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Un riconoscimento positivo 
per un lavoro che - 
da tanto tempo - facciamo 
tutti insieme
Nel corso di una cerimonia svoltasi il 29 marzo a Palazzo 
Isimbardi, Informazioni Municipali è stato premiato 
con una menzione speciale al Premio Comunica 2011 
- istituito dalla Provincia di Milano - nella sezione 
“migliore rivista istituzionale”, classificandosi tra le 3 
migliori riviste della nostra Provincia

Menzione speciale al comune di Novate Milanese 
- finalista al Premio Comunicami 2011 - sezione 
“migliore rivista istituzionale”
“Per aver realizzato una rivista istituzionale che 
informa puntualmente i cittadini sull’operato 
dell’amministrazione semplificando il dialogo 
tra l’ente e la comunità”
Nella foto, il momento della premiazione: con il nostro 
Direttore, Gian Paolo Ricci, due rappresentanti della 
giuria, Fiorella De Cindio (Professore di informatica 
e comunicazione all’Università Statale di Milano) e 
Alessandro Papini (Direttore del Settore Comunicazione 
della Provincia di Milano). •

Cari lettori,
nello scorso numero siamo incorsi in uno spiacevole “inci-
dente” riguardante la sezione ci scrivono-vita cittadina 
dedicata agli interventi dei novatesi. È stata pubblicata una 
lettera pervenuta via posta in redazione a nome dell’avv. 
Andrea Calvi rivelatasi invece un falso. Nello scusarci con 
l’avv. Calvi, cui abbiamo dato ovviamente uno spazio di replica 
(pag. 27), ribadiamo che la sezione delle lettere dei cittadini 
rimane una parte caratterizzante il nostro giornale, da sem-
pre espressione della volontà di “dare voce” ai singoli sulla 
vita cittadina. Crediamo che la tutela dall’utilizzo improprio 
di questi spazi non debba sfociare in un inasprimento della 
burocrazia con richiesta di documenti di identità, deleghe 
e quant’altro. Fino ad oggi richiedevamo di comunicare alla 
redazione il nominativo dell’autore degli articoli, anche di 
quelli pubblicati anonimi; da ora in avanti verrà richiesto 
obbligatoriamente anche un recapito telefonico in maniera 
da agevolare la verifica della provenienza degli scritti. 
Ribadiamo il nostro invito a tutti i cittadini ad utilizzare 
questo spazio nelle modalità e con lo spirito con cui è sempre 
stato utilizzato fino ad oggi, impedendo che la bravata di 
un cretino diventi fonte di censure preventive di eventuali 
emuli o di cavillosità nei controlli da parte della redazione.
Ricordiamo che per usi impropri come quello segnalato si pos-
sono configurare veri e propri reati penalmente perseguibili.

La redazione
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La difficile situazione economica italiana è costata già diverse 

manovre economiche, che hanno inciso, pesantemente, sui 

bilanci delle famiglie e sui conti del nostro Comune.

Ci attendono sacrifici e, come sempre in momenti difficili 

come questo, occorrerà rispondere delle scelte operate, 

delle decisioni prese, con una puntuale verifica dei risultati 

ottenuti. Nei prossimi mesi i cittadini saranno chiamati a 

versare una nuova imposta: l’Imu, l’Imposta Municipale 

Unica sugli immobili. Credo sia necessario fare un po’ di 

chiarezza su quella che è, per certi aspetti, una nuova Ici ma 

che in realtà differisce parecchio dalla precedente imposta 

sulla casa. L’Imu non è infatti, come era invece l’Ici, una 

fonte di entrate per i Comuni. Infatti, di municipale questa 

imposta ha solo il nome e gran parte del gettito finirà allo 

Stato lasciando ben poco nelle casse comunali.

Con l’abolizione dell’Ici sulla prima casa i Comuni avrebbero 

dovuto ricevere lo stesso corrispettivo non più incassato. 

Queste erano le promesse, disattese, del governo di allora. 

Invece, a fronte di tale indennizzo, lo Stato ha diminuito 

sempre più i trasferimenti. Dal 2008 a Novate Milanese i 

trasferimenti statali sono passati da 4.668.000 di euro a 

2.654.000 nel 2012.

Ora l’Imu non comporta più entrate per il Comune, in pratica 

tutto va allo Stato, perché questo taglierà i trasferimenti ai 

Comuni per ogni singolo euro che la nuova imposta porterà 

in più rispetto alle entrate attuali.

Il conto è presto fatto: lo Stato incassa la tassa “comunale” 

e il Comune ci rimette sia la faccia che la cassa. Questo per 

fare chiarezza e per condividere con i cittadini la situazione. 

Siamo esattori, giriamo i soldi allo Stato che, per contro, 

taglia le risorse e ci chiede di erogare più servizi. Potremmo 

limitare i servizi, che all’Amministrazione costano molto di più 

di quanto si incassa, ma questi sono essenziali per i cittadini.

A Novate Milanese vogliamo continuare a garantire questi 

servizi soprattutto quelli rivolti alle fasce più deboli della po-

polazione, colpite dalla crisi e in difficoltà. Ci piacerebbe fare 

di più. Abbiamo idee e progetti per lo sviluppo del territorio, 

per mantenere viva l’identità e le tradizioni delle città, per 

aumentare la sua attrattività. È però davvero difficile realizzarle.

Se proseguiranno i tagli ai fondi dei Comuni pensando che 

siano una fonte di spreco, non si farà altro che limitare i 

servizi che questi forniscono ai cittadini.

I tagli al Comune sono tagli ai cittadini: insieme dobbiamo 

riuscire a far valere le ragioni della nostra comunità.

Nelle scorse settimane, più precisamente nel sabato 21 e 

domenica 22 aprile si è svolta a Novate la prima edizione 

della Festa del Volontariato.

Denominata con precisione 

“Novate Aperta, Solidale e 

Responsabile”, la due giorni 

è stata una eccezionale occa-

sione di socializzazione, di confronto e di informazioni sui 

temi del sociale ma soprattutto una grande dimostrazione di 

come Novate sia una realtà attiva, attenta e impegnata nelle 

attività che mettono al centro della propria opera la persona.

Ecco, proprio da questo evento e dai messaggi che ha 

lanciato, credo sia opportuno ripartire con rinnovato impe-

gno per guardare alle persone, ai cittadini, ai loro bisogni 

e alla singole storie di vita per poter lavorare con rinnovato 

impegno e per il bene comune della città.

In questo ultimo mese il Consiglio Comunale ha approvato 

una serie di importanti delibere che riguardano la qualità 

ambientale di Novate.

Si tratta del nuovo Allegato energetico al regolamento edilizio 

e del Piano di zonizzazione acustica, strumenti programma-

tori di indirizzo che segnano un percorso chiaro verso una 

concezione di qualità nella gestione del territorio.

E sono state attuate anche iniziative di comunicazione e 

sensibilizzazione su questi temi con eventi, convegni e 

distribuzione di materiale nelle scuole.

Si tratta di decisioni e iniziative fondamentale per rendere 

Novate ancora migliore, per creare le condizioni di salva-

guardia dell’ambiente e per creare un senso civico comune 

sulle tematiche ambientali.

Azioni che stiamo svolgendo non da soli ma in collaborazione 

con i Comuni vicini in un’ottica di sinergia che è la sola che 

può rendere efficaci queste attività. •

Il Sindaco

Lorenzo Guzzeloni

Lo specchio dei tempi
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Martedì 3 aprile la comunità 
novatese si è stretta attorno 
a Maria Redaelli, la “nonnina 
più longeva d’Italia” che ha 
compito 113 anni.
Nel giorno di questo com-
pleanno da record, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha 
voluto organizzare una fe-
sta speciale, nella cornice di 
Villa Venino sede della Bi-

blioteca Comunale, dove 
nonna Maria è arrivata a 
bordo di una volante della 
Polizia di Stato, per ricor-
dare il numero 113 dei suoi 
anni! Ad accoglierla la classe 
IV A della Scuola Primaria 
Don Milani, la banda “Corpo 
cittadino” e un coro di alunni 
della Scuola di Musica Città 
di Novate Milanese, i dirigen-
ti dell’Inter - sua quadra del 
cuore - e tanti tanti novatesi.

Quello di nonna Maria è un 
vero primato: Maria Redael-
li - classe 1899 - è infatti la 
persona più longeva d’Italia 
e la seconda d’Europa, dietro 
alla francese Marie Therese 
Bardet.
Novate continua quindi a 
restare uno dei comuni più 
“ultracentenari” d’Italia con 
ben 5 cittadini che hanno 
superato la veneranda età 
dei 100 anni di vita. •

Novate Milanese ha festeggiato Nonna Maria:
a 113 anni è la più anziana d’Italia
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Novate Milanese è una delle 
città italiane ad aver aderito 
al Patto dei Sindaci. Un’ini-
ziativa molto ambiziosa, che 
fissa per i firmatari obiettivi 
più ambiziosi rispetto a quel-
li fissati dall’Europa per il 
clima e l’energia. Vale a dire 
impegnarsi a ridurre, entro 
il 2020 nei propri territori, le 
emissioni di CO2 di almeno 
il 20%, attraverso l’imple-
mentazione di politiche locali 
che migliorino l’efficienza 
energetica, aumentino il ri-
corso alle fonti di energia 
rinnovabile e stimolino il 
risparmio energetico negli 
usi finali.
In questo contesto è stato 
approvato dal Consiglio Co-
munale, nella seduta del 29 
marzo scorso, il nuovo allega-
to energetico al Regolamento 
Edilizio Comunale che indica 
norme e prescrizioni in ma-
teria di risparmio energetico 
per le nuove costruzioni e le 

ristrutturazioni edilizie.
Gli obiettivi dell’allegato 
sono l’utilizzo razionale del-
le risorse energetiche, l’im-
plementazione di edilizia a 
“energia quasi zero”, l’incre-
mento dell’utilizzo di energia 
rinnovabile a copertura dei 
fabbisogni termici ed elet-
trici degli edifici. Questo per 
ottenere la riduzione delle 
emissioni in atmosfera di 
anidride carbonica (CO2), 
principale causa dell’effetto 
serra, e ottenere maggior 
confort e una migliore qua-
lità dell’aria negli ambienti 
confinati.
A Novate Milanese il 47% dei 
consumi energetici è relati-
vo all’edilizia residenziale 
contro un 17% relativo a 
quella industriale. Pertan-
to, un significativo aumento 
della qualità energetica degli 
edifici residenziali porterà a 
una netta diminuzione degli 
inquinanti e soprattutto ad 

un minor spreco di risorse 
energetiche con un conse-
guente miglioramento della 
qualità dell’aria e della vita.
Il regolamento introduce 
una serie di prescrizioni e 
normative che impongono 
coefficienti di trasmittanza, 
requisiti prestazionali dei 
componenti edilizi e caratte-
ristiche degli edifici che oltre-
passano i limiti attualmente 
vigenti a livello regionale 
e nazionale. In particolare 
questo implica che in gran 
parte della nuove costruzioni 
sarà obbligatorio coprire il 
60% dei fabbisogni energetici 
per la produzione di acqua 
calda sanitaria con l’uso di 
fonti energetiche rinnovabili 
oltre ad essere inserite una 
serie di obblighi per evitare 
la dispersione di calore e 
per migliorare le performan-
ce energetiche degli edifici. 
Saranno anche promosse 
attività di incentivazione per 

la costruzione e la ristrut-
turazione di residenze che 
contemplino e recepiscano i 
criteri di sostenibilità ener-
getica previsti dall’allegato 
al regolamento.
Si tratta dunque di un ul-
teriore passo in avanti che 
l’Amministrazione Comuna-
le intende compiere per au-
mentare la qualità dell’abita-
re in città, con la certezza che 
solamente avviando percorsi 
come questo, in particolare 
in un’ottica sovracomunale, 
come testimonia l’adesione di 
Novate Milanese al progetto 
PAES - Piani d’Azione per 
l’Energie Sostenibili - con 
Cormano e Baranzate, sia 
possibile arrivare a miglio-
rare il bilancio energetico-
ambientale nel territorio 
e a produrre quegli effetti 
virtuosi che i cittadini, an-
cora prima delle normative 
nazionali e internazionali, 
impongono e richiedono. •

Un regolamento per edifici sempre più ecosostenibili
Approvato in Consiglio Comunale il documento che indica le nuove 
prescrizioni in materia di risparmio energetico e bioedilizia.
Un passo importante verso una Novate più sostenibile

Riqualificazione energetica
degli edifici pubblici
L’Amministrazione Comunale, sensibile ai problemi 
dell’ambiente e all’ottimizzazione delle risorse energeti-
che, ha deciso di aderire all’iniziativa proposta dalla Pro-
vincia di Milano che ha presentato alla Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI) un programma di investimento 
che coinvolge circa 400 edifici pubblici appartenenti ai 
comuni dell’hinterland milanese che avevano aderito al 
Patto dei Sindaci. Il “Progetto Energy Efficiency Milan 
Covenant of Mayors” prevede il coinvolgimento dell’asilo 
nido Prato Fiorito, della scuola dell’infanzia Andersen, 
delle scuole primarie Calvino, Montessori e Don Milani, 
della scuola secondaria Vergani, della sede municipale 
e del palazzetto dello sport. •
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È sempre stata una delle 
priorità dell’Amministra-
zione perché, di fatto, si 
tratta dell’unico impianto 
per l’attività agonistica 
della società sportive no-
vatesi.
Ora, dopo aver atteso la 
conclusione della stagione 
di gare e aver permesso alle 
squadre che la utilizzano 
di disputare i propri cam-
pionati, la Palestra della 
Scuola Elementare Mon-
tessori in via Cornicione 
è oggetto di un intervento 
di manutenzione straordi-
naria, iniziato nella prima 
settimana di aprile che 
prevede, sostanzialmente, 
un intervento di completo 
rifacimento dell’impianto 
sportivo.
Con una spesa complessiva 
di 560.000 euro, fondi re-
periti all’interno del Piano 
Intergrato di Intervento di 
via Cavour, sono previsti il 
rifacimento completo di tre 
pareti - sui lati est, ovest 
e sud - che necessitano di 
una completa ristruttura-
zione perché fortemente 
danneggiate.
Si procederà poi al rifa-
cimento del tetto con lo 
smaltimento dell’amianto 
ancora presente, del cam-
po da gioco con la posa di 

un nuovo parquet, dell’im-
pianto elettrico e delle luci 
d’emergenza.
Saranno eseguiti lavori di 
sistemazione degli spoglia-
toi e dei parapetti di divi-
sione fra campo e tribune.
Sarà infine riqualifica-
ta completamente l’a-
rea esterna intorno alla 
struttura e si procederà 
all’acquisto di una nuova 
fornitura di attrezzature 
sportive.
I lavori, attesi da oltre 15 
anni dalle società sporti-
ve, sono partiti nel mese 
di aprile per concludersi 
a settembre in modo da 
diminuire il più possibile 
lo stop dell’attività delle 
tante società che utilizzano 
l’impianto.
È dunque un intervento 
fondamentale per consen-
tire ai cittadini novatesi e 
ai giovani in particolare, 
di poter svolgere l’attività 
sportiva.
Un investimento importan-
te, nonostante i problemi 
di bilancio e le ristrettezze 
economiche dell’Ammini-
strazione, che vuole sotto-
lineare il ruolo sociale dello 
sport e le positive ricadute 
che la pratica sportiva han-
no sulla comunità e sul 
tessuto sociale cittadino. •

Partono i lavori
nella Palestra
di Via Cornicione
I lavori nell’impianto sportivo 
consentiranno di sistemare 
definitivamente l’unico spazio 
omologato per le gare
delle società novatesi.
Iniziati a maggio, i lavori
si concluderanno a settembre

Nei mesi scorsi l’Amministrazione ha assegnato l’in-
carico al Centro Studi PIM per la redazione di Piano 
della Mobilità e Piano della Sosta attualmente in fase 
di elaborazione. 
Strumenti di analisi e di indirizzo per dare risposte 
a due fra i problemi che affliggono maggiormente le 
città dell’hinterland milanese: la sosta e il traffico. 
In questa fase istruttoria è emersa la proposta di inse-
rire zone di sosta a pagamento sul territorio comunale. 
Una pratica diffusa in 
tanti comuni del nord-ovest 
Milano che a Novate vuole 
però essere il risultato di 
un’analisi puntuale e precisa 
della situazione. 
Per valutare le ricadute in 
termini pratici e per comprendere 
meglio le dinamiche e i risultati 
attes i  e  quindi  prodott i , 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di avviare un progetto 
sperimentale di sosta a pagamento 
limitato alle aree di servizio della 
Stazione delle Ferrovie Nord. Sia 
il lato ovest - con un parcheggio 
di circa 100 posti all’aperto - sia il 
parcheggio interrato di via Volta, 
sul lato est della stazione con circa 
50 posti saranno inseriti nella fase 
sperimentale. Nella prima fase la 
sosta a pagamento è prevista dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 
19 con una tariffa oraria di 50 
centesimi, con un minimo di 20 
centesimi. È prevista una tariffa 
giornaliera di 3 euro. Il periodo 
sperimentale durerà da giugno 
2012 sino alla fine del 2013.
Questo consentirà di valutare le 
ricadute, in termini di occupazione 
e congestionamento dei parcheggi, 
favorendo la sosta breve e la 
rotazione dei posti ma consentendo 
comunque l’utilizzo del parcheggio 
per periodi più lunghi a tariffe 
contenute. •

Sosta a pagamento 
nei parcheggi 
della Stazione FNM
Il progetto sperimentale prenderà 
il via nel mese di giugno

Digital&PC s.n.c. Via Di Vittorio 34   20026  Novate Milanese
Tel. 02.38203212 Fax. 02.38205033 Cell. 3423983840  E-mail info@digital-pc.it 
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Lavori sulla rete fognaria, previste limitazioni
alla circolazione viaria
Inizieranno nel mese di maggio i lavori di sistemazione di parte delle rete 
fognaria che comporteranno inevitabili interventi sulla viabilità

In via Piave arrivano le barriere antirumore
Partono i lavori richiesti da tempo per insonorizzare le abitazioni di via Piave 
dal rumore del passaggio dei treni delle Nord

Prenderanno il via nel pros-
simo mese di giugno i lavori 
per la posa di barriere anti-
rumore in via Piave.
Sarà cosi possibile vede-
re finalmente mitigati gli 
effetti dell’inquinamento 
acustico provocato dal pas-
saggio dei treni di Ferrovie 
Nord nella via che corre 
lungo i binari.
Con una spesa di oltre un 
milione di euro si provvede-
rà a realizzare le barriere 
con un’altezza fuori terra 
di 4 metri, a partire da via 
Dante verso sud per un 
tratto di 480 metri.
Le barriere saranno co-
struite con pannelli di 
materiale fonoassorbente 
di calcestruzzo alleggerito 

fino all’altezza di 3 metri 
e con pannelli fonoassor-
benti in vetro acrilico per 

la parte superiore. I lavori 
che dovrebbero durare circa 
4 mesi. La realizzazione 

di barriere fonoassorbenti 
è stata più volte richiesta 
dai cittadini che abitano 
in via Piave e nelle vie vi-
cine per mitigare gli effetti 
del passaggio dei convogli 
che soprattutto nelle ore di 
punta hanno una frequenza 
elevatissima. L’intervento 
di Novate Milanese è un 
progetto pilota, considerato 
di pubblica utilità, indiffe-
ribile e urgente.
Anche grazie all’interes-
samento dell’Amministra-
zione Comunale è stato 
possibile portare al tra-
guardo questo intervento 
i cui effetti saranno cer-
tamente positivi per gli 
abitanti di via Piave e per 
l’intera zona. •

Proseguono i lavori di riqualificazione e adeguamento 
delle reti idriche e del gas a Novate Milanese 
necessari per ammodernare i tratti esistenti e 
per portare nuovi allacciamenti e migliorare 
i servizi nelle zone già connesse. Nel mese 
di maggio prenderanno il via i lavori di 
rifacimento della rete fognaria di Via 
Cascina del Sole nel tratto fra Via Cavour 
e Via Campo dei Fiori.
Svolti da CAP Holding SpA gli interventi 
prenderanno il via a maggio del 2012 e 
avranno una durata prevista di 90 gg. 
Questo comporterà delle limitazioni al 
traffico con deviazione dello stesso nelle 
zone interessate dai lavorio e con modifiche 
al percorso della linea ATM 89.
Per procedere a urgenti lavori di rifacimento delle tuba-

zioni delle rete gas in via Vittorio Veneto, realizzati dalla 
società A2A Rete Gas, sarà invece necessario proce-

dere, nel tratto fra via Montello e via Repubblica 
alla chiusura del tratto di strada interessato 

per tutto il mese di maggio.
La durata prevista dei lavori è infatti di 
30 giorni e si rende necessaria a causa di 
perdite di gas della tratta di tubazione.
Inoltre si procederà sempre a partire da 
maggio al completamento della pista cicla-
bile di Via Rimembranze (aperta al transito 

delle biciclette) con l’ultimazione dei lavori 
di rifacimento delle aiuole.

Nello stesso parco di via Rimembranze è già 
stata completata anche la nuova “area riserva-

ta ai cani” in posizione più arretrata rispetto alla 
precedente. •

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
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P.L.I.S. Parco della Balossa
A fine marzo, il Consiglio Comunale 
ha approvato la proroga della Con-
venzione tra il Comune di Novate 
Milanese e il Comune di Cormano per 
la gestione del P.L.I.S. - Parco della 
Balossa fino al 31 dicembre 2013.

Il Comune di Cormano è stato 
individuato come “Comune 
Capo convenzione”.
Entro la data di scadenza 
inoltre, i due Comuni coinvol-
ti valuteranno la possibilità 

di procedere all’accorpa-
mento del P.L.I.S. ad uno 
dei parchi regionali limi-
trofi, in conformità a quan-
to definito all’art. 4 della 
L.R. 04/08/2011 n° 12. •

Ogni rifiuto al posto giusto
Partita nelle scuole novatesi la campagna di sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata

Lavorare sulla creazione di un senso 
civico diffuso è essenziale quando si vo-
g l i o n o diffondere buoni 

comportamenti 
e corrette abitu-
dini.
Per questo il la-
voro svolto nelle 
scuole su temi 
che attengono 
all ’ interesse 
comune sono 
essenziali per 
poter raggiun-
gere obiettivi 
importanti. 
Con questi 
presupposti 
è  p a r t i t a 
nelle scuo-
le novatesi 
l’iniziativa 
“Ogni rifiu-
to al posto 

giusto”, rivolta agli alunni della scuola 
primaria.
Un’opera di sensibilizzazione sul tema 
della raccolta differenziata importante 
per far comprendere da subito la valenza 
di questa pratica che, se diffusa e attuata, 
comporta ricadute positive sulla città 
e sull’ambiente. Nel mese di maggio è 
stato distribuito agli alunni del mate-
riali ludico-informativo attraverso cui 
con il gioco e le illustrazioni si intende 
far crescere l’educazione ambientale nei 
cittadini di domani.
Con un gioco dell’oca ambientale, ad ogni 
casella, i bambini impareranno come e 
dove riciclare i rifiuti, quali e come pos-
sono essere trasformati e perché è utile 
per tutti fare la raccolta differenziata. 
Obiettivo secondario, ma non per questo 
meno rilevante, è quello di indurre com-
portamenti corretti anche nei genitori 
sollecitati dai figli ad attuare queste 
pratiche essenziali per poter vivere in 
una città migiliore.

Sono rossi, ben visibili e 
posizionati sotto i semafori 
o in corrispondenza degli 
incroci. I cartelli degli iti-
nerari ciclabili delle piste 
novatesi campeggiano, da 
qualche settimana, per le 
vie e nelle piazze e indicano, 
a chi si muove con le due 
ruote, la strada per rag-
giungere le varie zone di in-
teresse della città. Si tratta 
di un altro passo verso una 
nuova Novate Milanese 
che mette al centro del suo 
sistema di mobilità pedoni 
e ciclisti per agevolarne gli 
spostamenti in piena sicu-
rezza. I cartelli consentono, 
a chi si sposta in bicicletta 

sugli itinerari ciclabili cit-
tadini, di percorrere uno 
dei sei percorsi cittadini, 

tutti contrassegnati da co-
lori diversi sulla piantine 
che sono state distribui-

Segnaletica “orizzontale” per le piste ciclabili
Al piano di messa in rete dei percorsi per le due ruote novatesi si sono aggiunti negli scorsi 
giorni i cartelli stradali che indicano gli itinerari per muoversi nei vari punti della città 

te ai cittadini, e del setti-
mo itinerario di interesse 
locale già percorribile e 
in via di completamento. 
Percorsi che consentono 
di raggiungere sulle due 
ruote il Centro Metropoli e 
la stazione FNM di Quarto 
Oggiaro (itinerario nr.1) 
attraversando da nord a 
sud il territorio cittadino. 
Oppure di arrivare alla Sta-
zione delle Nord di Novate 
dove lasciare la bicicletta 
in sicurezza nella nuova 
Velostazione. E ancora con 
la ciclovia dei Parchi poter 
raggiungere il Parco Nord 
dal Parco delle Groane (iti-
nerario nr.5), attraversan-
do il Parco della Balossa. 
Il tutto ora è segnalato da 
cartelli che agevolano i ci-
clisti e consentono un più 
facile raggiungimento dei 
luoghi di destinazione.
La nuova segnaletica si 
inserisce nel progetto di 
interventi per la messa 
in rete e il potenziamento 
delle piste ciclabili avviato 
dalla Giunta del Sindaco 
Guzzeloni e dell’Assesso-
rato all’Ambiente. Questo 
per consentire ai cittadini 
novatesi di potersi muove-
re in sicurezza per le vie 
della città utilizzando le 
due ruote, in percorsi il più 
possibile dedicati, e crean-
do un’alternativa all’uso 
dell’auto privata. Azione 
e scelte precise, per dare 
vita e meccanismi virtuosi 
e cambiamenti culturali 
che consentano attraverso 
nuovi stili di vita portare 
vantaggi e miglioramenti 
alla qualità complessiva del 
territorio e di chi lo vive. •
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Siamo arrivati finalmente alla definizione 
del bilancio 2012. E’ stato un “parto” mol-
to difficile soprattutto per le incertez-
ze relative ai tagli dei trasferimenti 
(quantificati solo pochi giorni fa e 
comunque ancora incerti) e all’ap-
plicazione dell’IMU di cui ancora 
sono da definire molti aspetti. In 
questo contesto la giunta Guzze-
loni ha voluto comunque mettere 
alcuni importanti paletti. Mante-
nimento dei servizi, contenimento 
della pressione fiscale (in parte pur-
troppo inevitabile), reinvestimento 
delle risorse per le categorie più deboli. 
Le spese sono aumentate poco più dell’1% 
e a fronte dell’aumento del costo della vita è 
un vero miracolo, frutto dello sforzo di contenimen-
to che da anni ormai ci vede impegnati.
In compenso i tagli statali sfiorano i 2 milioni di euro: 
971 mila euro già disposti dalla manovra 2010 del go-
verno Berlusconi ed i restanti sono il frutto avvelenato 
del decreto Salva Italia del governo Monti.
Le leve che sono state date ai comuni per “coprire” tali 
tagli, evidentemente impossibili per l’entità da coprire 
con i tagli alla spesa, sono, per espressa ammissione del 
governo, l’irpef e l’IMU.
E’ così che la giunta ha predisposto uno schema di bi-
lancio che prevede una serie di scelte di politiche tese a 
tutelare, come detto, le categorie più deboli o già colpite 
da altri provvedimenti.
Per l’irpef si è deciso di introdurre un’aliquota progres-
siva con esenzione per i redditi inferiori a 12 mila euro. 
Questa scelta non solo permette di salvaguardare i red-
diti bassi ma introduce un principio di forte equità. L’e-
lemento progressivo è inoltre meno gravoso, anche per 
i redditi medi, che sconterebbero maggiormente un’ali-
quota alta da applicare sull’intero reddito. Gli scaglioni 
sono quelli previsti dalla legge e le aliquote sono ripor-
tate nella tabella a fianco. Dalle simulazioni fatte per i 
redditi nella fascia fino a 25 mila euro, si avrà un au-
mento medio di circa 25 euro annui.
Per l’IMU, dopo lunghe valutazioni, si è riusciti a fissare 
l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,5% che risul-
ta tra le più basse della zona. Questa scelta “costa” al 
Comune circa 104 mila euro. Questa cifra è in sostanza 
quanto in meno il Comune incasserà dall’IMU rispetto 
alla precedente ICI per le abitazioni principali. L’ali-

quota base, valida per esempio per seconde 
case, banche, assicurazioni, uffici e studi 

privati, è stata fissata allo 0,9%.
Va considerato in tutto ciò che, esclu-

sa l’abitazione principale, per le al-
tre categorie lo Stato incassa una 
quota pari allo 0,38% che per No-
vate è superiore a 2 milioni di euro. 
Il grande incremento di pressione 
fiscale dunque è dovuto a questa 
quota che non viene introitata dal 

Comune. Per alcune categorie quali 
negozi e laboratori artigianali si è in-

vece optato per un’aliquota agevolata 
pari allo 0,8 %.Proprio per queste cate-

gorie possiamo fare un piccolo esempio. I 
proprietari di tali beni a Novate pagheranno 

in più, rispetto allo scorso anno, ben 186 mila euro 
che incasserà lo Stato. Il Comune introiterà quasi 8 
mila euro in meno. In questo contesto è stata diminuita 
la TARSU (tra l’1 e il 2 %) grazie anche al contenimen-
to delle spese di smaltimento dei rifiuti. Lieve aumento 
per la COSAP mentre le tariffe dei servizi a domanda 
individuale, già a livelli adeguati, sono state mantenute.

Scaglioni Aliquota IRPEF
da 0 a 15.000  0,6
da 15.001 a 28.000  0,65
da 28,001 a 55.000  0,7
da 55.001 a 75.000  0,75
oltre i 75.000,00  0,8

Illustreremo sul prossimo numero le scelte relative alle 
spese. •

Mercoledì 23 maggio ore 21

Villa Venino
SeRAtA PUBBLICA 
dI PReSeNtAzIONe 
deL BILANCIO 2012 
La cittadinanza è invitata a partecipare
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Bilancio 2012
Il documento andrà in Consiglio entro maggio

RIPARAZIONE E VENDITA BICICLETTE (NUOVO ED USATO) ED ACCESSORI.
PIAZZA DELLA PACE, 6 (dietro la COOP) - 20026 NOVATE MILANESE
TEL. 0239496107 - ciclope@ciclopesnc.it - www.ciclopesnc.it

Servizio di ritiro e riconsegna della bicicletta da riparare (per gli over 65 gratuito).
Riparazione biciclette di ogni genere.
Servizio di lavaggio bicicletta con pulizia accurata di catena e pignone.
Per acquisto biciclette nuove possibilità permuta e ritiro usato.
aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 - chiuso lunedì mattina e domenicaCICL PE
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I.M.U. anno 2012 (Imposta Municipale  Propria) cos’è e come si applica
L’art. 13 del Decreto-Legge 
06/12/2011 n. 201 “Salva 
Italia”, ha introdotto dal 
01 gennaio 2012, in via 
sperimentale, una nuova 
imposta (I.M.U.) che sosti-
tuisce l’attuale I.C.I..
L’IMU sostituisce pertanto 
l’Imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.) nonché l’ 
IRPEF e le relative addi-
zionali dovute sui redditi 
fondiari (escluso il reddito 
agrario al quale continuano 
ad applicarsi le ordinarie 
imposte sui redditi) relativi 
ai beni non locati (anno 
d’imposta 2012)

NOVItà
• È reintrodotta l’im-
posta sulla “casa d’a-
bitazione principale” 
Intendendo l’immobile 
iscritto al catasto come 
unica unità immobiliare 
nel quale il possessore 
risiede anagraficamen-
te e dimora abitualmen-
te. Non sono considerate 
come unica abitazione 
principale 2 o più unità 
immobiliari contigue, 
se accatastate separa-
tamente.
• Il Comune con proprio 

regolamento, in fase di ap-
provazione, ha equiparato 
all’abitazione principa-
le (aliquota e detrazione):
• la ex casa comunale che, 
a seguito di separazione 
legale, annullamento, scio-
glimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimo-
nio, risulta assegnata ad 
uno dei coniugi a titolo di 
diritto di abitazione.
• la casa posseduta da an-
ziani o disabili che risul-
tano residenti in istituto 
di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero perma-
nente, purché l’immobile 
non sia locato.
• La detrazione per 
abitazione principale è 
stabilita in € 200,00; tale 
detrazione solo per gli anni 
2012 e 2013 è maggiorata 
di € 50,00 per ogni figlio 
di età non superiore ai 26 
anni, dimorante e residen-
te anagraficamente nell’u-
nità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; tale 
maggiorazione non può 
superare € 400,00 e viene 
meno con il compimento 
del 26° anno d’età. 
La detrazione di € 200,00 
e la maggiorazione di € 
50,00 si applica anche 

MOLtIPLICAtORI PReVIStI PeR Legge

I moltiplicatori definiti per legge sono i seguenti:

Classificazione catastale Moltiplicatore

Gruppo A (abitazioni) escluso A/10 (uffici); C/2 (depositi), 160
C/6 (stalle, autorimesse), C/7 (tettoie)

Gruppo B (caserme, comunità, edifici pubblici) 140

C/3 (locali artigianali), C/4 (fabbricati ad uso sportivo), C/5 (locali balneari) 140

A/10 (uffici) 80

D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) 80

Gruppo D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5 60

C/1 (negozi) 55

Terreno Agricolo  135

Terreno Agricolo (posseduto dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo  110
professionale iscritto nella previdenza agricola)

Aree Fabbricabili: L’imponibile è dato dal valore venale in commercio al 1° gennaio 2012, come per la ex I.C.I.

● Aliquota ordinaria  0,90%

● Aliquota abitazione principale 
e pertinenze 0,50%

● Aliquota cooperative proprietà 
indivisa e ALER 0,50%

● Aliquota immobili categoria 
C/1 (negozi) e C/3 
(laboratori artigianali) 0,80%

● Aliquota fabbricati rurali 
strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola 0,20%

● Aliquota fabbricati rurali 
ad uso abitativo 0,40%

Per tutti gli immobili, ad esclusione dell’abitazio-
ne principale, la metà dell’aliquota base stabilita 
dalla legge (cioè la metà dello 0,76%) va versata 
direttamente allo Stato.

alle cooperative edili-
zie a proprietà indivi-
sa, agli alloggi ALER, 
IACP,.
• Sono inoltre assimi-
late all’abitazione prin-
cipale (stessa aliquota) 
le pertinenze classificate 

nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di una unità 
pertinenziale per ciascu-
na delle categorie catastali 
indicate, anche se iscrit-
te in catasto unitamente 
all’unità abitativa.

Le aliquote in fase di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale sono le seguenti:
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I.M.U. anno 2012 (Imposta Municipale  Propria) cos’è e come si applica
CALCOLO

Semplificando estremamente, l’imposta si ottiene moltiplicando alla rendita catastale rivalutata, i moltipli-
catori (diviso 100) e l’aliquota stabilita dal Comune e sottraendo, in caso di abitazione principale, le eventuali 
detrazioni dovute.

Come si effettua il calcolo
Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore (diviso 100) x aliquota - detrazione (se abitazione 
principale)

Esempio
Es. Abitazione principale
appartamento categoria A/2 rendita catastale 350 euro, box categoria C/6 rendita 40 euro, 1 figlio
390 (rendita appartamento catastale + rendita box) x 1,05 (rivalutazione) x 1,6 (moltiplicatore diviso 100) x 
0,5 (aliquota abitazione principale) - 200 (detrazione) - 50 (50 euro a figlio) = € 78,00 (imposta da pagare)

Es. negozio
Negozio categoria C/1 rendita catastale 1350 euro
1350 (rendita catastale) x 1,05 x 0,55 (moltiplicatore diviso 100) x 0,8 (aliquota) = € 624 (imposta da pa-
gare) di cui € 327,74 al Comune ed € 293,26 allo Stato

Il Comune, per assistere i cittadini, ha attivato un servizio per il calcolo dell’IMU. Il servizio fun-
zionerà su appuntamento da prendere presso l’ufficio tributi o telefonicamente al n. 0235473204

Dalla metà di maggio, sul sito del Comune sarà disponibile il calcolatore “calcolo IMU 2012”. 
www.comune.novate-milanese.mi.it

QUANdO, dOVe e COMe PAgARe

Il versamento per l’anno 2012 può essere effettua-
to in due rate o, solo per le abitazioni principali, 
anche in tre rate:

ACCONTO dal 1° al 18 giugno 2012: 
è pari al 50% dell’imposta calcolata in base alle 
aliquote ed alle detrazioni previste. 
Per le abitazioni principali è possibile scegliere di 
pagare in due o tre rate. 
Per chi sceglie le tre rate, occorre versare un terzo 
dell’imposta. 
Per i fabbricati rurali strumentali la prima rata è 
versata nella misura del 30% dell’imposta.

2° ACCONTO dal 1° al 16 settembre 2012: 
solo per le abitazioni principali e per chi ha deciso 
di pagare in 3 rate. E’ pari ad un terzo dell’imposta.

SALDO dal 1° al 17 dicembre 2012: 
l’importo è pari all’imposta calcolata in base alle 
aliquote e detrazioni previste, detratto quanto 
versato in acconto.
E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 18 giugno 2012

Il versamento dell’I.M.U può essere effettuato pres-
so tutti gli uffici bancari e postali esclusivamente 
tramite modello F24, utilizzando gli appositi 
Codici tributo riportati di fianco

COdICI tRIBUtI

● 3912 
abitazione principale e relative pertinenze 
(destinatario il Comune)

● 3913 
fabbricati rurali ad uso strumentale 
(destinatario il Comune)

● 3914 
terreni (destinatario il Comune)

● 3915 
terreni (destinatario lo Stato)

● 3916 
aree fabbricabili (destinatario il Comune)

● 3917 
aree fabbricabili (destinatario lo Stato)

● 3918 
altri fabbricati (destinatario il Comune)

● 3919 
altri fabbricati (destinatario lo Stato)

● 3923 
interessi da accertamento 
(destinatario il Comune)

● 3924 
sanzioni da accertamento 
(destinatario il Comune)



12
Nel prossimo mese di agosto Novate 
Milanese non sarà più la stessa. Qual-
che anno fa nel periodo estivo la città 
si svuotava quasi completamente, 
sopita e sopraffatta dal caldo. Nel 
corso degli anni è cresciuto il numero 
di cittadini che d’estate restano a No-
vate ma per loro le occasioni di svago 
e di divertimento rimanevano poche. 
Per dare più opportunità e più 
servizi a chi resta in città du-
rante prossimo mese di agosto 
l’Amministrazione sta predi-
sponendo occasioni di svago e di 
intrattenimento per rendere più 
piacevole la permanenza in città.
Per i novatesi, in particolare per i 
meno giovani, saranno organizza-
te iniziative culturali e musicali, 
balli e attività ludiche e sarà 
offerta la possibilità di accesso a 
spazi per il pranzo dove trascorrere 
con gli amici piacevoli momenti 

di condivisione. Entro giugno sarà 
predisposto il programma completo 
delle iniziative e saranno diffuse le 
informazioni utili per partecipare al 
meglio a tutte le attività, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali. 
Le iniziative sono promosse e realiz-

zate grazie alla collaborazione tra di-
versi enti ed associazioni territoriali.
Inoltre, per favorire una più attenta 
azione preventiva rivolta a tutti gli 
anziani che hanno più di 75 anni di 
età, sarà inviato direttamente a casa 
materiale informativo per dare sug-
gerimenti su come meglio affrontare 

il caldo e per prevenire ed evitare 
truffe - molto più ricorrenti nei 
mesi estivi - oltre indicazioni sui 
servizi e negozi aperti nel mese 
di agosto, la proposta di un menù 
estivo per favorire una maggio 
attenzione al consumo di cibi 
durante il periodo estivo.
Insomma molte idee e la volontà 
di rendere più piacevole il mese 
di agosto per chi resta in città 
con la speranza di vedere una 
forte e numerosa adesione da 
parte dei cittadini. •
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L’asilo nido “Prato Fiorito” compie 20 anni
Festeggiati i due decenni di servizi educativi per i piccoli novatesi
Sono ormai vent’anni che l’asilo nido 
Prato Fiorito presta sul territorio nova-
tese i propri servizi educativi e didattici 
per i bambini da 0 a 3 anni. Vent’anni di 
condivisione, ascolto e relazione con i ge-
nitori, vent’anni di esperienze e di crescita 
professionale delle educatrici.
La struttura di via Campo dei Fiori vuole 
festeggiare questa importante ricorrenza 
insieme a tutta la cittadinanza. 
Il personale educativo invita tutti i novatesi sabato 26 
maggio per un giornata di festa dove far incontrare le 
persone che negli anni hanno usufruito del servizio e 
anche accogliere chi invece ancora non lo conosce.
Ecco il programma completo della giornata 
ore 9.30 Ritrovo al nido Prato Fiorito
ore 10.00 Partenza biciclettata per le vie di Novate
ore 11.00 Ritorno al nido e saluto delle autorità

ore 11.30 la Banda suonerà per noi
ore 12.00 Aperitivo/Pranzo 
dalle ore 15.00 Giochi in giardino
ore 17.00 Spettacolo Musical “Peter Pan” 
presso la sala teatro comunale G. Testori

Sono inoltre previste anche altre iniziative 
n 17 Maggio ore 20.30 nella sala teatro 
Giovanni Testori del Palazzo Comunale si 
terrà una serata interattiva dal tema: “Primo 

soccorso pediatrico” organizzata dalla Croce Rossa 
Italiana e aperta a tutti.
n Ogni martedì e giovedì del mese di maggio - 
dalle 16.30 alle 18.30 - si terrà l’iniziativa “Giardin 
Giocando”: con le educatrici che saranno liete di acco-
gliere i bambini e le loro famiglie all’interno del giardino 
del nido Prato Fiorito per trascorrere insieme piacevoli 
pomeriggi. •

estate a Novate, tante idee e proposte per la terza età
Molti i nuovi servizi e le attività proposte durante il periodo estivo

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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Con il progetto mobilità garantita un nuovo veicolo
a disposizione dei servizi sociali comunali
È stato consegnato mercole-
dì 14 marzo il nuovo furgone 
attrezzato per il trasporto 
di persone disabili e an-
ziani, messo a disposizio-
ne dell’Amministrazione 
Comunale al termine del 
progetto Mobilità Garanti-
ta della società MGG.
Il nuovo veicolo destinato 
alle attività sociali del Co-
mune di Novate Milanese, 
un Fiat Ducato, è stato con-
segnato all’Amministra-
zione Comunale in una 
cerimonia ufficiale che si 
è tenuta nella sede degli 
uffici comunali di via Re-
pubblica, 80, con la gradita 
e festosa partecipazione dei 
ragazzi del nostro CDD e 
delle loro famiglie.
La consegna del mezzo, in 
comodato d’uso gratuito per 
l’Amministrazione, avvie-
ne al termine del progetto 
Mobilità Garantita, pro-
mosso dalla società MGG 
Italia Spa in base a una 
convenzione siglata con 
l’Amministrazione.
L’iniziativa ha permesso, 
grazie alle adesioni di ope-

ratori commerciali novatesi 
che hanno partecipato con 
la sottoscrizione e l’acqui-
sto di spazi pubblicitari, 
di procedere alla consegna 
dell’autoveicolo che è messo 
a disposizione del settore 

Servizi Sociali. La conces-
sione in comodato del vei-
colo è finanziata dall’affitto 
di spazi pubblicitari agli 
imprenditori e commer-
cianti di Novate Milanese 
che hanno partecipato a 

questa operazione. Duran-
te la cerimonia di consegna 
è stato siglato l’accordo di 
comodato gratuito e con-
segnato ai partecipanti 
all’iniziativa un attestato 
di riconoscimento. •

Da mercoledì 2 maggio prenderà il via la 
“Rilevazione campionaria di controllo della 
copertura e della qualità del 15° Censi-
mento generale” (“PES 2012”), realizzata 
da ISTAT, con il supporto del Comune, e 
prevista dalla normativa europea. L’in-
dagine interesserà un campione di 
famiglie (750 nuclei), che saranno 
avvisate tramite lettera e contat-
tate da un rilevatore.

La Rilevazione campionaria di controllo 
della copertura e della qualità del 15° 
Censimento generale (denominata “PES 
2012”), realizzata da ISTAT con il supporto 
del Comune, è un’indagine campionaria utile 
per determinare alcuni indicatori di qualità e di 
copertura del Censimento stabiliti dalla normativa 
europea. L’indagine è prevista dal Piano generale di 
Censimento.

L’indagine composta da dieci brevi quesiti, interessa un 
campione di famiglie dislocate sul territorio comunale 
(750 nuclei per un ammontare di circa 1800 abitanti).
Inizialmente le famiglie saranno contattate tramite una 
lettera informativa e, in seguito, saranno raggiunte presso 
il proprio domicilio da un rilevatore per la consegna e la 
contestuale compilazione del modello. E’ possibile fissare 
un appuntamento con il rilevatore contattando il numero 

indicato nella lettera informativa.
Il rilevatore sarà dotato di tesserino di rico-

noscimento, con foto e il timbro del Comune 
e sarà tenuto ad esibire su richiesta, il 
proprio documento di identità.
Non potrà chiedere o accettare alcuna 
somma di denaro o promuovere prodotti 
o servizi. Potrà chiedere una firma uni-
camente sul questionario di rilevazione.

In caso di dubbi sull’identità dei rileva-
tori è possibile contattare l’Ufficio Ana-

grafe al seguente Numero: 0235473218

Le vie interessate
alla rilevazione

(solo per i numeri civici elencati sul sito 
internet comunale)
Piazza della Chiesa - Via Amoretti - Via Balossa - Via 
Baranzate - Via Bertola - Via Beltrami - Via Boccac-
cio - Via Bonfanti - Via Bovisasca - Via Brodolini - Via 
Cavour - Via Cervi - Via Curiel - Via F.lli Di Dio - Via 
Edison - Via Falcone e Borsellino - Via Fermi - Via Gari-
baldi - Via Grandi - Via Leone XIII - Via Leopardi - Via 
Madonnina - Via Maroncelli - Via Mazzini - Via Monte 
Cervino - Via Morandi - Via Mottarone - Via Parini - Via 
Pellico - Via Repubblica - Via F.lli Rosselli - Via Roma - 
Via Don Tazzoli - Via Verdi - Via Vialba - Via Vignone e 
Via XXV Aprile. •

Rilevazione di qualità (PeS) del 15° censimento generale
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Tornano le proposte di “lavoretti estivi” all’Informagiovani! 
L’iniziativa “Estate Lavoro”, baluardo fisso tra le proposte 
del Servizio nel periodo estivo, nasce - come sempre - dalla 
collaborazione con le realtà produttive e commerciali del 
territorio. Anche quest’anno i ragazzi che avranno a dispo-
sizione un po’ di tempo libero durante la pausa scolastica 
imposta dalle vacanze estive, e che vorranno cimentarsi 
con una piccola esperienza di lavoro, potranno consultare 
una raccolta di offerte proprio di “lavoretti” provenienti 
soprattutto da realtà come bar, gelaterie, negozi, auto-
lavaggi, agenzie di recapito e molto altro ancora, sia del 
territorio novatese che delle zone limitrofi.
L’idea dell’Informagiovani di proporre offerte di lavoro a 
carattere temporaneo per il periodo delle vacanza nasce 
dalla constatazione che, sempre più nei giovani nasce il 
desiderio di impegnarsi in piccole attività lavorative utili 

a guadagnare una prima indipendenza economica, sfrut-
tando anche l’occasione per crescere dal punto di vista 
formativo e personale, entrando in contatto - seppur per 
un breve periodo - con il mondo del Lavoro.
L’Informagiovani raccoglie gli annunci di lavoretti estivi 
all’interno di un faldone facilmente consultabile da chiun-
que, contenente schede riassuntive della mansione offerta, 
del periodo di disponibilità richiesta ed i contatti diretti 
per candidarsi.
Vi aspettiamo all’Informagiovani, in via Cadorna 11, da 
lunedì a giovedì dalle 16 alle 19 ed il venerdì dalle 9.30 
alle 12.30.
Tel. 02 3543590
email: informagiovani@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it
www.facebook.com/informagiovaninovatemilanese •

Un’iniziativa all’Informagiovani, tra 
fine maggio ed i primi di giugno, per 
offrire suggerimenti, idee e spunti di 
riflessione sui viaggi.
L’Informagiovani, che tra i temi of-
ferti al pubblico, si occupa anche di 
erogare informazioni sul turismo e 
sulle vacanze “fai da te”, quest’anno 
propone una mostra mercato di libri 
di letteratura di viaggio, per scoprire 
il piacere di recarsi in luoghi lonta-
ni, anche standosene comodamente 
seduti in poltrona. Negli spazi anti-
stanti il Servizio, in via Cadorna 11, 
verranno allestiti alcuni banchetti 
in cui saranno esposti e messi in 
vendita circa 200 libri di viaggio che 
offriranno la possibilità di avere una 
panoramica sull’intero globo terre-
stre, scoprendolo in modo inusuale, 
e lontano dall’idea “classica e tradi-
zionale” di turismo - così come è nello 
stile dell’Informagiovani.

In treno attraverso la Patagonia, 
coast to coast in America sui famosi 
Greyhound, i silenzi dell’Artico e 
dell’Antartide, in bicicletta alla sco-
perta di Samarcanda e molto altro, 
sono solo alcuni degli esempi di viag-
gio che sarà possibile intraprendere 
attraverso le pagine dei libri proposti 
dall’Informagiovani, spunti di lettura 
per viaggi - da sogno e non solo - che un 
giorno potrebbero diventare realtà.
Attraverso questa iniziativa, l’Infor-
magiovani vuole stimolare i ragazzi 
all’attività del viaggio che, non ne-
cessariamente deve essere svolta in 
luoghi lontani o costosi ma, sempre 
con la consapevolezza che esiste un 
modo di viaggiare lontano degli ste-
reotipi della vacanza preconfezionata, 
ponendo in luce gli aspetti formativi 
e di crescita personale che essa rap-
presenta.
Inoltre, vogliamo ricordare che all’In-

formagiovani è possibile consultare 
e - se disponibile in duplice copia - 
portarlo a casa, materiale di viaggio 
proveniente direttamente dagli Enti 
Nazionali di Promozione Turistica 
che, gli operatori reperiscono ogni 
anno alla Borsa Internazionale del 
Turismo e catalogano in faldoni sud-
divisi per i Paesi del mondo di tutti 
i continenti.
La mostra mercato, ovviamente, sarà 
aperta a tutti nei giorni centrali della 
settimana in cui verrà organizzata 
e riserverà una sorpresa per coloro 
che vorranno visitarla durante il 
week end.
Maggiori dettagli saranno resi noti 
nei prossimi giorni, direttamente 
all’Informagiovani, attraverso le 
pubbliche affissioni, sul nostro sito 
internet e sulla nostra pagina face-
book all’indirizzo www.facebook.com/
informagiovaninovatemilanese •

Voci dal carcere

“estate lavoro”, tante le opportunità per i giovani

Scoprire il mondo, riflettere e progettare le vacanze 
con il materiale gratuito dell’Informagiovani e...
con una mostra mercato di libri di viaggio

Cari amici vicini e lontani,
oggi voglio raccontarvi di Genny, una perso-
na a posto, uno della porta accanto, a cui 
il destino aveva riservato un gran brutto, 
bruttissimo, scherzo.
Genny è uscito nell’autunno 2010; una 
volta fuori ha fatto ogni lavoro possibile 
per mantenersi, ma quello che più conta, è 
che ha continuato a tenersi in contatto per 
continuare gli studi intrapresi qui dentro: 
di giorno scaricava e caricava i camion e, dopo 
ore di lavoro massacrante, si prendeva il pc e, con 
le mille altre difficoltà, continuava gli studi con impe-
gno e dedizione: il 14 dicembre scorso ha sostenuto e 

superato il primo corso per diventare istruttore 
cisco networking academy.

Oggi ha un contratto a tempo indetermina-
to ed inoltre insegna informatica in una 
scuola: nel frattempo ha sposato la sua 
fidanzata ed a breve arriverà un bambino; 
che dire, bravo Genny anche di te siamo 
orgogliosi!

A presto!
Lorenzo

Lorenzo Lento (libero professionista e Teacher Vo-
lontario Cisco CCNA per la “Società d’Incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri, con sede in Via Santa Marta, Milano) •
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Iniziative

Pasolini a Casa testori
A 90 anni dalla nascita, Casa 
Testori riapre con una grande 
mostra dedicata allo scrittore 
Pier Paolo Pasolini (1922-
2975). 
Giovanni Testori ospita nella 
sua casa natale un intellet-
tuale dalle molte analogie con 
la propria sensibilità: uno a 
Milano, l’altro a Roma, i due 
hanno affrontato percorsi 
cultuali e personali sorpren-
dentemente simili e a tratti 
paralleli.

Ingresso:
7 euro (5 euro per chi rag-
giunge Casa Testori con le 
Ferrovie Nord, presentando 
il biglietto)
speciale per i residenti a No-
vate: 4 euro
scuole e gruppi:
4 euro + 3 euro per la guida
Orari:
martedì-venerdì: 18-22
sabato: 10-23 -
domenica: 10-20
Chiusura: lunedì

Presto a Novate via Carlotta Marzorati
La nuova via intitolata a una grande donna novatese
Per rendere omaggio alle 
donne novatesi e per tri-
butare un riconoscimento 
alla figura di Carlotta Mar-
zorati la Giunta Comunale 
ha deciso di intitolare a lei 
una nuova via in città.
La nuova via Marzora-
ti sorgerà all’interno del 
complesso residenziale al 
confine nord-est novatese, 
in fondo alla via Balossa e a 

ridosso del Parco Agricolo. 
La via Balossa per il nu-
mero civico 32 int. 4, sarà 
modificata questo civico 
sarà sostituito con nuovo 
numero rientrando nella 
nuova via Marzorati a cau-
sa delle nuove costruzioni 
e del nuovo accesso viario 
che si andrà a realizzare. 
Carlotta Marzorati, con il 
proprio lavoro e la propria 

dedizione alle donne ha 
valorizzato la figura fem-
minile nella società novate-
se agli inizi del novecento, 
trasmettendo valori che 
restano attuali anche ai 
giorni nostri.
Nata a Milano, il 2 luglio 
1885, Carlotta Marzorati 
dopo aver ottenito il di-
ploma di “Levatrice” viene 
nominata “Ostetrica con-

dotta” nel Comune di Nova-
te Milanese dove nel 1907 
sposa Giovanni Melgrati.
Fino agli anni quaranta ha 
aiutato a far nascere tan-
tissimi bambini novatesi 
diventando nell’immagini-
fico popolare “la mamma” 
di tanti novatesi che nel 
corso degli anni l’hanno 
ricordata con rispetto e 
affetto. •
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Cultura / Biblioteca

Percorsi d’arte 2012

domenica
24 giugno
Dalle cave di 
Candoglia al Ticino
Il viaggio dei marmi
del Duomo di Milano
lungo le sponde
del Lago Maggiore
Giornata intera
Sovrastata dai massicci monta-
gnosi la sponda piemontese del 
Verbano è famosa per la vegeta-
zione esotica dei suoi giardini. L’i-
tinerario conduce da Candoglia, il 
paesino delle cave del Duomo, al 
pittoresco laghetto di Mergozzo e 
infine nelle rinomate località del 
lago con escursione in battello 
privato all’isola Bella con visita 
del palazzo dei Borromeo, signori 
del Lago Maggiore.

Sosta a Stresa e ritorno per la 
strada del lungo lago.
Pranzo a Fondotoce.

Costo € 58,00
comprensivo di viaggio A/R 
in pullman, accompagnatrice, 
ingressi, visite guidate e pranzo
Iscrizioni a partire da lunedì 
21 maggio 2012 •

Domenica 13 maggio 2012
ore 17.00
Villa Venino premiazione del 
concorso

Premio
“Lidia Conca”
Edizione 2012
Istituito dalla Famiglia Milanesi
con la collaborazione
del Comune di Novate Milanese

Dall’anno scorso il premio si è rin-
novato con un progetto pluriennale: 
“portiamo l’arte laddove si svolge la 
vita”: alcuni luoghi significativi della 
città di Novate accoglieranno un’o-
pera artistica eseguita dai giovani 
artisti partecipanti. L’edizione 2011 
è stata dedicata all’infanzia: l’opera 
“Sogno di bimbi” di Selenia Arrigo ha 
arricchito in Biblioteca lo spazio per 
i piccoli lettori di colori e spunti per 
nuove storie. Il salone di Villa Venino 
dove vengono celebrati i matrimoni è 
stato individuato quest’anno come il 
luogo a cui destinare l’opera vincitrice 
del concorso. Gli artisti interpreteran-
no secondo la loro sensibilità il tema 
dell’amore di coppia.
Le opere presentate reste-
ranno in esposizione pres-
so le sale di Villa Venino dal 
13 al 17 maggio (escluso 
lunedì) dalle 15.00 alle 18.00

Buon 
Compleanno! 
Villa Venino
La biblioteca ti aspetta
sabato 9 giugno
per festeggiare insieme
dalle ore 16.30

Laboratorio creativo
per bambini da 0 a 3 anni

Letture per bambini
dai 3 ai 7 anni
a cura del gruppo
di lettori volontari
“Lupus in fabula”
è gradita la prenotazione

Ore 18.00 merenda per tutti

Libri da mettere
in valigia
Mercatino di libri usati 
per sostenere la Biblioteca 
a cura dell’Associazione 
Amici della Biblioteca 
Sabato 9 giugno ore 9-12.30/14-18
e  domenica 10 giugno ore 18-20
durante il concerto

Usa la rete
per non farti
scappare
le news di Biblioteca
e Cultura!
Tutte le nuove proposte sul sito 
www.comune.novate-milanese.
mi.it/biblio/index.asp e via mail 
(per chi si iscrive alla newsletter 
contattando biblioteca@comune.
novate-milanese.mi.it). A presto! •
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Whiton, bassista americano, attual-
mente in tour con Eric McFadden.

Martedì 12 giugno ore 21
Aztechi, Messico
4 artisti che suonano e danzano
Le danze che il gruppo propone, 
sono ispirate all’acqua, al fuoco, alla 
terra e all’aria, gli elementi fondanti 
della vita; le musiche sono eseguite 
su antichi strumenti che riproducono 
i suoni delle foreste. I danzatori 
hanno il corpo percorso da disegni 
sacri e portano copricapi straordinari 
ornati di piume lunghissime, colorate 
e vibranti.

Martedì 19 giugno ore 21
gruppo African griot
e Balla Nar Ndiaye Rose,
Senegal
6 artisti che suonano e danzano
African Griot: il gruppo è nato 

per non dimenticare le loro origini; 
nella cultura africana i Griot sono 
cantastorie, messaggeri musicali tri-
bali di grande rilevanza culturale. Il 
gruppo porta in scena spettacoli dal 
vivo (con danze e ritmi con diversi 
tipi di percussioni) promuovendo la 
conoscenza in Italia della cultura 
africana senegalese.

Balla Nar Ndiaye Rose: percus-
sionista e compositore senegalese, 
nato a Dakar, le sue origini proven-
gono da un’importante famiglia 
Griot. La sua esperienza musicale 
come percussionista si perfeziona 

maggiormente seguendo il gruppo di 
famiglia in diverse tournèe in tutto 
il mondo.

Martedì 26 giugno ore 21
Yapunay, Bolivia
4 musicisti 6 ballerini
Il Gruppo “Yapunay” nasce in Bolivia 
30 anni fa con l’obiettivo di indagare, 
preservare e diffondere la cultura 
dei popoli indigeni del Kollasuyu 
(música, danze, lingue e tradizioni), 
un lungo percorso di diffusione di 
questa grande ricchezza culturale. Il 
Gruppo Yapunay, condotto da Manuel 
(Tino) Martínez) ha diffuso questa 
ricchezza in Europa, sopratutto nel 
territorio italiano e anche in America.

Ingresso gratuito
La manifestazione avrà luogo 
anche in caso di maltempo •

Novate ospita il Festival Internazionale dei Popoli

“Lo spirito del pianeta”
Villa Venino dal 26 maggio al 26 giugno
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coMusica e danze tradizionali animeranno al calar del sole la splendida cornice 

di Villa Venino, che tornerà a prendere vita con il festival “Lo spirito del 
pianeta”, in programma dal 26 maggio alle 26 giugno. I gruppi musicali, 
coristi e danzatori presenti, saranno i protagonisti della manifestazione, che 
punterà a riscoprire le culture di paesi lontani.
I giovani della scuola di musica Città di Novate arricchiranno il 
programma del festival con esibizione live e interviste ai grandi 
della musica Rock.

sabato 9 giugno ore 21
F.B.A. Folk irlandese
7 musicisti e due ballerini
Il gruppo Fera Banda Aperta 
nasce nel 1993 come “laboratorio 
artistico” e nel febbraio 1999 è 
già finalista al XIV Leon d’Oro di 
Venezia proponendosi come uno 
dei più originali gruppi italiani 
di folk celtico.
(il concerto si terrà a conclu-
sione dei festeggiamenti per 
il compleanno di Villa Venino)

domenica 10 giugno ore 18
Coro Hispano Americano
con band
Il coro Hispano-Americano è una 
delle pochissime realtà in Europa 
a dedicare un’attenzione parti-
colare al repertorio corale tradi-
zionale e d’autore del continente 
latino-americano (A. Ginastera, 
C. Gustavino J. Orrego-Salas, P. 
Vidal, ecc).
(in contemporanea mercatino 
dei libri Associazione Amici 
Biblioteca)

Sabato 26 maggio ore 21
Non solo rock
Esibizione dei giovani della “Scuola 
di musica città di Novate”.

domenica 27 maggio ore 21
eric Mcfadden in concerto
nel pomeriggio i giovani del
territorio incontreranno James 
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La sera del 21 marzo 2012 
in Villa Venino, la Biblioteca 
di Novate e l’Associazio-
ne Amici della Biblioteca 
hanno voluto festeggiare 
la Giornata Mondiale del-
la Poesia. Grande è stata 
la partecipazione, persi-
no superiore alle attese, 
che ha smentito il luogo 
comune: la poesia è una 
cosa “vecchia”, o per pochi 
intellettuali. Invece i tanti 
cittadini novatesi presenti 
hanno confermato che la 
poesia è amata perché è 
un’espressione che nasce 
dall’anima, parla dei sen-
timenti, suscita emozioni 
che ci aprono alla ricerca 
dello star bene.
Alcuni poeti novatesi (Paola 
Di Nino, Vincenzo Portella, 
Lucia Ferrante, Paolo Ca-
razzi) hanno letto proprie 
poesie, mentre alcuni pre-
senti (Vanna Carella, Sil-
vana Sgura, Anna Cornelio, 
Alberto Accorsi, Nucci Rossi 
Sala, Maria Rosaria Grassi 
Gibertini, Anna Milanesi) 
hanno proposto poesie pro-

prie e di altri autori.
Le serata è stata accompa-
gnata dalla musica suonata 
da un trio di cui fa parte 
anche una bravissima gio-
vane novatese, Elisabetta 
Accorsi, insieme a Elisa-
betta Giglioli e a Stefano 
De Marchi.
Gli Amici della Biblioteca 
certamente organizzeranno 
altre analoghe iniziative, 
ma si auspicano anche che 
soci e cittadini interessati 
a questa arte espressiva 
decidano di dar vita ad uno 
spazio e un tempo “dedica-
to” alla poesia.
L’Associazione è pronta a 
dare sostegno nella fase 
di costruzione di questo 
possibile progetto.
Chi lo desidera, può lasciare 
il proprio recapito telefonico 
in Biblioteca nella “cassetta 
postale”, oppure può scrive-
re a amicibiblioteconvate@
libero.it.
Arrivederci, quindi, alla 
prossima serata, magari 
nel “Giardino per leggere” 
della Biblioteca. •
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Incontri ravvicinati… con poesia

I nostri progetti:
60 classi di strumento e canto, for-
mazione musicale di base, musica in 
fasce, Musical, musica d’insieme (Rock 
Gang, Concertanti, piccola orchestra, 
gruppi rock e jazz, bigband jazz,) Cori 
(Coro Dei Monelli, Coroseduto, Soul 
Band),laboratori alle scuole primarie 
e d’infanzia (soprattutto fuori No-
vate) per un totale di circa 50 classi.
Le nostre iniziative:
“Sogni in cornice”, Festa delle 
associazioni, “Rock-gang e jazz-
lab”, incontro con Manuel Frattini, 
Tahwua Jazz Saxophone Quartet, 
Quartetto d’archi Elysion, workshop 

con Knagui e concerto alla Chiesa San 
Gervaso e Protaso, incontro con James 
Whiton, concerto di Eric McFadden, 
Guitar&bass contest, musical “L.O.L, 
voglio fare il sognatore”.
Tante occasioni di incontro e di buona 
musica per tutti e per tutti i gusti.

Per sapere tutto della Scuola di Musi-
ca Città di Novate, visita il sito www.
imparalarte.org e clicca sul simbolo di 
facebook; troverai tutti gli aggiorna-
menti in tempo reale.
Info: 02.45471470 - 348.2302279 
- scuolamusicanovate@gmail.com - 
www.imparalarte.org •

Scuola di musica Città di Novate

Foto di Franco Fratini

onoranze funebri
di

paolo galli

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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Solidarietà 
con Aulla
L’Associazione Amici 
della Biblioteca e l’Am-
ministrazione Comu-
nale, in collaborazione 
con il Consorzio Siste-
ma Bibliotecario Nord-
Ovest, hanno concluso 
la raccolta di libri dona-
ti anche dagli utenti e 
dai cittadini di Novate: 
domenica 25 marzo, i 
libri  sono stati conse-
gnati dal nostro Asses-
sore alla Cultura, Gian 
Paolo Ricci, alla Biblio-
teca di Aulla distrutta 
dall’alluvione che l’ave-
va colpita nell’ottobre 
dello scorso anno.

Si è rinnovato anche 
quest’anno – per la terza 
volta – il concorso sulla 
Costituzione rivolto agli 
studenti delle classi terze 
medie degli Istituti Com-
prensivi di Novate.
Il titolo del concorso “I muri 
parlano: fai conoscere a tut-
ti i valori della Costituzio-
ne” rende esplicito l’obiet-
tivo: realizzare un murales 
che illustri un articolo della 
Costituzione italiana.
Lo scorso anno sono stati 
individuati due spazi: uno, 
lungo il muro di cinta della 
scuola materna Giovanni 
XXIII che delimita un per-
corso pedonale dal Parco 
Ghezzi verso Via Bollate 
e il parco Brasca; l’altro, 
all’interno del parco di Via 
Baranzate. In questi spazi 
già sono rappresentati due 
murales che illustrano l’ar-
ticolo 3 della Costituzione.
Hanno partecipato al con-
corso le classi terze A – E – F 
della Scuola Media Vergani 
e le classi A – B – C della 
Scuola Media Rodari. Gli 
studenti hanno deciso di 
illustrare le parole-chiave 
che indicano i valori su cui 
si fonda la Costituzione e gli 
articoli 4 – 9 – 11 in parti-
colare, mettendo l’accento 
sull’importanza del lavoro 
come diritto-dovere di ogni 

cittadino; sulla necessità 
di promuovere e valoriz-
zare il nostro patrimonio 
storico-artistico e la cultura 
scientifica; sul ripudio della 
guerra e la difesa della pace 
e della giustizia a livello 
internazionale. Con queste 
scelte, gli studenti hanno 
rivelato una grande atten-
zione nei confronti di alcuni 
dei problemi che il nostro 
paese sta affrontando in 
questo difficile momento, 
attingendo dalla Carta co-
stituzionale lo spirito per 
superarli.
La Consulta per l’Impegno 
Civile ha scelto due tra i 
disegni proposti, quello re-
alizzato dalla classe 3 E – 
Vergani e quello realizzato 

dalla classe 3 B – Rodari. 
I murales saranno realiz-
zati nella seconda metà di 
maggio e inaugurati sabato 
2 giugno, in occasione della 
Festa della Repubblica.
Un ringraziamento sen-
tito agli insegnanti, che 
hanno raccolto il nostro 
invito e hanno inserito 
questa attività nella loro 
programmazione, agli 
studenti che, con il loro 
impegno e la serietà ne-
cessari hanno lavorato 
durante l’anno leggendo 
e analizzando la Costitu-
zione, a Luca e a Shadia 
che hanno collaborato con 
le classi vincitrici, renden-
do possibile la realizzazio-
ne dei murales. •

La Costituzione parla ancora ai giovani

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

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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SIAMO CON
LORENzO
GUzzELONI

CLOROFILLA
IN CIRCOLO:

UN GRAN BEL
PROGETTO.

E SE PROVASSIMO 
A VOLARE

PIU’ IN ALTO?

PARTITO
DEMOCRATICO

VERSO IL PGT:
PER UNO

SVILUPPO ChE 
SALVAGUARdA
IL TERRITORIO

L’Amministrazione di centro-sinistra, 

guidata da Lorenzo guzzeloni, ha da 

subito avviato un lavoro di analisi e 

approfondimento sul futuro assetto 

urbanistico di Novate. Dopo dieci 

anni in cui le giunte di centro-destra 

hanno promosso trasformazioni 

edilizie in deroga a ogni strumento 

di pianificazione territoriale, era indi-

spensabile configurare un percorso 

per la costruzione di un Piano di go-

verno del Territorio che permettesse 

di programmare - in modo coerente 

con gli impegni assunti di fronte 

agli elettori e con il coinvolgimento 

dei cittadini, singoli e associati - lo 

sviluppo ordinato della nostra città. 

Pertanto, sulla base del presuppo-

sto di prevedere il minor consumo 

possibile di suolo, si è confermato 

l’impianto dell’ultimo Piano regolato-

re, prevedendo soprattutto interventi 

di sistemazione e di completamento 

dell’esistente.

L’articolata serie di consultazioni, 

che hanno coinvolto sia l’intera cit-

tadinanza, sia gli operatori economici 

e sociali, ha consentito di mettere a 

fuoco alcune problematiche nodali 

per l’elaborazione del nuovo PgT: 1) 

sistemazione delle aree periferiche; 

2) rafforzamento e salvaguardia del 

parco agricolo della balossa; 3) 

riqualificazione e previsione di oppor-

tunità di sviluppo degli insediamenti 

produttivi; 4) ampliamento delle aree 

pubbliche attrezzate; 5) realizzazione 

di interventi di manutenzione straor-

dinaria su strutture per la collettività 

(scuole, palestra di via Cornicione). 

Da tale confronto l’Amministrazione 

ha acquisito interessanti elementi per 

meglio orientare le scelte da adottare 

nella pianificazione urbanistica.

Si è così giunti alla definizione del 

documento contenente le linee ca-

ratterizzanti il Piano di Governo 

del Territorio che sarà sottoposto 

all’esame del Consiglio comunale 

prima dell’estate. Il documento, che 

sarà presentato alla cittadinanza ai 

primi di maggio, è già da ora dispo-

nibile sul sito web www.comune.

novate-milanese.mi.it, sezione PgT.

Il percorso non termina qui, perché 

- dopo l’adozione da parte del Con-

siglio comunale - i novatesi potranno 

comunque fare osservazioni che 

saranno oggetto di valutazione da 

parte dell’Amministrazione.

Senza clamori, ma con un lavoro 

rigoroso e aperto al contributo di tutti, 

il Piano di Governo del Territorio 

diverrà presto realtà, con l’obiettivo 

di garantire a Novate un’equilibrata 

crescita, sia in termini di servizi sia 

in termini di vivibilità.

Gruppo consiliare

Partito democratico

Nel mese di febbraio l’Amministra-

zione Comunale ha presentato un 

nuovo progetto, “Clorofilla in circolo”, 

finalizzato a sostenere il desiderio di 

esprimersi dei giovani, ad accrescere 

la loro partecipazione alla vita della 

città, a favorire la coesione tra le 

generazioni. Sarà l’associazione 

“Lagiacca” a organizzare iniziative 

di carattere culturale negli spazi 

messi a disposizione dal Circolo 

Sempre Avanti, da sempre luogo 

ricreativo d’elezione per i novatesi 

della Terza Età.

Apprezziamo senza riserve questo 

progetto. Pensiamo che si debba 

smettere di “commiserare” i giovani 

e si debba invece dare loro spazio, 

perché possano “recitare” la propria 

parte. Pensiamo anche che organiz-

zare mostre, concerti, tornei, mani-

festazioni enogastronomiche sia un 

bel modo di esprimere la propria 

presenza in città.

Siamo così contenti….da osare 

chiedere di più.

L’occasione per quanto vorremmo 

proporre ci è stata offerta da un 

libro appena uscito: “A un giovane 

italiano” di Carlo Azeglio Ciampi. 

Scrive il Presidente: “Chi è giovane 

possiede energie spirituali e forza 

morale per “traghettare” questa 

società, alla ricerca di approdi dove 

rifondarla, su basi diverse da quelle 

del passato.

Ai giovani è affidato questo compito 

difficile.(…) Sta a te, giovane amico, 

prendere in mano il tuo futuro, non per 

portarti nel regno di Utopia, ma nella 

terra dove gli uomini si riconoscono 

tra loro, simili, e in ragione di tale “so-

miglianza” lavorano e si impegnano 

per progredire e migliorare, con la 

propria, l’altrui condizione; insieme 

operano per dare vita e significato 

all’essere comunità”.

E, a proposito della crisi dell’Unione 

Europea, Ciampi aggiunge: “giovane 

amico, tu e i tuoi coetanei europei 

possedete in ragione dell’età quella 

disposizione dello spirito che rifugge 

dalla meschinità del “piccolo cabo-

taggio” utilitaristico.

E’ lo spirito giusto per concepire e 

realizzare progetti ambiziosi, che 

mirano alto (…). Saprete, così, in un 

domani non lontano, ben operare per 

far progredire l’ideale europeo; per 

portarlo a compimento..”.

Queste parole rappresentano il no-

stro “messaggio nella bottiglia”: 

viviamo una crisi pesante, siamo 

attanagliati dalla sfiducia, temiamo 

che la solidarietà sociale si laceri. 

Quando eravamo giovani abbiamo 

provato a disegnare nuovi cieli e 

una nuova terra: ora tocca a voi. 

benissimo i concerti, ma ….provate 

a volare più in alto!

Gruppo Consiliare

Siamo con Guzzeloni
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DI PIETRO ITALIA
DEI VALORI

REFERENdUM 
ABROGATIVO dEL 
FINANzIAMENTO

AI PARTITI

NOVATE VIVA

UN NUOVO
MERCATO IN VIA

TORRIANI?

L’Italia dei Valori ha presentato un 

quesito referendario per abrogare 

l’attuale legge sui rimborsi elettorali 

ai partiti. Come per le ultime, im-

portanti raccolte firme (referendum 

nucleare, acqua e legittimo impe-

dimento, abrogazione province, 

abrogazione porcellum), ci servirà 

già ! perché no ? L’idea è da un po’ 

che gira e non ci dispiace affatto. 

La proposta di istituire un nuovo 

mercato a Novate, nella zona est, 

in particolare nella zona a nord-est, 

molto popolata, ci sembra una ini-

ziativa molto interessante.

Una delle aree oggetto di valutazione 

è la via Torriani, lato nord, che a nostro 

giudizio si presta molto allo scopo. 

Che si tratti di un mercato specifico 

(es. biologico) o di un mercato tradi-

zionale, poco importa; crediamo però 

che un’iniziativa del genere non solo 

possa trovare un positivo riscontro 

tra chi abita i quartieri limitrofi ma 

possa anche valorizzare la zona di 

piazza Pace che merita sicuramente 

maggior attenzione.

Sul giorno più adatto bisognerà 

considerare sia la presenza di mercati 

nei comuni limitrofi sia un adeguata 

distanza dal sabato: forse il merco-

ledì potrebbe essere la soluzione 

migliore.

Molte comunque sono le cose da 

valutare prima di decidere.

bisognerà approfondire la proposta 

sia con gli ambulanti, sia con il settore 

tecnico del Comune per valutare 

interesse, modalità e costi, ma cre-

diamo che possa essere un piccolo 

tassello nel progetto di rivitalizzare il 

nostro territorio.

Voi che ne dite?

Gruppo Consiliare

Novateviva

il vostro aiuto.

C’è tanta voglia di partecipazione, 

tanta voglia di cambiare le cose. In 

tanti parlano, ma in pochi poi fanno 

veramente qualcosa. Italia dei Valori 

ha dimostrato, in questi anni, di 

saper portare a termine le battaglie 

che intraprende.

Per aiutarci in questa nuova battaglia 

ed essere informati sulla raccolta 

firme (tempi, modalità, come dare 

una mano) lasciateci un contatto m@

il. Anche questa volta, tutti insieme, 

ce la faremo.

Gruppo Consiliare

Italia dei Valori

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

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

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

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

Tel. 02.49.47.42.37 - Fax 02.49.47.89.02

www.chiovenda.com
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UNITI
PER NOVATE

IL VENTO
è CAMBIATO
dAVVERO.

E hA (S)TRAVOLTO 
TUTTO

LEGA NORD
PADANIA

GUIdA
ALLA LETTURA 

dELL’INFORMATORE 
MUNICIPALE

(Nel passato gli uomini subivano la 

tortura della ruota, adesso subisco-

no quello della stampa. Questo si 

chiama progresso - Oscar Wilde)

 

Nello scorso numero dell’Informatore 

Municipale l’Amministrazione Comu-

nale chiede a tutti (pag 3) di avere un 

maggiore senso civico; peccato che 

lei per prima consenta ai “compari” 

di Rifondazione Comunista di im-

brattare Novate con manifesti abusivi 

su ogni superficie piana disponibile 

(fermate autobus, cabine telefoniche, 

ecc…). Nella stessa pagina si scopre 

che gli amministratori si sono tagliati 

lo stipendio del 10%; considerato 

però che, oltre a non aver fatto pra-

ticamente nulla nell’ultimo triennio, 

aspettano pure i suggerimenti dei 

cittadini per modificare la viabilità 

(pag 8) e lasciano sempre agli stessi 

la decisione su dove piazzare una 

seconda casa dell’acqua (pag 9), 

forse sarebbe meglio se non lo 

prendessero affatto.

Oltre a non fare però anche non 

dicono: nella sezione dedicata ai 

partiti politici la lista civica “guzzeloni” 

raffazzona un articolo scopiazzando 

l’inserto sul Polì, il PD cerca scuse 

per lo smacco sulla Città della Salute 

e Novate Viva si da a slogan leghisti 

(Roma ladrona).

Forse sarebbe il caso che sfruttas-

sero un po’ di più il portavoce del 

sindaco (costo circa € 12.000 annui 

interamente a vostro carico). Ma con-

tinuiamo a leggere. Le tasse aumen-

teranno (pag 5), non solo per l’IMU 

ma anche perché l’amministrazione 

aumenterà le aliquote base. Così 

dopo esserci beccati Monti adesso 

ci tocca sorbirci anche guzzeloni.

Nessun timore però: se non avete 

lavoro potete lasciare il vostro cur-

riculum all’Informagiovani (pag 7), e 

se non ce la fate a pagare l’affitto 

l’amministrazione ha in animo di 

chiedere ai padroni di casa di ab-

bassarlo (pag 11)! Siete disperati? 

L’amministrazione ci ha pensato (pag 

12) e vi informa che in via Matteotti 

c’è “Fortuna” una nuova sala slot.

Vi avanzano soldi?

Allora andate all’Informagiovani (pag 

7) che vi sta aspettando per aiutarvi 

a organizzare una bella vacanza … 

sì, una CROCIERA!

Gruppo Consiliare

Lega Nord Padania

Novate Milanese

Quando il gioco si fa duro, i duri 

iniziano a giocare. I nostri ammi-

nistratori, invece, alzano bandiera 

bianca. Tutta l’insipienza politica 

dell’amministrazione di centro-sini-

stra sta venendo a galla sul “caso” 

della Città della salute.

I novatesi ricordano come il sindaco 

guzzeloni nel giugno scorso avesse 

salutato con un editoriale l’avven-

to del sindaco Pisapia a Milano. 

Scriveva guzzeloni: «Per Novate 

il cambio della guardia a Milano 

significa avere nuovi interlocutori 

su progetti importanti, fondamentali 

per il futuro della città, come il Nuovo 

Polo della Salute».

Appunto. L’amministrazione comu-

nale di Milano pur essendo - con la 

Regione e il comune di Novate - uno 

dei firmatari degli accordi del 2009 

per la realizzazione della Città della 

salute, ha proposto alla Regione 

Lombardia “nuove soluzioni”, al-

ternative all’ipotesi originaria di fare 

l’intervento sull’area novatese di 

Vialba, il tutto indipendentemente 

e all’insaputa della Amministrazione 

di Novate, che è venuta a sapere 

di questo “cambio di programma” 

dai giornali.

I nostri attuali Amministratori hanno 

dormito sugli allori per due anni 

emmezzo, non hanno più seguito 

la “questione” - una cosuccia da 

poco, ci sono in ballo investimenti 

per decine di milioni di euro - e non 

hanno attuato gli impegni in capo 

al comune di Novate sottoscritti 

nell’accordo di programma dell’a-

prile 2009, ovvero:

1) Approvare un piano di riqua-

lificazione urbanistica delle aree 

limitrofe alla zona interessata (non 

è stato fatto!)

2) Realizzare su un’area del co-

mune di Novate una centrale di 

cogenerazione per la produzione di 

energia elettrica e termica (cercare 

il soggetto attuatore entro 9 mesi 

dall’aprile 2009. Non è stato fatto!).

Viste queste inadempienze, è stato 

facile per la Regione Lombardia 

muoversi con una certa disinvoltura, 

rendendosi disponibile a soluzioni 

diverse in accordo con Milano. Con-

siderando poi che, ultimamente, nel 

business è entrato in gioco anche 

il comune di Sesto San giovanni 

(amministrata da una giunta di si-

nistra…), che ha lasciato con un 

pugno di mosche l’Amministrazione 

di Novate Milanese.

Ora la nostra amministrazione vor-

rebbe fare causa alla Regione: se 

la giunta guzzeloni avesse lavorato 

ed ottemperato quanto sottoscritto, 

avrebbe avuto elementi concreti 

da far valere. Ma ora, come dice il 

proverbio, chi è causa del suo mal 

pianga se stesso. Peccato che ci 

tocca piangere tutti…

Gruppo consiliare

Uniti per Novate

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
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Campeggio degli Oratori

Scuola 
Materna 
“giovanni 
XXIII”
Dal 1910 una quali-
ficata presenza nel 
mondo educativo 
dell’infanzia.
Siamo qui a chiedervi 
di “darci una mano” 
per poter continua-
re questa prestigiosa 
storia di popolo nell’e-
sclusivo interesse del-
la Comunità Novatese

D E S T I N A N D O C I 
IL 5 PER MILLE 
DELL’IRPEF, ri-
portando il codice 
fiscale della Scuola 
(03574730150) nel 
riquadro indicato nel 
mod. 730/unico reddi-
ti 2011 e apponendo 
la Vostra firma.
Non vi costa assolu-
tamente alcunché e 
avrete la perenne ri-
conoscenza di tutti i 
“Giovannini”. •

E’ il momento dei bilanci, 
a breve l’anno accademico 
2011/2012 sarà concluso.
Quest’anno c’è stato un in-
cremento degli iscritti di 
circa il 15% rispetto al pe-
riodo precedente che con-
ferma un trend positivo.
Alcuni dati:
iscritti “nuovi” 33% - 
iscritti “storici” 67% - don-
ne 72% - uomini 28%

ETA
40 anni 2% - 41/50 anni 
2% - 51/60 anni 29% - 
61/70 anni 53% - 71/80 
anni 11% - 80 anni 3%

Scolarità
Licenza elementare 6% - 
Licenza Media Inf. 40% - 
Diploma 48% - Laurea 7%

Con la presenza di 46 do-
centi abbiamo organizzato 
50 corsi per 576 ore di le-
zione, divise in:
letteraria-storica-artisti-
ca 225 ore, scientifica 86 
ore, giuridico-economica 9 
ore, linguistica 115 ore, la-
boratori e attività ludiche 

motorie 141 ore.
Insieme abbiamo visitato 
mostre a Palazzo Reale a 
Milano, a Palazzo Anguis-
sola, una struttura agri-
cola nella zona trentina 
di produzione di mele e, 
a conclusione del relativo 
corso, abbiamo scoperto il 
Museo del Bonsai CRE-
SPI. La gita di fine anno ci 
ha portato al “Vittoriale” e 
a Salò.
Tutte le iniziative hanno 
avuto pieno successo.

Ci accingiamo a preparare 
il programma per il pros-
simo anno e contiamo di 
proporre nuovi corsi.
Contiamo sull’apporto 
di nuovi docenti e invi-
tiamo gli interessati a 
segnalare la propria di-
sponibilità in Segreteria 
o ai numeri 320/1550537 
- 368/3617494 e a visitare 
il sito “www.lions3eta.
info” dove trovare infor-
mazioni, curiosità ed ini-
ziative dell’U.T.E.
Ringraziando le Autorità 
Comunali, la Direzione e 
i collaboratori dell’Istituto 
Orio Vergani, i docenti e 
volontari che hanno per-
messo le attività, augu-
riamo a tutti un piacevole 
periodo di vacanza e dia-
mo appuntamento per le 
nuove iscrizioni al prossi-
mo mese di ottobre. •

U.T.E.- Centro
Culturale

Università
della Terza Età

La Segreteria
di Novate Milanese 

Università terza età

Insieme all’ORATORIO 
ESTIVO, il campeggio è 
la Proposta Educativa 
per l’Estate 2012 delle 
Parrocchie di Novate Mi-
lanese.
Si tratta di una splendida 
vacanza comunitaria in 
montagna per: bambini, 
ragazzi, adolescenti, gio-
vani e famiglie.
Quest’anno sare-
mo a Lignan, Saint-
Barthélemy (Nus) in val-
le d’Aosta a 1.500 metri di 
altezza, nei pressi di uno 
dei maggiori Osservatori 
astronomici d’Europa.
Il Campeggio è situato in 
un punto soleggiato e su-
per panoramico che domi-
na tutta la vallata e dal 
quale partono numerosi 
sentieri per gite in quota 
o semplici passeggiate tra 
alpeggi e pinete. •

Date e Turni
dall’ 7 luglio al 14 luglio

turno Elementari - nati dal 2001 al 2003
dall’ 14 luglio al 24 luglio

turno Medie - nati dal 1998 al 2003
dall’ 24 luglio al 31 agosto

Ado e 18/19enni nati dal 1993 al 1997
dall’ 1 agosto al 18 agosto
turno Giovani e Famiglie

Dove iscriversi
Presso le segreterie degli Oratori: S. Luigi - S. Carlo 
- Sacra Famiglia
Per informazioni telefonare al 3401009137
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L’intensità della pioggia in prossi-
mità di Lecco ha confermato le brut-
te previsioni atmosferiche previste 
alla vigilia della 11a FESTA della 
NEVE abbinata alla gara di slalom 
gigante aperta a tutti i cittadini e 
organizzata Domenica 4 Marzo dal-
la nostra Sezione a Motta Campo-
dolcino in Valchiavenna.

Tuttavia all’uscita della stazione 
della funicolare la sorpresa di un 
pallido sole sembrava sperare in 
una buona riuscita della gara.
Anche questa volta i preparativi e la 
concentrazione della competizione 
hanno subito avuto il sopravvento 
rispetto alle preoccupazioni relative 
alle condizioni climatiche.

La gara svoltasi sulla collaudata pi-
sta Piani, è iniziata purtroppo sot-
to una fitta nevicata che comunque 
non ha affatto intimorito i nostri at-
leti sia cuccioli che veterani.
Riconfermata la supremazia di 
Giorgio Fumagalli, miglior tempo 
assoluto maschile mentre il miglior 
tempo assoluto femminile è stato 
conquistato a sorpresa dalla gio-

vane e promettente Elena Gattico 
(Campioni di Novate).
Si sono svolte quindi le premiazioni 
con la gioia dei nostri cuccioli alle 
prese con le loro belle ambite coppe 
luccicanti.

Un saluto ed un ringraziamento da 
parte del Sindaco Guzzeloni alla 
nostra Sezione per l’organizzazione 
della “Festa”.

Tutta la compagine si è quindi ap-
prestata a fronteggiare presso il Ri-
storante Tambò il meritato pranzo 
concentrato sui tipici piatti e vini 
valtellinesi.

Si è conclusa quindi, con uno splen-
dido sole, anche quest’anno questa 
meravigliosa “Festa” che vorremmo 
sperare di poter sempre riproporre.

Un sentito ringraziamento va rivol-
to alla Società Verbar per il contri-
buto offerto per la realizzazione ed 
il buon esito della manifestazione. •

Club Alpino Italiano
Sezione di Novate Milanese

Giovedì 22 marzo, in 
Sala Consiglio del Co-
mune di Novate, si è 
tenuta l’annuale as-
semblea di bilancio 
dell’Auser Insieme Vo-
lontariato. Come tutti i 
nostri soci sanno, questo 
momento ufficiale non 
è certamente solo un’a-
dempienza obbligatoria, 
ma è l’occasione per un 
incontro fra tutti coloro 
che vogliono partecipare 
alla vita dell’Associazione. 

Non vengono semplice-
mente lette delle cifre, ma 
viene illustrata l’attività 
svolta ed è il momento pri-
vilegiato per conoscere le 
esigenze e i suggerimenti 
dei soci.
Erano presenti Il Sindaco 
che ci ha portato il suo sa-
luto e augurio di buon la-
voro e l’Assessore ai Servi-
zi, che ci ha illustrato che 
cosa l’Amministrazione 
comunale sta pensando e 
attuando, si spera a breve, 

per gli anziani del territo-
rio. Le iniziative più pros-
sime riguardano il mese 
di agosto per chi resta a 
Novate. La presidente e 
i vari responsabili hanno 
relazionato sulle attività 
svolte, rendendo leggibili 
e chiare le cifre in bilan-
cio. Dopo l’approvazione 
del bilancio consuntivo 
e preventivo, ha conclu-
so i lavori Antonio Papa 
dell’Auser comprensoriale 
di Milano.

Cogliamo l’occasione per 
lanciare anche un appello: 
se volete regalare un po’ 
del vostro tempo a chi ne 
ha bisogno (un domani po-
treste essere voi!) venite 
a trovarci in Via Repub-
blica, 15 per diventare 
volontari. Abbiamo bi-
sogno sopratutto di ac-
compagnatori/autisti, 
dato il gran numero di ri-
chieste per visite, terapie, 
esami presso le strutture 
sanitarie. •

Assemblea annuale Auser

11ª Festa della Neve 2012 - Motta - Campodolcino
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Alle famiglie dei bambini 
fruitori del servizio mensa

Vent’anni di scuola
in festa: ecco perchè
Come ogni anno, il COMITATO GENITORI BRO-
DOLINI  si prepara all’organizzazione di Scuola in 
Festa. Si tratta di un’occasione particolare, in quan-
to ricorre il ventennale della manifestazione, alla 
quale negli anni hanno partecipato numerosissimi 
tra alunni e genitori.
L’importanza di questa giornata risiede nell’oppor-
tunità di creare un momento di incontro e di diver-
timento e permettere così a bambini e genitori di 
riappropriarsi, per un giorno, degli spazi del quo-
tidiano scolastico. Molto sentita però è la finalità 
da cui muove l’idea della Festa, cioè la raccolta dei 
fondi. I genitori che partecipano attivamente all’ini-
ziativa, con l’ideazione di laboratori, la creazione e 
la vendita di oggetti, banchetti vari, cercano di far 
convivere nel modo migliore il gioco e l’aggregazione 
con la necessità di ricavare risorse economiche.
Infatti, come tutti ormai sappiamo, le nostre scuo-
le, da diversi anni, vedono assottigliarsi inesorabil-
mente le risorse da destinare a progetti e attività 
che arricchiscono l’offerta formativa.
Il successo che, anno dopo anno, le giornate di Scuo-
la in festa, hanno registrato ha permesso ai nostri 
istituiti (materna Andersen, primaria Calvino, pri-
maria Montessori, secondaria Vergani) di vedere 
realizzati nel tempo diversi progetti e iniziative fi-
nanziate con il contributo del Comitato.
La giornata si aprirà con la visita ai plessi e cola-
zione con torte e caffè e proseguirà con la biciclet-
tata per le vie di Novate. Dopo il consueto e gustoso 
pranzo, saranno proposti laboratori, giochi e tanta 
musica dal vivo.
Invitiamo dunque la cittadinanza alla festa, il 20 
maggio nel giardino della Scuola Primaria I.Calvino: 
un’opportunità di partecipazione, allegria e solida-
rietà con la Scuola, patrimonio di tutti. •

Comitato Genitori Brodolini

Perché crediamo ancora nell’Oasi
Quando scriviamo, le anziane ospiti trasferite a Cerro 
stanno bene e sono contente del posto che ha dato loro 
la possibilità di continuare ad essere assistite.
Certo, si sentono lontane da Novate non potendo essere 
visitate da parenti ed amici ogni giorno. La lontananza 
ha diradato questo conforto, ma esse stesse dicono che 
l’ambiente, il personale e tutta l’assistenza è assai mi-
gliore.
Anche i volontari che hanno deciso consapevolmente 
di continuare il loro impegno di solidarietà non solo si 
sono fatti carico nei giorni di trasloco di aiutare parenti 
e ospiti, ma continuano a raggiungere settimanalmente 
le “nonne” con la loro amicizia e sostegno.
In Oasi le suore rimaste abbisognano di supporto al 
mantenimento della casa e di relazioni di familiarità. 
Così l’assemblea dei soci volontari ha deciso di impe-
gnarsi per tutto l’anno ad aiutare le reverende nella 
loro disponibilità per avviare con la cittadinanza atti-
vità utili.

Già per la festa di “Novate solidale e responsabile” del 
22 aprile l’Oasi ha aperto il grande parco per accogliere 
le iniziative della giornata.
Come volontari, a differenza di altri che anonimamente 
metteranno sempre fango sul Cottolengo e magari han-
no fatto domanda di ricovero a Cerro, crediamo che le 
cause (colpe?) degli avvenimenti che hanno fatto chiu-
dere la Casa di Riposo non sono da considerare come 
crudele “interesse” del Cottolengo, ma complesse situa-
zioni della società italiana e novatese di questi anni, che 
non sono riuscite a sostenere un impegno costruttivo 
per una nuova Oasi.
Noi al contrario abbiamo visto come il Cottolengo si sia 
reso ben disponibile a dare adeguata soluzione alle ospi-
ti a Cerro e a continuare a tenere in ordine per anziane 
suore lombarde un luogo di accoglienza ed opportunità 
di solidarietà a Novate. •

Il Presidente
Luigi Sassi

Il COMITATO GENITO-
RI BRODOLINI e l’AS-
SOCIAZIONE GENI-
TORI e SCUOLA di via 
Baranzate, condividono la 
preoccupazione dell’Am-
ministrazione Comunale 
in merito al mancato paga-
mento del servizio mensa 
da parte di alcune fami-
glie. Si parla di un debito 
accumulato pari a 70.000 
euro. Tale atteggiamento 
produce gravi danni.
Comprendiamo che, in 
tempi di ristrettezze, un 
numero sempre più eleva-
to di famiglie, deve affron-
tare problemi economici 
talvolta anche dramma-
tici, per i quali, ricordia-
mo, esiste la possibilità di 
sostegno presso i servizi 
sociali. D’altro canto, rite-
niamo che non pagare, an-
che solo per negligenza, si-
gnifica non rispettare chi, 
seppur in difficoltà, onora 
il suo debito.
L’erogazione del servizio 
mensa è, pari ad un con-
tratto di compravendita 
che si stipula con l’A. C.: 
non pagare è come uscire 
da un negozio con la merce 
nascosta. Inoltre la situa-
zione di morosità nei con-
fronti di Meridia, la società 
partecipata che fornisce i 

pasti, pone sia l’A. C., che 
le famiglie in un posizione 
perdente da un punto di vi-
sta contrattuale. Se non si 
paga non si può rivendica-
re alcunché, neppure il mi-
glioramento del servizio. 
Il sistema di pagamento 
che l’A.C. attua, presuppo-
ne un rapporto fiduciario 
con la cittadinanza. 
“Io Ammini-
strazione mi 
fido di te 
cittadino”. 
Essere in-
vestiti di 
f i d u c i a 
comporta 
una re-
sponsabili-
tà verso tutti; 
non sentire tale 
peso, nascondendosi 
dietro l’anonimato che il 
sistema permette, fa rite-
nere di avere mal riposto 
questa fiducia.
Il Comitato e l’Associa-
zione fanno appello a tut-
te le famiglie di porre più 
attenzione alla regolarità 
dei pagamenti e richiama-
no al senso di responsabi-
lità e di civiltà tutti coloro 
che sono morosi, sia nel 
rispetto dei propri concit-
tadini che dei propri ed al-
trui figli. •
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Fiducia in Alcolisti Anonimi
Quando sono entrata nel 
gruppo la prima volta, mi 
sentivo piccola piccola ed 
avevo un nodo alla gola, 
ho detto solo qualche paro-
la, ma ho ascoltato molto. 
Superato il disagio inizia-
le, ho sentito tanta com-
prensione, tanto calore e 
una totale disponibilità da 
parte di tutti nell’esporre 
le loro esperienze. Quelle 
parole erano così semplici 
e dirette, dicevano per me 
tutto ciò che non riuscivo 
a dire.
Le persone che avevo ac-
canto sapevano perfet-
tamente cosa stavo pro-
vando. Sapevano la mia 
angoscia, la paura, le sof-

ferenze. Sentivo 
intorno a me so-
lidarietà, com-
p r e n s i o n e 
vera e offer-
ta di aiuto. 
In quel pe-
riodo ero di-
sperata: non 
sopportavo più 
di vivere in quel 
modo ed avevo deci-
so: o mio marito avrebbe 
smesso di bere oppure ci 
saremmo separati, poiché 
la nostra vita era diventa-
ta un inferno.
Ripensavo spesso a tut-
to ciò che avevo sentito 
al gruppo, agli atteggia-
menti sbagliati che ave-

vo nei confronti 
dell’alcolista, ai 

suggerimen-
ti che tutti 
gli Al Anon 
mi avevano 
affettuosa-
mente dato.

Ho supera-
to l’iniziale 

conflitto e com-
preso che lui fosse 

malato di alcool, per cui 
bisognoso di essere curato 
e non disprezzato.
Dopo un colloquio con un 
amico alcolista, mio ma-
rito è andato al gruppo e 
da allora non ha più be-
vuto; sono trascorsi più di 
otto mesi. Prima l’alcool 

aveva impedito tutto, non 
c’era dialogo, non si pote-
va ragionare, non si pote-
vano prendere decisioni 
assieme, si tirava avanti 
alla meno peggio. È mol-
to importante conoscere 
come funzionano i grup-
pi Al Anon e frequentarli 
perché i familiari possono 
far arrivare molto prima 
il loro alcolista al gruppo e 
quindi alla salvezza.
In Al Anon si sente il ca-
lore umano e l’interessa-
mento di tutti i membri, 
sentimenti questi che non 
si provano al di fuori dei 
gruppi nella vita quotidia-
na. •

Una Al Anon - Novate
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Alcolisti Anonimi
Sono stata astemia fino a 18 anni. A 31 sono approdata 
in Alcolisti Anonimi. Tredici anni di sofferenza. Perché 
tanto tempo? Causa…. il mio grande orgoglio. Non vo-
levo ammettere di essere un’alcolista, ma avevo intui-
to che così non potevo più continuare (o chiedevo aiuto 
o morivo). Ho cercato qualcosa che mi permettesse di 
non espormi troppo, A.A. mi offriva questo. Nessuno 
all’infuori del gruppo A.A. avrebbe saputo niente di me. 
Quella prima sera di circa sei mesi fa ho capito di aver 
trovato quello che da tempo cercavo.
L’amicizia pura, disinteressata, sincera: finalmente po-
tevo aprirmi con tutta me stessa senza paura di essere 
criticata o accusata. Ho capito di aver sbagliato e oggi 
cerco di non continuare per quella strada.
Sono stata fin da piccola molto estroversa, aperta ai rap-
porti esterni, ma molto, molto ribelle e anticonformista.
Tanti pensieri superiori alla mia maturità mi tenevano 
sveglia la notte e, pensando di avere più libertà, mi spo-
sai giovane. Fu un disastro.
Dopo la separazione da mio marito cominciai pian piano 
a bere per ricominciare a vivere.
Ho sempre desiderato eccellere nel lavoro, nella fami-
glia, nella casa; con la venuta della mia bambina sono 

cresciuti gli impegni e di conseguenza il mio bere. Mi 
sono trovata sola, mi ero emarginata da tutti, parenti 
e amici.
“Ero disperata”. Nel mio cervello si accavallavano tan-
tissimi pensieri facendomi pensare di essere pazza, che 
il mondo esterno non funzionasse, che tutti fossero con-
tro di me.
Poi l’incontro con A.A., il mondo è sempre quello di pri-
ma, ma ora lo vedo con altri occhi e va molto meglio.
Il mio cuore canta alla vita e ogni volta che mi trovo fra i 
miei “veri amici” del gruppo si rinnova il calore, l’affetto, 
la serenità che ho provato nella mia prima riunione di 
Alcolisti Anonimi.
Grazie di esistere •

Un’Amica
Gruppo Novate

Associazione Promozione Sociale
Gruppo Novate Milanese MI
Via Gran Paradiso 2/4 c/o Parr. S.Carlo
Tel. 334 39 59674 e-mail aa.novate@libero.it
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Al mio illegittimo 
“alter ego”
Questa è la risposta alla “falsa” lettera 
apparsa sullo scorso numero 
(vedi anche il box a pagina 2)

Caro “Avvocato Andrea Calvi”,
ti scrive il “vero” Andrea Calvi e in poche righe mi 
permetterei di fare brevi considerazioni sul Tuo 
(anzi tuo in minuscolo) articolo apparso sull’ulti-
mo Informatore Municipale (pag. 30).

Forse saprai che da diversi decenni ognuno è li-
bero, nel limite del lecito, di esprimere le proprie 
opinioni in maniera libera, a “viso scoperto”, sen-
za dover quindi utilizzare in maniera indebita il 
nome altrui.

Vedi, il tuo articolo era talmente surreale quan-
to a contenuto (non condivido infatti le tue idee 
politiche) che le persone che da diversi anni mi 
conoscono (e sono tante visto che a Novate ci sono 
nato ed esercito parte della mia attività profes-
sionale) mi hanno chiamato, o fermato per stra-
da, chiedendomi se mi ero rimbambito.

Spiegavo loro che l’unico cretino in circolazione 
sei tu.

Poi alla redazione mi hanno mostrato la busta 
scritta con il normografo, retaggio di tempi an-
dati.

A questo punto mi hai fatto solo una gran pena.

Poiché penso che la “pietas” (soprattutto oggi e 
per chi svolge la mia professione) sia un valore 
vivo, di “carne e di sangue”, non posso che au-
gurarti, quando leggerai queste poche righe, di 
guardarti allo specchio e per te stesso, chiederti 
se forse non valeva la pena di apporre in calce al 
tuo articolo il tuo vero nome.

Ne avresti guadagnato forse in stima tra i tuoi 
concittadini.

Pensaci.
Andrea Calvi

Gioca il giusto Vietato ai minori
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Grandi successi nazionali 
e internazionali, per l’arti-
sta Elena Rede, personag-
gio eclettico e raffinato 
che dal suo atelier di No-
vate m.se sta portando e 
porterà la sua arte in giro 
per il mondo invitata dalle 
più importanti istituzioni 
pubbliche. Anche Novate 
ha avuto il piacere di ospi-
tarla con la sua persona-
le in Villa Venino, evento 
patrocinato oltre che dal 
Comune, dalla Provincia 
di Milano e dalla Regione 
Lombardia, e che ha re-
galato alla nostra cittadi-
nanza emozioni indimen-
ticabili.
La Rede su invito del pro-
fessor Vittorio Sgarbi e 
dietro la selezione del suo 
comitato tecnico scienti-
fico, è stata invitata con 
diverse sue opere al Pa-
diglione Italia della 54° 

Biennale di Venezia, uno 
degli eventi più importan-
ti al mondo per la storia 
dell’arte, dove l’intento, 
peraltro raggiunto, in que-
sta edizione, è stato quello 
di valorizzare il grande 
patrimonio culturale ita-
liano in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità 
d’Italia.
Le sue opere sono state 
ospitate in diverse sedi 
del Padiglione Italia, con 
l’appoggio del Ministero 
dei Beni Culturali, da Ve-
nezia, alle Sale del Re di 
Milano, dal Palazzo de-
gli Alessandri di Viterbo 
all’ultima tappa al Palaz-
zo delle esposizioni di To-
rino, dove a fine febbraio 
si è conclusa ufficialmente 
la 54° Biennale di Venezia 
“L’arte non è cosa nostra” 
a cura di Vittorio Sgarbi. •

L.N.P.

A breve si rinnoveranno le cariche dirigenziali in Bene-
fica. E’ un passaggio delicato in un momento di difficoltà 
per tutti. Ciò nonostante è importantissimo per i citta-
dini che Benefica trovi la forza per fornire ai novatesi 
case a canone molto più basso di quelli di mercato e una 
socialità che il condominio non consente. Per questo ci si 
augura che il percorso di risanamento e la riorganizza-
zione proseguano. Se molto è stato fatto restano da tro-
vare le risorse per garantire un futuro positivo. Bisogna 
affrontare le questioni ferme da anni e trovare le risorse 
per i lavori di straordinaria manutenzione che non si 
possono più rimandare.
Le coop che restano ferme si condannano ad una lenta 
ma inesorabile fine e ciò sarebbe una grave iattura per 
Novate in particolare per i meno abbienti. In campo ci 
sono le strategie che Benefica ha indicato e le contesta-
zioni che deve affrontare. Pare che queste contestazioni 
siano espresse in due diversi modi.

Il primo pone questioni ragionevoli (es. tener conto della 
difficoltà dei tempi e di una maggior tutela dei soci con 
canoni alti) di cui la coop dovrà tener conto.
L’altro invece ha una logica mercantile, egoistica; il 
contrario di quella che caratterizza le coop a proprietà 
indivisa in cui non è prevista la casa di proprietà del 
singolo socio (per questo ci sono le coop di altro tipo che 
però chiedono molti più denari a disposizione) e in cui la 
solidarietà è cosa fondamentale.
Vi sono soci (organizzati nell’Ass.ne abitanti di Benefi-
ca) che utilizzano questa logica privatistica per fare il 
loro particolare interesse senza rendersi conto che ciò 
porterà Benefica al tracollo.
Noi invece auspichiamo che il lavoro di risanamento av-
viato dal presente consiglio di amministrazione in favo-
re di TUTTI i soci possa continuare anche in futuro. •

Mattia Lozza
Fabrizio Giola

La Benefica e i prossimi mesi

elena Rede alla 54° Biennale di Venezia

              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
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Asilo nido Arcobaleno: 
perché chiude?
Siamo un gruppo di genitori i cui bimbi frequenta-
no l’asilo nido Arcobaleno. Essendo giunti a tre quarti 
dell’anno, ci sentiamo di trasmettere alla comunità di 
Novate il nostro messaggio di sentito ringraziamento 
alle educatrici Donatella, Stefania e Maria Grazia e alla 
sig.ra Rosanna. Si, perché grazie a loro, al loro sorriso 
e alla loro costante voglia di fare, i nostri bimbi vanno 
ogni giorno contenti all’asilo, imparando e facendo nuo-
ve esperienze. Insomma, l’asilo Arcobaleno è per loro a 
tutti gli effetti un po’ come “una seconda casa”, in cui 
si trovano accuditi e coccolati e il tempo sembra volare. 
Bella è stata l’esperienza di portarli in Biblioteca per 
la mostra internazionale del libro e l’esperienza con i 
libri continua in asilo con un percorso che sviluppa la 
loro personalità. L’Arcobaleno è la struttura per dimen-
sioni ideale dove far crescere i bambini in età così sen-
sibile: è il fiore all’occhiello di Novate e d’esempio per 
altri comuni. Sarebbe bello che altri bambini potessero 
ripetere dall’anno prossimo queste esperienze, ma inve-
ce, purtroppo, abbiamo saputo che l’asilo Arcobaleno 
verrà chiuso. Chiuso, senza alcun ripensamento da 
parte dell’amministrazione comunale. La domanda che 
ci poniamo è: perché? Perché un servizio che funziona 
veramente viene inspiegabilmente chiuso? Forse, anzi 
certamente, considerazioni di natura puramente eco-
nomica hanno avuto ancora il sopravvento. Noi credia-
mo invece che la gestione di un servizio pubblico debba 
prescindere da logiche di bilancio, soprattutto quando 
riguarda i nostri figli. Una società che non coltiva lo 
spirito dell’infanzia, è semplicemente una società 
“povera”. •

Genitori dell’asilo nido Arcobaleno

Scuola dell’infanzia
Maria Immacolata

Una originale festa del papà
“19 marzo 2012. Festa del papà: centotrenta padri accompagnano
i loro figli alla scuola materna, si siedono e fanno colazione insieme”
Non è la trama di un film, 
non è un reality show e 
nemmeno un “tema di 
fantasia” di uno scolaro.E’ 
un episodio realmente ac-
caduto alla scuola parita-
ria Giovanni XXIII: oltre 
centotrenta papà hanno 
fatto colazione con i propri 
bambini direttamente a 
scuola dalle 7,30 alle 9,00 
e poi li hanno accompa-
gnati nelle loro classi. Un 
modo divertente, diverso 
ed originale di festeggiare 
“San Giuseppe” tra caffè, 
brioche, biscotti, meren-
dine e sorrisi. Qualche 
padre era un po’ spaesato 
tra armadietti e grembiu-
lini ma i bambini si sono 

dati da fare per spiegar-
gli tutto. Personalmente 
ho apprezzato lo sforzo di 
organizzare un appunta-
mento cercando di inserir-

si e di rispettare i tempi 
della famiglia e del lavoro.
Tempi al giorno d’oggi 
sempre più complessi e 
difficili. Un sentito e do-

veroso grazie a tutti i re-
sponsabili ed al persona-
le della oltre centenaria 
scuola novatese per l’or-
ganizzazione e l’accoglien-
za. Niente di eclatante 
penserà chi legge questo 
articoletto, ma penso che 
oggi più che mai le nostre 
famiglie abbiano bisogno 
di normalità e non di cose 
fantasmagoriche. Un pic-
cola iniziativa che ci aiuta 
a comprendere e a condi-
videre sempre di più con i 
nostri figli perché se - for-
se - non è difficile diven-
tare padre, sicuramente 
oggi è difficile essere un 
padre. •

Marco Longhese

Questa lettera per espri-
mere tutta la nostra pro-
fonda gratitudine per il 
tempo, le attenzioni e l’af-
fetto dedicato al nostro 
bambino. Grazie al vostro 
insegnamento Luca ha im-
parato ad essere più sicu-
ro ed autonomo nelle varie 
situazioni che lo porte-
ranno ad affrontare il suo 
cammino verso la scuola 
primaria.
Siamo stati estremamente 
colpiti dalle capacità di-
dattiche delle insegnanti 
Daniela, Elisabetta, Mile-
na e le due Silvie, e la cura 

per l’andamento di tutta 
la struttura del personale 
non docente.
In questi 3 anni abbiamo 
vissuto l’asilo in un’at-
mosfera famigliare, tutte 
le attività svolte con voi 
insieme a tutti i genitori, 
sono state coinvolgenti e 
calorose.
Cosa si può dire … Luca 
può ritenersi un bimbo for-
tunato per aver frequenta-
to la SCUOLA MATERNA 
MARIA IMMACOLATA. 
Grazie! Grazie! Grazie! •

I genitori
Domenico e Elisabetta

Studio di Psicologia Clinica
Dott.ssa Giorgia Notari

Psicologa Psicoterapeuta
Ambiti di intervento:
Disturbi d’ansia, attacchi di panico e fobie, depressione, dipendenza 
da droga, alcol e fumo, problemi di coppia, orientamento scolastico e 
lavorativo.
Si eseguono consulenze tecniche di parte in situazioni di mobbing, 
infortuni sul lavoro, traumi e incidenti, affidi.
Si organizzano percorsi, individuali e di gruppo, per la gestione dell’ansia 
e dello stress con l’applicazione di tecniche di rilassamento.

Per informazioni telefonare al 339/6651240 
o inviare una mail a: giorgia.notari@gmail.com

Si riceve a Milano (P.le Lotto) e Novate Milanese
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Cittadina
da 15 generazioni
Ho letto attentamente la lettera di Lorenzo Guzze-
loni su Informazioni Municipali.
Cose positive ne sono state fatte come l’introduzione 
della “Casa dell’Acqua”(purtroppo da tempo funzio-
nante solo in parte) e l’idea del suo utile raddoppio 
che mi auguro possa essere situata in Via Donatori 
del Sangue.
Sembra che per l’argomento “ricordini di fido e 
graffiti vari sulle abitazioni”   non ci sia la volontà 
di porvi rimedio come invece viene fatto per gli au-
tomobilisti, mazziati in   continuazione e tolti loro 
parcheggi a favore delle piste ciclabili francamente 
usate da pochi e spesso percorse da molti pedoni con 
le conseguenze che potete immaginare.
In compenso percorrere il marciapiede che va da Via 
Cascina del Sole a Via Sentiero del Dragone è diven-
tato un percorso accidentato con rischio di slogature 
per lo stato pietoso dello stesso.
Per quanto riguarda poi la sicurezza, vi sembra poco 
l’aumento di FURTI NELLE ABITAzIONI?
Abito nel quartiere Paolo VI di via Sentiero del Dra-
gone e non c’è mese che non ci sia un’intrusione o 
tentativo a volte sventato dai vicini stessi (lo stesso 
problema ovviamente l’hanno i nostri dirimpettai).
I tentativi ovviamente non vengono denunciati ma 
il problema cari signori è vivo e ben presente in tutti 
noi.
Un ringraziamento va fatto alle Forze dell’ordine, 
meno ai Magistrati che liberano subito queste “utili 
risorse” di cui faremmo volentieri a meno.
Una cittadina che ha alle sue spalle 15 generazioni 
(dal 1600 ca.) in questa Città. •

Marisa Cotti
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Imposta municipale unica 
sulla prima casa

Sono una cittadina di Novate Milanese che non usa la 
bicicletta.
Ammetto che per comodità mi sposto in automobile e 
puntualmente mi trovo bloccata in coda a biciclette che 
procedono sulla carreggiata. Considererei la cosa nor-
male se a sinistra non ci fosse la pista ciclabile...
Il comune si e’ impegnato tanto a realizzare chilometri 
di piste per pedoni e biciclette, ma credo che andrebbero 
sensibilizzati anche i cittadini per quanto ne concerne 

l’utilizzo. Mi è capitato più volte di “suggerire” ai ciclisti 
di spostarsi e sono pure stata presa a male parole...
Un altro piccolo reclamo: perché un automobilista pren-
de la multa se parcheggia su marciapiedi e corsie riser-
vate alle biciclette ma ciclisti e pedoni no nel momento 
in cui invadono la carreggiata (ovviamente quando i 
marciapiedi e le piste sono presenti!)?
Grazie per l’attenzione. •

Rossella

Gentile signor Assessore 
al bilancio,
ho letto l’articolo a pag. 5 
di Informazioni Munici-
pali, n. 1 MARzO  2012, 
aspettandomi una corret-
ta e completa informazio-

ne da parte di questa 
Amministrazione 

sulla  re-in-
troduzione 

dell’impo-
sta sulla 
p r i m a 
casa (abi-
t a z i o n e 
principa-
le) e per 

contro mi 
sono trova-

to a leggere, 
di nuovo, una 

vostra lagnan-
za supportata da cifre 

presunte e percentuali di 
base che non vi confortano. 
Cifre disomogenee, prese 
un po’ qui e un po’ là, che 
non permettono di capi-
re.  E dovrei, dunque,  es-
serne confortato io? No, 
cari amministratori! Oltre 
alle cifre penso dobbiate 
anche  presumere quanto 
io mi possa fidare di voi. 
E per far questo dovete 
essere chiari con le vostre 
informazioni! A voi certo 

non mancano i numeri che 
confermano quante fami-
glie abitano nelle case del-
la nostra città; quanti figli 
minori di 26 anni vivono 
nelle rispettive famiglie; 
quante sono le “abitazioni 
principali” accatastate; ec-
cetera. Quindi gli elemen-
ti in vostro possesso sono 
sufficienti a valutare bene 
gli importi dell’imposta 
IMU di cui scrivete. E da 
qui essere chiari con noi 
cittadini nell’informarci 
che:
- l’aliquota che sarà appli-
cata è..... (esempio 5,5°/°° 
come per il 2007),
- il calcolo dell’imposta 
dev’essere fatto sulla base 
dei “vani” come in passato, 
ovvero sulla base della “su-
perficie utile”,
- l’importo dovuto dovrà 
essere pagato entro il...., 
perché anche ognuno di 
noi, sapete, deve fare i con-
ti con il proprio bilancio 
familiare, tenuto conto an-
che dei tagli “di legge” che 
riducono le  nostre entra-
te,  e prevedere per tempo 
cosa possiamo fare e cosa 
no! •
Cordialmente,

Angelo Bernardo
Maccalli

Lettera aperta

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

Tel. 02 3544937
Tel. 0331 220373

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
CoN posA IN opERA

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

giornata della memoria

Sono 60...
Penso e ripenso ad un modo speciale per festeggiare 
questo evento ma tutto quello che sento non può es-
sere trasferito in concetti, quello che rappresentiamo 
l’uno per l’altro è semplice ma solo nostro, è un fiore 
così bello che è impossibile da cogliere.
Il mio sguardo verso la nostra foto, io vestita da sposa 
e tu splendido come sempre, sei perfetto accanto a 
noi. Sorrido pensando a quanto mi sentivo fiera ac-
canto a te, e all’orgoglio di sentirmi dire quanto era-
vamo belli insieme. Vorrei avere la tua forza, la tua 
determinazione, il tuo essere riflessivo, il tuo spirito 
d’iniziativa, il tuo vedere sempre il positivo, il tuo sar-
casmo, il tuo buonumore, il tuo essere un leader, il tuo 
saper sdrammatizzare, il tuo saper ascoltare, il tuo 
essere semplicemente speciale ma mi accontento di 
essere la tua bambina. Non ho mai nascosto l’amore 
che provo per te, è qualcosa di incondizionato è quello 
che ti fa dimenticare tutto, che ti fa vedere solo la per-
fezione dell’altro. Il nostro rapporto è fatto di compli-
cità, a tuo modo riesci sempre a farmi sentire che mi 
appoggi anche quando le parole dicono il contrario.
Ci sei sempre stato e so che ci sarai sempre, nella 
quotidianità delle piccole cose o nei momenti più im-
portanti, i tuoi silenzi hanno sempre contato più di 
mille parole. Tu hai quel modo così unico di rendere 
semplice anche la situazione più complessa.  
Un nodo in gola, vorrei che il tempo si fermasse, vor-
rei che i tuoi sessant’anni durassero per sempre, per-
ché non c’è nulla di più speciale e semplice che viverti 
e amarti.
Buon compleanno mio Babbone!!

Lettera firmata

Mi riferisco agli incontri 
sulla legalità organizza-
ti dal Comune. Quello 
con Nando Dalla Chiesa 
avrebbe esplorato “il cam-
mino comune, nella Secon-
da Repubblica, di mafia e 
politica”. In realtà il Dalla 
Chiesa è stato più equili-
brato del giornalino comu-
nale che non ha mancato 
di riproporre il consueto 
uso politico, propagandi-
stico e ideologico della ma-
fia, con l’obiettivo di dele-
gittimare e criminalizzare 
l’avversario: la solita (e 
ignobile) solfa. Ancora più 
sorprendente l’ultimo dei 
tre incontri programmati: 
un libro “La paura del lai-
co” in cui ci si interroga sul 
motivo per cui la politica 
in Italia sia sempre meno 
laica (sic!). E’ chiara l’ac-
cusa ai cristiani di voler 
imporre le loro convinzioni 
all’intera società. Strano, 
a me sembrava che il pe-
ricolo - evidente a livello 
planetario - fosse rappre-
sentato piuttosto dall’af-
fermarsi di tendenze quali 
l’islamismo radicale che 

pretende - finora con suc-
cesso - di imporre la legge 
coranica, Ma anche con 
l’induismo (vedi l’Ossiria) 
non va meglio. La verità è 
che i cristiani sono perse-
guitati in tutto il mondo, 
dalla Nigeria al Pakistan, 
dal Medio Oriente all’In-
dia, e i paesi di antica 
cultura cristiana, anziché 
sostenerli, li dimenticano 
o li contrastano. Ormai si 
parla apertamente di “an-
ticristianesimo” o anche 
di “cristianofobia” proprio 
qui in occidente (all’este-
ro abbiamo gli Hitchens 
e gli Honfray: a noi ci toc-
cano gli Odifreddi e gli 
Augias…). La laicità è un 
portato del cristianesimo. 
Al di fuori di esso non si dà 
laicità ma solo integrali-
smo, di matrice religiosa o 
laicista. Lo si potrebbe fa-
cilmente dimostrare anche 
a livello storico e filologico.
A questo anticristianesimo 
dilagante l’Amministra-
zione di Novate non ha 
voluto far mancare il suo 
contributo. •

Carlo Schieppati

Il 29 gennaio nel Teatro “G. Testori” in collaborazione 
con la Consulta Impegno Civile è stato rappresentato 
lo spettacolo teatrale “Mal di casa” ispirato all’omoni-
mo saggio di Christoph U. Schmink-Gustavus che at-
traverso gli atti processuali e le interviste ai testimoni 
racconta la tragica storia di Walerjan Wròbel, un sedi-
cenne polacco (2.6.1925 - 1941) deportato, incarcerato 
e ghigliottinato (dal 1939 al 1945 furono ghigliottina-
te dai nazisti circa 20.000 persone, ma in tutto furono 
eliminati sei milioni d’individui, di cui due milioni di 
ebrei). La sua colpa: aver provato un’acuta nostalgia di 
casa che, nell’ingenua speranza di ritornarvi per pu-
nizione, lo induce ad appiccare il fuoco al fienile della 
casa di una tedesca presso cui lavora salvo poi parteci-
pare allo spegnimento e confessare.
Il testo di Amedeo Romeo, che è anche regista, è ma-
gistralmente recitato da Daniele Crasti che in diversi 

ruoli (quello del ragazzo è appena suggerito) passa di-
sinvoltamente dalle scene drammatiche a quelle tragi-
camente comiche, ridicolizzando con una satira feroce 
i nazisti e il grottesco apparato del Führer con la sua 
infernale e odiosa macchina giudiziaria: pena capitale 
comminata ad un minorenne sulla base di una accusa 
assurda “attentato alla sicurezza ed integrità del po-
polo tedesco”! 
Il regista con un ritmo incalzante sottolineato dalla 
musica dal vivo riesce a concentrare in un’ora diversi 
momenti e scene cariche di pathos che creano un’atmo-
sfera tristemente suggestiva: il fine è quello di scuote-
re gli spettatori perché, in un periodo contrassegnato 
da ripetuti tentativi revisionisti e negazionisti (anche 
di qualche pseudostorico), diventino a loro volta testi-
moni. •

Rita Blasioli

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
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CALeNdARIO FARMACIe dI tURNO Maggio 2012 - giugno 2012

Sabato 05.05: BerNardI - Novate - Via Repubblica, 75
Domenica 06.05: SaN FraNceScO - Bollate - Piazza San 
Francesco, 13
Sabato 12.05: cOmuNale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o Cen-
tro Metropoli
Domenica 13.05: cOmuNale 4 - Bollate Via M. di Marzabotto
Sabato 19.05: cOmuNale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 20.05: BerNardI - Novate - Via Repubblica, 75
Sabato 26.05: SaN FraNceScO - Bollate - Piazza San Fran-
cesco, 13
Domenica 27.05: cOmuNale 1 - Bollate - Via Leonardo Da 
Vinci, 21

tURNI NON ANCORA deLIBeRAtI

Sabato 02.06: cOmuNale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 03.06: SOleSe - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Sabato 09.06: SaN FraNceScO - Bollate - Piazza San Fran-
cesco, 13
Domenica 10.06: cOmuNale 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 16.06: cOmuNale 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 17.06: cOmuNale 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Sabato 23.06: BerNardI - Novate - Via Repubblica, 75
Domenica 24.06: SaN FraNceScO - Bollate - Piazza San 
Francesco, 13
Sabato 30.06: VareSINa - BaraNzate - Via Trieste, 1/d
Domenica 01.07: ceNtrale - Bollate - Piazza Martiri Liber-
tà, 2

tURNI FeRIe

dal 7 al 13 maggio 2012 cOmuNale 1 Novate Mil.se - Via 
Matteotti, 7/9 - 02.3544273

Il calendario può subire delle variazioni - Si consiglia di verifica-
re sul sito: www.aslmi1.mi.it e www.turnifarmacie.it o al numero 
verde Pronto Farmacia 800 801 185 - Dati disponibili al momento 
della chiusura del periodico (aprile 2012)

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazioni, gruppi 
politici e di cittadini per il n. 3/2012 del periodico (in uscita a giugno) 
è fissata per giovedì 31 maggio 2012 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 31 mag-
gio. 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 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.

DAL 7 AL 26 MAGGIO 

GRANDE CONCORSO

La pausa vincente
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