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● TRE InConTRI pER paRlaRE DI lEgalITà
I valori di Democrazia, Giustizia e Legalità sono stati i 
protagonisti dei tre incontri, organizzati dall’Ammini-
strazione Comunale in collaborazione con la Consulta 
Impegno Civile, con armando Spataro, nando Dalla 
Chiesa e Roberto Escobar. La lotta alla criminalità 
organizzata e alle mafie, la necessità di poter disporre 
di una giustizia efficiente e rispettosa dei diritti di 
tutti i cittadini, il tema dell’inclusione sociale e degli 
stereotipi legati alla diffidenza verso chi è considera-
to “diverso”, sono stati gli argomenti trattati nei  tre 
appuntamenti, in Villa Venino.
Nel primo incontro il magistrato armando Spataro 
autore del libro “Ne valeva la pena” ha approfondito il 
tema dell’inchiesta sul caso Abu Omar, l’imam egiziano 
sequestrato a Milano il 17 febbraio del 2003 dai servizi 
segreti americani in accordo con esponenti dei servizi 
italiani. L’impegno di Spataro come quelli di molti 
colleghi è la difesa della Costituzione, spesso minata 
da leggi ad personam e delle più recenti controriforme 
che hanno devastato il sistema giudiziario. Una storia 
popolata di ricordi dolorosi e di facce ambigue, ma anche 
di persone amate e di esempi luminosi di coerenza, fino 
al sacrificio della vita.
Nella seconda serata nando Dalla Chiesa ha parlato 
del suo libro “la convergenza” dove esplora il cam-
mino comune, nella Seconda Repubblica, di mafia e 
politica che hanno realizzato una convergenza che oggi 
presenta al Paese il suo conto salatissimo. Vent’anni di 
storia italiana raccontata senza sconti dove si racconta-
no le vicende della svolta e della duplice trattativa con 
Cosa nostra. La storia di un tempo difficile che parla 
della assoluta inadeguatezza della politica italiana 
davanti ai nemici in armi della democrazia. E delle 
minoranze istituzionali, civili e talora politiche che 
non si arrendono.
Infine nel terzo incontro Roberto Escobar ha presen-
tato i contenuti del suo ultimo libro “la paura del 
laico” dove si interroga sul motivo per cui, in un paese 
dai costumi secolarizzati come il nostro, la politica sia 
sempre meno laica e su quali siano le conseguenze per 
cui si possa temere per la nostra libertà. L’emozione che 
oggi impera è quella della paura dell’altro, che divide 
il mondo tra noi e loro, tra dio e satana, tra civiltà e 
barbarie. Una chiusura che porta spesso a rinunciare 
ai nostri stessi diritti civili. Di questo oggi dovremmo 
aver paura, non dell’altro che ci “invade”. 
gli incontri, aperti a tutti i cittadini, hanno 
sollecitato a una riflessione articolata ed appro-
fondita sulle modalità attraverso cui la società 
civile si impegna, quotidianamente, ad opporre 
resistenza al degrado morale e di conseguenza 
al decadimento della legalità.
Incontri come questi, dedicati a tutti ma in par-
ticolare ai giovani, servono come opera di sensi-
bilizzazione sui valori del rispetto delle regole.
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Un anno di impegno, progetti e sviluppo
Il 2012 vuole essere un punto di svolta per Novate. 
Con il lavoro dell’Amministrazione e la collaborazione, 
essenziale, dei cittadini

Far crescere il territorio, il benessere di chi ci abita e ci lavora, 

aumentare le opportunità di sviluppo e di attrattività, rendere 

la città più bella e accessibile a tutti. Non si tratta di slogan 

ma di impegni che l’Amministrazione ha preso nei confronti 

dei novatesi e che sta cercando di rispettare nonostante le 

difficile condizioni economiche imposte dalla crisi. Abbiamo 

cercato, negli ultimi mesi dello scorso anno e in questo avvio 

di 2012, di riorganizzare al meglio le attività e il personale 

comunale per poter ottenere risparmi in termini di spesa pub-

blica e miglioramento di servizi e prestazioni rivolte a cittadini 

e imprese. Gli spostamenti di alcuni uffici, l’accentramento 

di sportelli, la gestione delle risorse umane sono tutte rivolte 

a un miglioramento dell’efficienza per poter dare risposte ai 

bisogni e alle esigenze della città. Proprio seguendo questa 

linea guida sono state ridistribuite alcune delle deleghe fra 

gli Assessori e tutta la Giunta ha deciso si ridursi le indennità 

del 10%. Non si tratta di un provvedimento demagogico o 

populistico. Siamo convinti che l’impegno per la gestione 

della cosa pubblica e per l’amministrazione di un territorio 

debbano essere prima di tutto una missione ma vadano 

comunque remunerati. Abbiamo però tutti insieme in Giunta 

deciso di dare un ulteriore segnale di vicinanza alla città in un 

momento difficile per tutti e in particolare per chi ha meno. 

Il nostro impegno non cambierà, anzi lo faremo aumentare. 

Questo 2012 sarà infatti un anno nel quale finalizzare i molti 

sforzi profusi dalla Giunta e dall’Amministrazione. Le partite 

aperte sono tante e tutte di fondamentale importanza per il 

futuro di Novate Milanese. 

Dalla definizione del progetto per la Città della Salute, che 

stiamo difendendo strenuamente perché resti anche nel 

territorio novatese, alla conclusione dell’iter progettuale per 

la nuova Rho-Monza dove siamo impegnati nel nostro ruolo 

istituzionale e a fianco dei Comitati di Cittadini. E ancora 

nella conclusione del processo di stesura e approvazione 

dei Piano di Governo del Territorio dal quale nasceranno 

regole precise per lo sviluppo urbanistico di Novate ma an-

che precise indicazioni sullo sviluppo della città. Anche sui 

servizi sociali e sulle politiche ambientali andranno a regime 

una serie di provvedimenti rivolti da un lato a chi soffre di 

più gli effetti della crisi economica e si trova in situazioni di 

disagio, dall’altro a rendere più vivibile la città.

Per fare tutto questo occorrono anche altri due requisiti 

fondamentali. Uno è quello della sicurezza. In questo sono 

confortanti i dati estrapolati da quelli forniti dalla Prefettura di 

Milano basati sulle indicazioni fornite dai locali Comandi del 

Carabinieri che indicano una notevole diminuzione dei reati 

a Novate. Nel 2011 sono scesi il numero di rapine, fatti di 

sangue, danneggiamenti, estorsioni con l’unica eccezione dei 

furti nelle abitazioni, fenomeno criminale purtroppo in leggero 

aumento dall’inizio dell’anno. Si tratta di notizie confortanti 

per le quali un grazie da parte di tutta la collettività deve 

andare alle forze dell’ordine e in particolare ai Carabinieri di 

stanza a Novate e alla Polizia Locale. Per rendere Novate 

ancora migliore serve anche l’apporto dei cittadini. Un tema 

dove è essenziale il senso civico di tutti è quello dello sconcio 

lasciato, su marciapiedi e giardini, dalle deiezioni dei cani.

I regolamenti comunali in materia sono chiari e impongono 

comportamenti rispettosi da parte dei proprietari. Spesso 

all’Amministrazione si chiede che tali norme siano fatte rispet-

tare con un controllo più assiduo e l’applicazione di sanzioni 

più rigide. Molte delle infrazioni sono però commesse la sera 

e nel weekend quando la Polizia Locale non è in servizio o 

lo è con un organico limitato. Per questo ci si deve affidare 

alla buona educazione delle persone. Il controllo può essere 

maggiore ma a fronte della maleducazione e dello scarso 

senso civico di tanti padroni di cani, la lotta è ardua. Cer-

cheremo di individuare nuove zone appositamente riservate 

ai cani ma resta la necessità di lavorare sui proprietari dei 

cani e sulla loro attenzione e rispetto delle regole.

Una città più bella si può avere, se tutti i cittadini si impe-

gnano a rispettarla. •

Il Sindaco

Lorenzo Guzzeloni
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L’ultimo in ordine di tempo 
è stato quello con il Sinda-
co di Milano Pisapia, l’As-
sessore all’Urbanistica De 
Cesaris e una delegazione 
del Comune di Sesto San 
Giovanni. Si tratta di uno 
dei numerosi incontri ai 
quali ha partecipato il Sin-
daco Guzzeloni con altri 
componenti della Giunta, 
per sostenere la scelta di 
mantenere il progetto per 
la costruzione della Città 
della Salute nella sua collo-
cazione originaria, in zona 
Vialba-Roserio al confine fra 
Milano e Novate Milanese. 
Negli ultimi giorni del 2011, 
su alcuni articoli apparsi 
sulla stampa milanese, si 
è ventilata l’intenzione da 
parte di Comune di Milano 
e Regione Lombardia di 
trovare nuove aree per la co-
struzione del Polo sanitario. 
Secondo quanto apparso sui 
giornali la nuova proposta 
prevedrebbe la collocazione 
nell’area di Porto di Mare, 
accanto al quartiere Santa 
Giulia, tristemente noto alle 
cronache per le questioni 
legate al crack Zunino e alla 
mancata bonifica di buona 
parte dei terreni sulla quale 
sta indagando la magistra-
tura, nella zona di Rogoredo 
a sud di Milano.
Ma non basta. All’inizio di 
febbraio con una delle sue 
improvvide uscite, il Pre-

sidente della Provincia di 
Milano Podestà ha propo-
sto un accordo Città della 
Salute, Istituto Europeo 
di Oncologia – la struttura 
privata diretta dal prof. Ve-
ronesi – per creare un maxi 
polo ospedaliero su aree di 
proprietà Ligresti a Sud di 
Milano, immediatamente 
respinta dai direttori sani-
tari degli ospedali citati. Poi 
è arrivata anche la proposta 
di Sesto San Giovanni con il 
sindaco Oldrini che ha pro-
posta l’area ex Falck come 
nuovo possibile approdo del-
la Città della Salute. 
Le voci sullo spostamento 
arrivano dopo mesi di si-
lenzio e di stallo e fanno 
seguito alla decisione, arri-
vata come un fulmine a ciel 
sereno, presa da Regione 
Lombardia di smantellare il 
Consorzio per la Città della 
Salute costato 1.5 milioni di 
euro per due anni di attività 
a questo punto soldi pubblici 
che rischiano di essere get-
tati al vento. 
L’Amministrazione si è 
immediatamente mobili-
tata chiedendo un incontro 
urgente con il presidente 
della Regione Lombardia 
Formigoni e presentando 
in Regione uno studio per 
ovviare alle criticità emerse 
con una nuova proposta che 
intende coinvolgere anche 
aree private in Comune di 

Baranzate. 
La Città della Salute è un’o-
pera pubblica di indubbio 
interesse sociale che mette 
insieme le competenze e si 
servizi di Ospedale Sacco, 
Istituto dei Tumori e Istitu-
to Clinico Besta.  Il progetto 
attuale prevede la costru-
zione delle nuove strutture 
nell’area Vialba-Roserio di 
250.000 mq, dei quali 79 
mila nel territorio di Novate 
Milanese e i restanti in quel-
lo di Milano nel quartiere di 
Quarto Oggiaro. 
Spostare ora il progetto 
appare una scelta senza 
giustificazioni in termini 
di costi, logistica e traspor-
ti. L’area Vialba-Roserio 
si trova nella zona nord 
ovest di Milano, vicinissi-
ma alle principali arterie 
viarie del nord – autostrada 
Torino-Milano-Venezia – e 
collegata con la Brianza 
e le provincie di Varese e 
Como dalla superstrada 
Milano-Meda e dalla vicina 
statale 36. Una zona molto 
accessibile, facilmente rag-
giungibile dall’aeroporto 
di Malpensa e quindi più 
fruibile dai futuri pazienti 
in arrivo a Milano da altre 
regioni. La vicinanza con 
la linea MM3 – stazione 
Comasina a poco più di un 
chilometro – e MM1 a Moli-
no Dorino e le fermate delle 
Ferrovie Nord di Novate 

Milanese e Milano Quarto 
Oggiaro garantiscono anche 
il collegamento con il siste-
ma di trasporto pubblico 
milanese. 
Inoltre, fattore non da sot-
tovalutare, la collocazione 
a Nord di Milano non cre-
erebbe rispetto all’offerta 
sanitaria regionale una so-
vrapposizione territoriale 
con l’Istituto Europeo di 
Oncologia di via Ripamonti 
che si trova a pochi chilome-
tri dalla possibile nuova col-
locazione della “Città della 
Salute” creando quindi le 
condizioni per fornire, con 
maggior facilità e accessi-
bilità, un Polo sanitario in 
una zona - quella a nord di 
Milano - oggi sprovvista di 
strutture dedicate alle cure 
oncologiche. 
Rispetto alla questione eco-
nomica e ai possibili rispar-
mi in termini di spesa per le 
nuove soluzioni, il Comune 
di Novate Milanese ha già 
presentato, come detto, una 
proposta per utilizzare al 
meglio le proprie aree e 
sfruttare altre porzioni di 
territorio per abbattere gli 
oneri di esproprio, attual-
mente previsti dal piano 
economico dell’opera che, 
ad oggi, prevede un finan-
ziamento, per il primo lotto 
di intervento, di 300 milioni 
euro, a carico di Regione 
Lombardia. •

Città della salute: Novate impegnata 
contro il possibile spostamento del progetto 
L’Amministrazione Comunale si è prontamente attivata per opporsi 
a una possibile ricollocazione del progetto “Citta della Salute” in un area 
diversa da quella al confine fra Novate Milanese e Milano sulla quale si 
sta lavorando da anni

esame visivo • misurazione pressione oculare • lenti a contatto • occhiali vista e sole

Tel. 02.354.57.78
Novate Milanese 
via Repubblica 13
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Torna l’imposta sulla prima casa 
con l’Imposta Municipale Unica
L’IMU, che sostituisce la vecchia ICI, reintroduce la tassa sull’abitazione 
principale e aumenta le aliquote per il calcolo delle imposte a carico dei 
cittadini e delle imprese
Per fare fronte alle neces-
sità di bilancio statale e 
per consentire agli Enti 
Locali di poter nuovamen-
te disporre di una fonte 
di entrata diretta, il Go-
verno Monti ha anticipato 
l’introduzione della nuova 
imposta sugli immobili. 
L’IMU - Imposta Munici-
pale Unica - è una versio-
ne lievemente modificata 
della precedente ICI. Già 
prevista dal decreto sul 
federalismo fiscale, l’IMU 
prevede come principale 
novità l’applicazione anche 
all’abitazione principale.
Altre novità sono legate al 
fatto che alcune tipologie 
di abitazioni e modalità di 
esenzione, che nel passato 
erano assimilate all’abita-
zione principale (es. coope-
rative a proprietà indivisa, 
ALER, uso gratuito per 
parenti …), ora non godono 
più di queste agevolazioni e 
saranno assoggettate all’a-
liquota di altri fabbricati. 
La norma introdotta dal 
Governo per aumentare le 
risorse riguarda tutti gli 
immobili presenti in un 
territorio.

Abitazione principale
L’IMU sull’abitazione prin-
cipale viene incassata total-
mente dal Comune e sono 
previste delle detrazioni 
di legge (200 euro a unità 

immobiliare + 50 euro a 
figlio inferiore ai 26 anni). 
Dalle stime effettuate su 
Novate il valore di queste 
detrazioni ammonta a circa 
un 1 milione di euro. Se si 
dovesse applicare l’aliquo-
ta di base (0,4%) l’incasso 
presunto, al netto delle de-
trazioni, sarebbe di circa 
89.000 euro (la vecchia ICI 
portava nelle casse comu-
nali circa 1 milione e 200 
mila euro).

Altri fabbricati
L’IMU sugli altri fabbri-
cati non viene incassata 
totalmente dal Comune 
ma viene invece ripartita 
tra il Comune e lo Stato. 
La norma dispone infatti 
che il contribuente versi 
direttamente allo Stato il 

valore calcolato con aliquo-
ta pari allo 0,38% mentre 
al Comune verserà la dif-
ferenza. Per cui, indipen-
dentemente dall’aliquota 
decisa, il Comune incasserà 
solo la differenza tra lo 0,38 
dovuto allo Stato e quello ef-
fettivamente applicata. Per 
alcune fattispecie inoltre 
(es. cooperative a proprietà 
indivisa, case di edilizia 
residenziale pubblica) la 
legge ha previsto l’aliquota 
“altri fabbricati” ma an-
che la detrazione calcolata 
per l’abitazione principale. 
Dalle stime effettuate le de-
trazioni applicate a questi 
casi ammontano a circa 470 
mila euro. In questo caso 
l’incasso della tassa, come 
detto, viene ripartito tra 
lo Stato e il Comune, ma 
la detrazione viene inve-

ce scorporata dalla quota 
del Comune. Se si dovesse 
applicare l’aliquota base 
(0,76%) dunque lo Stato 
incasserebbe circa 2 milioni 
e 792 mila euro mentre il 
Comune incasserebbe solo 
2 milioni e 320 mila euro (i 
470 mila euro di detrazioni 
sono sottratti per intero 
dalla quota del Comune).
Ma non basta: il Governo ha 
anche previsto pesanti tagli 
ai trasferimenti di risorse a 
seguito dell’introduzione di 
questa nuova imposta. Per 
Novate Milanese, così come 
per tanti altri comuni, le 
prime stime portano a cal-
colare un peggioramento 
che si presume di circa 900 
mila euro che si aggiungono 
al precedente taglio già 
previsto di 970 mila euro.
A scanso di equivoci i Co-
muni non potranno esi-
mersi dall’applicare l’IMU 
ma saranno costretti ad 
aumentare le aliquote base 
indicate dal decreto Monti 
(0,4% per abitazione prin-
cipale e 0,76% per altri 
fabbricati) anche solo per 
recuperare le stesse risorse 
del 2011. La necessità di 
risorse per sanare il de-
bito pubblico è nota. Per 
i cittadini si tratta di un 
nuovo sacrificio e anche 
per i Comuni alla luce dei 
nuovi tagli ai trasferimenti 
e alla spesa si prospettano 
momenti difficili. •
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Parte “Clorofilla in Circolo”, 
progetto di coesione sociale
Giovani e anziani dividono luoghi per creare nuovi spazi 
di relazione e opportunità di confronti intergenerazionali
Gli spazi a disposizione dei 
giovani novatesi non sono, 
purtroppo, moltissimi. 
Alcune scelte operate in pas-
sato hanno tolto loro luoghi 
di ritrovo e di socializzazione, 
necessari per mettere in pra-

tiche azioni 
e iniziative 
dedicate ai 
giovani. 
Per ovvia-
re a questa 
lacuna e 
s o p r a t -
tutto per 
c r e a r e 
opportu-

nità di confronto 
fra generazioni spesso molto, 
troppo, lontane, l’Ammini-
strazione Comunale ha deci-
so di promuovere il progetto 
“Clorofilla in Circolo”, realiz-
zato grazie all’impegno e al 
coinvolgimento dell’Associa-
zione Lagiacca e del Circolo 
“Sempre Avanti”.
L’obiettivo dichiarato è au-
mentare la coesione sociale 

e creare occasioni per accre-
scere la partecipazione delle 
nuove generazioni alla vita 
sociale della città. 
Il progetto sostiene forme 
di partenariato qualificante 
e propositivo nei confronti 
dei cittadini per realizzare 
iniziative culturali, promosse 
da un gruppo giovanile che 
vuole offrire nuove occasioni 
di aggregazione e sostenere 
il protagonismo giovanile.
L’idea di base è creare spazi 
di aggregazione condivisi 
tra diverse generazioni, 
in quei luoghi maggiormen-
te vissuti, ad esempio dalle 
persone anziane, che possano 
anche accogliere iniziative 
dedicate ai giovani e agli 
adolescenti. 
Questo per favorire inter-
venti e politiche giovanili 
innovative considerate ne-
cessarie e strategiche dall’at-
tuale Amministrazione Co-
munale.
Le manifestazioni e gli eventi 
di “Clorofilla in Circolo” 

hanno preso il via il 10 feb-
braio con una festa di inau-
gurazione al Circo “Sempre 
Avanti”. Dal 12 febbraio è 
partito l’appuntamento set-
timanale con l’aperitivo do-
menicale dalle ore 18 sempre 
in una delle sale del Circolo.
La mancanza di adeguati 
spazi di aggregazione che 
possano favorire l’espres-
sione culturale e creativa 
dei giovani viene superata 
dalla disponibilità del Cir-
colo Sempre Avanti “Angelo 
Airaghi” di metterà a disposi-
zione del progetto la propria 
struttura, inizialmente nella 
giornata di domenica, per 
realizzare proposte culturali 
aggregative rivolte ai giovani 
e avviare politiche di parte-
cipazione sociale validate 
attraverso un primo percorso 
sperimentale. L’Associazione 
Culturale Lagiacca, gestisce 
gli spazi messi a disposizio-
ne da parte del Circolo, per 
creare momenti aggregativi 
e lo scambio tra generazioni.

I dati statistici sulla popola-
zione di Novate, in linea con 
i dati nazionali e regionali, 
evidenziano un incremento 
nelle fasce d’età oltre i 64 
anni e un decremento delle 
fasce di popolazione giova-
nile. 
Per questo è importanti so-
stenere iniziative e attività 
che vedano i giovani prota-
gonisti nell’ideazione e nel-
la realizzazione di proposte 
culturali e aggregative che 
possano intercettare anche 
le generazioni più mature.
La fase sperimentale di 
“Clorofilla in Circolo” si con-
cluderà nel luglio 2012 e 
sarà oggetto di un’attenta 
valutazione dell’efficacia 
delle azioni per apportare, 
in corso d’opera, eventuali 
miglioramenti o correzioni. 
L’Amministrazione Comu-
nale, svolgerà una funzione 
di raccordo tra i soggetti che 
partecipano al progetto per 
valutare l’efficacia delle nuo-
ve azioni di aggregazione. •

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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Crisi occupazionale, 
le proposte dell’Informagiovani
Molte le iniziative del servizio comunale per facilitare 
l’incontro fra domanda e offerta di posti di lavoro

Una della più pesanti ricadute della 
crisi economica sono le ripercussio-
ni sul mercato del lavoro che non 
risparmiano, ovviamente, Novate 
Milanese.
I dati e gli indicatori occupazionali, 
sono per lo più caratterizzati da un 
segno negativo e da valori che cre-
scendo, mostrano tutta la drammati-
cità di una situazione che coinvolge 
lavoratori, intere famiglie e attività 
produttive, indipendentemente dalle 
loro dimensioni e dal settore in cui 
operano.
L’Informagiovani, servizio dell’Am-
ministrazione Comunale deputato 
a svolgere le attività di politiche 
attive del lavoro sul territorio, regi-
stra costantemente i dati della crisi, 
ma prova anche reagire, mettendo 
in campo nuove azioni più mirate 
sulle esigenze dei singoli cittadini 
e cercando – per quanto possibile 
- di dare la risposta migliore alle 
esigenze di ognuno.
La Cisl regionale ha diffuso i dati più 
recenti, a febbraio 2012, riguardanti 
lo stato dell’occupazione in Lombar-
dia, tratteggiando uno scenario di in-
dubbia criticità: la nostra Regione ha 
registrato nel solo mese di gennaio 
2012 ben 7410 lavoratori in mobilità, 
1416 in più rispetto allo stesso mese 
di un anno prima quando il dato si 
era assestato a 5944, numeri e dati 
statistici che mostrano purtroppo 
un costante aumento della disoccu-
pazione e fotografano uno scenario 
negativo mai raggiunto prima. I dati 
riguardanti la situazione occupa-
zionale del Paese evidenziano una 
situazione di crisi trasversale, che 
colpisce i lavoratori “over 40” così 
come la fascia di ragazzi fino ai 24 
anni di età. Nel mese di dicembre 
2011, l’Istat ha registrato il dato 
storico negativo della disoccupazione 
giovanile che si è attestata al 31%, 
mentre il dato nazionale complessivo 
è pari all’8,9%.
A Novate, l’ Informagiovani ha re-
gistrato un calo delle richieste di 
preselezione, passate da un centinaio 
nel periodo pre crisi a circa una 
ventina nel 2011.
Lo scorso anno le realtà produttive 
che si sono rivolte al servizio han-
no offerto posizioni lavorative che 
hanno reso possibile un incontro 
fra domanda e offerta utile per 
l’assunzione di 6 persone. Numeri 
da interpretare ma che delineano, 
in modo inequivocabile, la difficoltà 
del contesto in cui il servizio opera.
Nonostante la forte contrazione del 

mercato del lavoro, l’ Informagiovani 
nel 2011 ha contattato 200 persone 
per sottoporre offerte di impiego 
provenienti da realtà appartenenti 
per il 50% al territorio novatese. Le 
offerte riguardavano posizioni per 
mansioni impiegatizie o di produzio-
ne (operai), lavori accessibili, quasi 
per la metà dei posti disponibili, a 
persone in possesso anche solo della 
Licenza di scuola media inferiore.
La contrazione del mercato del la-
voro ha richiesto di implementare 
ulteriormente i servizi individuali 
all’utenza per dettagliare al meglio, 
con i singoli utenti, le misure più 
appropriate per muoversi su un ter-
reno arido come quello della ricerca 
di un impiego.
Come ormai prassi consolidata nei 
15 anni di attività, l’Informagiova-
ni offre la possibilità di consultare 
bacheche con annunci di lavoro 
nuovi ogni giorno, consultare gior-
nali, stampa specializzata e locale e 
navigare gratuitamente in Internet 
su siti dedicati alla ricerca di un 
impiego. Oltre a questo crescono 
anche le possibilità di avere colloqui 
personalizzati per una prima analisi 
orientativa dei bisogni del singolo, 
dove è possibile avere consulenza 
sulla stesura di un curriculum vitae 
e della lettera di presentazione oppu-
re, consultare repertori aziendali dai 
quali recuperare indirizzi di realtà 
produttive appartenenti all’intero 
territorio nazionale, il tutto sempre 
affiancati da un operatore.
L’idea di fondo è quella di poter 
aiutare coloro i quali ogni giorno af-
frontato la sfida della ricollocazione 
su un mercato del lavoro sempre più 
difficile da interpretare e, di fornire 
aiuto ai giovani che per la prima 
volta cercano lavoro al termine del 
percorso di studi. Sul versante delle 
politiche per il lavoro rivolte alle ge-
nerazioni più giovani, l’Informagio-
vani si dedica alle proposte di stage, 
raccogliendo offerte dai principali 
canali che operano nella diffusione 
dello strumento del tirocinio, op-
portunità fondamentale che si pone 
come un vero e proprio “ponte” tra 
il periodo della formazione e quello 
del primo impiego.
Per ulteriori informazioni e contatti 
il servizio Informagiovani è aperto 
da lunedì a giovedì dalle 16 alle 19 
e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
nello spazio di Via Cadorna 11. Tel 
02 3543590. Info anche su facebook 
e all’indirizzo mail informagiovani@
comune.novate-milanese.mi.it. •

Vacanze fai da 
te con l’aiuto 
dell’Informagiovani
Come ogni anno, con il 
materiale raccolto alla Borsa 
Internazionale del Turismo, parte 
il servizio di consulenza per 
l’organizzazione delle vacanze

Dopo aver visitato e setacciato gli stand 
della Bit, il servizio Informagiovani rin-
nova l’impegno sul versante del turismo 
per consentire, ai giovani e meno giova-
ni, di organizzare al meglio le proprie 
vacanze “fai da te”, pensate, progettate 
e realizzate da ognuno secondo i propri 
desideri.
Le novità più interessanti dell’offerta 
turistica sono ora a disposizione dei 
novatesi raccolte e divise fra Italia, stati 
europei e del resto del mondo, per una 
consultazione più agevole e immediata.
L’approccio dell’Informagiovani verso 
le informazioni in ambito turistico non 
intende sostituirsi al servizio offerto 
dalle agenzie di viaggio ma vuole dare 
all’attività turistica una valenza cultu-
rale e di stimolo alla mobilità, mettendo 
a disposizione degli utenti informazioni 
utili per organizzare una vacanza al di 
fuori dei comuni itinerari turistici.
All’Informagiovani è possibile trovare 
materiale - anche multimediale - ri-
guardante percorsi cicloturistici, campi 
naturalistici, vacanze alla pari, percorsi 
ferroviari storici, crociere a bordo di 
navi cargo che solcano mari lontani, si-
stemazioni di tutti i tipi e attività nella 
capitali mondiali, senza dimenticare le 
esigenze dei giovanissimi, riservando loro 
materiale appositamente selezionato per 
le vacanze “under 14”.
L’Informagiovani mette a disposizione 
dei ragazzi anche la possibilità di rice-
vere consigli personalizzati sugli aspetti 
organizzativi del viaggio, aiutandoli così 
a superare le piccole difficoltà che si pre-
sentano alla pianificazione della prima 
vacanza “fai da te”.
Anche il materiale sul turismo, presente 
almeno in duplice copia, così come il 
resto di quello a disposizione all’Infor-
magiovani, può essere portato a casa per 
essere consultato in tutta tranquillità ed 
utilizzato durante il viaggio.
All’Informagiovani è a disposizione anche 
“Viaggi in tasca”, la guida redatta dal 
servizio con tanti spunti interessanti 
per progettare da sé la propria vacanza, 
secondo le esigenze di ognuno di voi.
L’Informagiovani vi aspetta dal lunedì 
al giovedì dalle 16 alle 19 ed il venerdì 
mattina dalle 9.30 alle 12.30 in via 
Cadorna 11; tel. 023543590, e-mail: in-
formagiovani@comune.novate-milanese.
mi.it; www.comune.novate-milanese.
mi.it/informagiovani; www.facebook.
com/informagiovaninovatemilanese. •
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Viabilità, 
si cambia strada
Le proposte dei cittadini e 
le valutazioni della Polizia 
Locale hanno concorso a 
modificare alcuni sensi di 
percorrenza e a introdurre 
divieti alla sosta

Razionalizzare la viabilità e creare le con-
dizioni per un deflusso più regolare e senza 
ostacoli del traffico veicolare, sono le condi-
zioni necessarie per facilitare gli spostamenti 
in auto in città. Inoltre occorre tenere sempre 
presente la sicurezza di pedoni e ciclisti in 
modo da armonizzare le varie esigenze e 
trovare le soluzioni globali migliori.
Sono state molte, negli ultimi mesi, le richie-
ste e le sollecitazioni prodotte dai cittadini 
sul tema viabilistico. L’Amministrazione 
Comunale le ha raccolte, le ha valutate con 
la competenze della Polizia Locale per prov-
vedere all’introduzione di alcune modifiche 
viabilistiche sul territorio.
Nel dettaglio in via Gran Sasso sarà istituito 
il senso unico di marcia, in direzione della 
via Bollate. Questo per facilitare il passaggio 
delle auto reso più problematico anche dai 
lavori di riqualificazione eseguiti due anni fa, 
che hanno sensibilmente ristretto lo sbocco 
della via.
Lungo la via Volta nel tratto fra via Cadorna 
e via Sanzio, sarò istituito, il doppio senso di 
circolazione dei veicoli e, contestualmente, il 
divieto di sosta su entrambi i lati. A riguardo 
sono stati molti gli esposti presentati dai cit-
tadini residenti che richiedevano di agevolare 
l’accesso al parcheggio interrato, di proprietà 
comunale, situato sul fondo della via Volta.
In via XXV Aprile - nel tratto compreso da 
via Boccaccio sino all’intersezione Latini/
Dante - è stato istituito il divieto di sosta 
sul lato destro della carreggiata in direzione 
via Latini. Questo per consentire maggiore 
visibilità alla autovetture in uscita dalle vie 
laterali e dai passi carrai e per poter succes-
sivamente realizzare un percorso pedonale, 
protetto, per consentire il passaggio dei pedo-
ni ora reso pericoloso dalla larghezza, esigua 
del marciapiede esistente, ostruito da pali 
in cemento dell’ENEL. Sull’area laterale di 
parcheggi fra via Repubblica e viale Vittorio 
Veneto, si  provvederà a disporre il divieto di 
sosta, anche con l’inserimento di dissuasori, 
che impediscano il parcheggio fuori dagli 
spazi dedicati in prossimità dell’ingresso ai 
box sotterranei.
Si tratta di interventi concertati con l’ufficio 
Lavori Pubblici e la Polizia Locale che inten-
dono facilitare spostamenti, sosta e mettere in 
sicurezza tratti stradali di Novate Milanese. •

Emergenza neve e freddo, 
un febbraio difficile

Temperature basse come non succedeva 
da 30 anni. Freddo pungente e ghiaccio 

ovunque hanno messo alle strette la città 
ma il piano neve ha funzionato

Il picco del freddo si è toccato martedì 7 febbraio quando nella notte 
la colonnina di mercurio è scesa sotto i -10 gradi. Un freddo polare che 
secondo gli esperti non si verificava a Milano e in tutta Italia da oltre 
30 anni. A Novate Milanese la morsa del gelo si è allentata solo a metà 
febbraio e durante questo periodo il piano antineve e soprattutto antigelo 
organizzato dall’Amministrazione ha cercato di limitare danni e disagi. 
Quattordici i mezzi a disposizione che sono intervenuti nelle giornate 
di nevicate e nei giorni successivi con spargiture di sale per evitare 
la formazione di ghiaccio sulle strade. L’appalto prevede a Novate la 
pulizia dei luoghi più sensibili, come scuole ed edifici pubblici, e per i 
marciapiedi l’utilizzo di quad (speciali moto a quatto ruote) utilizzati 
per togliere neve e ghiaccio anche dalle piste ciclabili. Il personale 
delle imprese è stato integrato da dipendenti AMSA e da volontari 
della Protezione Civile. Pochi i disagi segnalati e le situazioni di diffi-
coltà che invece, purtroppo, si sono verificate in alcuni edifici pubblici 
e in particolare negli impianti sportivi. Le palestre di via Cornicione, 
Brodolini e il Palazzetto dello Sport hanno sofferto di rotture delle 
tubature messe ko dal crollo delle temperature. I tubi in ferro, mai 
sostituti in passato in impianti che negli ultimi 10 anni praticamente 
non sono mai stati sottoposti nemmeno a una manutenzione ordinaria, 
si sono gelati e rotti nelle notti più fredde. A poco è servita la misura 
cautelativa di tenere accessi al minimo gli impianti anche durante la 
chiusura delle palestre. Sarebbe bastato, negli anni scorsi, svolgere 
interventi di manutenzione ordinaria e di normale ricambio delle tu-
bature per non arrivare, oggi, a dover tappare falle in emergenza. Così 
lo stato di incuria e di scarsa manutenzione ha avuto il sopravvento e 
ora, dopo aver risolto momentaneamente la situazione si dovrà proce-
dere ad azioni più risolutive con ristrutturazioni complete dei sistemi 
di riscaldamento e delle tubature con un investimento considerevole 
da valutare anche alla luce delle ristrettezze di bilancio che gli Enti 
Pubblici sono costretti ad affrontare. •
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Visto il successo della Casa 
dell’Acqua di via Baranza-
te, che ha erogato nel 2011 
circa 370 mila litri di acqua 
naturale e 270 mila litri di 
quella gassata, l’Ammini-
strazione Comunale grazie 
a CAP Holding Spa ha otte-
nuto la costruzione, a titolo 
gratuito, di una nuova po-
stazione per l’erogazione di 
acqua pubblica. L’impianto 
avrà sostanzialmente le 
stesse caratteristiche e le 
medesime modalità di pre-
lievo dell’acqua da parte dei 
cittadini. La vera novità sta 

nell’ubicazione della nuova 
Casa dell’Acqua novatese. 
Questa infatti sarà scelta 
dai cittadini che potranno 
votare sul sito del Comune 
a partire dal mese di aprile 
scegliendo fra tre possibili 
luoghi:
- Ingresso Parco Ghezzi da 
via Cascina del Sole;
- Parco Donatori del Sangue 
viale Rimembranze;
- Vicolo S. Gervaso nella 
piazza sopra il parcheggio 
interrato.
Tutti i cittadini novatesi 
avranno la possibilità di 

esprimere la propria scel-
ta accedendo al sito web 
dell’Amministrazione Co-
munale e votando, in un’ap-
posita sezione, il luogo da 
loro preferito. 
Il sondaggio sarà aperto 
per tutto il mese di aprile e 
quindi, una volta determi-
nato il risultato, si proce-
derà all’avvio dei lavori per 
poter inaugurare la nuova 
struttura durante il mese 
di settembre. 
Si tratta di un interessan-
te modalità partecipativa 
che consente ai cittadini 

di diventare protagonisti 
di un importante decisione 
e di condividere le scelte 
fatte per rendere Novate 
ancora migliore. La nuova 
Casa dell’Acqua sarà inte-
ramente realizzata da CAP 
Holding Spa ed erogherà 
acqua naturale senza limi-
tazione di prelievo e acqua 
gassata con un massimo di 
litri consentiti a settimana. 
L’intero sistema di prelievo 
sarà regolato dall’uso della 
Carta dei Servizi Regionale 
e destinato esclusivamente 
ai residenti novatesi. •

Tre cestini, di colori diversi per gettare i 
rifiuti al posto giusto. L’Amministrazione 
Comunale ha provveduto nei mesi scorsi 
a installare nel centro di Novate Mi-
lanese nuovi contenitori per i rifiuti 
che consentono di differenziare di-
rettamente gli oggetti da gettare. 
Bianco è il colore del cestino per 
la carta, giallo quello per i rifiuti 
in plastica e lattine di alluminio, 
blu quello per il vetro. Tre colori per 
tre tipologie di rifiuti che ora, oltre 
a dover essere differenziati nella 
proprie abitazioni possono anche 
essere gettati negli appositi conteni-
tori quando ci si trova a passeggiare o 
a girare nel centro città.
Si tratta di un nuovo passo per incrementare la 
raccolta differenziata e l’attenzione ai temi ambientali 
che l’Amministrazione sta portando avanti. Mettere in 
condizione chi passeggia, cammina, si sposta in bicicletta 
per le vie di Novate di poter mettere il rifiuto al posto 

giusto, significa da un lato consentirne lo smal-
timento e il riciclo e dall’altro aumentare la 

consapevolezza dell’importanza della dif-
ferenziazione dei rifiuti in una modalità 

semplice e intuitiva.
Dieci le postazioni installate che co-
prono le principali zone del centro 
cittadino e le aree giochi bimbi all’in-
terno dei parchi. I cestini sono stati 
fornita da AMSA, società pubblica 
che svolge il servizio di raccolta dei 
rifiuti nel comune di Novate Milanese e 

quindi collocati nei punti più strategici 
e di maggiore passaggio. I cestini per 

la raccolta differenziata sono un ulte-
riore tassello nel programma integrato di 

gestione dei rifiuti dell’Amministrazione che 
ha raggiunto l’importante risultato del 65% di 

raccolta differenziata in città. Un valore significativo in 
costante crescita soprattutto rispetto alla “qualità” del 
rifiuto differenziato in particolare per quanto riguarda 
la frazione umida inviata ai centri di compostaggio. •

La casa dell’acqua raddoppia
L’Amministrazione ha deciso di realizzare una nuova struttura per 
l’erogazione di acqua pubblica. Saranno i cittadini a decidere dove

Differenziata? Uno, due, tris!
Installati nel centro della città i cestini per consentire la raccolta 
differenziata anche fuori dalle mura domestiche

Parco 
Donatori 
del Sangue

Vicolo 
S. Gervaso

Ingresso 
Parco 
Ghezzi
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Domenica a piedi i prossimi appuntamenti
Novate Milanese ha aderito alle giornate ecologiche 
con blocco del traffico, le prossime saranno 
il 25 marzo e il 15 aprile
Proseguono anche in pri-
mavera le giornate ecologi-
che promosse dal Comune 
di Milano per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui temi 
ambientali e per contribu-
ire all’abbattimento degli 
inquinanti. 
I prossimi appuntamenti 
sono previsti per le domeni-
che del 25 marzo e 15 aprile 
nelle quali sarà previsto il 
blocco della circolazione 
sulla rete viaria comunale 

dalle ore 10 alle 18. Il blocco 
sarà in vigore a Milano e in 
tutta l’area omogenea dei 
comuni dell’hinterland che 
hanno aderito. 
Le due domeniche a piedi 
saranno comunque l’oc-
casione per passare una 
giornata senza auto e con 
la possibilità di muoversi su 
tutti i mezzi delle rete ATM 
di Milano utilizzando un 
unico biglietto per l’intera 
giornata.

Deroghe e permessi per 
circolare sono previsti per 
alcune categorie profes-
sionali, per i partecipanti 
ad attività sportive e per 
emergenze. L’elenco com-
pleto delle deroghe è pub-
blicato sul sito del Comune 
di Novate Milanese (www.
comune.novate-milanese.
mi.it).
L’adesione all’iniziativa da 
parte di Novate Milanese 
è legata alla convinzione 

che giornate come queste, 
anche se non possono ri-
solvere il problema dell’in-
quinamento atmosferico, 
possono contribuire a cre-
are una coscienza diffusa 
sull’importanza della sal-
vaguardia dell’ambiente e 
siano in grado di fare vivere 
ai cittadini giornate nelle 
quali, girando a piedi o in 
bicicletta, possano riappro-
priarsi delle loro città e dei 
loro territori. •

Ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 % entro 
il 2020, grazie a politiche locali che migliorino l’efficien-
za energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia. Con questi obiettivi i Comuni di 
Novate Milanese, Cormano e Baranzate hanno deciso 
di aderire al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) progetto sovracomunale finanziato con un bando 
di Fondazione Cariplo e coordinato dall’Agenzia Milano 
Metropoli. 
Il progetto vuole individuare e condividere strategie per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica CO2. attraverso varie iniziative che 
le amministrazioni si sono impegnate a promuovere. Per 

comunicare i risultati dei lavori nelle tre aree tematiche 
individuate: mobilità sostenibile, patrimonio pubblico e 
regolamento edilizio, nel mese di aprile saranno orga-
nizzate tre eventi che intendono coinvolgere cittadini e 
operatori dei settori coinvolti. 
Quello che riguarda da più vicino Novate Milanese si 
terrà il 14 aprile prossimo e prevederà una biciclet-
tata che partendo da tre punti diversi, ognuno in 
uno dei Comuni che partecipano al progetto finirà 
con il confluire nel parco della Balossa dove sarà 
allestito uno spazio per raccontare cose i comuni 
stano facendo sul tema della mobilità sostenibile 
e di quali sono le prossime iniziative che saranno 
organizzate. •

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, 
tre eventi per tre comuni
A Novate, Cormano e Baranzate si terranno tre momenti diversi per 
la promozione delle tematiche contenute nel progetto sovra comunale PAES

onoranze funebri
di

paolo galli

20026 novate milanese * via matteotti, 18/a

Ufficio

02.3910.1337 800 - 992267
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Turismo sociale - 
soggiorni anno 2012
Il Settore Interventi Sociali, come già 
illustrato all’assemblea pubblica 
del 14 Febbraio 2012, anche 
quest’anno organizza i soggiorni 
per la terza età
Le località individuate sono le seguenti:
• Toscana - Marina di Grosseto
dal 1 al 15 settembre - Agenzia proponente Italcamel
Hotel Ariston - costo del soggiorno Euro 880,00
supplemento camera singola Euro 250,00
• Spagna - Ibiza
dal 1 al 8 settembre - Agenzia proponente Todra Tour
Hotel Riviera costo del soggiorno Euro 597,00
supplemento camera singola Euro 210,00
• Spagna - Ibiza
dal 1 al 16 settembre - Agenzia proponente Todra Tour
Hotel Riviera costo del soggiorno Euro 870,00
supplemento camera singola Euro 210,00
Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici del Set-
tore Interventi Sociali di Via Repubblica 80, durante gli 
orari di apertura al pubblico oppure telefonare al seguente 
numero telefonico 02.35.47.33.56/54. •

Abitare a Novate al tempo della crisi  
le risposte dell’Amministrazione all’emergenza casa
Per cercare una soluzione alle tante famiglie in difficoltà a trovare una casa in 
locazione o a pagare l’affitto, l’Amministrazione Comunale ha messo in atto 
un piano per affrontare il “caro casa”
L’attuale crisi economica ha fatto emergere in maniera 
preoccupante anche a Novate Milanese il problema del 
“caro casa”. Sono molte le famiglie che stanno attraver-
sando un periodo difficile a livello economico e in alcuni 
casi la situazione è ancora più grave a causa dell’entrata 
in cassa integrazione o in mobilità o, peggio, della perdita 
del lavoro. Questo significa non riuscire più, oppure avere 
grosse difficoltà, a pagare ogni mese il mutuo o canoni 
d’affitto di mercato. In questi ultimi tempi a Novate si è 
registrato un aumento dei casi di sfratto, tutti dovuti a 
morosità. Purtroppo il patrimonio di case popolari (ERP) 
in città è esiguo: solo 60 appartamenti, dei quali 35 di 
proprietà comunale e i restanti di ALER. Nella prima 
parte dell’anno 2012 sarà possibile assegnare due nuo-
vi alloggi, pochi per far fronte alle tante necessità. Per 
intervenire a sostegno delle famiglie l’Amministrazione 
ha deciso di incrementare i contributi economici per le 
emergenze abitative, oggi pari a 27mila euro annui, e circa 
il 30% dei sussidi familiari sono stati erogati proprio per 
prevenire le morosità e i conseguenti sfratti.  Tutto ciò in 
una congiuntura fortemente negativa in questo ambito 
nella quale, al contrario, i fondi regionali per la casa sono 
stati pesantemente tagliati, passando da un contributo di 
118mila euro nel 2003 ai 68mila euro del 2010. 
Nonostante questi tagli il numero dei beneficiari dei fondi 
è sempre stato superiore ai 100 nuclei familiari, rappre-

sentando quindi un intervento particolarmente rilevante 
nell’ambito delle Politiche Sociali dell’Amministrazione. 
Anche dal punto di vista urbanistico si stanno studiando 
nuove modalità di risposta a questi bisogni, ma i tempi di 
realizzazione sono lunghi e riguardano il futuro mentre 
i bisogni delle famiglie riguardano il presente. L’Ammi-
nistrazione intende rilanciare sul territorio lo strumento 
del “Canone Concordato”, definito dalla Legge 431/98 e 
che il Comune di Novate Milanese ha sottoscritto con le 
Associazioni di categoria - sia inquilini sia proprietari - 
con un accordo locale nell’anno 2000.  Questa tipologia 
di  contratto prevede vantaggi sia per gli inquilini – che 
vedrebbero il costo dell’affitto ridursi rispetto a quello di 
mercato - sia per i proprietari – che potrebbero contare su 
una minore durata del contratto e maggiori sgravi fiscali. 
Per i dettagli tecnici è possibile fare riferimento all’Ufficio 
Questioni Abitative del Settore Interventi Sociali in via 
Repubblica, 80. Per poter attuare al meglio il progetto oc-
corre però reperire abitazioni e appartamenti da mettere 
in locazione. Si sollecitano, quindi, i proprietari di appar-
tamenti sfitti ad informarsi ed applicare lo strumento 
del canone concordato. Anche questo è un modo che la 
comunità novatese può agire contro la crisi economica, per 
aiutare le situazioni più fragili, per evitare che i giovani 
e le famiglie si allontanino da Novate, per agire coesione 
sociale e accoglienza, per un abitare sostenibile e solidale. •

CONCURA
servizio di incontro 
per l’assistenza famigliare 
rivolto ad anziani e a persone 
non autosufficienti
Un Servizio che serve a chi ha bisogno di Si-
curezza e Tranquillità, onestà, affidabilità, 
puntualità e precisione. Rivolgiti all’Infor-
magiovani o al Settore Interventi Sociali per 
fissare un primo incontro gratrutio presso il 
domicilio dell’assistito con il tuo operatore di 
riferimento.

Il servizio
Gli assistenti famigliari vengono selezionati da Con-
CURA dopo un approfondito colloquio per valutarne 
esperienza e capacità e per valutarne i requisiti per 
lavorare in modo regolare in Italia.
Scelto il candidato da assumere, ConCURA si occu-
perà di predisporre tutto il necessario per la stipula 
del contratto di lavoro. ConCURA si occupa anche di 
tutti gli aspetti burocratici e amministrativi della 
gestione del contratto (comunicazioni INPS, cedolini, 
buste paghe), sollevandoti da un compito faticoso. •
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Voci dal carcere
Cari amici vicini e lontani
Come sempre vi scrivo per trasmettervi i pensieri e gli 
stati d’animo di chi vive dietro le sbarre: una popolazione 
enorme che cresce ogni giorno in spazi e condizioni che 
mi limito a definire a dir poco allarmanti.
Non capisco perché del sovraffollamento non si parli molto; 
così come non si parla di chi muore in carcere: domenica 
18 dicembre un giovane detenuto è morto nella sua cel-
la del carcere di Monza e salgono così a 182 le persone 
detenute morte dall’inizio del 2011.
Forse è meglio parlare d’altro e concentrarsi su quelli che 
lottano con tutte le loro forze per cambiarsi la vita! E io 
mi limito a parlarvi di quelli che frequentano l’aula Cisco 
e che seguono, fra mille difficoltà, argomenti complessi e 
soprattutto sconosciuti.
Se lo fanno, con tanto impegno e volontà, è perché, “forse”, 
hanno intuito che potrebbero avere la libertà di scegliere 
chi vorranno essere domani ed avere un nuovo punto di 
vista per scrutare il futuro. 
è per via di questo nuovo punto di vista che voglio breve-
mente parlarvi di loro, di quello che sono diventati oggi, 
non di quelli che erano... di quello ci sono intere pagine 
di giornali…
Max è uno dei ragazzi ancora reclusi che gode di qualche 
permesso per recarsi all’Università. Anche lui è passato 
dall’avamposto “aula Cisco”: qualche settimana fa ha 

discusso la testi di laurea presso l’Università Bicocca di 
Milano. Max era una persona difficile, cresciuto in un 
ambiente ostile e violento: ora è un giovane neo ingegnere, 
con una nuova vita da creare giorno per giorno.
Bravo Max!
Per come la vedo io è uno dei piccoli miracoli, che av-
vengono anno per anno, anche se con infinite difficoltà, 
grazie a tanta pazienza e tanta buona volontà e grazie 
alla lungimiranza, alla capacità, alla grande umanità e 
sensibilità delle Donne e Uomini dello Stato che ricordo 
sempre con affetto e grande rispetto: Felice Bocchino, 
Luigi Pagano, Lucia Castellano, Cosima Buccoliero, 
Maria Gabriella Lusi, Massimo Parisi e tutti i loro 
preziosi staff.
Con un certo orgoglio ricordo anche che tutto questo al 
contribuente non è costato nulla e che, soprattutto, nessuno 
degli studenti che completano gli studi nell’aula Cisco ha 
commesso di nuovo reati sino ad oggi.
Grazie a tutti per l’affetto e l’attenzione che ci dimostrate 
da anni!
Ciao! •

lorenzo

Lorenzo Lento (libero professionista e Teacher volontario 
Cisco CCNA per la “Società d’Incoraggiamento d’Arti e 
Mestieri, con sede in Via Santa Marta, Milano).

Gioca il giusto Vietato ai minori
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Di sconfitte in carriera ne 
aveva rimediate poche. Solo 
quattro volte il verdetto non 
gli era stato favorevole su 92 
incontri da professionista. 
Luigi Calloni ora ha concluso 
la sua vita di impegno, fatica 
e tenacia, spegnendosi all’età 
di 84 anni a Novate Milanese, 
il paese dove era nato e dove 
ha vissuto prima, durante e 
dopo la fine della sua avven-
tura sportiva. Professionista 
sul quadrato per dieci anni 
nel primo dopoguerra il “Ful-
minatore”, questo era il suo 
soprannome da boxeur, era 
noto nell’ambiente per le sue 
qualità di fine schermitore 
e per la pesantezza del suo 
gancio sinistro che metteva 
spesso al tappeto gli avver-
sari (47 i ko messi a segno in 

carriera). Il suo impegno e la 
sua militanza antifascista lo 
portarono a trascorrere dieci 
mesi in carcere. 
Dopo aver appeso i guan-
toni al chiodo, al termine 
di una carriera che lo por-
tò a conquistare il titolo di 
vice campione italiano dei 
pesi leggeri. Calloni iniziò il 
suo lavoro alla cooperativa 
Previdente, poi diventata 
Coop Lombardia dove lavorò 
sino alla pensione. Di lui 
resta il ricordo di un grande 
sportivo e di un uomo che 
ha saputo difendere i suoi 
ideali, un insegnamento che 
resta indelebile anche molti 
anni dopo a beneficio di chi 
oggi si impegna per vedere 
riconosciute le stesse idee 
di libertà. •

Novate ricorda il pugile Luigi Calloni
E’ scomparso all’eta di 84 anni il campione dei pesi leggeri. 
Salutato da tutta la città anche per il suo impegno da partigiano

27 gennaio 2012
Giorno della Memoria
.. al fine di conservare e rinnovare la memoria di un 
tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese 
e in Europa, e affinché simili eventi non possano più 
accadere…

10 febbraio 2012
giorno del Ricordo
.. la memoria di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre gli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopo guerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale. •

Quando una piccola storia le riassume tutte, 
e diventa grande, immensa

Un momento dello spettacolo teatrale “Mal di Casa” presentato 
in Sala Teatro in occasione del Giorno della Memoria
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Enzo Masiello ancora in medaglia in Coppa del Mondo
L’atleta paralimpico novatese ha conquistato tre podi negli USA
Prosegue la grande sta-
gione di successi per Enzo 
Masiello. Dagli USA e per 
la precisione dallo stato 
del Wisconsin, l’atleta no-
vatese è tornato con tre 
medaglie conquistate in 
altrettante gare del circu-
ito di Coppa del Mondo di 
sci di fondo e biathlon. 
Masiello si è classificato 
secondo nella la 7.5 Km di 
biathlon, specialità che ab-
bina il fondo alla precisione 

del tiro con la carabina 
nella quale ha infilato una 
serie di centri con un solo 
errore. 
Altro argento nella 12.5 
km di biathlon, dove Enzo 
ha fornito una grande pre-
stazione al tiro dove ha 
infilato un percorso net-
to seguito da un fondo di 
grande qualità. 
La terza medaglia, questa 
volta di bronzo, nella 10 
km di fondo ha coronato 

una prestazione super che 
lascia ottime sensazioni 
e speranze in vista dei 
prossimi appuntamenti 
di Coppa del Mondo.
Enzo Masiello, ha iniziato 
la sua carriera sportiva con 
le gare sulle lunghe distan-
za in pista - ha vinto un 
bronzo sui 5000 metri alle 
paralimpiadi di Barcellona 
- per poi proseguire con le 
prove invernali nello sci e 
nel biathlon. 

La stagione in corso lo vede 
impegnato nella prepara-
zione del grande appunta-
mento delle Olimpiadi di 
Sochi, in Russia, del 2014, 
evento che rappresenterà 
la sua sesta partecipazione 
a una Paralimpiade dopo 
le tre ai Giochi estivi e le 
due ai precedenti appunta-
menti invernali di Torino 
2006 Vancouver 2010, con 
due medaglie conquista-
te.•

Sono riprese all’inizio di marzo dopo il grande successo 
della prima edizione, le passeggiate nei parchi e nelle vie 
novatesi dei Gruppi di Cammino, iniziativa, promossa 
dall’Assessorato allo Sport del Comune di Novate Milanese 
con la preziosa collaborazione del Centro Polì, rivolta ai 
cittadini che vogliono ritrovarsi in compagnia e svolgere 
una attività fisica che fa bene alla loro salute. 
Si tratta di vere e proprie camminate di gruppo, della 
lunghezza di 5 km e per una durata di circa un’ora, gui-
data da operatori specializzati e dedicata a tutti coloro 
i quali hanno voglia e piacere di tenersi in forma e in 
movimento ma non possono, o non desiderano, dedicarsi 
ad attività più impegnative come il running o il jogging. 
Le camminate iniziano con una fase di riscaldamento a 
corpo libero della durata di circa 10 minuti, a cui segue 
la camminata vera e propria. Al termine si conclude 
l’esperienza con dello stretching muscolare. 
I Gruppi di Cammino sono principalmente rivolti alle 
persone più anziane ma sono perfetti anche per chi ab-
bia necessità, esigenza e voglia di muoversi per evitare 
di perdere efficienza a causa di uno stile di vita troppo 
sedentario, migliorando la salute e stimolando la socia-
lizzazione. 
Per il bisettimanale, il ritrovo è ogni lunedì e giovedì nella 
zona del campo di basket scoperto al Parco Ghezzi alle 
ore 9.30 con ritorno previsto attorno alle 11 (con inizio 

il 15 marzo e fine il 31 maggio). Per il monosettimanale, 
il mercoledì il ritrovo è al Centro Polì alle ore 17.00 (con 
inizio il 21 marzo e fine il 30 maggio). In programma 
anche un nuovo appuntamento al sabato mattina dalle 
10.00 alle 11.30 con partenza dal Parco Ghezzi.
Il contributo per la partecipazione all’iniziativa è fissato 
in soli 10 euro.
Per info contattare l’Ufficio Sport a telefono 02 35473.279.•

Muoversi e stare in forma grazie ai Gruppi di Cammino
Continua e rinnova il suo successo l’attività promossa dall’Amministrazione 
Comunale per mettere in movimento i cittadini novatesi

Giocando a Bowling
 “...Giocando a Bowling”, l’iniziativa 
che l’Area Perlagrandetà Uisp Mila-
no ha organizzato in collaborazione 
con l’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Novate Milanese mercoledì 
22 febbraio 2012 ha coinvolto circa 
30 persone frequentanti i corsi di 
ginnastica promossi dall’Ammini-
strazione comunale.
è stata un’occasione per trascorrere 

un piacevole pomeriggio in compa-
gnia, praticando un’attività ludico 
ricreativa con il principale obiettivo 
di offrire ai partecipanti un momen-
to aggregativo di socializzazione e 
divertimento. 
Lo spirito col quale è stata vissuta 
dimostra ancora una volta che, in 
particolare nella grande età, la 
ricerca di miglior benessere psico-

fisico, oltre che dalla pratica della 
ginnastica in palestra, si persegue 
anche lasciandosi coinvolgere atti-
vamente nel proprio tempo libero.
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www.centropoli.it

ABBONAMENTI NUOTO LIBERO
DISPONIBILI IN FASCIA MATTUTINA-POMERIDIANA-SERALE

ABBONAMENTO ADULTI A 
PARTIRE DA SOLO

Euro 300,00/anno

ABBONAMENTO JUNIOR A 
PARTIRE DA SOLO

Euro 250,00/anno

Polì, la piscina dei novatesi, 
dove lo sport è di casa!

Il Centro Sportivo Polì è, senza 
dubbio, una delle infrastrutture di 
assoluto rilievo presenti a Novate 
Milanese. 
Uno spazio dove fare sport, passa-
re il proprio tempo libero, prendersi 
cura di sé e regalarsi dei piacevoli 
momenti all’insegna del benesse-
re. Il tutto in un ambiente e in una 
struttura di primissimo livello, sia 
dal punto di vista dell’offerta, che 
dei servizi e del personale.  
Inaugurato nel settembre del 2003 
il Centro ha vissuto qualche sta-
gione difficile. Oggi, però, le cose 
sono cambiate grazie all’interven-
to dell’Amministrazione Comuna-
le che ha acquisito il pacchetto di 
maggioranza delle quote in capo 
alla società CIS, proprietaria del 
Centro Sportivo Polì.

In questo modo l’Amministrazione 
Comunale è entrata a pieno titolo 
nella gestione del centro sportivo 
eliminando gli sprechi, migliorando 
i servizi e ripianando quegli errori 
finanziari ereditati dal precedente 
socio di maggioranza privato. 
L’Amministrazione Comunale ha 
fortemente sostenuto questo cam-
bio di assetto proprietario nella 
consapevolezza che corrisponde ad 
un’ esigenza della popolazione pre-
sente e di quella futura, non solo 
del Comune di Novate Milanese, 
ma dell’intera area che lo circonda.
Possiamo orgogliosamente dire che 
il Polì è stato nuovamente riconse-
gnato ai novatesi che potranno pra-
ticare sport, nuoto e tutte le discipli-
ne connesse, certi della quantità e 
qualità dei servizi offerti, della pre-
parazione e dedizione di personale 
di assoluto valore. 
Il carattere pubblico e sociale del-

le attività svolte nel Centro, è al-
tresì rilevato dall’attenzione rivolta 
a persone con difficoltà motorie e 
intellettive, seguite con speciali 
programmi validati da associazioni 
internazionali.
E’ cresciuta la collaborazione con 
gli uffici comunali per poter garan-
tire servizi che siano il più possibi-
le a misura del cittadino, delle sue 
esigenze e delle sue aspettative.
Oggi la città e i novatesi dispongo-
no di un impianto d’eccellenza, ge-
stito con trasparenza e in grado di 
soddisfare la richiesta di chi vuole 
fare sport, di chi intende accostarsi 
all’acqua e beneficiare del benes-
sere che ne deriva. 
Da oggi, per Novate Milanese, il 
Centro sportivo Polì sarà un vanto 
e una preziosa  risorsa. 

Il Sindaco
Lorenzo Guzzeloni

  LO SPORT SOCIALE AL POLI'

Dopo un'attenta analisi sull'evo-
luzione della società moderna è 
emerso, al Polì, un nuovo biso-
gno: quello di porre attenzione 
allo sport come nuovo, potenzia-
le diritto di cittadinanza inteso 
come una concreta e innovativa 
strategia dell’inclusione. 
Lo sport può diventare un ele-
mento di socialità e aggregazio-
ne facilmente inseribile, dunque, 
nella cornice delle politiche sociali 
orientate all’inclusione e alla co-
struzione di comunità territoriali 
fortemente coese, aperte ed ac-
coglienti.

La visione del Polì è quella di por-
si come centro di aggregazione 
aperto tutto il giorno, in cui con-
vivano intere famiglie nelle loro 

attività sociali e sportive. Par-
tendo da questo presupposto al 
Polì si è posto l’accento proprio 
sullo sviluppo di quello che vie-
ne definito “Sport Sociale” inteso 
come: “Un insieme di programmi 
e buone prassi motorie e sportive 
rivolti allo sviluppo integrale del-
le persone, alla crescita della loro 
autonomia e della loro qualità di 
vita“ .

Lo sport risulta, inoltre, fonda-
mentale per migliorarsi non solo 
fisicamente ma anche per cresce-
re mentalmente, socialmente e 
spiritualmente; per questo al Polì 
si è pensato di sviluppare Special 
Olympics ovvero quel program-
ma internazionale di allenamento 
sportivo e competizioni atletiche 
per persone, ragazzi ed adulti, 
con disabilità intellettiva.

In merito a questa tematica-
ci adopereremo affinché al Polì 
si approfondiscano i programmi 
Special Olympics non solo per il 
territorio di Novate Milanese, ma 
anche per le zone limitrofe.
Crediamo, poi, nei giovani e per 
questo motivo abbiamo avvia-
to  programmi motori e sportivi 
nelle scuole primarie e seconda-
rie di Novate Milanese, tra cui 
citiamo il protocollo “datti una 
mossa” con il quale insegniamo a 
genitori e bambini che frequenta-
no le scuole primarie, come fare 
attività fisica e la corretta alimen-
tazione, attraverso percorsi ludi-
co-sportivi.

Pierangelo Greggio
Presidente Polì

quartino.indd   1 22-02-2012   20:55:08
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SCUOLA NUOTO
“Educare attraverso l’acqua”, questa è la filosofia 
della nostra attività dedicata a bambini e adulti.

NUOTO AGONISTICO
Per i professionisti del nuoto sono dispo-
nibili, presso il Centro Polì, 3 allenamen-
ti settimanali di 1 h e 30 minuti ciascuno.

NUOTO MASTER
Il nuoto Master è dedicato a chi intende svolgere 
competizioni agonistiche anche dopo i 25 anni, con 
allenamenti che, al Polì, sono strutturati in 3 a set-
timana da 1 h e 30 min ciascuno in fascia serale.

PALLANUOTO
Ad oggi al Centro Polì sono disponibi-
li corsi di pallanuoto suddivisi nelle catego-
rie: Acquagol (under 11), Under 13 e Under 18.
Gli allenamenti si tengono il lunedì, il mer-
coledì, il venerdì e il sabato; oltre a questo 
sono molte le partite fra campionato e ami-
chevoli svolte sia in casa sia in trasferta.

LEZIONI PRIVATE
Il Centro Polì prevede anche la possibilità di 
compiere cicli di lezioni private personalizza-
te atte a soddisfare le esigenze di chi prefe-
risce un rapporto individuale con il tecnico.

NUOTO LIBERO
Il Centro Polì permette a tutti di poter-
si mantenere in forma e rilassarsi utilizzan-
do le varie vasche presenti dell’impianto. 

SPORT SOCIALE
Lo sport sociale comprende tutte quel-
le attività rivolte ad anziani, disabili, scuole.

Attualmente al Centro Polì sono svolte le seguenti 
attività convenzionate con l'Amministrazione Co-
munale:

Corsi di nuoto per anziani. • 
Corso di acquagym.• 
Corso di ginnastica dolce in acqua. • 
Attività motorie in acqua rivolte ai disabili. • 
Programmi rivolti alle scuole dell’infanzia, pri-• 
marie, medie inferiori e superiori. 

AL POLI’ I BAMBINI SONO I BENVENUTI

CORSO GENITORE BAMBINO
Al via al Polì i corsi rivolti a bambini dai 3 a 4 anni 
che si effettuano nella vasca con la presenza di un 
genitore coadiuvato dalle indicazioni dei tecnici di 
supporto. L’attività è annuale organizzata in corsi 
monosettimanali con lezioni di 45 minuti per un 
costo di 300 euro. 

SCUOLA NUOTO FASCIA 4-6 ANNI
Per i bambini più grandi, tra i 4 e i 6 anni, le le-
zioni di scuola nuoto si svolgono nella vasca poli-
valente. L’obiettivo di questa fase è apprendere il 
concetto del galleggiamento, dei tuffi, delle prime 
forme di propulsione e dell’avanzamento. 
Anche in questo caso l’attività è annuale organiz-
zata in corsi monosettimanali con lezioni di 45 mi-
nuti per un costo di 300 euro. 

Tel 02/3912201  info@centropoli.it

NUOTO: CERCA IL TUO CORSO AL POLÍ
Considerato come uno sport completo che favorisce la salute, la longevità oltre che il benessere 
fisico e psicologico, il nuoto è un’attività che ci sentiamo di consigliare a tutti.
Al Centro Sportivo Polì di Novate Milanese, che recentemente è tornato ad essere la piscina dei 
novatesi grazie alla nuova maggioranza societaria acquisita dall’Amministrazione Comunale, sono 
molte le opportunità dedicate a grandi e piccoli per prendere contatto e confidenza con l’acqua, 
per imparare a nuotare, per fare attività in vasca o semplicemente per allenarsi nuotando.
Vediamo, nello specifico, quali sono le attività presenti al Polì.

www.centropoli.it

ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 2 APRILE 2012

quartino.indd   2 22-02-2012   20:55:10
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LABORATORI SPORTIVI PER BAMBINI
A partire dall' 11 giugno sarà in funzione, presso 
il Polì, un “Camp” Motorio- Sportivo Diurno dedi-
cato ai più piccoli.

Tra attività ludiche e sportive, che comprendono 
Badminton, Rugby, Junior Bocce, Unihoc su erba, 
Pallamano, Palla Tamburello e Acquathlon, bambi-
ni ragazzi saranno suddivisi in gruppi in base alla 
loro età:

1) Gruppo: scuola dell’infanzia (3- 5 anni)
2) Gruppo: scuola primaria       (6- 10 anni)
3) Gruppo: scuola secondaria di 1° grado (11- 14 
anni)

Le strutture impiegate per i laboratori compren-
dono: gli impianti del Centro Polì, il parco adiacen-
te, alcune strutture sportive del Comune di Nova-
te Milanese (la pista di atletica, il palazzetto dello 
sport) e anche di alcuni spazi sportivi esterni al 
territorio del Comune di Novate Milanese

Struttura della giornata tipo del CAMP 
Ore 7.30/9.00  Accoglienza dei bambini
Ore 9.00- 12.00  Laboratori  sportivi strutturati
Attività ludico- motorie e sportive organizzate in 
acqua. Attività ludico- motorie e sportive in pale-
stra e all’esterno.
Ore 12.00 - 14.00  Pranzo
Ore 14.00- 16.00  Laboratori strutturati
Attività ludico- motorie e sportive organizzate in 
acqua. Attività ludico- motorie e sportive in pale-
stra e all’estero.
Sono previste, inoltre, 2 gite e almeno una setti-
mana di attività in un Centro Sportivo esterno al 
Comune di Novate Milanese.
Iscrizioni a partire dal 2 Aprile 2012

Pre-iscrizioni e informazioni
Tel 02/3912201 
info@centropoli.it

FITNESS
Per gli amanti della palestra e del fitness sono 
disponibili corsi per tutti i gusti: dall’aero-
bica, alla tonificazione, dalla ginnastica po-

sturale.Inol-
tre troverai 
u n ’ a m p i a 
sala attrezzi 
dotata di tut-
ti i macchi-
nari per il tuo 
a l l enamento 
personalizza-
to. Gli istrut-
tori laurea-
ti in scienze 
motorie ti 

aiuteranno a scegliere il programma più in-
dicato per la tua forma e il tuo benessere. 

IL POLI' E’: SPECIAL OLYMPICS

Da oggi anche a Novate 
Milanese sono disponi-
bili i programmi Special 
Olympics, movimento 
mondiale che promuo-
ve l’inclusione ed il pro-
tagonismo sociale delle 
persone con disabilità 
intellettiva attraverso la 
pratica motoria e sportiva.

Attualmente al Polì e a Novate Mila-
nese sono operativi due programmi:

un programma di nuoto e di acquaticità che • 
si tiene tutti i venerdì mattina dalle 10.00 alle 
11.00 presso la piscina e la vasca polivalen-
te del Centro “Polì”. Al momento vi parteci-
pano 13 persone con disabilità intellettiva se-
guiti da una struttura tecnica di 3 istruttori. Il 
programma è aperto ad altre partecipazioni.
un programma motorio di base dedicato alla • 
disciplina dell’atletica leggera e ad altre espe-
rienze sportive Special Olympics. Si tiene 
tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18.00 presso il 
Palazzetto dello Sport di Novate Milanese. At-
tualmente fanno parte del gruppo di lavoro 6 
persone con disabilità iontellettiva seguiti da 
due tecnici. Anche questo programma è com-
pletamente aperto ad altre partecipazioni.

Informazioni sui programmi SPECIAL OLYMPICS: 
Tel 02/3912201 info@centropoli.it

E’ del 2006 il programma, lan-
ciato dall'Uisp, "Diamoci una 
mossa": nuovi stili di vita attivi 
per bambini e famiglie"; un 
progetto basato sull'idea che la 
promozione del movimento e la 
creazione di spa- zi quotidiani di 
attività fisica non possono essere 
separati da uno stile alimentare basato sull'adesione a 
semplici principi di nutrizione sana, secondo la formula: 

STILE DI VITA  ATTIVO 
+ 

ALIMENTAZIONE CORRETTA
=

STILE DI VITA  SANO
La risposta, assolutamente incoraggiante, sia 
dei bambini che degli adulti ha dato l’avvio ad 
una diffusione capillare del programma all’in-
terno di realtà scolastiche presenti sul territorio.
A Novate M.se il programma “Diamoci una mossa” 
è stato attivato con successo presso tre classi seconde 
della scuola primaria di Via Baranzate e due classi ter-
ze della scuola primaria di via Cornicione. Da novem-
bre a maggio 2012 sono previste 20 ore di interven-
to in ogni classe con festa di chiusura a fine attività.

www.centropoli.it
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e ACTIVE KIDS: LO STUDIO MEDICO DEL POLI'

In Italia si registra il record europeo di bambini e 
adolescenti in sovrappeso (51%)
Questo dato ha un notevole impatto sociale dal 
momento che l’obesità compromette la salute ge-
nerando una riduzione dell’aspettativa di vita cau-
sata da malattie cardiovascolari, diabete e iper-
tensione.
Al Polì è stato istituito un Centro per la cura dell’obe-
sità infantile e adulta con avviamento all’attività 
sportiva partendo da un’ analisi bioimpedenziome-
trica completa.
Per i più piccoli è disponibile, inoltre un’accurata 
visita pediatrica che comprende controllo postura-
le, esame della vista, controllo pressione, test per 
glicemia, trigliceridi e molto altro ancora.
Per gli adulti i servizi offerti dal centro medico del 
Polì prevedono: 

VISITA CON RILASCIO DI CERTIFICATO MEDICO• 
ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLA COM-• 
POSIZIONE CORPOREA E STIMA DEL METABOLISMO 
BASALE
ELABORAZIONE DI UN PIANO ALIMENTARE PERSO-• 
NALIZZATO
TEST DI VALUTAZIONE FUNZIONALE PER CORSA, • 
NUOTO, CICLISMO E TRIATHLON
PROGRAMMI DI ALLENAMENTO PERSONALIZZATI• 
ANALISI SEGMENTALE DELLA MASSA MUSCOLARE• 

Al Polì, infine, è disponibile un Medico specializzato 
in trattamenti estetici come filler, mesoterapia, ri-
vitalizzazione viso, terapia sclerosante dei capillari 
e trattamenti antidolore con farmaci omeopatici.
Lo studio medico del Polì è convenzionato con 
l’Istituto Auxologico Italiano.

I SEGRETI DI BELLEZZA SCELTI DA MISS ITALIA AL POLI'

Un accordo importante è stato da poco siglato tra 
i vertici del Polì e quelli di Veribel, azienda scelta 
anche da Miss Italia per i suoi prodotti da speciali-

sta in creme per la pelle.
 “Migliorare la qualità della vita delle 
persone” è il messaggio di Veribel, 
una griffe internazionale, presente 
sul mercato con 16 linee cosmeti-
che, oggi disponibili presso il cen-
tro Polì.
Polì ha sposato la filosofia Veribel 
che suggerisce di prendersi cura 
di sé, intervenendo non solo su-
gli inestetismi della pelle, ma fa-
vorendo il riequilibrio psico-fisico 
con il risultato che sentendosi più 
belli si sta meglio con se stessi e si 
percepisce la vita con più allegria e 

semplicità.

Prenota la tua visita presso il centro 
Veribel del Polì  TEL 02/3912201

CENTRO ESTETICO

Snellire, rimodellare, rassodare, levigare per valo-
rizzare al massimo la propria bellezza e vivere in 
armonia con il proprio corpo da oggi diventa possi-
bile grazie ai trattamenti presenti presso il centro 
estetico del Polì. 

Apparecchiature di ultima generazione per la cura 
del viso, per nutrire, idratare e fermare i segni del 
tempo sono presenti al centro estetico del Polì dove 
potrai regalarti una pausa di bellezza.
Cerette d’alta qualità, luce pulsata, massaggi e nu-
merosi altri trattamenti di bellezza ti aspettano al 
Polì. 
Info e prenotazioni: TEL 02/3912201

www.centropoli.it
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Audiobook, 1000 modi di leggere 
per garantire a tutti il diritto di accesso alla cultura
Un nuovo servizio della Biblioteca per l’informazione e la promozione delle risorse a favore 
delle persone con difficoltà di lettura causate da dislessia, problemi visivi, cecità
La Biblioteca promuove un nuovo servizio 
che permette di avere gratuitamente il pre-
stito di audiolibri nell’ambito dei progetti: 
Libro parlato Lions e Centro Internazio-
nale del Libro Parlato “A. Sernagiotto”.

Per usufruire del servizio occorre:
• Essere iscritti alla biblioteca.
• Presentare per il Libro parlato Lions certi-
ficazione medica e per il Centro Internazio-
nale del libro parlato “A. Sernagiotto” certifi-
cazione medica o autocertificazione.
• Compilare l’ apposito modulo e sottoscrivere la dichia-
razione della normativa sulla privacy.

Come funziona il servizio
• Viene fissato un primo appuntamento in biblioteca con 
la persona interessata per conoscerne i bisogni e illu-
strare il servizio. (tel. 02.35473247 Loredana - Paola)

• Il personale della biblioteca assiste l’utente 
per l’iscrizione e l’utilizzo del servizio stesso.

Sarà possibile:
• Consultare il catalogo degli audiolibri Lions 
e il catalogo degli audiolibri del Centro Inter-
nazionale del libro parlato “A. Sernagiotto”.
• Scaricare in formato MP3 i file degli audio-
libri da casa per il Libro parlato Lions, dalla 
biblioteca per il Centro Internazionale del 
Libro Parlato “A. Sernagiotto”.

Si potranno inoltre usare in biblioteca i software didat-
tici e compensativi della Cooperativa Anastasis instal-
lati su PC.
Si ringrazia l’associazione “58 & Friends” che ha 
collaborato alla realizzazione del progetto do-
nando il personal computer e il software perso-
nal Reader. •

ACTIVE KIDS: LO STUDIO MEDICO DEL POLI'

In Italia si registra il record europeo di bambini e 
adolescenti in sovrappeso (51%)
Questo dato ha un notevole impatto sociale dal 
momento che l’obesità compromette la salute ge-
nerando una riduzione dell’aspettativa di vita cau-
sata da malattie cardiovascolari, diabete e iper-
tensione.
Al Polì è stato istituito un Centro per la cura dell’obe-
sità infantile e adulta con avviamento all’attività 
sportiva partendo da un’ analisi bioimpedenziome-
trica completa.
Per i più piccoli è disponibile, inoltre un’accurata 
visita pediatrica che comprende controllo postura-
le, esame della vista, controllo pressione, test per 
glicemia, trigliceridi e molto altro ancora.
Per gli adulti i servizi offerti dal centro medico del 
Polì prevedono: 

VISITA CON RILASCIO DI CERTIFICATO MEDICO• 
ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLA COM-• 
POSIZIONE CORPOREA E STIMA DEL METABOLISMO 
BASALE
ELABORAZIONE DI UN PIANO ALIMENTARE PERSO-• 
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TEST DI VALUTAZIONE FUNZIONALE PER CORSA, • 
NUOTO, CICLISMO E TRIATHLON
PROGRAMMI DI ALLENAMENTO PERSONALIZZATI• 
ANALISI SEGMENTALE DELLA MASSA MUSCOLARE• 

Al Polì, infine, è disponibile un Medico specializzato 
in trattamenti estetici come filler, mesoterapia, ri-
vitalizzazione viso, terapia sclerosante dei capillari 
e trattamenti antidolore con farmaci omeopatici.
Lo studio medico del Polì è convenzionato con 
l’Istituto Auxologico Italiano.

I SEGRETI DI BELLEZZA SCELTI DA MISS ITALIA AL POLI'

Un accordo importante è stato da poco siglato tra 
i vertici del Polì e quelli di Veribel, azienda scelta 
anche da Miss Italia per i suoi prodotti da speciali-

sta in creme per la pelle.
 “Migliorare la qualità della vita delle 
persone” è il messaggio di Veribel, 
una griffe internazionale, presente 
sul mercato con 16 linee cosmeti-
che, oggi disponibili presso il cen-
tro Polì.
Polì ha sposato la filosofia Veribel 
che suggerisce di prendersi cura 
di sé, intervenendo non solo su-
gli inestetismi della pelle, ma fa-
vorendo il riequilibrio psico-fisico 
con il risultato che sentendosi più 
belli si sta meglio con se stessi e si 
percepisce la vita con più allegria e 

semplicità.

Prenota la tua visita presso il centro 
Veribel del Polì  TEL 02/3912201

CENTRO ESTETICO

Snellire, rimodellare, rassodare, levigare per valo-
rizzare al massimo la propria bellezza e vivere in 
armonia con il proprio corpo da oggi diventa possi-
bile grazie ai trattamenti presenti presso il centro 
estetico del Polì. 

Apparecchiature di ultima generazione per la cura 
del viso, per nutrire, idratare e fermare i segni del 
tempo sono presenti al centro estetico del Polì dove 
potrai regalarti una pausa di bellezza.
Cerette d’alta qualità, luce pulsata, massaggi e nu-
merosi altri trattamenti di bellezza ti aspettano al 
Polì. 
Info e prenotazioni: TEL 02/3912201

www.centropoli.it
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Settimana delle Groane
Dal 13 al 22 aprile 
tante occasioni 
per scoprire le ricchezze e 
i tesori dei nostri comuni

L’Amministrazione Comunale 
in collaborazione con le associa-
zioni e le cooperative sociali di 
Novate promuove un evento che 
si svolgerà nei giorni di sabato 
21 e domenica 22 aprile 2012 
sul territorio novatese. Questa 
iniziativa inserita nell’ambito 
della “Settimana delle Groane” 
2012 quest’anno avrà come tema 
portante proprio quello del volon-
tariato e delle buone pratiche 
quotidiane. 
La due giorni sarà caratterizzata 
dalla organizzazione di alcuni 
eventi culturali che “racconteran-
no” l’universo del volontariato, 
nonché dalla presenza di gazebo/
banchetti informativi di tutte le 
realtà novatesi e un mercatino 
di produttori biologici. Insomma 
una due giorni all’insegna della 
partecipazione, della cultura del-
la solidarietà, dell’abbattimento 
degli steccati e della condivisione 
con gli altri delle proprie espe-
rienze.

Il programma dettagliato 
sarà disponibile prossima-
mente: presso Biblioteca, URP, 
associazioni e sul sito del Co-
mune.

La festa si svolgerà in diversi 
luoghi di Novate per dare spazio 
a spettacoli, mostre, animazioni 
e... tanto altro.
In particolare vi segnaliamo:
Sabato 21 aprile ore 21 - sala 
teatro giovanni Testori
“Gian Achille Scarampo in LA-
BEL, questioni di etichetta” spet-
tacolo teatrale. L’evoluzione della 
spesa dal consumatore all’homo 
sapiens. Ingresso gratuito
Domenica 22 aprile ore 15 - 
Parco Marco Brasca
“Sotto la tenda - Vi racconto il mio 
Marocco” spettacolo teatrale per 
bambini dai 3 anni
Coop Teatro Laboratorio
Ingresso gratutito
Domenica 22 aprile è previsto 
un punto ristoro.

Pasolini a 
Casa Testori
19 aprile 2012, 
ore 18 
inaugurazione
A 90 anni dalla nascita, Casa Testori ria-
pre con una grande mostra dedicata allo 
scrittore Pier Paolo Pasolini (1922-1975).
Giovanni Testori ospita nella sua casa na-
tale un intellettuale dalle molte analogie 
con la propria sensibilità: uno a Milano, 
l’altro a Roma, i due hanno affrontato 
percorsi culturali e personali sorprenden-
temente simili e a tratti paralleli.
La mostra ripercorre per nuclei tematici e 
cronologici diverse tappe nell’eterogenea 
opera pasoliniana: disegni e dipinti, foto-
grafie di scena dei film più significativi, 
una serie di lettere autografe a Maria Cal-
las e un grande murale di poesia visiva.

Ingresso: 7 euro - 5 euro per chi rag-
giunge Casa Testori con le Ferrovie Nord, 
presentando il biglietto/abbonamento - 
scuole e gruppi 4 euro + 3 euro per la guida
orari: martedì - venerdì: 18-22
Sabato: 10-23 Domenica: 10-20 
Chiusura: lunedì

Durante la Settimana delle groane 
(14/22 aprile) ingresso a prezzo ri-
dotto 5 € presentando il coupon che 
troverete all’interno della brochure 
informativa.

Novate aperta, solidale e responsabile
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          3a edizione
Letture in biblioteca 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Sabato 17 marzo
Sabato 21 aprile

Sabato 19 maggio
Sabato 9 giugno festa compleanno Villa Venino

Le letture inizieranno alle ore 16,30
Ricordati che sono gratuite, ma hanno un numero 

limitato di posti. 
Per partecipare prenotati in Biblioteca 02.354732479)
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21 Marzo 2012
Giornata Mondiale della Poesia 
Ore 21 - Villa Venino 

Incontri ravvicinati… 
con poesia
Il 21 marzo si rinnova l’appuntamento con la poesia: 
in tutto il mondo si incroceranno pensieri su poesie, si 
declameranno versi, si ricorderanno quelli rimasti nella 
nostra memoria, si condivideranno con qualcuno le parole 
che ci sono affiorate con poesia…
Anche noi desideriamo stare in questo intreccio di pensieri 
e di parole poetiche e vi proponiamo un incontro, presso 
la Biblioteca, a partire dalle ore 21.
Alcuni poeti novatesi presenteranno le loro poesie e alcu-
ne socie dell’Associazione leggeranno versi. Inoltre sarà 
l’occasione, per chi lo desidera, di leggere una propria 
poesia o di condividerne una preferita con gli altri, con 
accompagnamento musicale.
Vi aspettiamo numerosi!

Regala alla biblioteca l’ultimo libro 
che hai letto e avrà un’altra vita!

I tuoi libri diventeranno patrimonio della nostra o di 
altre biblioteche (ricordiamo che stiamo portando libri 
alla biblioteca comunale di Aulla, distrutta dall’alluvione) 
oppure saranno offerti al mercatino “Regala e regalati 
parole”, per raccogliere fondi utili per incrementare varie 
attività collegate con la Biblioteca. Così il tuo libro sarà 
letto da molte altre persone, anziché star fermo nel tuo 
scaffale…
Puoi consegnare il tuo libro al personale della Biblioteca. 
Grazie. •

gli “amici della Biblioteca”

 

Nella seconda metà di gennaio è stato presentato 
presso le scuole elementari il catalogo “Unduetre…
libro” con i suggerimenti di lettura dei bibliotecari, 
è così cominciata l’edizione 2011/2012 del Concorso 
Superelle.
La manifestazione conosciuta, attesa e amata 
dai bambini, è riservata alla scuola primaria e si 
concluderà il 28 aprile, periodo utile per la lettura 
dei libri da votare (minimo 4). Festa e premiazione 
domenica 27 maggio 2012.
Aspettiamo tutti i partecipanti in biblioteca per il 
cambio libri e per arricchire il tabellone di stelle, 
draghi e teschi. Buona letturaaaaaa. •

mi leggi...ti leggo...
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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 

Vendita 
Assistenza 
Riparazione
Personal Computer

Stampa Digitale 
e Plotter Servizio 

FAX/Mail
Fotocopie

Digitalizzazione
documenti

dal Biglietto da visita 
al poster

Riversamento
cassette su DVDCartucce

e toner 
per

tutte le 
stampanti
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do De Filippo, Questi Fantasmi 
(1945) è ambientato a Napoli in 
un grande palazzo seicentesco, 
dove prendono alloggio Pasquale 
Lojacono e la moglie Maria.
In cambio di una permanenza 
gratuita, Pasquale dovrà sfata-
re, all’insaputa della moglie, la 
diceria sull’esistenza di fanta-
smi nell’appartamento. Tuttavia 
sarà proprio lui a convincersi 
che l’amante della moglie, abi-
tuale frequentatore della casa, 
sia uno spirito, e i suoi parenti 
un branco di spettri che appaio-
no a reclamare la presenza del 
capofamiglia.

Biglietto platea € 18,00

Termine prenotazioni 5 apri-
le ’12 (salvo esaurimento posti 
disponibili).

la proposta è valida se si 
raggiunge un numero mini-
mo di 10 iscrizioni.

I biglietti dovranno essere pa-
gati all’atto della prenotazione 
e ritirati il giorno prima dello 
spettacolo.
Trasporto pullman a/R € 8,00 
se si raggiunge n. 30 parteci-
panti.
Prenotazione, pagamento 
e ritiro biglietti:
Villa Venino - Ufficio Cultura
Largo Padre A. Fumagalli, 5
Tel. 02 35473309/272
da lun. a ven. h. 9.00/12.30
mart. merc. giov. h. 14.00/18.00

Giovedì 22 marzo Parco via Baranzate
Giovedì 5 aprile Parco Carlo Ghezzi
Giovedì 19 aprile Parco via Baranzate
Giovedì 3 maggio Parco Carlo Ghezzi
Giovedì 17 maggio Parco via Baranzate
Giovedì 31 maggio Parco Carlo Ghezzi

In caso di          ... vi aspettiamo in Biblioteca! •

La bibliomobile riparte….

per info: 
Biblioteca Comunale  Villa Venino
L.go Padre Ambrogio Fumagalli, 5 
Tel. 02.354.73.247 
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

Calendario 
prossimi 
appuntamenti 
dalle 15 
alle 18

Invito a teatro
Questi fantasmi 
di Eduardo De Filippo - con Carlo Giuffrè
Teatro Manzoni, venerdì 20 aprile ’12 ore 20.45

Passaparola…
ho letto e ti consiglio
è l’iniziativa della Biblioteca che raccoglie 
e diffonde suggerimenti e consigli da  letto-
re a lettore. In Biblioteca puoi  consigliare 
e condividere romanzi, libri e  dvd 
che ti sono piaciuti, che ti hanno fatto 
compagnia, che hai letto tutto d’un fiato 
o che hai assaporato con lentezza.

Se hai letto un bel libro e lo vuoi consi-
gliare compila e consegna il coupon al 
banco prestiti!

Ho letto e ti consiglio

Titolo

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

Autore

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

Perché mi è piaciuto

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

________________________ ________________________ ________________

Voto      ✩    ✩    ✩    ✩    ✩

Da marzo potrai trovare nei parchi di Novate libri, CD, e DVD 
della Biblioteca Comunale

✃
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SIAMO CON
LORENZO
GUZZELONI

Lo sport fa bene: al fisico, alla mente 

e anche alle relazioni. 

Questo vale per tutti. Le potenzialità 

dell’attività sportiva sono però anco-

ra più significative per quelle fasce di 

cittadini che, in diversa misura, sono 

esposte al rischio della marginalità: 

gli anziani, ad esempio, o i disabili, 

o gli immigrati, o i giovani impegnati 

in un difficile percorso di crescita. 

Per queste persone lo sport può 

diventare un attivo strumento di 

inclusione sociale, un mezzo per 

CIS POLÌ: 
UN’IMPORTANTE 

RISORSA 
PER I CITTADINI 

NOVATESI

inserirsi a pieno titolo in una co-

munità territoriale coesa, aperta, 

accogliente.

Ecco perché l’Amministrazione Co-

munale ha posto, tra i suoi obiettivi, il 

potenziamento del cosiddetto “sport 

sociale”, vale a dire di un insieme di 

programmi e di buone prassi motorie 

e sportive rivolti allo sviluppo integrale 

delle persone, alla crescita della loro 

autonomia e della loro qualità di vita. 

Per ottenere questo risultato, Cis Polì 

ha  potenziato i suoi servizi, puntando 

a farne un centro di aggregazione 

territoriale, aperto tutto il giorno.

Elenchiamo alcune delle attività pro-

poste dal centro sportivo:

• Ginnastica funzionale in acqua (per 

gli over 65)

• Acquagym per anziani

• Gruppi di cammino, nei parchi e 

per le strade della nostra città

• Programmi di nuoto e attività mo-

toria, in acqua, per gli allievi delle 

scuole novatesi

• Laboratori, per i licei sportivi, sul 

fitness e sullo sport sociale

• Programmi, per gli allievi della 

scuola primaria, di educazione ali-

mentare e motoria 

• Organizzazione di “Campi sportivi 

estivi”, per bambini dai 7 ai 13 anni

• Programmi “Special Olympics” per 

persone, con disabilità intellettiva, di 

Novate Milanese e Arese (si cercherà 

di estendere il servizio ad altre zone 

limitrofe)

Si tratta, come si può vedere, di 

programmi destinati principalmente 

ai giovani, agli anziani, ai disabili. 

Il Comune “vuole” investire su di 

loro, consapevole di operare una 

scelta controcorrente, perché col-

loca tra le sue priorità la ricerca di 

uno sviluppo armonioso della nostra 

comunità. Vuole inoltre affiancare i 

genitori e i docenti nell’educazione 

dei ragazzi,  consapevole di quanto 

sia importante diffondere stili di 

vita sani.

Cis Polì, in questo modo, “rinasce”: 

vissuto per molti anni dai Novatesi 

come un pozzo senza fondo, pronto 

a ingoiare le risorse della collettività, 

è stato restituito dall’attuale Ammi-

nistrazione a una gestione efficiente 

e priva di sprechi.  

Obiettivo? Farne un’importante 

risorsa per la città.

Siamo con 

Lorenzo Guzzeloni

PARTITO
DEMOCRATICO

Sbandierata dal governatore Formi-

goni come cosa fatta, la Città della 

salute e della ricerca torna in alto 

mare: il progetto prevedeva che, 

dall’unione degli ospedali Sacco, Isti-

tuto dei Tumori, Neurologico Besta, si 

creasse un polo di eccellenza per lo 

studio, la prevenzione e la cura delle 

patologie oncologiche e neurovege-

tative. Ma a così avanzati traguardi 

non corrispondeva, fin dall’inizio, 

un serio studio di fattibilità, specie 

riguardo ai costi di acquisizione dei 

terreni e di costruzione, nonché 

alle problematiche connesse alla 

localizzazione (difficoltà dei collega-

menti stradali, criticità del sistema 

dei trasporti e necessità di mettere 

in sicurezza idrologica l’area).

Nell’aprile 2009 la precedente am-

ministrazione comunale aveva sot-

toscritto un Accordo di Programma, 

tuttora vigente, che affrontava i temi 

energetici e viabilistici, anche se in 

CITTà 
DELLA SALUTE 

IN bILICO

maniera non del tutto soddisfacente; 

in particolare nell’accordo si prevede, 

da un lato, che il Comune realizzi una 

centrale di cogenerazione per fornire 

il riscaldamento al nuovo insedia-

mento, dall’altro, che siano ampliate 

le strade di connessione alla Città 

della salute. Ma ora questo accordo 

viene messo in discussione dalla 

Regione a causa della mancanza 

di fondi. La Regione vuole costruire 

la centrale termica all’interno del 

complesso e propone un drastico 

ridimensionamento del progetto, 

con l’eliminazione della ricerca (che 

era il vero elemento qualificante di 

questa realizzazione) e con il tentativo 

di accollo al Comune di Milano del 

trasporto pubblico e al Comune di 

Novate dei costi della viabilità. Alla 

luce di queste prospettive, il Comune 

di Milano ha dichiarato di non potersi 

far carico di questi costi e si è impe-

gnato a verificare la possibilità di una 

diversa localizzazione, già servita da 

mezzi pubblici. 

Come Partito Democratico ribadia-

mo l’interesse a che la Città della 

salute venga costruita, ma a precise 

condizioni: 

1) realizzazione, a carico della Re-

gione, della variante esterna per 

il collegamento con il cavalcavia 

autostradale di Quarto Oggiaro;

2) possibilità di usufruire, a costi 

inferiori a quelli di mercato, del teleri-

scaldamento prodotto dalla centrale 

termica che sarà realizzata all’interno 

del polo ospedaliero;

3) garanzia di un efficace sistema di 

trasporto pubblico. 

Sono richieste minime, senza la 

certezza delle quali non riteniamo 

sostenibile per il territorio il nuovo 

insediamento.

Il gruppo consiliare PD

“Il nido del riccio”
Nido accreditato presso piano di zona locale

Via Monte Bianco, 24 – Novate Milanese

◗ Ambiente familiare ed 
accogliente
◗ Laboratorio delle fiabe
◗ Laboratorio dei 5 sensi
◗ Laboratorio delle stagioni

◗ Laboratorio di cucina
◗ Laboratorio psicomotorio
◗ laboratorio di inglese
◗ Mensa interna

IScRIzIOnI

ApeRte!!!

Possibilità part-time,

orari flessibili 

e differenziati

Per info: 329.3659866
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“Venti anni fa, il 17 febbraio del 1992, 

iniziava Mani Pulite, finiva la Prima 

Repubblica. Venti anni dopo rubano 

ancora. Mario Chiesa lo sorprendem-

mo mentre intascava una mazzetta di 

7 milioni di vecchie lire. 

Non era un “mariuolo isolato” come 

provò a raccontare Bettino Craxi, ma 

la rotellina di un ingranaggio, Tan-

gentopoli.  Era il 17 febbraio di venti 

anni fa, iniziava Mani Pulite. In questi 

vent’anni molti grandi imbonitori della 

politica e della stampa hanno cercato 

in tutti i modi di rovesciare la frittata e 

di far passare quei furfanti per vittime, 

e quelli che li avevano acciuffati per 

mostri e cospiratori. 

Io non credo che il gioco sia loro 

riuscito. I politici fanno finta di non 

sapere chi erano gli onesti e chi i diso-

nesti. I cittadini invece se lo ricordano 

benissimo e sanno che quella di Mani 

pulite è stata la più grande occasione 

persa dal nostro Paese. 

Già allora l’Italia poteva liberarsi dal 

cancro della corruzione ma per colpa 

DI PIETRO ITALIA 
DEI VALORI

20 ANNI 
DA MANI PULITE 

(...E RUbANO 
ANCORA)

Il nuovo governo ha adottato una 

serie di provvedimenti, primo fra tutti 

il cosiddetto decreto “Salva Italia”. 

Non è nostro interesse, in quanto lista 

civica, esprimere un giudizio politico 

sul governo anche se alcune consi-

derazioni non possiamo non farle. 

Intanto è indubbio che il governo 

abbia deciso di fare cassa andando 

a recuperare soldi dei cittadini attra-

verso i comuni. L’anticipazione della 

ormai famosa IMU è infatti una mossa 

vile attraverso la quale il governo si 

prende la “mezza” da una tassa che 

è a tutti gli effetti comunale. 

L’IMU, che doveva essere uno stru-

mento inserito nell’ambito del federa-

lismo fiscale quale leva a disposizione 

degli enti locali, diviene invece una 

gabella ed ai comuni viene riservato 

il ruolo di esattori forzati. 

E’ importante comprendere infat-

ti che i comuni sono costretti ad 

applicare l’IMU sia sull’abitazione 

NOVATE VIVA

ROMA 
LADRONA

principale sia sugli altri fabbricati. 

Lo Stato infatti a fronte dell’introdu-

zione dell’IMU ha previsto di tagliare 

risorse (se un comune dunque de-

cidesse di non applicare l’IMU sulla 

prima casa subirebbe una doppia 

penalizzazione). Inoltre, ed è questo 

il vero furto, lo Stato incassa diret-

tamente lo 0,38% dell’IMU sugli altri 

fabbricati (cioè la metà dello 0,76% 

che è l’aliquota di base). Se pensiamo 

che fino a ieri il Comune incassava 

lo 0,7% è facile capire che ciò che 

rimane dopo il furto dello Stato (cioè 

lo 0,38%), pur con la rivalutazione 

delle rendite, non basta. 

Cosa dovrà fare dunque il Comune 

per poter disporre almeno delle risor-

se dello scorso anno? Insomma lo 

Stato prenderà più soldi e il cittadino 

pagherà di più. Il Comune, bene che 

vada, andrà a pari e quindi potrà 

solo mantenere il gettito storico per 

preservare i servizi attuali. Più tasse 

e meno servizi non è un motto che 

ci piace, preferiamo “ROMA LADRO-

NA”. E non è tutto. Vengono abolite 

le agevolazioni per gli usi gratuiti (chi 

ha dato in comodato gratuito la casa 

a un parente dovrà pagare come 

seconda casa al pari di chi affitta a 

prezzi di mercato). 

Le cooperative a proprietà indivisa 

e le ALER (case popolari) dovranno 

pagare come seconda casa. Ed 

infine, la vera beffa, il Governo ha 

previsto che per tali casi si applica 

la detrazione (200 € + 50 € a figlio) 

ma tale detrazione viene applicata 

solo alla quota comunale (che per-

tanto vedrà diminuire ulteriormente 

il proprio gettito) mentre lo Stato si 

prenderà tutto il suo 50%. 

Cornuti e mazziati. 

Gruppo Consiliare 

Novateviva

della politica non ci è riuscita”. 

(Antonio Di Pietro)

il Gruppo Consiliare 

Italia dei Valori

tel.: 3402160443

idv.novatemilanese@.gmail.com

http://idvnovate-milanese.

blogspot.com/

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.

dal 1 al 31 marzo 10% di sconto sull’acquisto di una bicicletta nuova !!!
 

CICL PE
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Tra poco sarà approvato il bilancio 

preventivo 2012. 

Come noto si tratta dell’atto più 

qualificante della linea politica di ogni 

amministrazione; ancor più signifi-

cativo quest’anno perché siamo a 

metà mandato.

Verso fine gennaio ci è stata con-

segnata una bozza con una previ-

sione d’incremento di spesa di oltre 

800.000 euro. 

Se così sarà, tenuto conto anche 

dei tagli governativi ai trasferimenti 

statali, sarà inevitabile far pagare 

il conto ai novatesi aumentando 

le tasse.

Purtroppo abbiamo ormai speri-

mentato diverse volte che all’attuale 

maggioranza non interessa il nostro 

pensiero e le idee diverse dalle pro-

UDC

TEMPO 
DI bILANCI

prie. E allora proviamo a citare dal 

Corriere le parole del capogruppo 

PD al Consiglio Comunale di Milano, 

con la speranza che rappresentando 

la stessa parte, magari possa essere 

ascoltato: ”Più tagli alle spese e 

meno tasse”.

Sarebbe bello che anche i nova-

tesi potessero fare un bilancio di 

metà percorso di quanto la Giunta 

Guzzeloni ha fatto. Vi proponiamo 

qualche breve spunto:

• Aver acquisito la maggioranza della 

società che gestisce Polì a cosa è 

servito? Come stanno veramente 

i conti?

• L’oasi ha chiuso, come previsto. 

La maggioranza cosa fa? Che fine 

hanno fatto i progetti per le realizza-

zione di una nuova struttura?

• La metropolitana 3 ha finalmente 

raggiunto la stazione Comasina: 

era proprio impossibile prevedere 

un servizio navetta per i novatesi? 

O almeno una pista ciclabile, ben 

più utile di quelle realizzate?

• La casa dell’acqua e la casa 

del detersivo e il gabbione per le 

biciclette sono le uniche “opere” 

realizzate in quasi 3 anni. Non si 

poteva proprio fare di più?

• Che senso ha spendere 450.000 

euro per una nuova sezione di 

scuola materna con nascite in calo e 

diffusi fenomeni di ritiro dei bambini 

a causa delle difficoltà lavorative ed 

economiche dei genitori?

A voi le riflessioni.

UDC Novate Milanese

In tempi di crisi, quale sarebbe la 

prima cosa da fare per un Sindaco? 

Usare in modo oculato le risorse - 

risicate - che ci sono. 

Una regoletta banale che chi è al 

governo di Novate a quanto pare 

non conosce. 

Due casi, concreti. 

Il primo riguarda il gettare al vento 

le risorse che ci sono. 

Stiamo parlando dell’assurda vicen-

da dell’ampliamento della scuola 

dell’infanzia Salgari, 450.000 euro 

buttati per ricavare al plesso due 

striminzite aulette. 

Dare spazi in più a una scuola per 

bimbi è cosa buona, direte voi, e si 

premurerà di dire la propaganda di 

maggioranza.

Certo, se i bimbi cui far godere quegli 

spazi ci fossero. 

E invece, dicono i numeri, non è così: 

se si guarda l’andamento dei dati di 

utenza per le scuole dell’infanzia di 

Novate, si passa dai 174 bambini 

del 2008, ai 162 del 2009, ai 160 

del 2010. 

Dati forniti dal Comune stesso, che 

UNITI 
PER NOVATE

SCUOLA SALGARI: 
COME bUTTARE 

I SOLDI (DI TUTTI) 
IN TEMPO DI CRISI

rispecchiano l’andamento in calo 

della natalità in Lombardia. 

Un dato in più: oltre il 50% di questi 

bambini frequenta le scuole libere 

del territorio, e questo dato è in 

crescita. 

Infine, visto che qualcuno che valuta 

questa assurdità c’è, e non tutti 

ragionano ideologicamente come fa 

la nostra amministrazione, il provve-

ditorato non ha fornito (forse perché 

inutili?) il personale che in quota 

parte gli spettava per le eventuali 

classi in più. 

Che saranno classi senza alunni, 

quindi, e pure senza maestre. 

E così sarà il comune a doversi 

accollare pure i costi del personale, 

con ricadute importanti - immaginia-

mo - sulle spese correnti.

Per completare il ragionamento, un 

ultimo elemento: in occasione del via 

del progetto nell’area Cifa, un intelli-

gente accordo tra Cooperativa Casa 

Nostra e la scuola Giovanni XXIII - 

promosso dalla ex amministrazione 

comunale - prevedeva al piano terra 

di uno dei nuovi condomini degli 

spazi ceduti in comodato gratuito 

alla Giovanni XXIII per trasferire lì 

il servizio prima infanzia, e dare 

maggiore spazio nella sede storica 

di via Bollate per la scuola materna. 

Novate, insomma, avrebbe avuto 

spazi in più per i bambini, a costo 

assolutamente zero per l’Ammini-

strazione. 

Con un risparmio netto di 450.000 

euro per la comunità. 

Ma si vede che ai piani alti del 

Comune si erano distratti, e non si 

erano accorti della crisi…

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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Nell’incontro pubblico dello scorso 

14 dicembre, l’Amministrazione 

Comunale ha presentato ai cittadini 

il nuovo PGT (in sostanza una “pre-

visione di sviluppo del territorio”), 

che sarà basato su 10 temi e luoghi 

ritenuti strategici. 

Ebbene, al capo 8 si legge della 

ormai fantomatica “Città della Salu-

te”... si legge: o meglio SI LEGGEVA. 

Infatti, questa importantissima pos-

sibilità di sviluppo è svanita. 

Scomparsa come inghiottita dal 

mare in tempesta di questa Ammi-

nistrazione senza che nessuno se 

ne accorgesse. 

Senza lasciare traccia, facendo 

affondare con sé le sue promesse 

di lavoro, servizi ed opportunità.  

In un tempo che alla luce di queste 

amare constatazioni sembra ormai 

perdutamente lontano, Guzzeloni 

scriveva nel suo programma elet-

torale che “è necessario porre la 

massima attenzione per la realiz-

zazione della Città della Salute”… 

LEGA NORD
PADANIA

NAUFRAGIO

manovra ben eseguita Coman-

dante! Siamo in attesa a questo 

punto del coronamento di un’altra 

importante promessa - che non 

abbiamo dimenticato -: quella della 

realizzazione di un Centro diurno 

integrato per anziani e di un Centro 

di aggregazione per anziani.

Anche se temiamo che il loro destino 

sarà il medesimo di quello toccato 

alla Città della Salute: ovvero sparire 

fra i flutti.

Restano solo due anni alla scadenza 

del mandato del Sindaco e anche 

questa promessa sembra avere 

l’acqua alla gola.

A noi sembra che questa Giunta ab-

bia organizzato il proprio program-

ma come un naufrago su un pezzo 

di legno potrebbe intraprendere una 

traversata atlantica. Nel Febbraio 

2010 sull’Informatore Municipale 

l’Amministrazione Comunale scri-

veva: 

“La macchina comunale è assimila-

bile ad una grande nave in grado di 

portare in ogni angolo del globo ma, 

in quanto grande, non è facilmente 

manovrabile e soprattutto necessita 

di tempi adeguati per cambiare la 

rotta. La nuova giunta ha iniziato 

le manovre ed ha iniziato la virata. 

Appena la nave sarà indirizzata sulla 

rotta giusta verrà data “potenza” ai 

motori per arrivare nei tempi previsti 

al traguardo prefissato”.

Siamo davvero al punto di dire, come 

se Guzzeloni = Schettino, l’ormai 

proverbiale “SALGA A BORDO, 

C...!”?

Lega Nord 

Novate Milanese

Questa domanda, se riferita alla 

gestione economica del Comune, 

riceverebbe una risposta plebisci-

taria dai cittadini: spendere di meno!

Infatti, chiunque sa che per incassa-

re di più per il Comune è più facile 

utilizzare il tradizionale strumento a 

sua disposizione, e cioè l’aumento 

di imposte e tasse, che non ricorrere 

alla vendita del patrimonio pubblico, 

sia a causa dell’attuale crisi che a 

causa di eventuali remore ideolo-

giche (?).

L’anno 2012 è generalmente de-

scritto come difficilissimo, non certo 

per improbabili profezie ma per la 

reale drammatica situazione eco-

nomica del Paese e dell’Europa.

Il Governo Monti ha travolto i citta-

dini come uno “tsunami” di rincari 

e tasse e alla fine, proprio come in 

natura, potremo dirci fortunati se 

IL POPOLO 
DELLA LIBERTà

INCASSARE DI PIÙ 
O SPENDERE 

DI MENO?

sopravvissuti.

I l  Comune, dunque, r iceverà 

quest’anno dallo Stato minori tra-

sferimenti ma, se vorrà mantenere 

il livello precedente di spese, dovrà, 

quasi sicuramente, incrementare 

le entrate chiedendo ai novatesi di 

rimettere mano al portafoglio!

Eccoci al punto del nostro ragiona-

mento; sgombrato il campo dalla 

demagogia, che non ci appartiene, 

si presenta “l’esercizio politico” di 

come risolvere il problema, non 

insolubile ma certamente ostico,

che abbiamo posto nel titolo.

La nostra risposta è quella di SPEN-

DERE MENO, SPENDENDO ME-

GLIO!

Garantiamo, soprattutto a coloro 

che non conoscono bene come 

funziona un Comune, che questa 

risposta è la più DIFFICILE, perché 

tutte, ma proprio tutte, le spese sono 

giudicate spesso non comprimibili.

In un periodo difficile come questo, 

ci attendiamo una riduzione com-

plessiva delle spese, detto in altre 

parole ci aspettiamo che il Comune 

razionalizzi la spesa indirizzando gli 

sforzi a favore di chi ha realmente 

bisogno individuando gli sprechi e 

salvaguardando i servizi.

Siamo all’opposizione e, ad oggi, 

non sappiamo quali siano le scelte 

della Giunta Guzzeloni, certo è 

che, qualora dovesse decidere per 

l’aumento di imposte e tasse, noi 

saremo molto contrari.

Gruppo consiliare PdL
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Il 2012 si è aperto con 
l’insediamento del nuo-
vo Comitato Soci Coop 
di Novate Milanese nato 
dalle elezioni svoltesi 
nell’ottobre scorso. L’at-
tività del Centro Socio 
Culturale di via Stelvio 
9 non si è però fermata 
e, grazie all’esperienza 
dei componenti del pre-
cedente Comitato e alla 
partecipazione dei nuovi 
eletti, proseguono le ini-
ziative già avviate oltre 
all’avvio di tante nuove 

proposte. L’impegno dei 
volontari del Comitato e 
la collaborazione attiva e 
consolidata con le associa-
zioni Trekking novate e 
Moltomosso Fotoclub, 
soddisfano la richiesta sul 
territorio in ogni settore 
culturale e per tutte le ca-
tegorie di persone. Primo 
appuntamento mercole-
dì 15 febbraio con don 
andrea gallo con cui si 
parlerà di come la società 
debba accogliere, ascol-
tare, educare e non solo 
nascondere, dimenticare 

e reprimere. All’interno 
del Centro si susseguiran-
no i corsi di fotografia 
(base e avanzato) e com-
puter, incontri pratici 
di cucina (panificazio-
ne e pesce), un percorso 
tra le regioni d’Italia di 
degustazione del vino, 
laboratori di cucito e 
di bigiotteria ed il corso 
di italiano per donne 
straniere. Inoltre gli ap-
puntamenti musicali con 
serate di Jazz e di Blues, 
pomeriggi di musica 
classica e gite di gruppo 
per spettacoli teatrali e 
musicali. 
Verranno riproposti viag-
gi alla scoperta di città 
italiane ed europee. Infi-
ne eventi e spettacoli in 
occasione di ricorrenze e 
festività tradizionali: la 
Giornata della Memo-
ria (in collaborazione con 
l’ANPI), il Carnevale de-
dicato ai bambini, l’8 mar-
zo Festa della donna, il 
21 marzo giornata con-
tro la mafia ed a maggio 
la tradizionale Festa di 
primavera. Informazio-
ni e iscrizioni: Uffici Soci 
Coop via Brodolini super-
mercato Coop e Ipercoop 
Metropoli Novate Mila-
nese. Per informazioni in-
focscn@gmail.com •

Un 2012 
con il Centro 

Socio Culturale Coop

• Anteprima Giovedì 15/3: 
“This must be the place” di Paolo Sorrentino

24° ciclo: da giovedì 22 marzo 
a venerdì 1 giugno 2012
prezzo: 
Tessera 9 film € 30 - Tessera 6 film a scelta € 20 - 
Ingresso singolo € 4,50
Vendita tessere: giovedì 15 marzo (anteprima) e 
giovedì 22 marzo negli orari di cassa

programma 

• Giovedì 22/3: “Midnight in Paris” 
di Woody Allen - U.S.A.
• Giovedì 29/3: “le idi di marzo” 
di Gorge Clooney - U.S.A.
• Giovedì 5/4: SoSpESo
• Giovedì 12/4: “Una Separazione” 
di Asghar Farhadi - Iran
• Giovedì 19/4: “la kryptonite nella borsa” 
di Ivan Cotroneo - Italia
• Giovedì 26/4: “Miracolo a le Havre” 
di Aki Kaurismäki - Germania, Francia, Finlandia
• Giovedì 3/5: “The artist” 
di Michel Hazanavicius - Francia
• Giovedì 10/5: SoSpESo
• Venerdì 18/5: “le nevi del Kilimangiaro” 
di Robert Guédiguian - Francia
• Venerdì 25/5: “J. Edgar” 
di Clint Eastwood - U.S.A.
• Venerdì 1/6: “almanya (la mia famiglia va in 
germania)” di Yasemin Samdereli - Germania

attenzione! Gli ultimi 3 film saranno proiettati di 
venerdì
Inizio ore 21.00: introduzione al film e dibattito a 
cura di Celeste Colombo (per tutti i 10 film)
Il “Cinema Nuovo” si è dotato di impianto digitale 
(con DVD) ad uso di associazioni culturali, sportive 
e feste famigliari (compleanni, cresime, matrimoni, 
ricorrenze varie, ecc.).

per informazioni rivolgersi alla cassa del cinema 
in orari di apertura, oppure
e-mail: ci-nuovo-novate-mi@hdinformatica.it
o fax al n. 02.35.41.641. •

Cinema Nuovo Novate Milanese
Tel. 02.35.41.641

Cineforum
Riflettere attraverso un film
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Carissimi concittadini è con soddisfazio-
ne e, permettetemi anche con orgoglio 
che ho il piacere di comunicare lo stato 
di salute del nostro corpo musicale. Nel 
2011, alla normale attività, abbiamo in-
serito anche le manifestazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia ed abbiamo in-
terpretato con gioia importanti brani in 
onore della ricorrenza.
L’associazione che riunisce tutte le bande lombarde, su 
richiesta dell’Inter Club, ci ha scelto per suonare alla 
conclusione del campionato di serie A nello Stadio Me-
azza di Milano. E’ stata un’esperienza importante sia 
musicalmente che per visibilità in quanto la manifesta-
zione è stata trasmessa in televisione.
La parrocchia “Santo Stefano” di Milano, grazie anche 
a don Giancarlo Quadri, oltre alle varie etnie ha “adot-
tato” anche noi per accompagnare le loro processioni. 
Siamo alla quarta edizione.
Abbiamo concluso con il concerto di Natale che quest’an-
no lo abbiamo celebrato nella chiesa dedicata a San 

Carlo. La scelta fa parte del nuovo pro-
gramma che ci vede itineranti, cioè an-
diamo noi verso il pubblico.
E’ stato un successo e i complimenti del 
parroco Don Giovanni sono stati gra-
ditissimi. Ovunque ci siamo esibiti il 
pubblico ci ha gratificati con spontanei 
applausi. Credetemi carissimi concit-

tadini la vostra stima è la nostra maggior gratifica, ci 
alimenta e ci sprona verso l’eccellenza. Grazie di cuore!
Con le esibizioni riusciamo a coprire i costi di gestione 
ma, necessitiamo di maggiori entrate per alimentare i 
nostri ambiziosi progetti che richiedono importanti in-
vestimenti.
Colgo l’occasione per sensibilizzare chi crede nella bon-
tà della nostra attività a dimostrandolo in modo tangi-
bile. Concludo invitando chiunque voglia conoscerci per-
sonalmente a passare il giovedì sera dalle ore 21 presso 
la nostra sede di via Verga, sarete benvenuti. •

Il Presidente
Benvenuto gibertini

“Resca Novatese 2011” 
è una società di pescato-
ri dilettanti nata dalla 
scissione di “Adp Maver 
Novatesi”. Il nostro è un 
gruppo d’amici con la pas-
sione per la pesca, dove ci 
s’incontra con spirito d’al-
legria ed una sana com-
petizione nelle gare che 
organizziamo. 
Questo primo anno di 
vita l’abbiamo concluso 
con la panettonata e la 
tombolata di Natale, dove 
hanno partecipato in pia-
cevole compagnia parenti 
ed amici, e sono state un 
successo. Possiamo dichia-
rarci soddisfatti dell’anno 
trascorso. Le nostre atti-
vità principali sono state: 
il campionato sociale, il 
campionato ARCI a cui 

hanno partecipato tre 
squadre della nostra so-
cietà, una delle quali si è 
piazzata seconda assolu-
ta, varie gare in carpodro-
mo, comprese alcune sera-
li sfidando eroicamente le 
zanzare. 
Per essere democratici con 
le consorti abbiamo fatto 
la classica gara denomi-
nata “Lui e Lei”, dove la 
coppia è messa a dura pro-
va perché Lei ne sa sem-
pre una di più e riesce a 
pescare i pesci più grossi; 
una giornata di svago pas-
sata insieme divertendoci.
La società si ritrova ogni 
giovedì alle ore 21 presso 
il Circolo Sempre Avanti 
e chi vuole conoscerci è 
sempre il benvenuto. •

Resca 2011

Tempo di bilanci

Un anno di vita. Ci siamo anche noi!

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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L’Oasi chiude
Sono un ex Volontario Cottolenghino e, per motivi fami-
liari, dopo tantissimi anni ho dato le dimissioni ma, se 
tornassi indietro, rifarei ancora questa bellissima espe-
rienza, anche se ci sono stati momenti molto positivi, 
ma anche molto negativi. 
Non riesco a comprendere come gli Amministratori 
del Cottolengo di Torino non siano venuti incontro alle 
esigenze dei Cittadini novatesi (attraverso le richieste 
delle due Amministrazioni Comunali Silva e Guzzelo-
ni) per costruire insieme una stupenda casa di riposo 
(Oasi) per nonni, donne ed anche per Religiose (Suore). 
Alla fine dei conti questa stupenda Casa di riposo gli era 
stata donata (Testori). 
Il Cottolengo ha fatto tanto bene alle nostre donne an-
ziane novatesi e non novatesi, ma anche i Cittadini no-
vatesi, volontari ecc., quanto bene hanno fatto al Cotto-
lengo (offerte, donazioni, ecc.)
Il Vangelo dice di non essere attaccati al vile denaro, ma 
forse il vile denaro vale più delle esigenze degli anziani 
novatesi. Il Cottolengo ha fatto tanto bene in tutto il 
mondo, ma guarda caso questo bene è finito proprio qui 
a Novate Milanese.
Quanta tristezza e delusione, ma gli Amministratori del 
Cottolengo di Torino si sono fatti un esame di coscien-
za? Ammesso che esista ancora questa tanto declamata 
coscienza!
L’Oasi è più dei Novatesi che…del Cottolengo. •

Un ex Volontario

A coronamento dei festeggiamenti per il 
suo cinquantesimo anniversario, la parroc-
chia Sacra Famiglia ha pubblicato il volu-
me commemorativo di questa felice ricor-
renza.
La realizzazione del libro, che vuole essere 
suggello del cammino percorso ed invito a 
proseguire insieme sulla strada della testi-
monianza evangelica, nasce dalla volontà 
di fare memoria e quindi di condividere la 
storia di fede di una comunità cristiana che 
rievoca il suo passato per vivere con mag-
giore coesione il suo presente e il suo futuro. La narra-
zione di questi primi cinquant’anni si snoda tra album 
fotografici, documenti, ricordi e testimonianze di chi ha 
vissuto da vicino la nascita e la crescita della parroc-
chia, lasciando la parola ai sacerdoti, alle religiose ed ai 
laici che hanno operato come “pietre vive” alla sua edi-

ficazione. Il volume, diviso idealmente in 
una sezione di impronta “storica” e in una 
di racconto diretto della vita comunitaria 
e delle attività e iniziative che tuttora la 
animano, intende mostrare l’incontro fra 
passato e presente, fra tradizione e innova-
zione che ha da sempre costituito il tratto 
distintivo della nostra parrocchia.
Per chi fosse interessato a scoprire o a ri-
percorrere queste pagine di storia, il vo-
lume è reperibile presso la parrocchia S. 
Famiglia (al tavolo della buona stampa du-

rante le S. Messe o in segreteria con orario 9,30-11,30 
e 16-18) ed anche presso le librerie Madonnina e Il So-
gnaLibro. •

Consiglio pastorale
parrocchia 

Sacra Famiglia

Un’iniziativa semplice ma 
piena di significato: una 
fiamma che parte dal luo-
go della Natività, arriva 
in Austria e si diffonde 
in Europa nelle case di 
chiunque la voglia acco-
gliere. 

La luce della pace è par-
tita da una delle città più 
martoriate della Terra: 
chiunque sia stato pelle-
grino a Betlemme ha vis-
suto l’esperienza del muro 
che divide, del filo spinato, 
dei check-point presidiati 
dai militari. Da una parte 
i palestinesi dall’altra gli 
israeliani. 
La pace è un desiderio di 
libertà! 
Nel 2011 la luce della 
pace è arrivata a Nova-
te. Qui non ci sono muri, 
non c’è filo spinato... ma 
quanti cuori chiusi, che 
non si aprono al vicino 
disoccupato, all’anziano 
che aspetta una parola, 
allo straniero che lascia 
la sua terra alla ricerca 
di una vita migliore? E le 
mamme ospiti con i propri 
figli in Casa Cinzia e Casa 
Miriam? 

Anche loro fuggite da un 
aborto, da una situazione 
di violenza, dalla mancan-

za di una casa, di un pro-
getto di vita. 
La pace è un desiderio del 
cuore, per sé e per i propri 
cari! 

La fiammella è arrivata 
a Novate e un centinaio 
di persone sono accorse 
ad accoglierla: lanterne e 
candele hanno illuminato 
le strade cittadine.
La luce della pace si è 
fermata nel cortile di via 
Roma 2, nella lanterna 
davanti al semplice prese-
pe allestito dai volontari. 
Qui decine di persone si 
sono recate per accendere 
un lume e portarlo a casa, 
ad un amico, a un collega, 
a qualche ammalato. 

Qualcuno si è inginoc-
chiato per una preghiera, 
qualcuno per lasciare il 
cero davanti a Gesù Bam-
bino. Fino all’Epifania la 
fiamma è stata alimen-
tata senza interruzioni. 
Anche la pace va alimen-
tata giorno dopo giorno, 
non con le parole, ma con 
piccoli gesti quotidiani: un 
saluto, un abbraccio, l’a-
scolto, una parola gentile. 
La luce della pace torna il 
prossimo dicembre. 
Teniamo il lume pronto. •

la Tenda onlus

Il cinquantesimo anniversario della Parrocchia Sacra Famiglia

La luce della pace 
da Betlemme a Novate

Studio di Psicologia Clinica
Dott.ssa Giorgia Notari

Psicologa Psicoterapeuta
Ambiti di intervento:
Disturbi d’ansia, attacchi di panico e foibe, 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



29

Il 22 dicembre, nella Scuola dell’In-
fanzia “Andersen”, è andato in sce-
na il musical più entusiasmante 
dell’anno: in un collage di musiche 
tratte dagli spettacoli più noti, una 
ventina di genitori hanno imperso-
nato i loro figli nel quotidiano di una 
giornata scolastica in una inversio-
ne di ruoli ironicamente studiata 
per invitare al dialogo adulto-bam-
bino.
Il nostro gruppo teatrale di genitori, 
prepara annualmente uno spettaco-
lo per i bimbi. 
Non si fanno “provini” per essere va-

lutati idonei alla parte, è il copione 
che si crea adatto ad accogliere cia-
scuno, con le caratteristiche che lo 
contraddistinguono!
Il nostro “fare teatro” vuole essere 
un “andare in scena” per proporre 
ai bambini, degli adulti che non ab-
biano perso la voglia di “mettersi in 
gioco” e che, nel lavorare insieme, 
trovino il piacere di costruire ed ap-
profondire le relazioni tra loro. 
Scrivo queste poche parole a voi tut-
ti, miei cari “attori”, per dirvi che 
mentre eravate in scena vi ho guar-
dato con gli occhi lucidi e mi sono 

sentita molto orgogliosa, perché, con 
quel pizzico di magia che hanno in 
sé le cose fatte con il cuore, siete ri-
usciti in pochissimo tempo a fare un 
lavoro “spettacolare”!

Un grazie molto speciale a: Ade-
laide, Alberto, Assunta, Claudia, 
Cristiano, Cristina, Daniele, Elisa, 
Fabio, Fiorella, Laura, Luca, Maria-
na, Marianna, Naty, Nives, Paola, 
Paola, Raffaella, Raffaella, Roberto, 
Rosy, Stefania, Samantha, Simona 
e un sorriso alle nostre mascotte 
Carlotta e Davide che per seguire 
le mamme, hanno “seguito” tutte le 
prove!
Alla prossima avventura! •

Cinthya
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Questo Natale i bambini della Scuo-
la dell’Infanzia ‘Maria Immacolata’ 
hanno un motivo in più per essere 
felici. 
L’11 dicembre, in un’atmosfera gio-
iosa e natalizia, Giorgia Palmas ha 
premiato l’intera scuola con il pri-
mo premio assoluto per il concorso 
“Addobbiamo la renna”, indetto dal 
Centro Commerciale Metropoli per 
tutte le scuole dell’infanzia di Nova-
te Milanese. 
Sotto l’albero, quindi, hanno trova-
to un bellissimo lettore DVD ed una 
telecamera digitale, mentre genitori 
ed insegnanti hanno brindato con 
soddisfazione ed orgoglio per questa 
vittoria.
Alle tre classi erano state assegna-
te nove piccole renne ed una gran-
de sfida: trasformare quelle sago-
me di legno in qualcosa di magico, 
colorato ed evocativo. In occasione 
dell’evento della ‘Scuola Aperta’ del 
12 novembre tutti i bambini, come 
tanti piccoli folletti operosi, avevano 
creato oggetti unici e speciali. Tra 
questi, la reginetta del concorso è 

risultata essere una tenera renna 
dalla morbida pelliccia colorata. 
Ma la loro gioia non si è fermata qui.
Il 20 dicembre, nel buio assoluto, 
questi bambini vestiti di bianco 
sono saliti sul palco del Cinema 
Nuovo con tante piccole candele il-
luminate per donare al gremito pub-
blico in sala la luce del Natale ed un 
meraviglioso concerto – la Magia del 
Natale - che, al di là di ogni attesa, 
ha fatto esplodere applausi e fatto 
scendere, ne sono certa, qualche la-

crima di emozione.
Il tempo è come volato: le piccole 
mani davano il ritmo con campanel-
le e sonagli, i canti si alternavano 
a poesie e   i   sorrisi si mischiava-
no all’emozione e alla gioia dei loro 
cuori.   Insieme abbiamo “aspettato 
la luce” del Natale, insieme abbia-
mo condiviso un momento di totale 
spensieratezza in questo periodo 
natalizio. •

Scuola dell’Infanzia
‘Maria Immacolata’

Ai “miei ragazzi” della Compagnia 
Teatrale dell’“Andersen”

La renna più bella e la Magia del Natale

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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Spiace rilevare che, dopo oltre sette mesi di sofferta 
ponderazione, il sig. Mauro Paglioli, nell’informatore 
municipale del 5 dicembre 2011, elude le risposte.
E precisamente:
1) dove costruirebbe nella nostra Provincia la discari-
ca dei rifiuti senza procurare miasmi e l’inquinamento 
delle falde;
2) come mai i paesi occidentali più evoluti costruiscono 
termovalorizzatori anche nei parchi cittadini? 
Inoltre l’interlocutore paventa l’inesistenza o incapaci-

  

Termovalorizzatore 
di Paderno Dugnano

tà dei tecnici italiani di progettare, costruire, condurre 
termovalorizzatori. Prima di spaventare le persone pon-
tificando malattie oncologiche, consiglierei l’estensore 
d’osservare la presenza a pochi chilometri da noi dei 
citati termovalorizzatori o recarsi nella città di Brescia 
per scoprire che sono in funzione da alcuni decenni; non 
sprecano risorse e utilizzano l’energia prodotta anche 
per riscaldare quasi interamente la città.
Le altre argomentazioni citate dall’estensore, d’esclu-
sivo paladini della salute o di miei supposti interessi 
economici sono frutto dell’ovvietà o parto della fantasia, 
non sono motivo di risposta e dimostrano l’incapacità 
dell’interlocutore di accettare il dialogo e pareri contrari 
e di favorire una parte politica miope e sprecona a dan-
no dei cittadini. •

Renzo origgi

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
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In bici con la neve? Si può fare!
Desidero di cuore dare evidenza dell’attenzione che l’amministrazione di Novate ha 
dedicato, nel periodo delle nevicate invernali,  anche alla viabilità “secondaria”,  in 
particolare mi riferisco alla pista ciclabile di via Bovisasca che ho utilizzato anche 
nelle due giornate dei primi di febbraio:   nonostante l’abbondante nevicata nottur-
na,  ho  trovato, la mattina, la pista perfettamente libera e “in sicurezza”,  fatto che 
denota una sensibilità e un senso di urgenza davvero encomiabili.  Ho potuto, come 
se niente fosse, recarmi in bicicletta al lavoro a Milano come faccio quotidianamente: 
grazie e bravi! •

andrea Castellani

Caldarroste
Me la vorrei levare

questa voglia:
le castagne arrostite. 

Il nonno 
dal profumo di buono 

inghiottito di bucce 
ci riempiva l’ombrello •

Sono trascorsi 30 anni da quel lontano 28 novembre 
1981 quando, su iniziativa di alcuni coscritti, è stata or-
ganizzata una cena presso la nota Trattoria “La Villet-
ta” di via Baranzate ora cessata.
Nella prima comunicazione s’illustravano ai coscritti 
le modalità riguardanti la serata e si leggeva la frase: 
“Potrebbe essere una piacevole e simpatica esperienza”.
Alla luce degli anni trascorsi si direbbe che è stata una 
“notevole” esperienza di vita in quanto la Classe 1944 
da allora si è sempre costantemente ritrovata almeno 
una volta all’anno.
Altre occasioni hanno visto la realizzazione di gite come 
per il 40° Anniversario a Solferino, per il 50° a Valeg-
gio sul Mincio, per il 55° a Bergamo Alta, per il 60° a 
Grazzano Visconti, ed altre ancora quali le escursioni 
sui laghi; nonché Monte Isola e l’Oasi Zegna.
Da diversi anni due sono gli immancabili appuntamen-
ti: la Santa Messa in suffragio dei coscritti defunti a set-
tembre ed il pranzo o cena a novembre.
Quest’anno il pranzo è avvenuto domenica 4 dicem-
bre 2011 presso il Ristorante Albergo “Domina Inn” in 
Novate, nella solita festante e calorosa atmosfera che 
caratterizza i nostri consueti incontri e ci prepara ad 

affrontare un nuovo anno che ci auguriamo sereno e in 
salute per tutti noi.
Speriamo di raggiungere altri ambiti traguardi ricor-
dando quanto scritto nella comunicazione ai coscritti 
nel 1982 che “L’amicizia è gioia di vivere”. •

Classe 1944
Novate Milanese

Classe 1944 - 1981-2011 trent’anni di incontri

              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

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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Periodico del
Comune di Novate Milanese

CALENDARIO FARMACIE DI TURNO Marzo 2012 - Aprile 2012

Sabato 3.3: SAn FRAnCeSCo - Bollate - Piazza San Fran-
cesco, 13
Domenica 4.3: ComUnALe 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Sabato 10.3: BeRnARdI - Novate - Via Repubblica, 75
Domenica 11.3: ComUnALe 2 - Bollate - Via Repubblica, 87
Sabato 17.3: ComUnALe 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 18.3: SAn FRAnCeSCo - Bollate - Piazza San 
Francesco, 13
Sabato 24.3: d’AmBRoSIo - Novate - Via I° Maggio, 6
Domenica 25.3: ComUnALe 1 - Bollate - Via Leonardo Da 
Vinci, 21
Sabato 31.3: ComUnALe 4 - Bollate - Via M. di Marzabotto
Domenica 1.4: ComUnALe 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Sabato 7.4: SteLvIo - Novate - Via Stelvio, 25
Domenica 8.4: ComUnALe 4 - Bollate - Via M. di Marza-
botto
Lunedì 9.4: d’AmBRoSIo - Novate - Via I° Maggio, 6
Sabato 14.4: d’AmBRoSIo - Novate - Via I° Maggio, 6
Domenica 15.4: S. LUIgI - Bollate - Via Caduti Bollatesi, 32
Sabato 21.4: ComUnALe 1 - Novate - Via Matteotti, 7/9
Domenica 22.4: LongARI - Baranzate - Via I Maggio, 36
Mercoledì 25.4: ComUnALe 1 - Novate - Via Matteotti, 7/9
Sabato 28.4: ComUnALe 2 - Novate - Via Amoretti, 1 c/o 
Centro Metropoli
Domenica 29.4: SoLeSe - Bollate - Via Monte Grappa, 24
Martedì 1.5: CentRALe - Bollate - Piazza Martiri Libertà, 2

Il calendario può subire delle variazioni - Si consiglia di ve-
rificare 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 
(8 febbraio 2012).

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associa-
zioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 2/2012 del periodico 
(in uscita a fine aprile) è fissata per martedì 3 aprile 2012 
alle ore 12.00, presso l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico - Via Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Redazione 
Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via e-mail urp@
comune.novate-milanese.mi.it.
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via e-
mail rimane perentoria la scadenza delle ore 12 del 
3 aprile degli articoli pervenuti (con qualunque sistema) oltre 
l’orario saranno inseriti nel numero successivo.
Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i contributi 
consegnati senza firma e senza indicazione di un referente 
non saranno pubblicati. È comunque possibile chiedere la 
pubblicazione dei pezzi senza firma. 
La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 bat-
tute - 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 disposi-
zione, il Comitato di redazione si atterrà a questo 
principio volto a favorire la più ampia partecipazione 
di tutti i cittadini.


