiche e per le varie agevolazioni, si rimanda 
al vigente Regolamento Comunale 
disponibile sul sito internet
www.comune.novate-milanese.mi.it 

Sul medesimo sito è possibile effettuare il calcolo utilizzando “cal-
colo IMU 2012”

I.M.U. Anno 2012 
Ancora pochi giorni per il pagamento del saldo
Si confermano le aliquote deliberate dal consiglio comunale 
nel mese di maggio

Ecco come funziona

Ravvedimento “SPRINT”: 
se il pagamento avviene dal 1° 
giorno di ritardo fino al 14° (dal 
18/12/2012 al 31/12/2012).
· Sanzione pari allo 0,2% per ogni 
giorno di ritardo;
· Interessi: tasso legale pari al 2,5% 
annuo; calcolati sui giorni di ritardo 
che vanno dal giorno successivo alla 
scadenza fino al giorno di effettivo 
versamento.

Ravvedimento “BREVE”: 
se il pagamento avviene dal 15° gior-

no fino al 30° giorno dalla scadenza 
(dal 1/01/2013 al 15/01/2013).
· Sanzione pari al 3% dell’imposta 
non versata;
· Interessi: tasso legale pari al 2,5% 
annuo; calcolati sui giorni di ritardo 
che vanno dal giorno successivo alla 
scadenza fino al giorno di effettivo 
versamento.

Ravvedimento “LUNGO”: 
se il pagamento viene effettuato 
oltre i 30 giorni dalla scadenza, 
purché entro un anno dalla stessa;
· Sanzione pari al 3,75% dell’imposta 
non versata;

· Interessi: tasso legale pari al 2,5% 
annuo; calcolati sui giorni di ritardo 
che vanno dal giorno successivo alla 
scadenza fino al giorno di effettivo 
versamento.

Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettua-
to tramite il modello F24, barrando 
la casella relativa a “ravvedimento 
operoso” ed indicando l’importo 
totale comprensivo dell’imposta 
dovuta, delle sanzioni e degli in-
teressi.
I codici tributo da utilizzare sono gli 
stessi del versamento ordinario •

Se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa 
all’anno 2012 ti puoi ravvedere attraverso il sistema del ravvedimento operoso

              Sede di Novate

GLARUS srl
TRASPORTI INTERNAZIONALI

di Eraldo e Silvana Turchi

Denunce Intrastat per scambi 
intracomunitari di beni e servizi

Import ed export c/o dogana di Milano
Consulenze relative agli scambi con 

l’estero

Via Cavour, 51/b - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.6688580 - Fax 02.6883927 - info@glarus.it

Deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 34 del 10 maggio 2012
0,9%: aliquota ordinaria 
0,5% con detrazione di €200,00 e 
€ 50,00 per ogni figlio fino ai 26 
anni residente: abitazioni principali 
e pertinenze
0,5% con detrazione di €200,00 e € 
50,00 per ogni figlio fino ai 26 anni 
residente: cooperative proprietà 
indivisa e Aler
0,8%: negozi (C/1) e laboratori arti-
gianali (C/3)
0,4%: fabbricati rurali ad uso abitativo
0,2%: fabbricati rurali strumentali 
all’attività agricola
Per tutti gli immobili, ad esclusione 
dell’abitazione principale, la metà 
dell’aliquota ordinaria stabilita dalla 
legge (cioè la metà dello 0,76%, pari 
a 0,38%) va versata direttamente 
allo Stato.
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Monti” ( art. 14 del D.L. 201/2011) 
oltre all’IMU ha anche istituito un 
nuovo tributo denominato “tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi” 
meglio noto come Tares o Tres. 
Questo nuovo tributo, che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2013, sostituirà 
pertanto la Tarsu.
La “Tares” si caratterizza per la sua 
struttura divisa in: 

• Quota fissa: determinata in relazio-
ne alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti; 
• Quota variabile: rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione.

La quota fissa e variabile, dei costi e 
delle relative tariffe, verrà calcolata 
su due distinte tipologie di utenze: 
domestiche (es. abitazioni e box) e 
non domestiche (es. negozi, laboratori, 
uffici, …). 
Per ciascuna tipologia di utenza la 
relativa tariffa dovrà garantire la 
copertura del costo al 100%.
Il sistema ha dunque lo scopo di porre 
l’attenzione sui costi di gestione del 
servizio e di incentivare l’utenza alla 
produzione di minore rifiuto.

Cosa cambierà?

La TARES, come detto, dovrà obbli-
gatoriamente coprire il 100% dei 
costi del servizio (per la TARSU a 
Novate il recupero era mediamente 
del 97%) 
La riscossione sarà effettuata diret-
tamente dal Comune (cesseranno 
i rapporti con Equitalia) tramite 
bollettino postale o altro sistema che 
verrà determinato dall’ente.
Per le utenze domestiche, oltre alla su-
perficie dei locali (80% della superficie 
catastale), verrà considerata anche la 
composizione del “nucleo familiare”; 
Per le utenze non domestiche sono 
previsti dei coefficienti potenziali 
di produzione di rifiuti distinti per 
tipologia d’attività.
Al tributo così calcolato si dovrà 
aggiungere la quota provinciale (ad 
oggi pari al 5% del tributo e presente 
anche nella TARSU) mentre non sarà 
più prevista la quota ex ECA (pari al 
10% del tributo).
Altra novità è la maggiorazione, 
determinata dalla legge, e pari ad 
€ 0,30 al mq (incrementabile fino a 
€ 0,40 al mq). Tale maggiorazione, 
sebbene incassata dal Comune, sarà 
a beneficio esclusivo dello Stato che 

infatti ridurrà della stessa quota i 
trasferimenti. Il Comune potrà be-
neficiare di una quota ( € 0,10 al mq) 
solo se deciderà di portare a € 0,40 la 
maggiorazione.

L’Amministrazione Comunale, 
a seguito dell’approvazione 
del relativo Regolamento e 
delle tariffe, provvederà al 
calcolo del tributo dovuto 
ed invierà al cittadino la 
comunicazione con le 

modalità di pagamento. 

Chi deve pagare la Tares?
Coloro che possiedono, detengono o 
occupano a qualsiasi titolo i locali 
o le aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani, con vincolo di solidarietà tra i 
componenti del nucleo familiare o tra 
coloro che usano in comune i locali o 
le aree stesse.
Sono escluse dalla tassazione le aree 
che non possono produrre rifiuti, 
le aree scoperte “pertinenziali” o 
“accessorie” alle abitazioni private, 
le aree condominiali non detenute o 
occupate in via esclusiva (art. 1117 
del codice civile) •

Dal 1° gennaio 2013 la tassa smaltimento rifiuti 
“Tarsu” sarà sostituita dal nuovo tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi denominato“Tares”

Via XXV Aprile 1 - 20026 Novate M.se (MI) 

Tel. 02 49430108 - Fax 02 40044850
E-mail: novate@italicaintour.com

Ti aspettiamo… 
Non tardare a scoprire tutti i vantaggi che ti abbiamo riservato!

Via Cornicione 2 - Novate M.se - Tel. 02.3544471 - mail: rosannabenelli@libero.it - www.studiopodologia.com - Si riceve su appuntamento

❚ Trattamenti podologici curativi 
(calli, verruche, unghie incarnite, 
ecc.…)

❚ Visite biomeccaniche e posturali 
podologiche

❚ Analisi posturali in statica 
e dinamica (pedana 
baropodometrica)

❚ Ortesi plantari

❚ Ortesi digitali in silicone
❚ Ricostruzione e rieducazione 

ungueale
❚ Cura e prevenzione del piede 

diabetico

Il dottore in podologia è l’unico 
operatore sanitario autorizzato 
a trattare direttamente il piede

Servizi offerti all’interno dello studio:
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Aspettando Natale 2012 Zucchero filato
Rassegna di TeatroGiovedì 13 dicembre ore 21.00 

Parrocchia santi Gervaso e Protaso 
Concerto di Natale 
Con il Coro Seduto della Scuola di Musica Città di Novate

Venerdì 14 e sabato 15 dicembre 
In Villa Venino 
Regala e regalati parole
Mercatino di libri usati per sostenere la biblioteca
Organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca
Venerdì dalle 14.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Sabato 15 dicembre 
in Biblioteca ore 16.30
Racconti di Natale
Letture in biblioteca per bambini dai 3 ai 7 anni
A cura del gruppo di lettori volontari “Lupus in fabula” 
Al termine una fetta di panettone per tutti!

Strutture e serramenti 
alluminio ~ inox 

ferro ~ vetrate ~ sicurezza ~ automazioni

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

Compreso pratica detrazione 55% 
per risparmio energetico

33° anniversario

Domenica 16 dicembre dalle ore 15.30
Arie di Natale per le vie del centro 
Con Novate Jazz Factory

Domenica 16 dicembre nel pomeriggio 
Piazza Pertini 
Un Natale solidale 
Bancarelle: Mercato Equo, G.A.S. e produttori di 
Parmigiano Reggiano delle zone terremotate del 
mantovano•

È Natale nelle strade 
di Novate!

Sabato 
19 gennaio 2013
Pippi Calzelunghe
Fondazione Aida

Domenica 10 febbraio 2013
Lunatica
Scarlattine Teatro

• Gli spettacoli si svolgono in 
Sala Teatro 
“Giovanni Testori”,
via Vittorio Veneto 18
con inizio alle ore 16.00

• Prevendita fino 
ad esaurimento posti presso Ufficio Cultura
Bambini € 5,00 - Accompagnatori € 5,00
età: 3 anni

Speciale Natale 2012
Domenica 
16 dicembre 2012
Natale a suon 
di hip hop
Compagnia teatrale 
Mattioli

la biblioteca è fuori!
Prossimo appuntamento 
con la bibliomobile (…dopo l’inverno)
7 marzo 2013 
parco di 
via Baranzate



13

Biblioteca e cultura am
m

in
istrazion

e

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

biancheria, piumoni, 
coperte, capi da lavoro, 

tappeti

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

Via XXV aprile, 40 
Novate milanese

Info line: 333.69.41.541  
www.lavasciuga.net

lavanderia automatica

Lavare 30
minuti Asciugare 25

minuti€ 4,008Kg
di bucato € 2,0020

minuti

16Kg
di bucato € 7,00 10

minuti € 1,00

Detersivo, 
ammorbidente 

igenizzante 

compresi nel prezzo

Domenica 
27 gennaio 2013 
ore 20.30
Teatro Nazionale

Musical
”La febbre 
del sabato sera”
platea € 52,00 
(bambini fino 
a 12 anni 
€ 32,00) 

Mercoledì 
27 febbraio 2013 
ore 20.45
Teatro Nuovo 

Momix in 
“Alchemy”
poltrona € 23,00 
(con happy hour 
€ 28 dalle ore 19)

◗ Danza/musica

Informazione, Ufficio Cultura (tel. 02. 35473272/309) Largo Padre A. Fumagalli, 5 - Novate M. 
Lunedì - Venerdì 9,30 - 12.30 - Martedì - Mercoledì e Giovedì - 9,30- 13 / 14,30 - 18,00
e.mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it    www.insiemegroane.it •

Vi ricordiamo i prossimi ap-
puntamenti presso i teatri 
milanesi a prezzi ridotti.
Li abbiamo scelti cercando 
di soddisfare gusti e prefe-
renze diverse.
Vieni all’ufficio cultura, 
telefona o scrivi un’email 

e prenota lo spettacolo che 
ti interessa.
Per pagare ci sono diver-
se formule: contanti, ban-
comat, bonifico e qualche 
giorno prima della data pre-
vista passa in Villa Venino 
per il ritiro dei biglietti.

Venerdì 
15 febbraio2013 
ore 20.30 
Teatro Strehler
di William 
Shakespeare

“Macbeth”
con Giuseppe 
Battiston 
e Frèderique Lolieè
Adattamento e regia 
di Andrea De Rosa
platea € 25,00 
(rid. -25/+60 € 16,00)

A Teatro è facile
Gennaio e febbraio

Ogni proposta è valida se si raggiunge un numero minimo di 10 iscrizioni. 
Pagamento e prenotazioni 30 giorni prima della data prevista
Non è previsto un servizio di trasporto pullman.
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“Apprendista Bibliote-
cario” è lo stage che la 
biblioteca ha proposto ai 
ragazzi nel mese di giugno 
appena finita la scuola. 

28 tra ragazzi e ragazze 
(tra i 12 e i 14 anni) hanno 
risposto con entusiasmo.
Ragazzi e ragazze che alle 
9 si presentavano timidi e 
dubbiosi all’ingresso della 
biblioteca per scoprirsi 
poi, dopo 8 ore di stage, 
entusiasti e incuriositi 
dalle informazioni rice-
vute ma soprattutto dalle 
cose fatte.

Volevamo metterli a con-
tatto con persone che la-
vorano, non per loro ma 
con loro,
volevamo offrire una vi-
sione a tutto tondo dei 
servizi della biblioteca 
che loro conoscono come 
utenti, lettori, navigatori, 
studenti,
volevamo mostrargli il 
“dietro le quinte” e i ra-
gazzi hanno risposto con 
entusiasmo e generosa-
mente hanno dato il loro 
contributo.

Si sono destreggiati tra 
carrelli di libri da ricol-
locare a scaffale, timbri, 
etichette, codici e consigli 
di lettura; ogni gruppo ha 
dato un personale contri-
buto lasciando in bibliote-
ca una traccia del proprio 
passaggio: bibliografie 
tematiche (su olimpiadi, 
libri in lingua, lavoro, con-
sigli di lettura), proposte 
di segnaletica, e alla fine 
…hanno espresso anche 
il desiderio di avere altre 
occasioni per tornare in 
biblioteca e continuare 
a fare delle cose con noi. 
È stata un’occasione per 
apprezzare l’allegria, l’e-
suberanza, la simpatia, 
di questi ragazzi, il loro 
desiderio e capacità di 
esprimere il proprio punto 
di vista e per noi biblio-
tecarie è stato anche un 
momento di riflessione 
sul nostro lavoro e sull’ap-
proccio che abbiamo con 
ragazzi di quest’età.

Un’esperienza senz’altro 
da ripetere… per ora un 
arrivederci a presto… na-
turalmente in biblioteca •

Apprendista Bibliotecario 
28 ragazzi dietro il “bancone”

Viale aretusa, 33 - 20147 Milano - tel. 02.405093 - Fax 02.48714707
www.artcasa.net - info@artcasa.net

i nostri serramenti arredano la tua casa

serramenti in:
• PVC • Alluminio
• Legno + alluminio

• tapparelle
• Zanzariere
• Persiane

• tende da sole
• Grate di sicurezza

10% di sconto

ai novatesi

-55% detraibile dalle tasse

Via Edison, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. 02.35.64.249 - Cell. 338.3451613

La scuola organizza corsi per tutte 
le età prove gratuite di:

DANzA CLASSICA • ProPEDEUTICA 
• MoDErN jAzz • PILATES • FUNky • 
hIP hoP • CArAIbICo • bALLoLISCIo • 
boogIE woogIE • SbArrA A TErrA • 
AErobICA • DANzA MEDIo orIENTALE

rECITAzIoNE • CANTo • DANzA 
Corsi accademici di MUSICAL



I primi documenti
Denuncia di nascita
La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria. Uno dei due genitori dichiara la nascita 
entro tre giorni alla direzione sanitaria dell’ospedale oppure entro dieci giorni all’Uf-
ficio di Stato civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso 
accordo) o del comune di nascita del bambino.
È necessario presentare i seguenti documenti:
• Attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale
• Documento d’identità valido (passaporto per i cittadini extracomunitari)
Nel caso in cui i genitori non siano sposati devono presentarsi entrambi con un documento 
di identità (passaporto per i cittadini extracomunitari) per effettuare il riconoscimento.
l Per informazioni: Ufficio Stato Civile - Via V. Veneto n. 18 - tel. 0235473221/0235473266
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 
18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Codice fiscale
È lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le ammini-
strazioni pubbliche e viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Per i neonati residenti a Novate, il codice fiscale si può richiedere all’Ufficio Anagrafe 
dopo la denuncia di nascita. 
l Per informazioni: Ufficio Anagrafe - Via V. Veneto n. 18 - tel. 0235473218 /0235473274
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 
18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Carta d’identità per i minori
È il documento che identifica il minorenne e può essere richiesto dalla nascita fino ai 
18 anni.
È stata stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore:
• da 0 e fino al compimento dei 3 anni, la validità è di tre anni;
• da 3 anni fino al compimento dei 18 anni, la validità è di cinque anni.
I minorenni possono avere la carta di identità valida per l’espatrio solo con il consenso 
di entrambi i genitori che, con il minore, devono recarsi all’Ufficio Anagrafe, con tre 
fotografie formato tessera del bambino.
I minori stranieri possono ottenere la carta d’identità, ma senza la validità per l’espatrio.
l Per informazioni: Ufficio Anagrafe - Via V. Veneto n. 18 - tel. 0235473218/0235473274
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 
18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00.

informazioni utili 
per genitori 
con bambini 0-3 anni

INSERTO SPECIALE

Bimbinforma



Assegno di maternità
È un contributo economico che viene dato alle madri che non percepiscono l’indennità 
di maternità. Ne hanno diritto le madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomu-
nitarie se in possesso del permesso di soggiorno.
L’assegno viene concesso anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. 
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto, dell’adozione o 
dell’affidamento e deve essere corredata da una attestazione ISEE dalla quale risulti 
l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare che non deve superare le 
soglie di reddito indicate dall’INPS.
l Per informazioni: Settore Interventi Sociali 
via Repubblica 80, tel. 0235473356/0235473353
Mail: dica@comune.novate-milanese.mi.it

Assegno ai nuclei familiari
È un contributo economico e ne hanno diritto i cittadini italiani o comunitari il cui 
nucleo familiare nell’anno in corso, non superi le soglie di reddito indicate dall’INPS 
e sia composto da almeno tre figli minorenni. La domanda va presentata entro il 31 
gennaio dell’anno successivo e deve essere corredata da una attestazione ISEE dalla 
quale risulti l’indicatore della situazione economica equivalente del Nucleo (ISE).
l Per informazioni: Settore Interventi Sociali - via Repubblica 80, tel. 0235473356 
/0235473353 Mail: dica@comune.novate-milanese.mi.it

Carta acquisti
È una carta di pagamento elettronica del valore di 40 euro mensili.
Ne hanno diritto le famiglie di cittadinanza italiana con bambini di età inferiore ai 30 
anni e che abbiano un’attestazione ISEE non superiore a € 6.499,82.
Può essere utilizzata per acquisti di genere alimentare e farmaci o per il pagamento 
delle bollette di luce e gas negli uffici postali.
Ogni due mesi l’INPS provvede direttamente alla sua ricarica. Si richiede agli uffici 
postali.
l Per informazioni: Settore Interventi Sociali 
via Repubblica 80, tel. 0235473356/0235473353.
Mail: dica@comune.novate-milanese.mi.it

La salute dei bambini
Vaccinazioni
La legge garantisce il diritto alla salute ed alla prevenzione di ogni bambino sul terri-
torio nazionale, permettendo un ottimo controllo delle malattie così prevenibili.
Le vaccinazioni obbligatorie sono: la poliomelite, la difterite, il tetano e l’epatite virale B. 
Sono gratuite e vengono effettuate presso l’ASL 1 - DISTRETTO 1 - POLO DI NO-
VATE MILANESE - Via Repubblica n. 15 - il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (su 
appuntamento).
l Per informazioni e prenotazioni: Uffici ASL (polo di Bollate) 
tel. 02/49510314, martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per i cittadini novatesi.

Consultorio familiare ASL 1
Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 20021 - Bollate 02/49510306

Servizio sanitario e scelta del pediatra
L’iscrizione al Servizio Sanitario è indispensabile per ottenere il rilascio del libretto 
sanitario del bambino e per la scelta del pediatra. Può essere effettuata da uno dei 
genitori, una volta acquisito il codice fiscale del neonato.
Per l’iscrizione occorre recarsi presso gli uffici ASL 1 di residenza del piccolo con i 
seguenti documenti: Certificato di nascita del bambino o autocertificazione firmata 



da uno dei genitori e Codice Fiscale del bambino.
Il pediatra scelto dagli elenchi della ASL può essere cambiato in qualsiasi momento, 
nella stessa maniera in cui può essere sostituito il medico di famiglia.
l Per informazioni: Ufficio scelta e revoca Asl, Piazza Martiri della libertà 1, Bollate. 
Tel: 02/49510301. Da Lunedì a Venerdì dalle 08.45 alle 12.30 Martedì-Giovedì-Venerdì 
dalle 14.00 alle 15.45. Informazioni reperibili anche sul sito internet: www.aslmi1.mi.it

Asili nido... spazi per la crescita!
ASILI NIDO COMUNALI
L’asilo nido comunale è una struttura educativa che accoglie i bambini dai 6 ai 36 mesi 
e le loro famiglie. Per soddisfare le richieste delle famiglie, è possibile scegliere tra due 
fasce orarie di frequenza: tempo ridotto dalle 7.30 alle 16.30 oppure tempo pieno dalle 
7.30 alle 18.00. Gli asili nido comunali presenti sul territorio novatese sono:
Asilo Nido “Prato Fiorito” via Campo dei Fiori 41 - tel. 023543689
Asilo Nido “Il Trenino” via Baranzate 1 - tel. 023566100
l Per informazioni: Settore Interventi Sociali 
via Repubblica 80, tel. 0235473353/0235473367.
Mail: sisnovate@comune.novate-milanese.mi.it

Asili nido privati accreditati
Asilo nido “l’Isola che non c’è”- via Borsellino e Falcone 29: accoglie bambini dai 3 ai 
36 mesi dalle ore 7.30 alle ore 18.30. È possibile concordare un tempo di frequenza 
flessibile per meglio rispondere alle esigenze lavorative dei genitori. 
l Per informazioni: tel. 0238203431 
Asilo nido “Il Riccio”: accoglie fino a un massimo di 10 bambini dai 6 ai 36 mesi. 
È possibile concordare un tempo di frequenza flessibile per meglio rispondere alle 
esigenze lavorative dei genitori. Per informazioni: ilnidodelriccio@yahoo.it, via Monte 
Bianco 24, tel 3293659866 
Giovanni XXIII: all’interno della centenaria scuola dell’infanzia, è presente una se-
zione di 18 bambini dai 2 ai 3 anni. Gli orari di frequenza sono: dalle 9.00 alle 16.00 
con possibilità di entrata dalle 7.30 e di uscita fino alle 17.30. Per informazioni: via 
Bollate 8, tel. 023541440

Nidi e scuole d’infanzia… in rete!
Ormai da un paio d’anni i nidi e le scuole d’infanzia presenti sul territorio novatese si 
sono trovati intorno a un tavolo per discutere le modalità più adeguate per favorire il 
passaggio dei bambini e delle loro famiglie dal nido alla scuola d’infanzia e organizza-
re così le giornate di raccordo. In queste occasioni, i bambini del nido, accompagnati 
dalla loro educatrice di riferimento, si recano alla scuola d’infanzia per conoscerla ed 
esplorarla così da poterla ritrovare a settembre.

Attività e iniziative per la prima infanzia 
Massaggio infantile
L’apprendimento pratico della sequenza completa dei massaggi è una preziosa oppor-
tunità per vivere un’esperienza di profondo contatto affettivo con il proprio bambino. 
Il corso, condotto da un’insegnante Diplomata AIMI (Associazione Italiana Massaggio 
Infantile), prevede 5 incontri di massaggio a piccoli gruppi, dedicati a mamme con 
bambini da 0 a 7 mesi della durata di un’ora e mezza. Viene organizzato in due periodi 
dell’anno, a Gennaio e a Maggio.
L’iniziativa viene gestita in collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè Onlus.
l Per informazioni e costi: Settore Interventi Sociali via Repubblica 80, tel. 
0235473353 / 0235473356.



Sabati al nido
Da gennaio a marzo, il nido comunale “Il Trenino” apre al sabato dalle ore 16 alle ore 
19 per proporre ai bambini 0-3 anni e alle loro famiglie delle attività di laboratorio. 
In questa occasione le famiglie hanno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi in 
un ambiente caldo ed accogliente. L’iniziativa viene svolta dalla Cooperativa Sociale 
Koinè in collaborazione coni nonni e le nonne dell’Auser novatese.
l Per informazioni e costi: Settore Interventi Sociali via Repubblica 80, tel. 
0235473353 /0235473356.

Sabati in giardino
Tutti i sabati dalla metà di maggio a fine giugno, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 il nido 
comunale “Il Trenino” offre a bambini (0-3 anni), genitori, nonni, baby sitter il suo 
giardino per giocare in uno spazio verde, accogliente e curato. Saranno inoltre presenti 
due educatrici per proporre giochi e laboratori divertenti.
L’iniziativa viene gestita in collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè.
l Per informazioni e costi: Settore Interventi Sociali via Repubblica 80, tel. 
0235473353 /0235473356.

Agosto al nido
Il nido comunale “Il Trenino” apre nel mese di agosto proponendo un centro estivo per 
i bambini dai 2 ai 4 anni. Gli spazi e il personale sono organizzati in base al numero 
dei bambini presenti, a loro volta suddivisi in sottogruppi in base all’età. Le attività 
vengono prevalentemente svolte in giardino per creare il clima della “vacanza” pur 
restando in città.
L’iniziativa viene gestita in collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè.
l Per informazioni e costi: Settore Interventi Sociali via Repubblica 80, tel. 
0235473353 /0235473356.

...E ancora
Musica in fasce
La scuola di musica della città di Novate organizza il “corso di musica in fasce” per 
bambini da 0 a 24 e da 24 a 36 mesi suddivisi per fascia d’età. Gli incontri hanno ca-
denza settimanale e si svolgono in un’atmosfera informale che permette ai bambini di 
esprimere in modo spontaneo e naturale le loro risposte agli stimoli musicali. 
L’accompagnatore adulto avrà l’occasione di imparare attività musicali che col tempo 
potranno costituire un importante repertorio di gioco da rivivere con il bambino a 
casa. Il corso viene condotto da un insegnante associato AIGAM (Associazione Italiana 
Gordon per l’Apprendimento Musicale). 
l Per informazioni: Scuola di Musica, via Manzoni 12, www.imparalarte.org. Tel 
02.45471470 cellulare 348.2302279.

Leggere con i bambini da 6 mesi a 6 anni
In biblioteca c’è uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 6 anni con più di 2400 libri di 
qualità da toccare, mordere, ascoltare e prendere in prestito gratuitamente.
Le bibliotecarie sono disponibili per consigli nella scelta di libri da leggere insieme.
I pediatri mettono a disposizione nei loro studi i libri della biblioteca e materiale in-
formativo su bambini e lettura.
l Per informazioni: Biblioteca Villa Venino - Largo P. Fumagalli 5, tel. 02 35473247.
Mail: biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it
 
Le mamme si incontrano 
Spazio di incontro per mamme, nonne, babysitter e i loro bambini. È un’occasione per 
scambiare esperienze, curiosità mentre i piccoli sfogliano i libri e giocano insieme. Giovedì 
mattina dalle 10 alle 12  presso la Biblioteca comunale in Villa Venino. Saranno presenti 
una bibliotecaria e alcune volontarie esperte e qualificate. Iniziativa per un massimo di 
40 bambini, le prenotazioni dal mese di settembre (fino ad esaurimento posti).
l Per informazioni: Biblioteca Villa Venino - Largo P. Fumagalli 5, tel. 02 35473247.
Mail: biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

Fiordilatte
Rassegna teatrale per piccoli dai 15 ai 36 mesi. Da ottobre a dicembre 3 spettacoli la 
domenica mattina in Villa Venino alle ore 10. La prenotazione è obbligatoria.
l Per informazioni: Ufficio Cultura - Largo Padre Fumagalli 5, tel. 02 35473272/309.
Mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it •
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Come per gli anni precedenti anche 
per l’estate 2013 il settore interventi 
sociali ha organizzato i soggiorni per 
la terza età, al fine di dare la pos-
sibilità ai propri cittadini di creare 
nuovi momenti di socializzazione in 
un contesto vacanziero ricco di ogni 
comfort.
Quest ’anno sono state scelte le se-
guenti località marine:

• Marche - loc. Pesaro (PU)
dal 08 al 22 giugno 2013 - agenzia 
proponente Union Viaggi

Hotel Majestic - costo del soggiorno 
€ 723,00 spiaggia inclusa
supplemento camera singola € 180,00

• Abruzzo 
loc. Montesilvano (PE)
dal 31 agosto al 14 settembre 2013 
- agenzia proponente Union Viaggi
Hotel Excelsior - costo del soggiorno 
€ 745,00 spiaggia inclusa
supplemento camera singola € 150,00

Entrambe le località sono raggiungi-
bili attraverso l’utilizzo di confortevoli 

pullman che partiranno direttamente 
da Novate con un’accompagnatore 
presente per tutto il soggiorno a cui 
fare riferimento per ogni necessità.
I soggiorni verranno presentati insie-
me all’Associazione Auser il giorno 15 
gennaio 2013 alle ore 10.30 presso 
la sala teatro Giovanni Testori - via 
Vittorio Veneto, 18 a Novate Milanese.
Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi agli uffici Servizi Sociali, 
in via Repubblica, 80 durante gli 
orari di apertura al pubblico oppure 
telefonicamente al n. 02/35.473.354 •

Turismo sociale - soggiorni anno 2013

Le scuole di Novate 
si presentano
Scuola aperta e presentazione 
dell’offerta formativa
Dopo l’Open Day- Scuola Aperta delle Scuole Paritarie 
(Maria Immacolata il 10 novembre, Sacra Famiglia 
il 17 novembre e Giovanni XXIII il 15 dicembre), è il 
turno delle scuole pubbliche:

Istituto Brodolini:
Presentazione di istituto alle famiglie
lunedì 14 gennaio 2013 ore 20.30 in Sala Teatro 
Comunale

Open day - scuola aperta:
• Scuola Infanzia “Andersen”:
martedì 15 gennaio 2013 dalle ore 10.30 alle ore 11.30
• Scuola Primaria “I. Calvino”:
mercoledì 16 gennaio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 16.00
• Scuola Primaria “M. Montessori”:
giovedì 17 gennaio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 16.00
• Scuola Secondaria “O. Vergani”:
sabato 19 gennaio 2013 orario da definire

Istituto Baranzate:
Presentazione di istituto alle famiglie:
mercoledì 9 gennaio 2013 ore 20.30 presso la sala 
mensa di via Baranzate 8

Open day - scuola aperta:
• Scuola Infanzia “Collodi”:
lunedì 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12,00 
e dalle ore 17.00 alle ore 18,00
• Scuola Infanzia “Salgari”:
lunedì 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12,00 
e dalle ore 17.00 alle ore 18,00
• Scuola Primaria “Don Milani”:
lunedì 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12,00 
e dalle ore 17.00 alle ore 18,00
• Scuola Secondaria “Rodari”:
lunedì 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12,00 
e dalle ore 17.00 alle ore 18,00 •

Al via le attività 
integrative  2013
per la prima infanzia
• Dal prossimo gennaio ricominceranno le attività 
integrative per bambini nella fascia 0-3 anni gestite 
dall’Amministrazione Comunale,  in collaborazione con 
la Cooperativa Sociale Koinè. La prima attività proposta  
è il Corso di Massaggio Infantile rivolto a bambini da 
0 a 7 mesi. Un’attività che promuove uno stato di benes-
sere psico-fisico-emotivo del bambino, stimolando tutte le 
sue funzioni vitali. Le mamme potranno ritrovarsi per 5 
lunedì, al pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30, a partire dal 
14 gennaio fino al 11 febbraio, per vivere un’esperienza di 
profondo contatto affettivo con il proprio bambino, presso 
i locali messi a disposizione dall’Associazione La Tenda 
Onlus in via Roma 2.  Il corso sarà condotto da un’inse-
gnante diplomata AIMI ( Associazione Italiana Massaggio 
Infantile). Numero massimo di partecipanti fissato è 6. Il 
contributo richiesto per l’intero ciclo di incontri è di euro 
50,00.  Un secondo ciclo di incontri partirà nei mesi di 
aprile-maggio (dal 29 aprile al 27 maggio).

• Sempre a gennaio ripartirà l’iniziativa “Sabati al nido”. 
Il nido “Il Trenino” di  via Baranzate aprirà lo spazio d’in-
contro al sabato pomeriggio per le famiglie con bambini 
da 0 a 4 anni non ancora compiuti, per proporre diverse 
attività e laboratori multisensoriali, gestiti da “esperte di 
laboratorio”, in grado di coinvolgere attivamente la coppia 
bambino-adulto. L’iniziativa si svolgerà tutti i sabati dal 
26 gennaio al 23 marzo (escluso il  16 febbraio - sabato 
di carnevale), dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Numero massimo di partecipanti è 30. Il costo richiesto 
è di euro 50,00 per un ciclo di attività strutturato su  4 
sabati. Le famiglie potranno scegliere i sabati ai quali 
partecipare. Per tutti gli iscritti sabato 26 gennaio l’in-
gresso sarà gratuito e verranno presentati nel dettaglio 
i vari laboratori proposti.

• Le altre iniziative in programma “Al nido per giocare 
insieme” e “Sabati in giardino” sono previste  intorno 
ad  aprile-maggio.

Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi agli uffici 
comunali in Via Repubblica, 80 - tel. 02.35473353/6 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e il martedì 
e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 •
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Via Della Meccanica, 11 - 20026 - Novate Milanese (MI)
Tel: 02.356.57.25 -356.17.65 Fax: 02.3565706 - www.chiovenda.com

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

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

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

Tel. 02.49.47.42.37 - Fax 02.49.47.89.02

www.chiovenda.com

Spazio ad un po’ 
di ottimismo: 
Nel 2012,  Novate ha vissuto 
alcuni significativi ed intensi 
momenti di partecipazione, 
comunità e divertimento.. 
esperienze da ripetere!

Aprile 2012 
Novate si è dimostrata equa, aperta e solidale!

Settembre 2012 
un’intensa giornata di sport, svago e tutela dell’ambiente 
nel parco Ghezzi

La scuola... 
non è solo studio e lavoro, ma anche occasione per crescere 
e socializzare divertendosi

Solidarietà
Novate ha partecipato attivamente ad azioni di solidarietà 
con altre comunità in difficoltà con la consegna di libri 
alla biblioteca alluvionata di Aulla e con la consegna di 
fondi derivanti dalla vendita di Parmigiano ai comuni 
terremotati



21

la parola ai gruppi consiliari p
olitica

SIAMO CON
LORENZO
GUZZELONI

Piano di governo 
del territorio: 

conoscere, 
Prima di 

Polemizzare!

PARTITO
DEMOCRATICO

ci vuole 
una bella 

faccia tosta!

La delibera sull’adozione del PgT, le 

osservazioni presentate dai cittadini 

e la successiva approvazione che 

si andrà a deliberare nel mese di 

dicembre, sono e saranno tra le 

decisioni più significative dell’intero 

mandato amministrativo di questa 

giunta,  e costituisce una scelta 

programmatica fondamentale per il 

futuro sostenibile della nostra città.

L’ascolto dei Novatesi è stato parte 

integrante del lavoro svolto: abbiamo 

coinvolto singoli cittadini, imprese, 

commercianti, associazioni, società 

civile e religiosa. In questo modo 

abbiamo individuato le criticità esi-

stenti e abbiamo cercato di supe-

rarle, elaborando proposte di qualità 

per migliorare l’assetto urbanistico 

complessivo.

Qualche dato. A fine 2011 la po-

polazione novatese assommava a 

20162 abitanti, un quarto dei quali 

maggiore di 64 anni. A questo trend 

di invecchiamento della popolazione 

contribuisce anche l’esodo dei nostri 

giovani, che abbandonano il nostro 

territorio perché le soluzioni abitative 

non sono alla loro portata. 

Consapevole di questa situazione, 

l’Amministrazione Comunale ha 

previsto nel PgT un Centro Diurno 

Integrato e la costruzione di alloggi 

in semi autonomia per gli anziani; altri 

interventi di housing Sociale verran-

no invece incontro alla necessità di 

case dei giovani.

L’insieme di questi interventi rappre-

senta il 50% delle costruzioni previ-

ste! La parte restante sarà invece 

equamente distribuita tra settore 

residenziale e produttivo.

Altri dati su cui riflettere: tutti cono-

scono i problemi ambientali che ci 

affliggono e sono consapevoli della 

necessità di porvi rimedio. bene: 

il PgT incentiva la realizzazione di 

edifici ad alta efficienza energetica, 

amplia e valorizza le zone Parco, 

estende le piste ciclabili e le con-

nessioni con le aree di interscambio 

con i mezzi pubblici.  Vi pare poco?

Va anche detto che questa “compen-

sazione ambientale” andrà a bilan-

ciare le costruzioni previste (maggior 

consumo del suolo +1,78%).

In sintesi, il PgT sancisce il nuovo 

approccio politico dell’Amministra-

zione Comunale: non si sono vo-

luti effettuare interventi isolati, più o 

meno riusciti, ma si è puntato ad un 

disegno complessivo del territorio. Si 

è cercato, insomma, di prefigurare la 

Novate di domani: avendo ben chiare 

priorità di natura sociale (i giovani, 

gli anziani), mostrandosi attenti al 

rispetto dell’ambiente (i parchi, la 

mobilità sostenibile), ridisegnando 

interi quartieri. 

Nessun compromesso di comodo, 

dunque: solo il desiderio di rendere 

la nostra città più bella e più vivibile •

gruppo consiliare

siamo con guzzeloni

Sull’ultimo Informazioni municipali 

Pdl, Uniti per Novate e Udc fingono 

di dimenticare che i problemi di CIS 

Polì sono dovuti alla rovinosa eredità 

da loro lasciata: lo “sconcerto e 

tristezza” è stato nostro nel vedere i 

conti! Su CIS, infatti, non hanno mai 

esercitato controlli, non accorgen-

dosi che l’amministratore delegato 

usava la società come bancomat 

personale oltre a gravarla di debiti. 

La giunta guzzeloni ha cacciato 

l’amministratore delegato - poi con-

dannato - e ha scoperto altre malver-

sazioni dei soci privati, rimettendo la 

gestione in pareggio anche se i debiti 

pregressi rischiavano di portare Polì 

al fallimento. Con l’operazione con-

dotta durante l’estate, sicuramente 

onerosa, il Comune acquisisce la 

piena proprietà dell’immobile, ciò 

per salvare un patrimonio della città 

e garantire il servizio al meglio. La 

minoranza dovrebbe poi ricordarsi 

che la loro proposta di accorpare 

CIS ad ASCom era impraticabile per 

il Patto di Stabilità.

Non contenti, affrontano anche il 

tema del Piano di governo del Ter-

ritorio (PgT), dimenticando di non 

averlo voluto approvare durante il 

loro mandato per aver mano libera 

nel cementificare (loro sì) e priva-

tizzare preziose zone del vecchio 

centro. Parlano di risultati “spetta-

colari ed evidenti”, ma è davvero 

così? guardate via repubblica 80: 

appartamenti costosi e nessun in-

tervento di arredo urbano per la via. 

Piazza della Chiesa: è stato realizzato 

un immobile imponente, perdendo 

però l’occasione di riqualificare la 

piazza. Ex scuole di via Manzoni: chi 

ne ha finora beneficiato più di tutti 

è il privato, tanto che da via roma 

l’accesso al parco è ancora chiuso. 

In sostanza, tanti metri cubi e nessun 

disegno urbanistico pregevole! Ed è 

proprio qui la differenza con il nostro 

PgT. Infatti, il documento stabilisce, 

a partire dai diritti già acquisiti nel 

vecchio Prg, le regole per un dise-

gno urbano su precise direttrici: no 

a nuovi edifici nel vecchio centro; 

riqualificazione delle aree produttive 

dismesse, valorizzando le periferie; 

sostenibilità ambientale. rispetto 

alle critiche della minoranza ecco 

alcuni dati: i metri quadri “aggiunti” 

rispetto al Prg esistente sono solo 

72.345; di questi, circa il 50% è per 

housing sociale, il resto distribuito 

tra residenziale e produttivo; sono 

152.600 i metri quadri di aree di 

compensazione ambientale. Forse 

la prossima volta sarebbe più op-

portuno restare in aula, evitereste 

brutte figure! •

gruppo consiliare

Partito democratico
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la giunta 
di sinistra 
ProPone di 

togliere il verde 
e di invaderci 
di cemento

Le aree individuate di fianco sono 

solo alcune delle tante del P.g.T. 

(Piano di governo del Territorio) già 

in fase di approvazione definitiva, 

che la giunta intende modificare, 

rispetto alla destinazione attuale. 

Siamo in presenza di un aumento 

dei volumi edificabili abnorme e 

casuale, con l’unico obiettivo di 

“fare cassa”. 

Per tutte le persone di buon senso 

questa proposta del P.g.T. è inde-

cente, infatti dietro il meccanismo 

della sbandierata “compensazio-

ne ambientale”, si nasconde il 

grande inganno di una edificazione 

selvaggia, per complessivi m3 

375.00.

Il 15 e 16 dicembre 
vieni a firmare 
in tutte le piazze 
della Lombardia

La Lega Nord ricorda che continua la raccolta firme per tenere il 75% 

delle nostre tasse in Lombardia, per un referendum sull’Euro e 

per un referendum sull’IMU di Monti. I gazebo a Novate saranno 

organizzati in Piazza Pertini nelle giornate del 15 e del 16 dicembre dalle 

ore 9:00 alle ore 18:00.

NOVATE VIVA

Per una novate 
migliore 
occorre 

l’aiuto di tutti

È nei momenti di difficoltà che oc-

corre trovare le forze per invertire la 

rotta e tornare a navigare in acque 

più calme. La metafora vale bene 

per la situazione di Novate Milane-

se che, come tutti i Comuni della 

zona, vive una situazione di crisi e 

difficoltà. Persone che perdono il la-

voro, famiglie in difficoltà economica, 

realtà produttive che non riescono 

a reggere il peso della concorrenza 

e dell’aumento dei costi. Ma è pro-

prio in questi momenti che si deve 

guardare avanti, con una prospettiva 

più lunga, per cercare di mettere 

in campo risorse e forze che sono 

necessarie per superare le difficoltà. 

Le iniziative di un’Amministrazione 

Comunale sono rese ancora più 

ardue dalla stretta sui conti e dalla 

mancanza di fondi. I cittadini, che le 

forze politiche presenti in Consiglio 

rappresentano, chiedono giusta-

mente di fare di più, di trovare risorse, 

di non aumentare le imposte. Ma tutti 

devono però adoperarsi per poter 

superare questo momento. occor-

rono certamente più senso civico, 

maggiore attenzione alla comunità 

e meno agli interessi particolari, più 

coesione e meno divisioni. Solo così 

si potrà, insieme, arrivare appunto 

a navigare in acque più tranquille •

novateviva@libero.it

UNITI PER NOVATE - UDC - PDL - LEGA NORD PADANIA

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

Servizio 24 su 24  -  Milano e Provincia

026705515 NOVATE MILANESE
Via Cavour ang. Via Morandi, 3

www.centrodelfunerale.it
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Le aree sopra individuate sono solo alcune delle tante 
del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) già in fase di 
approvazione defi nitiva, che la Giunta intende modifi ca-
re, rispetto alla destinazione attuale. Siamo in presenza 
di un aumento dei volumi edifi cabili abnorme e casuale, 

con l’unico obiettivo di “fare cassa”. Per tutte le persone 
di buon senso questa proposta del P.G.T. è INDECENTE, in-
fatti dietro il meccanismo della sbandierata “compensa-
zione ambientale”, si nasconde il grande inganno di una 
EDIFICAZIONE SELVAGGIA, per complessivi m3 375.000.

La Giunta di Sinistra propone di togliere
il VERDE e di invaderci di CEMENTO

MASSACRO DEL TERRITORIO

Coop, Via Brodolini
Vengono aggiunti

altri m2 600
di superfi cie
commerciale

Via Cascina del Sole
Da zona Industriale 

a Residenziale
(a ridosso della

Rho-Monza) 

m3 32.700

Via Di Vittorio
Via Prampolini

Da Verde: Campo
di Calcio a Residenziale 

m3 10.200

Via Asiago
Da Verde/Impianto

Sportivo
 a Residenziale 

m3 30.000

Via Cavour
Da Industriale
e parte a Verde
a Residenziale 

m3 39.300

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

1

Via Bollate, 75

Da Verde Pubblico
a Residenziale 

m3 4.050

Via Torriani
Da Verde Sport
a Servizi Privati 

m3 6.000

Piazza Testori
Stazione F.N.M.

Da Parcheggio/Verde
a Residenziale

e Servizi Pubblici 

m3 25.500

Via Vialba
Da zona F Verde/Parchi

a Residenziale
Housing locale 

m3 220.000

Via Boccaccio
Da Verde Pubblico

e Parcheggio
a Residenziale 

m3 7.500

Via XXV Aprile
Centro Civico

vengono aggiunti 

m3 6.000
di residenze

CSTN 70x100 ok2.indd   1 22/11/12   10:38

UNITI PER NOVATE - UDC - PDL - LEGA NORD PADANIA
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Murales della Scuola 
dell’Infanzia Salgari
Un mese fa è stato imbrattato con vernice il murales 
della Scuola dell’Infanzia Salgari. Il murales, che si 
trova sul muro esterno della scuola, rappresenta il 
compimento di un lavoro comune e condiviso da geni-
tori, alunni e docenti, eseguito nella giornata di festa 
del “Nontiscordardimè” dello scorso aprile.
Noi docenti e genitori siamo indignati ed arrabbiati 
verso chi non ha mostrato alcun rispetto nei confronti 
degli alunni che con impegno hanno abbellito la loro 
scuola. 
Ci chiediamo il perché di questo atto. 
Sul murales compaiono ora delle scritte effettuate 
probabilmente da giovani a cui piace esprimersi con 
questo tipo di tecniche creative e per noi come per 
i bambini la creatività è importante e va coltivata, 
rispettando però lo spazio di ognuno.
Oltre all’amarezza resta però il desiderio di creare 
spazi di espressione condivisi, ponti di comunicazione 
fra generazioni diverse.
Proprio perchè impegnati a restare all’altezza dei 
nostri bambini, ci piace di più il concetto di inclusione 
che non quello di esclusione.
Così immaginiamo un modo diverso di stare vicini 
(adulti, ragazzi e bambini) e invitiamo questi giovani 
a farsi conoscere, a tornare, questa volta alla luce 
del sole, per sistemare il nostro murales così che poi 
si possa progettarne insieme uno nuovo in cui loro, 
i ragazzi, e i nostri bambini possano condividere 
l’esperienza creativa e giocare insieme con i colori •

I docenti e i genitori
della Scuola dell’Infanzia “Salgari”

Il murales del Parco 
di Via Baranzate
Vogliamo far sapere a tutti quanto ci è dispiaciuto 
vedere il nostro murales, dedicato ad  un articolo 
della Costituzione, rovinato e imbrattato da scritte e 
macchie di colore che l’hanno reso illeggibile,.
Noi siamo un gruppo di ex alunni della classe 3a B 
Rodari che l’ anno scorso ha partecipato al concorso , 
indetto dal Comune di Novate, per la realizzazione di 
un murales che aveva come tema  la rappresentazione 
pittorica di un articolo della Costituzione Italiana.
Con la nostra Prof. di arte abbiamo scelto di rappre-
sentare l’articolo 9. In classe, c’è stato un grande lavoro 
di squadra, ognuno di noi ha contribuito con idee, 
ragionamenti, osservazioni, suggerimenti che ci han-
no portato alla realizzazione del bozzetto definitivo.
Ci siamo impegnati perché il risultato finale ci rap-
presentasse al meglio e dopo aver saputo che avevamo 
vinto, la voglia di realizzarlo era ancora più grande.
Nei due pomeriggi in cui abbiamo lavorato per dise-
gnarlo e per dipingerlo, ci siamo anche molto divertiti. 
E alla fine eravamo molto orgogliosi e soddisfatti del 
risultato. Quindi capite bene quanto ci dispiace vederlo 
ridotto in questo stato.  Siccome crediamo che questo 
progetto abbia un grande significato civico, oltre che 
personale, vogliamo ripristinare il nostro murales e 
dare la possibilità anche agli alunni delle classi terze 
attuali, di realizzarne uno proprio.  A voi writers chie-
diamo di rispettare le espressioni pittoriche, anche 
se sono diverse dalle vostre, ma che sono pur sempre 
delle forme artistiche da tutelare. Grazie •

Un gruppo di alunni
ex-3a B - Rodari

Domenica 7 ottobre 2012 è 
stata una giornata impor-
tante per il nostro Istituto 
Comprensivo. Per la settima 
volta l’Associazione Genito-
rieScuola ha organizzato, 
anche grazie alla preziosa 
collaborazione di mamme 
e papà, la consueta Festa 
a Scuola che, per la prima 
volta, si è svolta in ottobre. È 
stata una giornata dedicata 
alla riaccoglienza di tutti, 
alunni, docenti e famiglie 
all’inizio di un nuovo anno 
scolastico. Il tema musicale 
è stato il filo conduttore 
della festa che ha visto la 
partecipazione di numerosi 
“artisti”. Il Corpo Musicale 

Santa Cecilia ha dato inizio 
alla giornata portando alle-
gria e curiosità, soprattutto  
tra i più piccoli, che hanno 
avuto modo di toccare e 
scoprire diversi strumenti 
musicali. Il pranzo è stato 
completamente gestito da 
genitori volontari improv-
visatisi cuochi e camerieri 
che hanno cucinato le tra-
dizionali salamelle insieme 
a würstel e patatine. Nel 
pomeriggio hanno avuto 
inizio i giochi, i laboratori 
creativi e di trucco, i diversi 
spettacoli introdotti dalla 
carica di simpatia dei giova-
ni di RadiOsvaldo che, tra 
uno sketch e l’altro, hanno 

dato spazio alla dimostra-
zione “Guarda come ballo” 
delle allieve della scuola di 
danza “Dany Dance” e alle 
dimostrazioni dei giovani 
musicisti della “Scuola di 
Musica Città di Novate”, 
che hanno fatto ballare e 
cantare tutti gli spettatori. 
Come conclusione si è svolta 
l’estrazione della sottoscri-
zione a premi. 
Il progetto Festa a Scuola 
ha anche come obiettivo la 
raccolta di fondi per il finan-

ziamento di progetti e grazie 
al contributo di tutti coloro 
che hanno partecipato, l’As-
sociazione GenitorieScuola 
ha raccolto, al netto delle 
spese, € 2.300,00 che sa-
ranno devoluti alla Scuola 
Primaria per il finanzia-
mento di progetti, secondo 
il criterio di rotazione della 
destinazione dei fondi •

Associazione 
GenitorieScuola

Istituto Comprensivo 
via Baranzate - Novate

Festa a Scuola 
all’Istituto 
Comprensivo 
di via Baranzate
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Intensa è stata la prepa-
razione della festa, con il 
“Concorso Fotografico” e la 
“Festa delle Castagne”, uni-
ta all’inaugurazione della 
sede in via XXV Aprile 46.
Sabato 13 a Villa Venino 
si è svolta la premiazione 
dell’8° Concorso Fotografi-
co. Nella “Castagna 2012 
più originale” ha vinto la 
“Castagnao do Brasil” ma 
le vignette di E. Garlati 
hanno avuto successo.
Sono stati premiati con 
il Distintivo d’Oro i soci 
25°ali: Monica Ballabio, Sil-
via Berterini, Liliana Ghi-
slotti, Augusta Rossetti, 
Marcello Gattico, Gaetano 
Pietrantonio.
Domenica 21 è iniziata 
con l’inaugurazione della 
sede alla presenza delle 
autorità cittadine e il socio 
Don Giovanni Scrosati ha 
benedetto i locali.
La manifestazione, con la 

partecipazione dell’ANPI e 
del Corpo Musicale Santa 
Cecilia, è iniziata con il ri-
cordo dei soci recentemente 
scomparsi.
Il Segr. Locati ha ricordato 
le sedi storiche dal Bar Mo-
randi in P.zza della Chiesa 
a via Repubblica dov’è nata 
questa festa.

Una pergamena redatta 
da M. Lozza è stata con-
segnata a S. Legramanti 
unica superstite dei Soci 
Fondatori. Il Pres. Gattico 
ha consegnato il “Bollettino 
CAI 2013” a E. Monti socio 
veterano alla 75ª iscrizione.
Sono state consegnate le 
targhe a D. De Zordi e R. 

Stefanazzi per l’impegno 
nella ristrutturazione della 
nuova sede.
Il Pres. Onorario G. Scolari 
ha denunciato le difficoltà 
che le sedi hanno per man-
canza di ricambio.
Un particolare grazie lo 
ha espresso il Sindaco L. 
Guzzeloni che ha esternato 
rispetto, amore e difesa 
della montagna, tradizione 
culturale importante anche 
per i giovani.
Il taglio del nastro è spet-
tato alla Vice Sindaco D. 
Maldini che ha sottolineato 
l’importanza della nuova 
sede come arricchimento 
per la zona.
Appuntamenti: settima-
na bianca: 26/1; 2/2/2013 
Arabba: “Festa della Neve”; 
24/2/2013: Alpe Motta-
Campodolcino •

CAI - Club 
Alpino Italiano

Sez. di Novate M.

23a Festa d’ottobre
Inaugurazione Nuova Sede

Il giorno tanto atteso è 
arrivato, oggi si corre la 
Nove Colli. Sono le moti-
vazioni che fanno la diffe-
renza quando persegui un 
obiettivo, esse ti spingono 
ad alzarti presto, ti fanno 
sognare, ti danno euforia, ti 
mostrano anche i tuoi limiti 
e spesso ti fanno abbassa-
re la misura dell’asticella, 
prima di compiere il salto.
Mi aspettano 200 km del 
percorso lungo. 
Non è la prima volta, so che 
per farcela, dovrò pedalare 
chilometro dopo chilome-
tro, colle dopo colle, per più 
di 9 ore. 
La partenza è fissata per le 
6,00. Devo fare una robusta 
colazione e preparare la 
bicicletta per la corsa, il 
numero di gara sul manu-
brio, il chip, la maglia da 
indossare.
Sto per scendere dal letto 
ed ecco che… l’armadio tre-
ma, la lampada sul como-
dino barcolla, la borraccia 

vuota cade dal tavolo. Non 
sono troppo lucido, la mente 
corre a casa, il pensiero 
dei miei cari… Mi sento 
improvvisamente solo in 
questo Hotel ma non pro-
vo panico. Giù, le luci già 
accese dei palazzi vicini, 
incontro le prime persone, 
incredule quanto me. Co-
mincio a guardarmi in giro, 
niente danni apparenti, 
per fortuna.. l’epicentro 
non è qui.
Ma stamattina c’è la Nove 
Colli… Già, la corsa. Ci sarà 
un senso a correre oggi? 
Voglia zero. Che faccio?
Ore 6,10 - siamo in 12.000 
in griglia, qui nessuno si è 
tirato indietro, i più bravi 
sono già partiti, noi aspet-
tiamo il nostro turno. Do-
mande, aneddoti, discorsi 
sul terremoto, alcuni vivo-
no nelle zone colpite e non 
hanno ancora chiaro quali 
danni hanno subito e se 
tutti i loro cari sono salvi.
Nell’aria fresca del mattino 

parto, con il mio gruppo, il 
resto vien da sé, 200 km fa-
ticosi ma bellissimi. Arrivo 
sul lungomare di Cesenati-
co verso le 4 del pomeriggio 
di una tiepida domenica di 

primavera, apro le braccia 
e sorrido felice. Ancora una 
volta, questi Colli sono stati 
gentili •

Claudio
GS Pedale Novatese

Cesenatico 20 maggio...
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In attesa della notte di Natale - e della 
consueta Piva! - il Corpo Musicale 
Santa Cecilia si esibisce sabato 15 
dicembre presso la sala del Teatro 
Comunale: tradizione e sorprese si 
avvicendano sul palco di un concerto 
di Natale classico… ma non troppo!
I brani della tradizione natalizia del 
nostro Paese e internazionale inclu-
dono l’inno anglosassone Amazing 
Grace e una melodia popolare scoz-
zese scritta per essere suonata dalle 
cornamuse, Highlands Cathedral. E 
quale strumento è l’ospite a sorpresa 
della serata?

Si passa poi da melodie tratte da 
opere come la Carmen e l’Aida, a 
brani folk, jazz e dixie: la versatilità 
e l’esuberanza sono ormai il nostro 
tratto distintivo. 
Siamo una “banda” giovane, sia nel 
senso che ogni volta suoniamo con 
l’entusiasmo della prima volta, sia 
perché abbiamo sempre il piacere di 
presentare al pubblico nuovi compo-
nenti. E questa volta abbiamo nuovi 
musicisti e… vecchie conoscenze che 
si divertono a cambiare postazione 
per suonare strumenti insoliti. Ab-
biamo scoperto che l’incudine non 

è solo uno strumento di lavoro ma 
anche musicale! 
Infine non mancheremo di riscaldare 
i pomeriggi dei weekend di dicembre 
e la notte di Natale con la nostra ini-
mitabile Piva per le vie del paese: noi 
ci divertiamo e speriamo di allietare 
i cuori di tutti i novatesi! •

Website: 
www.corpomusicalesantacecilia.it
Facebook: Corpo Musicale Santa 
Cecilia Novate Milanese

Licia Defilippi
Redazione C.M.S.Cecilia

Natale in Musica!

Da quest’anno l’Ass. La 
Tenda Onlus ha dato vita 
ad un nuovo progetto, ac-
cogliendo la richiesta di 
alcune famiglie del terri-
torio che hanno in comune 
la stessa esperienza geni-
toriale, dei figli autistici 
in età pre-adolescente e 
adolescente. Il nome scel-
to per il gruppo di questi 
ragazzi è “Gli Sgusciati” 
che intuitivamente indica 
la possibilità e la speran-
za che possano “uscire dal 
guscio” che la condizione 
dell’autismo presuppone: 
la difficoltà a rapportarsi 
in modo adeguato con gli 
altri e con il mondo che li 
circonda.
Il progetto prevede due in-
contri settimanali, ciascuno 
di un’ora e mezza, durante 
i quali tre educatori profes-
sionali organizzano attività 
ludico-ricreative mirate a 

sviluppare le autonomie e 
le relazioni interpersonali. 
Oltre allo spazio presso 
Casa Cinzia in via Roma 
2, c’è a disposizione un orto 
dove seminare, coltivare e 
raccogliere i prodotti della 
terra. Sono previste anche 
uscite nel territorio.
In un secondo tempo si 
pensa di organizzare sul 
territorio un’attività spor-
tiva mirata, cioè il Baskin 
(in collaborazione con l’O.
sa.L.), una pratica già pre-
sente a livello nazionale, 
che prevede l’integrazio-
ne (che finalmente non è 
più un concetto astratto!) 
di ragazzi disabili in una 
squadra di “normodotati”.
Gli educatori sono affianca-
ti da alcuni volontari che li 
aiuteranno nella gestione 
pratica delle attività.
L’auspicio e il “sogno in 
grande” delle famiglie di 
questi ragazzi è quello di 
costruire, un passo alla 
volta, una realtà che pos-
sa accogliere un domani i 
propri figli a tempo pieno, 
quando saranno persone 
adulte.
Coltiviamo la speranza di 
proseguire ed ampliare 
questa esperienza, guidati 
dallo spirito cristiano d’ac-
coglienza e d’attenzione 
alle realtà più fragili.
Chi fosse interessato a 
questo progetto può con-
tattare il n. 347 5373889 
(Cristina) •

La Tenda Onlus

Vorremmo portare a conoscenza di tutti, i programmi 
Auser per i prossimi mesi.
Per le informazioni e i contatti rivolgersi in 
sede Via Repubblica, 15 ogni giorno (dal lunedì 
al venerdì) dalle 15 alle 17.

Spettacoli teatrali
• 2/1/2013
La febbre del sabato sera
Teatro Nazionale
• 1/02/2013
Gran galà angeli sulle punte
Teatro Arcimboldi
Avremo a gennaio il programma per La Scala

Uscite culturali
• Giovedì 17/1: Milano visita Gallerie d’Italia P.zza 
Scala - mezza giornata
• Giovedì 14/2: Milano Palazzo Reale mostra l’Editto 
di Costantino - mezza giornata
• Marzo: Bergamo la città alta e le sacrestie di Alzano 
Lombardo - giornata intera
• Aprile: Santa Caterina del Sasso e Angera - gior-
nata intera 
• Maggio: Itinerari milanesi alla scoperta di una 
Milano segreta - mezza giornata
• Giugno:  Bolzano  e il trenino dell’Altipiano del 
Renon - due giornate
Dopo la parentesi estiva Vi proporremo altre uscite 
che speriamo siano di Vostro gradimento.

Crociera e tour
Crociera Nilo Cairo - Luxor
Estensione a Marsa Alam dal 4 al 18 marzo 2013 
Organizzazione tecnica Etlisind
Euro 1.190,00 Prenotazioni da subito

Tour dell’Uzbekistan
dal 3 al 9 maggio 2013 
Organizzazione Planetario
Euro 1.490,00 Prenotazioni da subito

Pubblicizzeremo più avanti i soggiorni estivi •

Iniziative AuserFare il bene per il bene
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SPECIALE OCCHIALE
PROGRESSIVO COMPLETO

( LENTI + MONTATURA )2600 MONTATURE
GRANDI FIRME

CONTROLLO
VISIVO

VIA BOVISASCA 20 - NOVATE MILANESE - TEL. 02 39104395 - www.miavista.it 

240 m2 
DI NEGOZIO

EEE
• Easy......€ 199
• Super....€ 350

Parola comunissima, la ri-
petiamo migliaia di volte 
nella nostra vita.
Aprendo il vocabolario 
possiamo trovare i diver-
si significati: riunione, 
convegno, appuntamento, 
competizione, gara; andare 
incontro a qualcuno: per 
riceverlo, dargli il benvenu-
to, agevolarlo, concedergli 
un aiuto, soddisfare i suoi 
desideri; andare incontro 
a belle o brutte sorprese.
L’atto dell’incontro non è 
del singolo ma di due o 
più persone, un atto di co-
munione, di conforto, di 
confronto, di condivisione.
Come ci si può avvicinare 
gli altri? 
Incontrandoli. Pensiamo al 
bambino: quando rivolge 
i primi sorrisi, le prime 
parole alle persone che gli 
vanno incontro, continua 
andando egli stesso incon-
tro alle persone coi suoi 
primi passi, poi incontrerà 
amici, compagni, insegnan-
ti, sacerdoti, parenti, datori 
di lavoro ecc.ecc.
Tutti incontri che avran-
no una loro importanza, 
spesso strani, misteriosi, 
in circostanze e tempi im-

pensabili, ma condizionano 
e segnano la vita.
Al-Anon è “incontro” in 
tutti i significati della pa-
rola: è una riunione, un 
appuntamento piacevole 
e indispensabile, una gara 
con se stessi per vincere e 
migliorare. È andare incon-
tro alla bella stagione… per 
lo meno migliore di prima. 
La sobrietà è la nostra ma-
turazione personale. 
È andare incontro alla 
persona che ha bisogno, 
dargli un caldo benvenuto, 
aiutare chiunque, andare 
incontro tutti insieme a 
tempi migliori. 
È andare incontro l’uno 
all’altro su un’unica filoso-
fia che incontra il favore di 
gente disperata, che vuole 
crescere e, nell’incontro fi-
nale di ogni nostra riunio-
ne, mano nella mano nella 
recita della preghiera della 
serenità, vuole idealmente 
incontrarsi con gli Al Anon 
di tutto il mondo. 
È andare incontro al prossi-
mo, uscendo dalle riunioni, 
con il viso più sorridente, 
disponibili in tutti i campi 
della vita •

Una Al-Anon Novate

Incontro Mi chiamo Giorgio, 
sono un alcolista sobrio da 20 anni
Vista la drammaticità che sta prendendo l’alcolismo soprat-
tutto tra i giovani, sento il dovere di scrivere per raccontare 
la mia esperienza. L’alcolismo nella mia vita è arrivato in 
adolescenza e in seguito ha avuto svolte drammatiche. Il 
bisogno di bere era inarrestabile. Per fortuna non ho arrecato 
danni fisici a terzi, ma la sofferenza che ho causato alla mia 
famiglia è tale da non poter essere dimenticata. Tornando 
a casa erano liti, scuse e bugie; sempre arrabbiato con il 
mondo che pensavo non mi capisse credevo di poter gestire 
tutto ma mi mentivo. Provavo a smettere, dai farmaci al 
ricovero, finendo al pronto soccorso in astinenza, senza ri-
sultato. Restava solo il suicidio ma mi mancava il coraggio e 
bevevo ancora di più. L’alcol a 50 anni mi ha fatto perdere il 
lavoro, fu la sconfitta la vergogna di me stesso. Chiesi aiuto 
ai medici che mi dissero: la disintossichiamo e poi? 
Al primo bar si ferma a bere. E’ una malattia della 
psiche e lì non siamo ancora arrivati, le consiglio gli 
Alcolisti Anonimi. Andai agli incontri di AA e conobbi i 
12 passi e 12 tradizioni. Provai sollievo quando mi dissero 
che non era colpa mia che l’alcolismo è una malattia con 
la morte come esito. Non so cosa avvenne, ascoltai le espe-
rienze e non toccai più un bicchiere di alcol. I primi tempi 
sono duri, l’importante è non arrendersi. Ho ricostruito 
la mia vita e collaboro a trasmettere questo messaggio a 
chi ha la stessa malattia. Se vi siete riconosciuti nella mia 
esperienza contattateci, vi aiuteremo gratis e nell’anoni-
mato. Ammettere di aver sbagliato nella vita è un gesto 
di grande umiltà. Ammettere di aver sbagliato perché si è 
alcolisti lo è ancora di più, è questo uno dei primi passi da 
fare per uscire dal tunnel mortale dell’alcolismo e tornare 
ad assaporare il gusto della vita •

Giò
A.A. Novate via Gran Paradiso 2/4 c/o Parrocchia San Carlo
Tel. 334/3959674 - aa.novate@libero.it
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Mi riallaccio all’articolo pubblicato nel mese di 
Ottobre,sicurezza della viabilità in Via Balossa. Oltre 
a quello denunciato, che condivido, vorrei nuovamente 
segnalare al Sig. Sindaco che:
a) Le richieste fatte in precedenza, di cui tengo memoria 
nel computer, per avere delle strisce pedonali, dei limita-
tori di velocità, utili per l’attraversamento di via Balossa 
all’incrocio con via F.lli Cairoli, non sono state prese in 
considerazione.
b) Ho precedentemente segnalato che essendo una via 
percorsa da molti automezzi e, mancando il marciapie-
de sul lato destro, direzione via Cascina del Sole, siamo 
obbligati ad attraversare la strada, con tutti i pericoli 
che ne derivano.
c) Ho avuto più volte difficoltà estreme ad attraversare con 
il passeggino, ho visto ragazzi rischiare d’essere investiti 
da macchine che sfrecciano a forte velocità.

Mi chiedo: I Vigili a cosa servono? forse a fare multe per 
fare cassa? Deve succedere il non augurabile per avere 
ciò che dovrebbe essere normale?
Mettiamo in memoria anche questa lettera, sperando 
che ciò serva!! •

Franco Anastasi

A proposito 
della sicurezza 
della via Balossa

Ho notato con piacere, e con una punta di “divertimen-
to” (si fa per dire), che è stata rinnovata la segnaletica 
orizzontale, ormai sbiadita, relativa al divieto di sosta 
sito in Via Repubblica (angolo Via XXV Aprile) davanti 
alla gelateria. Il cartello dice che è vietata la sosta, ec-
cetto che per carico e scarico di merci dalle 8 alle 19. Il 
“divertimento” deriva dal fatto che sono anni che questo 
cartello c’è e sono anni che l’area è usata giorno e notte 
come parcheggio libero da autoveicoli che in modo evidente 
non stanno né caricando né scaricando. C’è di più, alcuni 
lo utilizzano come un vero e  proprio parcheggio privato 
perché spesso sostano per l’intera giornata e   sovente 
si tratta delle stesse persone. Tutto questo senza che la 
Polizia Locale di Novate faccia alcun tentativo per far 
rispettare il divieto. Nelle ore di punta in particolare il 
parcheggio è proprio “selvaggio” con auto parcheggiate 
in mezzo alla strada e anche sulla curva. Perché allora, 
mi chiedo, rinnovare la segnaletica? Sembra quasi una 
beffa. Oltre al danno subito ogni giorno da coloro che, per 
lavoro, dovrebbero effettivamente utilizzare il parcheggio 
per rifornire i negozi della via. Non trovando mai posto, 
sono costretti a manovre e soste in posizioni che distur-
bano il traffico e i passanti.
Non sarebbe forse  il caso che la Polizia Locale iniziasse a 
dare multe ogni giorno così da disincentivare questa abi-
tudine? L’educazione alla legalità parte da queste piccole 
cose e direi che il nostro paese ne avrebbe proprio bisogno.
Altrimenti, fate il favore: togliete quel cartello!! •

Lettera Firmata

Togliete quel cartello…

Informazioni Municipali 
4/10/12 “Lo scempio ur-
banistico di Novate è il 
Palazzaccio di Via Repub-
blica 15” a firma dei Gruppi 
Consiliari PdL-Uniti per 
Novate-UdC. Dispongo di 
1800 battute: lo scempio è 
accomunare il palazzo (pro-
prietà privata) con gli spazi 
aperti al passaggio pubbli-
co e con l’area prospiciente 
la galleria, EX-autofficina 
EX-autorimesse in degrado 
da anni nonostante nume-
rose denunce da parte degli 
abitanti. Ora gli EX- am-
ministratori si permettono 

(incompetenza o strumen-
talizzazione?) un parere 
non politico ma estetico. 
L’architetto concepì una 
struttura aperta senza can-
celli con diverse vie d’ac-
cesso senza barriere con 
parapetti dove i cittadini 
attaccano le bici; la piaz-
za/cortile, liberata dalle 
auto in sosta, consente ai 
passanti di soffermarsi a 
conversare (la manutenzio-
ne delle strutture è a carico 
del Condominio).
I negozi con vetrine a vista 
fanno da cornice all’edificio 
che sembra non avere una 

facciata principale; i balconi 
sul lato sud non sporgono, il 
lato che prospetta la piazza 
lascia intravvedere le scale 
a chiocciola, come volessero 
invitare ad entrare. 
Renzo Piano lo farà con il 
Beaubourg.
Il mio appartamento si 
sviluppa attorno alla ter-
razza, alla quale si accede 
da vetrate scorrevoli, si 
gode un panorama a 360° 
dagli Appennini alle Alpi, 
la Madonnina svetta, il mio 
tennis club Jolly definito 
nell’articolo EX, è sempre lì.
I termini usati mi sembra-

no offensivi nei confronti 
di chi vi abita e vi lavora 
e potrebbero influire sul 
valore dell’ immobile.
Il Condominio ha investito: 
tutta l’area è videosorve-
gliata da ben 7 telecamere, 
c’è il teleriscaldamento, 
parabola tv centralizzata, 
muri esterni rivestiti da 
Cappotto Termico.
Anche il Centro Socio Cul-
turale ha investito: ha pun-
tato sull’aggregazione e la 
cultura.
Proposte:... ho finito le bat-
tute.
ciumbia66@libero.it •

Beaubourg a Novate
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Volevamo segnalare come 
Condominio di via Marie 
Curie 8 la situazione del 
verde lungo tutta la nostra 
via.
Ogni aiuola era in origi-
ne provvista della propria 
pianta, ma nel corso degli 
anni, spesso per la man-
canza di irrigazione, del 
gelo, molte di queste piante 
sono morte e non sono state 
sostituite. 
In alcuni casi, è stata fatta 
una potatura radicale, non 
corretta nei tempi e nei 
modi (sicuramente per la 
pianta in corrispondenza 

dell’ ingresso del civico 8, 
che ne ha causato la morte). 
La situazione di degrado 
della via è sotto gli occhi 
di tutti. 
Già a partire dal 2009, sia 
come condominio che indi-
vidualmente, abbiamo sol-
lecitato l’amministrazione 
comunale ad intervenire 
richiedendo in particolare 
la rimozione della pianta 
morta e la ripiantumazione 
di tutte le aiuole della via. 
Per la rimozione della pian-
ta morta davanti al nostro 
ingresso ci è stato suggerito 
di procedere autonoma-

mente come condominio, a 
nostre spese. Attualmente 
è stata tagliata alla base 
del tronco ma a causa della 
forte ramificazione delle ra-
dici nel terreno, non è stata 
possibile la sua completa 
rimozione. 
Segnaliamo nuovamente 
che nel tempo, anche la 
barriera antirumore (colli-
netta lungo la via di Vittorio 
e la via Marie Curie) ha 
perso parecchi alberi (pini) 
che ovviamente non sono 
stati sostituiti. 
Sarebbe opportuno incre-
mentare la ripiantumazio-

ne lungo tutta la barriera 
per attutire il fastidiosissi-
mo elevato rumore causato 
dal passaggio delle auto 
lungo la via Di Vittorio 
Come sempre accade, dopo 
aver speso i soldi dei cit-
tadini per la sistemazione 
dei parchi pubblici e il loro 
arredo, si trascura la ma-
nutenzione ordinaria degli 
arredi e del verde ..
Confidiamo in una mag-
giore sensibilità da parte 
dell’ amministrazione Co-
munale •

I condomini 
di via M. Curie 8

Il verde in via Marie Curie

Lo spazio antistante la 
Chiesetta denominata 
“Gesiö”, tra la via Roma 
e la via Garibaldi, dopo 
diverso tempo, anche a 
seguito dei lavori che han-
no interessato la zona per 
alcuni anni (nuovo edificio 
di Via Roma e rifacimento 
stradale) è stato risiste-
mato in maniera ottimale.
Le panchine in pietra, la 
nuova pavimentazione di 
porfido, le luci che quan-

do accese, riflettono sulla 
facciata della “chiesetta” e 
creano una luce di atmo-
sfera e di ambientazione 
molto particolare, e, fin qui 
tutto bene.
Tale spazio però, durante 
l’appena trascorso periodo 
estivo è stato “occupato”, 
da sedie, tavolini e ombrel-
loni portati dalla vicina 
attività commerciale di 
Bar- Ristorazione.
A prescindere che, l’attivi-

tà commerciale in essere, 
vicina al “Gesiö”, abbia 
ottenuto i relativi bene-
stare da parte degli uffici 
comunali preposti e che 
la stessa ha tutti i diritti 
per poter incrementare le 
sue entrate. 
Comunque sia, chi scrive 
non riesce a comprendere 
perché uno spazio, che è 
stato finalmente restau-
rato in modo ottimale e 
portato alla “fruibilità” 

dei cittadini novatesi, 
debba essere occupato, 
da suppellettili che nulla 
hanno a che vedere con 
l’architettura e la bellezza 
cinquecentesca del vicino 
immobile religioso, e dun-
que perché non riportare 
la piazzetta antistante il 
“Gesiö” alla sua “sacrosan-
ta” condizione iniziale?! •

Lettera 
Firmata

Piazzetta antistante la Chiesetta “Gesiö”
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duezeta
MANIFATTURA ARTIGIANA
NOVATE MILANESE  Via G. Leopardi, 6/8

Tel. 02 3544937
Tel. 0331 220373

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
CoN posA IN opERA

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

Quanti pensieri frullano 
nella mente, quanti bei ri-
cordi… le vacanze al mare 
trascorse insieme quando 
la tua Alice era solo uno 
scricciolino, noi quattro in 
viaggio per Cuba o per New 
York, o più semplicemente 

le nostre serate in casa con 
un film o una partita a carte 
… fino a quell’ultimo saba-
to sera trascorso insieme 
spensieratamente senza 
sapere che sarebbe stato 
l’ultimo … è difficile da 
accettare, te ne sei andato 

troppo presto … avevamo 
ancora tante cose da fare!
In più di trent’anni di ami-
cizia, abbiamo condiviso 
tante esperienze tra risate 
e sorrisi … già … il tuo 
sorriso che ricorre nella 
mente di chi ti ha voluto, e 

ti vuole bene, e che continua 
a vivere nei nostri occhi e 
nel nostro cuore … conti-
nua a farlo, non smettere 
mai di sorriderci. Amici per 
sempre. Ciao Paolo •

Alfredo & Mara
xoxo

19 Settembre… sembra passata un’eternità!

È mancato un amico di 
tutti i novatesi, l’hanno 
impallinato come un tordo 
mentre volava alto nel 
cuore di tanti ragazzi e 
ragazze.
E’ morto con il sorriso 
sulle labbra consapevole 
che non il male, ma le 
mancate cure del dotto-
re, primario emerito e 
riconosciuto nella cura 
d’anime, l’hanno condan-
nato a morte prematura.
L’amico si chiamava cam-
peggio degli oratori di 
Novate.
Nell’ultimo viaggio è stato 
accompagnato da molti 
ragazzi e ragazze dell’ora-
torio che, nell’estate 2012, 
grazie al loro entusiasmo, 
non hanno avuto paura di 
frequentarlo nonostante 
il “primario” avesse già 
fatto capire da qualche 
tempo che non avrebbe 
potuto farcela a tirare 
avanti.
Di lui restano i bellissimi 
ricordi di tante estati pas-
sate insieme in giro per le 
montagne dell’Italia set-
tentrionale: quest’anno 
l’hanno visto nella valle 
di S. Barthelemy, dove 
molto probabilmente ver-
rà sepolto.

Grazie a lui si sono forma-
te amicizie indissolubili; 
alcuni hanno conosciuto 
la propria anima gemel-
la; alcuni grazie anche a 
lui sono diventati preti 
o suore; altri si sono ac-
contentati di godersi una 
gita in montagna o una 
dormita sotto una tenda.
L’hanno ucciso perché non 
c’è più nessuno che lo fre-
quenta e quei pochi (160 
persone circa nell’e-
state 2012 vi sembrano 
poche?) non sono suffi-
cienti a giustificare “l’in-
vestimento” nonostante 
lo sforzo dei tanti che, 
con ostinata dedizione (e 
gratuitamente), hanno 
lottato sino in fondo per 
strapparlo alla sua sorte.
Se qualche lettore non 
avesse capito, riassumo: 
il campeggio degli orato-
ri di Novate sarà chiuso 
dopo 52 anni perché non 
è più redditizio per la 
parrocchia ed il numero 
dei partecipanti è in calo 
perché si preferisce una 
casa alla tenda. Sono tutte 
scuse belle e buone! 
Si salvi chi può •

Antonio 
Zaneboni

Requiem per un amico

Buongiorno, sono una mamma di 2 bambini e sono venuta 
ad abitare a Novate da pochi anni... sento la necessità di 
ringraziare la Scuola di via Baranzate per il grande impe-
gno dedicato all’educazione e all’istruzione dei bambini.
In particolare ringrazio le maestre Miriam e Greta della 
classe dei Ranocchi (Scuola “Collodi”) per il grande lavoro 
e l’amore che mettono a disposizione dei bambini, e anche 
le maestre delle altre classi. 
Ringrazio tutte le maestre delle quarte e delle prime della 
scuola “Don Milani”. 
Nonostante tagli e problemi, i bambini sono messi al 
centro e il lavoro è sempre superiore al riconoscimento 
del ruolo dei docenti.
Dobbiamo ricordarci sempre di mettere da parte le la-
mentele e dare sempre il contributo perché la scuola mi-
gliori. Molti già lo fanno: tutti i genitori dell’Associazione 
genitoriescuola, in particolare Margherita, presidente 
dell’Associazione. A tutti, GRAZIE, grazie di cuore! 
I bambini impareranno da noi: se ci lamentiamo impa-
reranno a lamentarsi, ma se ci uniamo e diamo un con-
tributo per una scuola migliore, impareranno a credere 
e a collaborare tra loro •

Lettera Firmata

Grazie alla Scuola 
di via Baranzate
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Sabato 15/12: Varesina 
Baranzate - Via Trieste, 1/d 
Domenica 16/12: Comunale 1 
Bollate - Via Leonardo da Vinci, 21 
Sabato 22/12: Comunale 4 
Bollate - Via Marzabotto, 7 
Domenica 23/12: Bernardi 
Novate - Via Repubblica, 75 
Lunedì 24/12: san FranCesCo 
Bollate - P.zza S. Francesco, 13
Martedì 25/12: Comunale 3 
Bollate - Via S. Bernardo 5 
C.na Nuova 
Mercoledì 26/12: Varesina 
Baranzate - Via Trieste, 1/d 
Sabato 29/12: Comunale 2 
Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli 
Domenica 30/12: longari 
Baranzate - Via I° Maggio, 36 
Lunedì 31/12: solese 
Bollate - Via Monte Grappa, 24 
Martedì 1/1: Comunale 1 
Novate - Via Matteotti 7/9 
Sabato 5/1: Comunale 4 
Bollate - Via Marzabotto, 7 
Domenica 06/1: Comunale 2 
Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli 
Sabato 12/1: Comunale 2 
Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli 
Domenica 13/1: Bernardi 

Novate - Via Repubblica, 75 
Sabato 19/1: Comunale 4 
Bollate - Via Marzabotto, 7 
Domenica 20/1: Varesina 
Baranzate - Via Trieste, 1/d 
Sabato 26/1: Centrale 
Bollate - P.za Martiri Libertà 2
Domenica 27/1: Comunale 3 
Bollate - Via S. Bernardo 5 
C.na Nuova 
Sabato 02/2: Comunale 4 
Bollate - Via Marzabotto, 7 
Domenica 03/2: d’amBrosio
Novate - Via I° Maggio, 6 
Sabato 09/2: san luigi 
Bollate - Via Caduti Bollatesi 32 
Domenica 10/2: Centrale 
Bollate - P.za Martiri Libertà 2 
Sabato 16/2: longari 
Baranzate - Via I° Maggio, 36 
Domenica 17/2: Comunale 3 
Bollate - Via S. Bernardo 5 
C.na Nuova 
Sabato 23/2: stelVio 
Novate - Via Stelvio, 25 
Domenica 24/2: san luigi 
Bollate - Via Caduti Bollatesi 32 
Sabato 02/3: Comunale 1 
Novate - Via Matteotti 7/9 
Domenica 03/3: longari 
Baranzate - Via I° Maggio, 36 
Sabato 09/3: solese 
Bollate - Via Monte Grappa, 24 

Domenica 10/3: stelVio 
Novate - Via Stelvio, 25 
Sabato 16/3: Comunale 4 
Bollate - Via Marzabotto, 7 
Domenica 17/3: Comunale 1 
Novate - Via Matteotti 7/9 
Sabato 23/3: Comunale 2 
Novate - Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli 
Domenica 24/3: solese 
Bollate - Via Monte Grappa, 24 
Sabato 30/3: san FranCesCo 
Bollate - P.zza S. Francesco, 13 
Domenica 31/3: Comunale 1 
Bollate - Via Leonardo da Vinci, 21 

Indirizzi
Bernardi 
Via Repubblica, 75 - Novate - 02.3541501 
Comunale 1 
Via Matteotti, 7/9  - Novate - 02.3544273 
Comunale 2 
Via Amoretti, 1 
c/o Centro Metropoli 
Novate - 02.33200302 

Turni ferie
d’amBrosio 
Via I° Maggio, 6 
Novate - 02.3561661 il 24/12 e il 31/12
stelVio 
Via Stelvio, 25
Novate - 02.3543785 dal 22/12 al 26/12

Calendario farmacie di turno - Dicembre 2012 - Marzo 2013

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.

Gioca il giusto Vietato ai minori
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La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazioni, gruppi 
politici e di cittadini per il n. 5/2012 del periodico (in uscita a marzo) è 
fissata per martedì 12 febbraio 2013 alle ore 12.00, presso 
l’ufficio relazioni con il Pubblico - via vittorio veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di redazione In-
formazioni 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 12 febbra-
io. gli articoli pervenuti (con qualunque sistema) oltre la scadenza 
prevista saranno inseriti nel numero successivo.

non si accettano articoli o lettere anonime: 
tutti i contributi consegnati senza firma, senza 
indicazione di un referente e di un recaPito tele-
fonico (fisso o cellulare) non saranno Pubblicati.

È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei pezzi senza firma. 
La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 battute - spazi 
inclusi. Tutti gli articoli presentati di lunghezza superiore saranno 
ridotti da parte della Segreteria di redazione.

attenzione: si ricorda che, ai sensi del vigente rego-
lamento, ogni persona/associazione ha la possibilità di 
ottenere la pubblicazione dei propri contributi con il limite 
di due articoli annui non consecutivi, salvo disponibilità di 
spazi. Pertanto, nel caso di numero di articoli pervenuti 
eccedenti lo spazio a disposizione, il comitato di redazione 
si atterrà a questo principio volto a favorire la più ampia 
partecipazione di tutti i cittadini.

attenzione: i turni delle farmacie 
da dicembre a marzo sono pubblicati a pag. 31

Il Direttore e il Comitato 
di Redazione augurano 

un felice Natale e 
un sereno 2013
a tutti i lettori di 

“Informazioni 
Municipali”


