
ANNO 45 - N°3 - NOVEMBRE 2019

Leggici online!

"Noi abbiamo lavorato per 

questo giorno, l'abbiamo 

tanto atteso".

(H. Kohl)

Nove 

Novembre
1989
2019



2

Editore
Daniela Maldini

Assessore alla comunicazione
Roberto Camillo Battista 
Valsecchi

Comitato di Redazione
Davide Ballabio, Francesco 
Reggiani, Ivana Portella, Lucia 
Buldo, Massimiliano Aliprandi, 
Anna Rita Ramponi

Segreteria di Redazione
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
tel. 0235473293
fax 0233240000
sportello.cittadino@comune.
novate-milanese.mi.it

Stampa
Premiato Stabilimento 
Tipografico Dei Comuni Soc.
Coop
Via P.Nefetti, 55
47018 Santa Sofia FC

PER IL PROSSIMO NUMERO 
DI “INFORMAZIONI MUNICIPALI”

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di Associazioni, 

gruppi politici e di cittadini per il n. 4/2019 del periodico (in uscita 

a dicembre) è fissata per lunedì 25 novembre 2019 alle ore 12.00, 

presso l’Ufficio Protocollo – Via Vittorio Veneto, 18.

È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Redazione 

Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via e-mail (sportello.

cittadino@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 25 novembre. Gli articoli 

pervenuti (con qualunque sistema) oltre la scadenza prevista 

saranno inseriti nel numero successivo.

Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i contributi 

consegnati senza firma, senza indicazione di un referente e di un 

recapito telefonico (fisso o cellulare) non saranno pubblicati.

È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei pezzi senza 

firma.

La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 battute – 

spazi inclusi. Tutti gli articoli presentati di lunghezza superiore 

saranno ridotti da parte della Segreteria di Redazione.

Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati sul giornale saranno 

pubblicati sul sito internet comunale, in coda al giornale ufficiale: 

www.comune.novate-milanese.mi.it

Notizie

Stefanea Laura Martina è il nuovo Segretario Generale 

Dallo scorso 7 ottobre, 
Stefanea Laura Martina, 
è il nuovo Segretario 
Generale del Comune in 
sostituzione di Alfredo 
Ricciardi che ha ricoperto 
il medesimo incarico per 
10 anni.
Segretario Comunale 
dal 1993, la dottoressa 
Martina, proviene dal 
Comune di Bollate con il 
quale abbiamo attivato 

una convenzione. Esperienza a sua volta preceduta da un analogo 
incarico al Comune di Rozzano dove svolgeva funzioni di Direttore 
Generale.
Al dottor Ricciardi vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione 
Comunale per l’impegno profuso a Novate e alla dottoressa Martina, 
gli auguri di una proficua collaborazione.

Novità: è attivo lo Sportello Telematico del Servizio Entrate

È attivo lo Sportello Telematico del Servizio Entrate (Ufficio Tributi) 
strumento informatico che, attraverso un link accessibile dalla 
home page del sito istituzionale del Comune (www.comune.
novate-milanese.mi.it), consente ai cittadini di accedere ad un 
portale che permette, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di svolgere in 
completa autonomia gran parte delle pratiche che attualmente si 
effettuano dovendosi recare allo sportello in Municipio.
Per accedere al nuovo servizio on line è sufficiente effettuare 
una semplice registrazione al portale e successivamente - grazie 
al proprio identificativo e alla propria password – si potranno 
visualizzare i dati catastali degli immobili per i quali si pagano i 
tributi, scaricare i documenti relativi alla Tari, stampare il modello 
F24 per i pagamenti, verificare la propria situazione, inviare 

comunicazioni, richieste o 
chiarimenti.
Attraverso il link - http://
sportellotel.servizenti.it/
Novatemilanese - oppure 
utilizzando il QRcode a lato - 
sarà possibile registrarsi e 
successivamente compiere 
tutte le operazioni relative 
ai Tributi locali attraverso 
un sistema che rappresenta 
un vero e proprio sportello 
virtuale che consente un 
accesso continuativo, senza 
muoversi da casa.
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Care cittadine, cari cittadini,
L’onore e l’emozione  che mi pervadono in  questa mia prima volta in cui 
mi rivolgo a voi care concittadine e cari concittadini dalle pagine di questo 
giornale  da Sindaco della nostra città, sono parole riconducibili alla 
Democrazia che vede nella Repubblica e nella sua Costituzione i baluardi ed 
i riferimenti per ogni azione che andrò a compiere.
Il giuramento che ho pronunciato al momento del mio insediamento,  evoca 
le radici del nostro stare insieme: voglio dunque ricordare quanti hanno 
combattuto e dato la vita per liberare l’Italia e la nostra città dal nazifascismo 
e coloro che dall’avvento della Repubblica hanno servito le Istituzioni 
democratiche di Novate Milanese impegnando le loro migliori energie per il 
bene della nostra città.
Grazie subito, qui, adesso ai 4387 cittadini che con il loro voto mi hanno 
permesso di essere Sindaco della nostra città. Grazie a tutti, uno per uno.
Voglio però rivolgermi anche a chi non mi ha votato e a tutti loro voglio 
assicurare, senza falsa retorica, che le porte del Comune saranno sempre 
aperte a chiunque abbia proposte, critiche costruttive, istanze, progetti da presentare, cosi come lo saranno per i 
consiglieri di minoranza dai quali mi aspetto un’opposizione costruttiva e proattiva. 
Uno dei miei obiettivi è proprio quello di convincere chi non mi ha scelto o ha deciso di non partecipare al voto, 
che possiamo, insieme, rendere Novate ancora migliore e ancora più bella.
Davanti a noi si palesano anni difficili, per i quali non possiamo ancora intravedere un orizzonte meno agitato e 
fosco; ma il mio ruolo mi impone di credere fermamente solo in un sogno positivo; mi impegno sin dall’inizio 
di questo nuovo mandato a dimostrare che abbiamo un’idea diversa della politica rispetto a quello che forse oggi 
pensa la maggioranza degli italiani: crediamo ancora nel servizio, siamo certi che dedicare una parte della nostra 
vita al bene pubblico sia un doveroso impegno civile.
I progetti che vogliamo realizzare a Novate guardano avanti, guardano lontano e soprattutto guardano alle persone.
Siamo convinti che a Novate si vive bene, lo abbiamo ripetuto tante volte nei mesi scorsi.
Ma noi vogliamo dare più opportunità ai nostri cittadini, rendere più sicura e vivibile la città, creare lavoro, 
aiutare il commercio, tendere una mano a chi ha bisogno, rendere più fluido il traffico, garantire uno sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
E lo faremo nei prossimi 5 anni, che saranno anni importanti, anni di sfide.
Sforziamoci allora tutti di porre in essere una narrazione, una visione della città che sia un’immagine viva e 
pulsante, nella quale i protagonisti sono le generazioni che abbiamo davanti!
L’augurio che mi faccio è che ogni volta che siederemo in Aula e avremo da discutere e votare un provvedimento, 
il nostro modo di porsi davanti ad esso sia quello che l’allora Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, suggeriva al 
suo Consiglio Comunale: «non il voto a un uomo o a un gruppo di uomini, ma l’indicazione di opere concrete da 
compiere».
Un caro saluto.
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G I U N T A  C O M U N A L E

La Giunta comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco, che ne è anche presidente, e dagli assessori e che 
collaborano con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora 
con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce e svolge attività propositive e di impulso 
nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio comunale.
Secondo la normativa vigente, la Giunta comunale è formata da un numero massimo di 5 assessori, oltre al Sindaco. Gli 
assessori devono obbligatoriamente essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale.

La nuova Giunta comunale

ROBERTO CAMILLO 
BATTISTA VALSECCHI
Vicesindaco - Assessore 
Diritto allo studio, cultura e 
comunicazione
per le seguenti materie: 
istruzione; cultura; sport; comunicazione

DANIELA MALDINI

Sindaco
 
Servizi demografici; affari generali; Polizia 
locale e Protezione civile; personale

EMANUELA GALTIERI

Assessore 
Attività economiche
per le seguenti materie: 
commercio; attività produttive; marketing 
territoriale; centro commerciale naturale

LUIGI ZUCCHELLI

Assessore 
Territorio
per le seguenti materie: 
urbanistica; lavori pubblici; smart city; 
mobilità sostenibile; edilizia privata e 
pubblica; viabilità; politiche ambientali e 
sostenibili; Parco Nord

sindaco@comune.novate-milanese.mi.it ass.cultura@comune.novate-milanese.mi.it

PATRIZIA BANFI

Assessore 
Servizi socio-assistenziali
per le seguenti materie: 
servizi e politiche sociali; politiche giovanili; 
politiche abitative e del lavoro; associazioni 
e terzo settore; cittadinanza attiva; bilancio 
partecipativo

ass.servizisociali@comune.novate-milanese.mi.it

ORNELLA ADRIANA 
FRANGIPANE
Assessore 
Risorse finanziarie e partecipazioni
per le seguenti materie: 
bilancio; DUP e relativi allegati; bilancio 
partecipativo; società partecipate; 
innovazione, semplificazione, trasparenza;
informatica

ass.bilancio@comune.novate-milanese.mi.it

ass.commercio@comune.novate-milanese.mi.it ass.territorio@comune.novate-milanese.mi.it
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C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Il Consiglio comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune ed è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo del Comune. Le sedute del Consiglio comunale sono, di norma, pubbliche.

Il nuovo Consiglio comunale

BELLA NOVATE
Francesco Reggiani
(capogruppo)

MEMORIA E FUTURO PER NOVATE
Ivana Portella
(capogruppo)

PARTITO DEMOCRATICO
Davide Ballabio
(capogruppo)

Linda Bernardi Jacopo Maria Brunati

Ernesto Giammello
(Presidente del Consiglio)

Lorenzo Guzzeloni Adele Santucci

Tiziano Angelo Torriani

UNITI E SOLIDALI PER NOVATE
Lucia Buldo
(capogruppo)

LEGA
Massimiliano Aliprandi
(capogruppo)

Elisa Bove Giuseppe Bove

Andrea Antonio Carlo 
Cavestri

Gigliola Busetti

MOVIMENTO 5 STELLE
Anna Rita Ramponi
(capogruppo)
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Commissioni consiliari e Consulte

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 17 settembre scorso, ha istituito 6 Commissioni Consiliari permanenti.
Le Commissioni sono guppi di lavoro con il compito di approfondire questioni di competenza a supporto dei lavori 
dell’Assemblea cittadina, della Giunta o degli Assessorati, pronunciando pareri su provvedimenti adottati o ancora da 
adottare; sono il luogo che garantisce ai gruppi consiliari, in particolar modo quelli dello schieramento di minoranza, 
di partecipare al processo di “amministrazione della cosa pubblica”.
Ogni Commissione è composta da 5 commissari – 3 di maggioranza e 2 di minoranza – nel rispetto dei criteri di 
proporzionalità dell’Aula, membri che sono scelti tra i consiglieri comunali che, a loro volta, hanno la possibilità di 
nominare un esperto. Al Consiglio Comunale spetta anche il compito di individuare il Presidente di ogni Commissione.

Commissione “Servizi socio – assistenziali” con competenza per le seguenti materie: servizi e politiche sociali, giovanili, abitative e del lavoro, 
associazioni e terzo settore, cittadinanza attiva,  bilancio partecipativo (congiuntamente con la Commissione Risorse finanziarie e partecipate) e 
altre forme di partecipazione. I componenti sono: Lucia Buldo (Presidente – magg.), Lorenzo Guzzeloni (magg.), Ivana portella (magg.), Elisa Bove 
(min.), Anna Rita Ramponi (min.).

Commissione “Risorse finanziarie e Partecipate” con competenze relative al bilancio, Dup (Documento unico di programmazione) e relativi 
allegati, bilancio partecipativo (congiuntamente con la Commissione Servizi socio-assistenziali), società partecipate, innovazione, semplificazione, 
trasparenza e informatica. I Commissari sono: Andrea Cavestri (Presidente – min.), Massimiliano Aliprandi (min.), Jacopo Brunati (magg.), Tiziano 
Torriani (magg.) e Lucia Buldo (magg.).

Commissione “Attività economiche” con competenze sulle materie relative a: commercio; attività
produttive; marketing territoriale e centro commerciale naturale. I Commissari sono: Jacopo Brunati (Presidente – magg.), Adele Santucci (magg.), 
Linda Bernardi (magg.), Gigliola Busetti (min.) e Giuseppe Bove (min.).

Commissione “Diritto allo studio, cultura e comunicazione” per le seguenti materie: istruzione; cultura; sport e comunicazione. I componenti 
sono: Linda Bernardi (Presidente – magg.), Tiziano Torriani (magg.), Francesco Reggiani (magg.), Andrea Cavestri (min.) e Anna Rita Ramponi (min.).
 
Commissione “Territorio” con competenza per le materie: urbanistica; lavori pubblici; smart city; mobilità sostenibile,  edilizia privata e pubblica,  
viabilità,  politiche ambientali e sostenibili,  Parco Nord; Polizia Locale e Protezione civile. I componenti sono: Davide Ballabio (Presidente – magg.), 
Ivana Portella (magg.), Adele Santucci (magg.), Elisa Bove (min.) e Anna Rita Ramponi (min.).

Commissione “Antimafia, anticorruzione e promozione della legalità”, per le seguenti materie e funzioni: implementare un’accurata analisi 
delle situazioni afferenti la realtà cittadina connesse o comunque riconducibili al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso; 
conoscere, valutare, acquisire, proporre regole e buone prassi attivabili dall’Amministrazione comunale e dalle società partecipate, nell’ambito e nei 
confini delle proprie competenze, per fornire il proprio contributo alla prevenzione delle attività criminali e al contrasto delle associazioni di stampo 
malavitoso, coordinando la propria attività con quelle delle Autorità istituzionalmente preposte a garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei 
cittadini; svolgere l’audizione del Segretario comunale quale responsabile dell’anticorruzione e richiedere allo stesso rapporti sull’applicazione del 
Piano Anticorruzione del Comune, finalizzati a monitorare l’attività connessa alla realizzazione del Piano stesso, all’applicazione della normativa 
antiriciclaggio e del protocollo d’intesa con la Prefettura di Milano in materia di prevenzione e lotta alle organizzazioni criminali; svolgere altresì 
audizioni con finalità informative di rappresentanti dell’Autorità inquirente, nonché ove ve ne fosse bisogno anche di quelle investigative e di Pubblica 
Sicurezza, che hanno il compito di indagare e prevenire le attività criminali in oggetto, per poter conoscere la natura, le caratteristiche le dimensioni 
dei fenomeni e le possibili azioni di prevenzione; elaborare il Codice Etico delle società partecipate; individuare strumenti amministrativi per 
combattere l’evasione fiscale, per il sostegno e il monitoraggio dell’attuazione del Piano Anticorruzione del Comune e della normativa antiriciclaggio; 
promuovere percorsi formativi per dirigenti, funzionari e amministratori pubblici su temi di competenza della Commissione e promuovere itinerari 
di educazione alla legalità nelle scuole e sul territorio, finalizzati a diffondere la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità come 
cittadini. I Commissari che la compongono sono: Anna Rita Ramponi (Presidente – min.), Ernesto Giammello (magg.), Francesco Reggiani (magg.), 

Lorenzo Guzzeloni (magg.) e Massimiliano Aliprandi (min.). 

Nella stessa seduta del 17 settembre, sono state istituite 3 Consulte  – Impegno Civile, Sport e Rho-Monza –  con lo 
scopo di essere ulteriore sede di elaborazione, di approfondimento e di proposte a favore della partecipazione 
nella vita amministrativa della città. 

C O M M I S S I O N I  C O N S I L I A R I
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Assessorato al Diritto allo Studio, 
cultura e comunicazione

Subentrato negli ultimi diciotto mesi della 
Giunta Comunale scaduta nello scorso 
maggio, ritrovo la fiducia del nuovo Sindaco 
Maldini, che conferma alla mia persona 
la delega all’Istruzione e allo Sport, 

ampliando l’orizzonte con l’inserimento 
della responsabilità su Biblioteca, Cultura e 

Comunicazione.  La complessa pluralità dei settori 
trova il proprio elemento unificatore nell’alta finalità del ben-essere 
dei cittadini di ogni età, in una città confortevole, accogliente, 
propositiva e ricettiva ad un tempo, libera, solidale e associata.
Istruzione, Cultura nel senso più ampio ed inclusivo del termine, 
Diritto allo studio e Sport costituiscono ambiti rilevanti per 
la crescita della democrazia e della partecipazione, per la 
valorizzazione della diversità, per la costruzione dell’identità 
comunitaria e per lo sviluppo di welfare locale. 
Sarà importantissimo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 
lavorare per il consolidamento e l’implementazione dei servizi. In 
particolare, rispetto all’Istruzione, si lavorerà per la conservazione 
ed il miglioramento continuo dell’impianto del Diritto allo 
Studio, stabilendo traguardi e priorità, in accordo con gli Istituti 
Comprensivi e salvaguardando la loro autonomia, in una logica 
di miglioramento continuo e di effettiva rendicontazione sociale. 
Tra l’altro, con soddisfazione, conviene in questa sede ricordare 
che proprio la Delibera su questo tema è stata la prima assunta 
dal nuovo Consiglio Comunale, con voto praticamente unanime, 
a testimonianza della centralità dei suoi contenuti. I Servizi 
Parascolastici, fondamentale azione di supporto per le famiglie 
novatesi, saranno confermati e rilanciati, con ferma attenzione agli 
elementi più fragili della comunità, oltre che al virtuoso rapporto 
qualità/costi. 
A livello di Biblioteca e Cultura, anche grazie al supporto di CSBNO, 
sarà indispensabile il monitoraggio dei bisogni della cittadinanza 
per sviluppare nuovi servizi, per costruire una programmazione 
interna e territoriale finalizzata all’ampliamento della platea dei 
potenziali fruitori dell’offerta culturale. 
Le iniziative della Cultura dovranno necessariamente connettersi 
alla progettazione delle Scuole: il rilancio della lettura, del prestito, 
della socialità che scaturisce dalle relazioni che la biblioteca 
promuove, passano dalle scuole e senza le scuole molte situazioni 
divengono impraticabili.  
È chiaro però che la programmazione dei servizi culturali dovrà 
essere razionalizzata, anche e soprattutto nei rapporti con le 
numerose associazioni del territorio che promuovono cultura. Si 
lavorerà ai calendari, si proverà a diffondere i servizi di biblioteca, 
si cercherà finalmente di costruire un’efficiente rete culturale, che 
condivida orizzonte comune al di là di interessi e particolarismi. 
Continuerà l’azione di valorizzazione e sostegno dell’associazionismo 
sportivo, grazie alla permanenza di tariffe favorevoli per le società 
sportive di Novate e agli investimenti sugli impianti sportivi.
Per finire, una piccola nota su Informatore Municipale: tutti 
amiamo il nostro storico periodico, tutti insieme concorreremo al 
suo rinnovamento!

Roberto Valsecchi
ass.cultura@comune.novate-milanese.mi.it

Assessorato ai Servizi 
socio-assistenziali

Il Sindaco mi ha conferito una delega multipla 
che si articola attorno al benessere sociale 
dei cittadini e proprio partendo da questa 
idea lavorerò perché tutti possano sentirsi 
cittadini. Ho condiviso con il Sindaco 

Maldini la visione di una città aperta, 
solidale e inclusiva perché penso che solo 

così possa essere un “luogo bello per vivere”. 
Lavorerò perché la città possa sentirsi una comunità in cui le 
persone, soprattutto le più fragili, si sentano accolte e  trovino 
risposte ai loro bisogni. Per raggiungere questo obiettivo mi 
impegnerò per consolidare le numerose azioni di sostegno 
alle persone in difficoltà già attivate puntando a mantenere la 
spesa sociale sugli attuali livelli e a monitorare la necessità 
di rimodulare i servizi in base ai cambiamenti dei bisogni per 
favorire l’inclusione sociale. Per sentirsi appartenenti ad una 
comunità le persone devono anche trovare spazi partecipativi 
per contribuire all’elaborazione delle scelte. Per questo 
lavorerò per riproporre il Bilancio Partecipativo e dare seguito 
all’esperienza di “Tutto il bello che c’è”, attuata nel giugno 
scorso, favorendo così l’aggregazione giovanile, anche in 
modo informale, per valorizzare la creatività dei cittadini più 
giovani e rispondere alla loro esigenza di protagonismo.
Ritengo sia importante potenziare la collaborazione con le 
numerose realtà associative del Terzo settore di cui il nostro 
territorio è ricco proseguendo il lavoro dei tavoli tematici 
già attivati e istituendo il tavolo della Sussidiarietà al fine di 
rafforzare la collaborazione del pubblico con il privato sociale. 
Credo che per rendere inclusiva la nostra città sia 
necessario anche supportare i cittadini novatesi su due temi 
determinanti: il lavoro e la casa. Sono due problematiche 
intergenerazionali che riguardano i giovani ma anche gli 
adulti . Sarà quindi compito dell’Amministrazione  valorizzare 
il ruolo dell’Informagiovani come promotore di azioni di 
riorientamento per chi ha perso il lavoro, di formazione e di 
contatto con le imprese per favorire l’incontro tra chi cerca 
lavoro e chi offre lavoro.
Infine occorrerà  ripensare la politica dell’abitare per 
rispondere ai bisogni abitativi dei novatesi facendo ripartire le 
collaborazione con le cooperative e con l’Agenzia della Casa 
al fine di affrontare insieme le diverse problematiche.
Questi obiettivi potrebbero sembrare ambiziosi ma, a mio 
avviso, l’agire amministrativo deve guardare lontano non 
perdendo di vista il bene comune.

Patrizia Banfi
ass.servizisociali@comune.novate-milanese.mi.it
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Assessorato alle Risorse 
finanziarie e partecipazioni

UN PROGETTO PER I CITTADINI. 
Si potrebbe legittimamente immaginare 
che l’Assessorato al Bilancio si riduca ad 
una gestione tecnica delle risorse dell’ 
Ente a causa della ristrettezza di manovra 

obbligata dalla crescente e costante 
riduzione di trasferimenti economici da 

parte dello Stato. Un problema reale, col quale i 
comuni lottano da svariati anni. Ciò potrebbe configurarsi solo 
un limite e una costrizione. Mi è apparso viceversa come una 
grande sfida da raccogliere. Questa è la considerazione, ma 
anche la speranza, da cui sono partita.
Da diverse angolazioni il momento storico che stiamo 
attraversando è complesso e perciò stesso sfidante. 
Le tematiche ambientali, climatiche, demografiche, le 
crescenti diseguaglianze, fragilità, emarginazioni, il conflitto 
generazionale e potremmo continuare, disegnano un quadro 
di CRISI. Tuttavia la crisi può rappresentare un’opportunità, 
risolvendosi in progresso e miglioramento rispetto alle 
condizioni iniziali che l’hanno originata. 
L’attuale stato di cose ci interroga. Il punto in cui ci troviamo 
impone un cambiamento nel nostro modo di concepire una 
comunità, il territorio che abita, le relazioni che sviluppa. 
S’inserisce in questa prospettiva la possibilità che auspico di 
intervenire sulle politiche di Bilancio. 
La direzione che ritengo indispensabile deve necessariamente 
mirare a una maggiore efficienza della macchina 
amministrativa che realizzi nel contempo l’offerta di un 
servizio più fruibile dal cittadino e un’economia di costi 
per l’Ente erogatore. Uno strumento su tutti in tal senso è 
l’investimento in tecnologia, informatica e digitalizzazione 
dei servizi. In tema di reperimento delle risorse, l’impegno 
che sosterrò, con piena adesione, consoliderà gli obbiettivi 
nella lotta all’evasione fiscale anche come leva di ripristino di 
giustizia contributiva e sociale.
Nel corso della mia vita professionale presso l’ Istituto di 
credito Intesa Sanpaolo, mi sono occupata del settore Welfare 
e Fondi Pensione. Come rappresentante sindacale Fisac - Cgil 
ho effettuato analisi di organizzazione del lavoro e studio degli 
iter professionali nell’ottica della contrattazione collettiva. 
Ho ricoperto la carica di Presidente della Cooperativa La 
Benefica dal 2005 al 2014, con l’obbiettivo di risanare 
il Bilancio della stessa, salvaguardando l’economicità 
dell’offerta abitativa della cooperativa e il risparmio dei soci.

Ornella Adriana Frangipane
ass.bilancio@comune.novate-milanese.mi.it

L I N E E  D I  M A N D A T O

Assessorato alle Attività 
economiche

L’assessorato al commercio e alle attività 
produttive ha un programma ampio ed 
ambizioso per i  prossimi cinque anni, 
periodo durante il quale sarà chiamato a 
svolgere azioni di primaria importanza i cui 
impatti sul territorio avranno un marcato 

carattere di trasversalità.
Come si evince dal titolo della delega assegnatami, 

l’oggetto di lavoro dell’assessorato che sono chiamata a condurre 
si occupa degli aspetti del commercio cittadino ma anche di 
quelli legati all’ambito produttivo, tema sul quale ci attendono 
sfide importanti e progetti ambiziosi.
Parlare di sviluppo delle attività produttive significa intessere 
un ragionamento sul loro sviluppo che deve partire da un 
miglioramento della collaborazione tra Amministrazione 
comunale e imprenditori per la ricerca delle giuste sinergie 
di interesse reciproco, attraverso l’istituzione di un servizio 
finalizzato a tale scopo. 
La ricerca delle condizioni migliori che consentano di favorire 
l’impresa, con importanti effetti di riverbero sul fronte 
occupazionale del territorio, è uno degli obiettivi che si pone 
l’Amministrazione  comunale nel prossimo mandato: attraverso 
iniziative volte alla promozione dell’attrattività del territorio 
- soprattutto attraverso la riqualificazione di aree industriali 
dismesse, attraverso il supporto di interventi finalizzati 
all’insediamento di nuove attività manifatturiere e del terziario 
innovativo, attraverso l’alleggerimento del carico fiscale locale 
sulle imprese, il cablaggio del territorio con fibra ottica all’interno 
di un più ampio progetto di smart city, attraverso l’istituzione 
di un bonus per le imprese che puntano sui giovani e che 
rivolgono uno sguardo di rispetto all’ambiente e attraverso 
un’attenzione particolare allo sviluppo coerente del nascente 
centro commerciale naturale. 
Sul versante del commercio puntiamo, con particolare riguardo,  
proprio alla creazione del cosiddetto centro commerciale 
naturale, attraverso il quale il Comune si prefigge di dare nuovo 
impulso e sviluppo al commercio locale attraverso un processo 
di uniformità e riconoscibilità degli esercizi commerciali, 
una segnaletica uniforme, un logo, una politica commerciale 
omogenea.
Obiettivo primario è quello di creare un polo di attrazione in 
grado di portare a Novate potenziali fruitori di attività e servizi 
commerciali grazie ad un’immagine e ad un’offerta in grado di 
fare la differenza sul territorio. 
Obiettivi importanti per il territorio e per tutti noi che lo viviamo, 
azioni in cui l’Amministrazione comunale crede profondamente 
e che pensiamo possano garantire un futuro di qualità per la 
nostra Novate.

Emanuela Galtieri
ass.commercio@comune.novate-milanese.mi.it
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Assessorato al Territorio

UN EQUILIBRIO SOSTENIBILE TRA SVILUPPO E QUALITÀ DELLA VITA
L’assessorato al Territorio e all’Ambiente chiama ogni giorno politici e tecnici a una sfida complessa e affascinante: 
lavorare su quel filo di delicato equilibrio teso tra la necessità di far maturare occasioni di sviluppo per la città, e 
il dovere di preservare e migliorare l’alta qualità del vivere urbano. È con questo obiettivo chiaro e condiviso con 
la coalizione di maggioranza, sulla base del programma votato dai cittadini, che ho deciso di accettare questo 

impegno mettendo in campo la mia lunga esperienza di Amministratore e rimettendomi in gioco con passione, al 
servizio della comunità.  

Quando si parla di “gestione del territorio”, infatti, ci si riferisce a un insieme di discipline che hanno un impatto sia 
immediato sia di lungo termine sulla fisionomia della nostra città e sulla vita quotidiana dei novatesi: l’edilizia, l’attenzione alla 
qualità del paesaggio, la difesa del suolo, la protezione della  natura, la manutenzione del patrimonio, sono tutti elementi che devono 
coesistere in un percorso di governabilità e di sostenibilità, anche economica, delle scelte.
Scelte che consistono nel calibrare le azioni di risposta ai nuovi bisogni del territorio, ma anche nel riqualificare e valorizzare 
l’esistente. In questo senso, l’obiettivo prefissato per i cinque anni di mandato è quello di approfondire le finalità indicate dalla recente 
variante del Piano di Governo del Territorio. I temi più importanti dell’agenda riguardano l’ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi 
pubblici (accentramento delle sedi comunali, riduzione dei consumi e delle spese pubbliche di gestione, miglioramento dell’offerta di 
spazi per il sociale), il recupero delle aree dismesse (con l’incentivazione all’insediamento di nuove attività), l’efficientamento della 
manutenzione pubblica, l’accessibilità, la mobilità, la valorizzazione dell’ambiente e del verde pubblico, le politiche energetiche e del riuso. 
Una particolare attenzione sarà rivolta alla salvaguardia e miglioramento delle fruizione delle aree agricole interne al Parco Nord e al 
potenziamento della rete ecologica, accrescendo le sinergie con la Direzione e le politiche del Parco stesso. 
Nel breve e medio periodo attueremo gli investimenti pubblici già preventivati e riferiti all’importante comparto di “Città sociale” 
(dov’è previsto un Campus universitario e altri servizi), partendo dalla periferia per poi arrivare, via via, all’integrazione con le altre 
zone semicentrali e quella del centro storico. Si arriverà così alla strutturazione di una città “plurima”, evitando il frazionamento del 
tessuto urbano in quartieri monofunzionali dove la vita della comunità si svolge solo in determinate fasce orarie (ad esempio, durante 
il giorno nelle aree produttive e durante la sera/notte nelle aree residenziali).

Luigi Zucchelli
ass.territorio@comune.novate-milanese.mi.it
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S E R V I Z I  S O C I A L I

Si riparte! A Polì ricominciano le attività rivolte a cittadini diversamente abili pensate in collaborazione con il Settore 
Interventi sociali del Comune.
In acqua e in palestra, per terapia o per sport, a partire dal mese di ottobre 2019 hanno preso il via le attività di 
idrokinesiterapia in vasca e di attività motoria in palestra.

IDROKINESITERAPIA 
L’Idrokinesiterapia o fisioterapia in acqua, è uno strumento riabilitativo basato sul movimento facilitato ed è adatto ad 
ogni tipo di patologia neuromotoria, traumatica, fisiatrica, muscolo/scheletrica, ortopedica o sportiva. 
Viene utilizzata per la cura delle patologie della colonna vertebrale, per problemi articolari e muscolari e per gli stati 
post operatori con effetto antidolorifico e decontratturante.
Nella vasca piccola il terapeuta lavora aiutato dall’acqua che sostiene gran parte del peso del corpo del paziente 
creando un ambiente di microgravità che favorisce i movimenti con semplicità e comfort anche in presenza di ridotto 
tono muscolare e di difficoltà di carico.
La riduzione del peso corporeo dovuta all’effetto di microgravità e l’azione combinata del calore, intervengono sulle 
articolazioni e sulla colonna vertebrale, favorendo il rilassamento muscolare, l’innalzamento della soglia del dolore e 
la riduzione della componente infiammatoria. 
La temperatura dell’acqua, in cui il paziente è immerso, aiuta ad alleviare il dolore, riducendo lo spasmo muscolare e 
favorendo la distensione. 
L’acqua induce movimenti più agevoli e disinvolti, grazie ai quali il paziente acquisisce sicurezza e fiducia in se stesso 
in un percorso di recupero funzionale avanzato.
Il rinforzo psicologico “dialoga” con l’aspetto riabilitativo in un ambiente ideale e familiare, l’acqua, di cui ciascuno 
ha avuto esperienza nella vita intrauterina.

ATTIVITÀ MOTORIA
A partire da ottobre 2019 e fino a maggio 2020 attiviamo, un’ora alla settimana, presso Polì, in palestra, un programma 
motorio-sportivo rivolto a 8 cittadini novatesi diversamente abili che desiderino condividere momenti di socialità, 
autonomia e benessere psico-fisico.
Ogni incontro, condotto da un tecnico specializzato della Società sportiva IN SPORT s.r.l. sarà caratterizzato da tre 
fasi:

 �  fase di riscaldamento
 �  fase di attività motoria in palestra finalizzata allo sviluppo di singole capacità
 �  fase di rilassamento

L’allenamento sportivo è strumento di crescita, di valorizzazione, di protagonismo oltre che di emancipazione e 
favorisce l’inclusione sociale restituendo dignità individuale.
L’obiettivo è anche quello di uscire da una logica strettamente assistenziale in favore di un’ottica che favorisca la 
prevenzione e la promozione sociale.

Attività in acqua

Contatti e informazioni
Settore Interventi Sociali

02.35473.355/361/358    
      servizi.sociali@comune.novate-milanese.mi.it
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In occasione del 30° anniversario della Giornata 
internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza l’Amministrazione comunale 

promuove, di concerto con tutte le realtà del privato 
sociale territoriale, una serie di iniziative presso Villa 
Venino dal titolo “Diritto ad essere accolti”.

Da martedì 19 novembre a giovedì 21 novembre 
dalle ore 16 alle 18 mostra “Io accolgo” con manufatti 
dei bambini e dei genitori.

Mercoledì 20 novembre alle 16.30 Saluto del 
sindaco Daniela Maldini e dell’assessore Patrizia 
Banfi e dalle ore 16.30 alle 18 saranno a disposizione 
angoli morbidi per bambini fino a un anno di età e 
angoli di gioco con materiali alternativi oltre ad un 
gioco motorio con materassini per bambini da 1 a 3 
anni.

Giovedì 21  dalle 16.30 alle 18 “Scopriamo il mondo” 
angolo gioco per bambini da 3 a 6 anni.

Le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

30a Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza

Alzheimer cafè

Mercoledì 9 ottobre sono ripresi gli incontri settimanali 
dedicati a persone con decadimento cognitivo, Alzheimer e ai 
loro familiari. 
L’Alzheimer Cafè ha come filo conduttore la musica, 
con l’intervento di una musicoterapeuta, disciplina 
validata dall’America Accademy of Neurology che 
la ha indicata come una tecnica per migliorare 
le attività funzionali e ridurre i disturbi del 
comportamento nel malato di Alzheimer. La 
musica rappresenta un importante veicolo per 
rievocare ricordi, far vivere emozioni e far 
sentire adeguati. L’appuntamento è il 
mercoledì dalle 15 alle 17 presso la 
sede Auser in via della Repubblica 
15 Novate Milanese.
La partecipazione è gratuita ma è 
richiesta un’iscrizione preliminare 
effettuabile telefonando al numero 
0284893234.
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Diritto a essere accolto
edizione 2019 - Villa Venino

domenica 10 novembre ore 10,30 e 17,00
ANGELI DI TERRA di scarlattineteatro
Spettacolo teatrale per piccolissimi
Rassegna Fior di latte - Ingresso € 5,00

sabato 16 novembre ore 16,30
IL MONDO E’ TUO Letture da 4 a 7 anni
a cura del gruppo dei lettori volontari “Lupus in fabula”

domenica 17 novembre ore 10,30 e 17,00
FIUME DI VOCI di Delle’Ali
Spettacolo teatrale per piccolissimi
Rassegna Fior di latte -Ingresso € 5,00

dal 19 al 21 novembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00
“IO ACCOLGO” mostra realizzata dai sevizi prima infanzia
Inaugurazione mercoledì 20 novembre ore 16,30

mercoledì 20 novembre dalle 16,45 alle ore 18,00
SCOPRIAMO IL MONDO
Angolo di gioco con materiali alternativi - per bambini 0 - 3 anni
Servizi prima infanzia

giovedì 21 novembre dalle ore 16,30 alle ore 18,00
SCOPRIAMO IL MONDO
Angolo di gioco con materiali alternativi - per bambini 3 -6 anni
Servizi prima infanzia

sabato 23 novembre ore 10,30
LIBRI CHE SI EMOZIONANO - Letture da 18 – 36 mesi

domenica 24 novembre ore 10,00 - 11,15 - 16,30 - 17,30
LA CASA DELLA MUSICA E DEL SILENZIO di Musicali si cresce
Spettacolo teatrale per piccolissimi
Rassegna Fior di latte - Ingresso € 5

Sabato 30 Novembre ore 20:45
spettacolo teatrale per i
ragazzi e le loro famiglie

LEZIONI DI FAMIGLIA
come sopravvivere alla comprensione ad

ogni costo
Sala Teatro "G.Testori"
Via Vittorio Veneto 18

Ingresso libero

Novembre 2019
Incontri, attività, spettacoli, letture , mostre e laboratori

Dedicati ai diritti dell’infanzia e adolescenza.
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Contatti, informazioni e prenotazioni
Villa Venino - L.go Padre Ambrogio Fumagalli 5 

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

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

Seguici anche su Facebook: /bibliotecanovatemilanese
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Domenica  15 dicembre ORE 10,30

De Chirico a Palazzo reale 
Un viaggio tra gli enigmi 
e i misteri della pittura 
di De Chirico, artista tra 
i più originali e creativi 
del Novecento. Per questa 
grande mostra monografica 
in arrivo più di cento 
opere dai maggiori musei 

del mondo. Un percorso che mostra le fonti 
iconografiche e i simboli usati nei dipinti 
dechirichiani in modo da svelarne i significati 
reconditi. 

INGRESSO € 22,00 
iscrizioni dal 5 novembre

Domenica 19 gennaio 

“Impressioni d’Oriente. Monet, 
Van Gogh, Gauguin, gli italiani e 
il Giappone” a Milano. 
Il Giapponismo in Europa e la sua influenza 
sulle arti e in particolare sugli Impressionisti 
francesi e sui pittori italiani. In mostra opere 
di Monet, Van Gogh, Gauguin, Segantini e di 
tutti quei pittori che hanno subito il fascino 
dell’Oriente tra Ottocento e Novecento.

Nel 2020 partirà la nuova programmazione con altri 
interessanti itinerari d’arte.

Aspettando Natale 2019
Domenica 1 dicembre 2019 ore 17

GLI OMINI ROSSI DI BABBO NATALE  
di compagnia Mattioli
Spettacolo teatrale. Per bambini dai 3 anni  
Ingresso gratuito 

Martedì 10 dicembre 

IL COLORE DEL NATALE 
Laboratorio dai 3 ai 5 anni

Giovedì  12 dicembre 

BATTUFOLI DI NEVE 
Laboratorio per bambini dai 18 ai 36 mesi
A cura delle volontarie del giovedì

Venerdì 13 dicembre laboratorio

LE LUCI DI NATALE
Laboratorio dai 5 agli 8 anni

Sabato 14 dicembre ore 16:30

SULLA SLITTA DI BABBO NATALE 
letture dai 4 ai 7 anni
a cura del gruppo dei lettori volontari “Lupus in fabula”

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

“Due genitori come tanti, una figlia adolescente e una 
comunicazione che da complicata diventa a poco a poco 
impossibile. Urla, muro contro muro, sequestro del cellulare, 
trattativa, restituzione; e poi ancora urla, muro contro muro, 
sequestro del cellulare e del motorino, trattativa, restituzione… 
Intanto i manuali su come essere padri e madri di un adolescente 
lievitano sul comodino; i consigli di amici e parenti si decuplicano; 
le chat fra genitori su whatsapp s’infiammano… Ma ecco che un 
singolare annuncio arriva a illuminare la fine del tunnel.
Uno spettacolo che  indaga con toni leggeri e talora volutamente 
comici sul rapporto genitori-figli. Mette in scena attraverso 
il paradosso che sta alla base della storia, lo sguardo degli 
adolescenti  sul ruolo di genitori”

Sabato 30 novembre 2019 ore 21

Lezioni di famiglia
(come sopravvivere alla comprensione ad ogni costo)

testo di Donatella Diamanti  
con Greta Cassanelli, Francesco Franzosi, Letizia Pardi  
regia Fabrizio Cassanelli  
una produzione Catalyst e StArt.tip, insoliti progetti d’arte e teatro  
per ragazzi dai 12 anni e le loro famiglie

INGRESSO LIBERO
Sala Teatro Giovanni Testori
Via Vittorio Veneto, 18 Novate Milanese
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giochi@mo!
2019 - 2020

Città di Novate Milanese
Assessorato alla Cultura e Biblioteca

8 novembre 2019 in occasione
dell'INTERNATIONAL GAME

DAYS@YOURLIBRARY

venerdì dalle ore 20 alle 23

14 febbraio 2020

13 dicembre 2019
10 gennaio 2020

13 marzo 2020

3 aprile 2020

SEI APPUNTAMENTI DEDICATI AI
GIOCHI DA TAVOLO

E CARTE COLLEZIONABILI

CI VEDIAMO QUI!

Villa Venino, l.go Padre A. Fumagalli 5
Novate Milanese

info: Biblioteca e Cultura
02.35473.272/309/247

cultura@comune.novate-milanese.mi.it
seguici su fb:@bibliotecanovatemilanese
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“Amici della Biblioteca”, tante attività per il territorio
Vi aggiorniamo sulle attività che l’Associazione Amici di Villa Venino ha recentemente svolto e svolgerà in collaborazione 
e a sostegno della nostra Biblioteca. 
A giugno/luglio: ‘Impariamo l’italiano con poesia’, un laboratorio 
gratuito, realizzato in collaborazione con l’Associazione Asnada, 
rivolto a persone straniere che abitano nel territorio, per 
avvicinarle alla nostra lingua attraverso tecniche teatrali, canto 
e poesia. Hanno partecipato donne straniere che frequentano la 
scuola di italiano delle Acli e del Centro Soci Coop che ha messo 
a disposizione la sede. Chiuderà il percorso una serata di lettura 
degli elaborati e di musica, presso la Biblioteca, il 24 ottobre, 
alle ore 20.30
Iniziato a metà settembre, il ciclo settimanale gratuito di 5 film 
‘Mamme al cinema’ ha offerto alle neo-mamme un ambiente 
accogliente, allestito nella sala di Villa Venino, per poter vedere 
un film in compagnia dei loro piccoli, e una serata anche con i papà, con aperitivo, al Circolo Airaghi. Il 23 ottobre, alle 
10.30 in Biblioteca, un incontro aperto con tutte le mamme per fare due chiacchiere.
Entrambe le iniziative sono state realizzate all’interno del progetto ‘Novate cult – la cultura è per tutti’, con il contributo 
di Fondazione Cariplo a cui partecipano, oltre la Biblioteca, altre Associazioni novatesi.
Sono inoltre iniziati gli incontri di lettura e conversazione in inglese e in francese. 
Dal 22 al 24 novembre, viaggio a Parigi sulle orme di Leonardo da Vinci e Delacroix.
Nei prossimi mesi organizzeremo diversi appuntamenti: corsi (di scrittura, rilegatura, informatica, lingue), letture di 
poesie, mostre fotografiche, concerti lirici, visite a mostre e giardini, serate e incontri, mercatini di libri.
Siete tutti invitati alla giornata “Amici in festa”, il 3 novembre 2019, in Biblioteca, per tutto il giorno!
La nostra Associazione continua a sostenere la Biblioteca con attività volte a creare aggregazione sul territorio 
attraverso iniziative culturali, in collaborazione con altre Associazioni e anche con il contributo di tutti i cittadini che 
vorranno partecipare. Contattateci qui: amicibibliotecanovate@gmail.com o al numero 347-3596040.
Seguiteci e sosteneteci su: www.amicibibliotecanovate.it, dove potrete sfogliare i nostri annuari.
Mettete mi piace sulla nostra pagina facebook www.facebook.com/amicibibliotecanovate

Bentornati in nostra compagnia!
Noi della Protezione Civile di Novate siamo sempre  presenti e operativi.
Nei mesi scorsi abbiamo eseguito diversi interventi sul territorio:   

 �Ci hanno aspettato gli imenotteri (vespe, calabroni, api) e noi nelle diverse circostanze abbiamo fatto “festa” con 
loro….
 �Ci hanno aspettato, nei diversi parchetti di Novate, le piante quasi distrutte o divelte dal vento e dall’acqua, le famose 
“bombe d’acqua”. Il nostro intervento è stato significativo, poiché gli adulti, i nonni ed i bimbi hanno potuto “godere” 
un po’ di fresco e giocare con le attrezzature dei parchi.
 �Ci hanno aspettato, nei periodi dei forti temporali, gli automobilisti che, imprudentemente, hanno guidato nei sottopassi 
di Novate terminando “in panne” il loro percorso. I mezzi e le idrovore a nostra disposizione, hanno liberato i sottopassi 
invasi dall’acqua, che spesso superava il metro di altezza!
 �Ora ci aspettano gli alunni di quarta elementare della scuola Don Milani, per realizzare l’evento idrogeologico che 
sfortunatamente, dopo tanti preparativi, non abbiamo potuto attuare nel giorno della “scuola aperta” del mese di 
maggio proprio a causa del maltempo!
 �Ci aspettano anche gli alunni delle terze elementari di tutti i plessi, che inizieranno una nuova “avventura”: la conoscenza 
della protezione civile, con le varie attività e la preparazione concreta di un evento da realizzare in primavera.
 �Ora però aspettiamo VOI per fare la vostra conoscenza. Speriamo che vogliate far parte dei nostri volontari, che 
mettono il proprio tempo, intelligenza e capacità a disposizione della Protezione Civile di Novate, perché la sicurezza è 
una responsabilità di ciascuno di noi: tutti noi siamo Protezione Civile.
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Le vostre farmacie comunali
Sempre in linea con te!
Da febbraio 2019 le vostre farmacie comunali saranno sempre più vicine a voi, grazie al nuovo sito internet e alla pagina Facebook (https://
www.facebook.com/farmacia2/ e al servizio di prenotazione whatsapp. Resta sempre aggiornato in tema di prevenzione, salute e benessere

FARMACIA COMUNALE 1
Via Matteotti 7/9

per informazioni e prenotazioni
 023544273
+39 338 9355016
www.ascomnovate.it
Farmacia 2 ascom

I servizi che trovi nelle tue farmacie comunali:

Misurazione della pressione, AUTOANALISI del SANGUE (glicemia, trigliceridi, 
colesterolo totale, profilo lipidico HDL e LDL, transaminasi, acido urico, creatinemia)

 HOLTER CARDIACO, HOLTER PRESSORIO , ECG,  
prenotazione esami e visite (CENTRO CUP)

RINNOVO ESENZIONI (e30, e40, e12)

 bilancia pesapersone con indicazione BMI

 NOLEGGIO AUSILI ORTOPEDICI (stampelle, tripede, carrozzina, aerosol, 
inalatore acqua di Tabiano, tiralatte elettrico, bilancia pesaneonati)

 MEDICINALI OMEOPATICI
FITOTERAPICI e VETERINARI

punto di ASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITO (su appuntamento)

 ricettoria refertazione pazienti in TAO
ritiro presidi DIABETICI, NEFROPATICI, CELIACI e STOMIZZATI

 possibilità di prenotazione telefonica o con WHATSAPP (abbiamo 8 consegne 
giornaliere quindi quello che prenoti lo ritiri dopo circa 2 o 4 ore)

Lunedì 8:30-12:30 15:30-19:30

Martedì 8:30-12:30 15:30-19:30

Mercoledì 8:30-12:30 15:30-19:30

Giovedì 8:30-12:30 15:30-19:30

Venerdì 8:30-12:30 15:30-19:30

Sabato chiuso 15:00-19:00

FARMACIA COMUNALE 2
Via Amoretti 1
Centro Commerciale “Metropoli”

per informazioni e prenotazioni
0233200302
+39 338 9459637
www.ascomnovate.it
Farmacia 2 ascom

Lunedì chiuso 15:30-19:30

Martedì 9:30-13:30 15:30-19:30

Mercoledì 9:30-13:30 15:30-19:30

Giovedì 9:30-13:30 15:30-19:30

Venerdì 9:30-13:30 15:30-19:30

Sabato 9:30-13:00 15:30-19:30

A breve: Tampone orofaringeo 
per lo streptococco
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In memoria di Gaspare Jean

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, dopo aver partecipato due giorni 
prima – come ogni anno – alla commemorazione dei 15 martiri di 
piazzale Loreto, Gaspare Jean (Rino, per familiari e amici) se n’è 
andato. Aveva 84 anni.
Sul nostro territorio tutti lo chiamavano “professor Jean”, essendo 
stato dirigente sanitario negli ospedali di Bollate e di Niguarda e 
primario di medicina generale a Garbagnate.
Una vita ricca di impegno e di esperienze, condotta con rara 
capacità di conciliare gli affetti familiari (coltivati con una presenza 
attenta e costante), con il lavoro professionale, sociale e politico 

(condotti con empatia, rigore e coerenza).
Quando scompare una persona di questa caratura, è difficile riuscire a delinearne un ritratto completo e fedele. Abbiamo 
chiesto a diverse persone, che l’hanno conosciuto e stimato, quale fosse il ricordo che avevano di lui.
La prima caratteristica che emerge è l’approccio riflessivo e pacato che Jean aveva di fronte ai problemi che era chiamato 
ad affrontare. Un atteggiamento di calma e di disponibilità all’ascolto, di ragionamento e di confronto, prima di giungere alla 
decisione o alla posizione da assumere. Un modo di fare in radicale antitesi con i modi frettolosi, superficiali e spesso sguaiati 
dei tempi nei quali viviamo.
Ha esercitato in maniera esemplare la pratica medica, sempre attento a indagare i sintomi non come fenomeni isolati, ma 
come manifestazioni della complessità del paziente. Proprio per questo tutti hanno espresso la loro gratitudine per le sue cure, 
adeguate e, spesso, risolutive; per l’umanità con la quale si rapportava con chi aveva problemi di salute. 
Una persona che ha fatto della lotta alle dipendenze – specie a quella da alcol – un suo obiettivo prioritario, sia per il singolo 
individuo, che per la società. Con un approccio non farmacologico, ma di mutuo aiuto: creò, e fu animatore, di tante esperienze 
di “alcolisti anonimi” (una delle prime fu proprio a Novate), che – più di ogni cura – hanno consentito, e continuano a consentire,  
il riscatto di tante vite dal degrado e dall’abbandono.
 Nell’impegno politico è stato di un idealismo senza compromessi: sia nei partiti ai quali ha attivamente partecipato, sia nelle 
esperienze di consigliere comunale e provinciale, Jean ha sempre portato la franchezza delle sue idee “di sinistra” e la sua 
determinazione nel perseguirle, non con affermazioni ideologiche, ma con atti concreti, per una società migliore.
Un militante, infine, che ha colto nell’impegno antifascista l’elemento dirimente per la convivenza civile: la democrazia – per 
quanto imperfetta – come unico strumento di crescita sociale e di difesa contro ogni forma di degenerazione illiberale. Per 
ricordarne la figura, l’Anpi di Milano (Jean era iscritto alla sezione XXV aprile).

In ricordo della cuoca Maria

Commosso addio dei novatesi a Maria Fazzalari, storica cuoca dell’asilo nido 
comunale, dal 1976 al 1993.
Calabrese di origine e novatese di adozione, Maria era un volto noto per i tanti 
bambini e per le famiglie che negli anni passati hanno frequentato l’asilo nido, prima 
nella vecchia sede di via Bollate e poi nell’attuale struttura di via Campo dei Fiori.
Il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua disponibilità, sono stati elementi fondamentali 
che hanno consentito a Maria di lasciare un ricordo indelebile e piacevolissimo nella 
memoria di tutti coloro che hanno avuto l’onore di incontrarla e di condividere con 
lei diversi momenti del cammino professionale.
Ci ha lasciati lo scorso agosto all’età di 77 anni.
Il suo carattere aperto e la passione che riservava al suo lavoro e ai tanti piccoli 
novatesi che frequentavano l’asilo nido resteranno per sempre da esempio per chi ha deciso di rivolgere i propri sforzi per 
l’educazione e l’accudimento dell’infanzia.
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Quando nel gennaio di quest’anno si sono messe 
giù le basi per costruire questa lista civica, tutti 
noi eravamo dubbiosi sul potenziale risultato 
elettorale; la situazione del Paese e il conseguente 
traino nazionale propendevano sicuramente per 

un esito ben differente da quello poi ottenuto il 9 Giugno scorso.
E allora cosa è successo ?
La nostra chiave di lettura ci indica questo sentimento: ci abbiamo 
creduto. 
Ci abbiamo creduto perché man mano che la lista si formava, ci 
siamo accorti dell’entusiasmo che le persone avevano di affrontare 
questa sfida, e dalla paura che la peggior politica potesse 
radicarsi anche qui nel nostro territorio con una aggregazione che 
coinvolgeva la componente leghista, dalla destra più settaria a 
chi aveva individuato in queste elezioni una palestra per rivincite 
personalistiche.
A risultato ottenuto (…e per noi è stato davvero un successo 
diventando il quarto partito novatese ed il primo tra le liste civiche) è 
inevitabile che ci sia un’assunzione di responsabilità rivolta in primo 
luogo ai cittadini e ai nostri elettori, e noi questa responsabilità la 
vogliamo onorare fino in fondo con impegno e dedizione, prima 
nell’ascolto della gente e poi compatibilmente con le risorse a 
portare a termine idee e progetti virtuosi.
Siamo alla vigilia di una grande trasformazione urbanistica del 
nostro territorio, molte le opere che potranno prendere il via in 

questo quinquennio, dalla Palestra di via Prampolini, alla Città 
Sociale di via Vialba, al nuovo Palazzetto dello Sport di via Torriani 
alla ristrutturazione dell’impianto sportivo del Parco Ghezzi che 
vedrà la trasformazione in un grande spazio multifunzionale, opere 
importanti per la nostra cittadina e che andranno incontro alle 
numerose istanze che il mondo dell’associazionismo richiede per 
soddisfare le esigenze dei molti cittadini.
Bella Novate sarà presente non solo per un impegno all’interno 
del Palazzo, ma anche per portare nel paese quella voglia di fare, 
caratteristica di chi crede nel BENE COMUNE.

Gruppo consiliare Bella Novate

Una scelta di libertà

Uno dei primi adempimenti del nuovo Consiglio 
comunale è stato la nomina delle Commissioni 
consiliari e delle Consulte, strumenti di 
partecipazione e confronto tra le forze politiche 
e le associazioni. Nel caso delle Commissioni si 
tratta di vere e proprie articolazioni del Consiglio 

comunale, nelle quali approfondire le deliberazioni per il Consiglio, 
nonché le linee programmatiche dell’amministrazione. Ne sono 
state costituite 5, corrispondenti alle deleghe assessorili: Bilancio 
e risorse finanziarie; Istruzione, Cultura e Sport; Politiche sociali, 
abitative e del lavoro; Territorio, Lavori pubblici e Ambiente; Attività 
produttive e Commercio. Le Commissioni sono composte da 
consiglieri comunali (3 di maggioranza e 2 di minoranza) e loro 
esperti; alle sedute è possibile la partecipazione dei cittadini, le cui 
modalità di intervento sono gestite dai rispettivi Presidenti. Tutte 
le convocazioni delle Commissioni sono rintracciabili sul sito web 
del Comune. 
A queste Commissioni, se ne aggiunge una “speciale”, chiamata a 
‘istruire’ i temi dell’antimafia e dell’anticorruzione, ma soprattutto 
a promuovere una cultura della legalità in campo sociale ed 
economico. Abbiamo voluto confermare come permanente 
tale Commissione, in una logica di piena trasparenza e lotta 
all’illegalità sotto tutti i punti di vista, come stile di lavoro della 

nuova Amministrazione in continuità con le precedenti. 
E veniamo alle Consulte, organi di confronto tra le realtà 
dell’associazionismo locale. Le Consulte, nelle quali gli organi 
politici sono ‘meri’ invitati, rappresentano infatti il momento per 
la condivisione e la mediazione delle posizioni tra le diverse realtà 
associative. Sono state riconfermate la Consulte per lo Sport 
e per l’Impegno civile, quali sedi per raccogliere il contributo 
delle rappresentanze locali in ambito sportivo e socio-culturale. 
Continuerà a operare anche la Consulta Rho-Monza, con il 
compito di presidiare gli sviluppi progettuali e soprattutto gli impatti 
dell’opera sul nostro territorio. Da ultimo, per quanto riguarda il 
Commercio, anziché istituire una Consulta, la decisione è stata 
quella di attivare uno specifico tavolo di lavoro inerente al progetto 
del Centro Commerciale Naturale.
Ci fa piacere segnalare, come nel processo di definizione delle 
Commissioni e delle Consulte, sia stato condotto un costruttivo 
confronto con le forze di minoranza, che ha condotto a una 
deliberazione all’unanimità. 

Gruppo consiliare Partito Democratico

Commissioni consiliari e Consulte…si parte!



19

L A  P A R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I L I A R I politica

Vinte le elezioni sull’onda dello slogan “Novate, un 
bel luogo in cui vivere”, i primi mesi di lavoro della 
nostra lista civica all’interno della maggioranza 
sono stati spesi nello sforzo – da subito concreto 
e propositivo – per tradurre in progetti quel “bello” 

che significa attenzione a uno sviluppo equilibrato del territorio e 
risposte efficaci ai bisogni della cittadinanza. Un impegno che 
vede in prima linea il nostro assessore Luigi Zucchelli (delega 
all’Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici), il consigliere comunale 
Lucia Buldo (presidente della Commissione Servizi sociali) e tutti gli 
esperti di Uniti e Solidali per Novate che nelle diverse Commissioni 
(dal Bilancio al Commercio, dalla Cultura allo Sport) garantiscono 
una presenza e un apporto di idee. 
È stato da subito un lavoro intenso, perché da un lato si tratta di 
pensare a un’agenda di lungo termine, che guardi ai cinque anni 
di legislatura e tracci una visione della Novate di domani. Dall’altro, 
è stato necessario essere subito presenti e reattivi rispetto agli 
impegni di brevissimo periodo: l’impostazione del bilancio annuale 
di esercizio chiede di «fare i conti» con le risorse disponibili nelle 
casse comunali, per continuare a garantire ai novatesi servizi alla 
persona e manutenzione del territorio senza aumentare la pressione 
fiscale. 
Sappiamo di avere di fronte una grande occasione: i prossimi 5 
anni sono cruciali per porre le basi dello sviluppo futuro della nostra 
città. Va pensato e organizzato un punto di equilibrio ottimale tra 

sostenibilità e sviluppo, tra le esigenze abitative e sociali (Novate è 
uno dei comuni dell’hinterland milanese più attrattivi, soprattutto 
per giovani famiglie, ma è anche una comunità con tante persone 
anziane), quelle produttive (sono ormai diverse le aree industriali 
o ex industriali che devono trovare una nuova vocazione), e la 
fortuna di essere un comune ricco di un «verde intelligente», ovvero 
parchi vivi e vivibili. Questo il quadro di visione che abbiamo di 
fronte, che richiede uno sforzo di idee e di fantasia, ma anche 
tanta competenza nel saper tessere rapporti con realtà pubbliche e 
private insieme alle quali è possibile tradurre in realtà le idee.
È un percorso che vorremmo fare insieme ai novatesi. Per questo, 
mandateci le vostre idee, osservazioni, suggerimenti alla mail: 
pernovate@gmail.com

Gruppo consiliare Uniti e Solidali per Novate

Lavoriamo (insieme) per la Novate del 2024

La quasi totalità della comunità scientifica 
mondiale afferma che i cambiamenti climatici 
potrebbero portare alla estinzione della nostra 
stessa specie. Sempre più spesso subiamo 
gli effetti devastanti di fenomeni meteorologici 

sconosciuti fino a poco tempo fa. Se ne parla da anni, ma poco o 
nulla si è fatto. Solo in questi ultimi tempi, grazie alla mobilitazione 
di milioni di giovani che hanno appoggiato iniziative come 
#FridaysForFuture#, il mondo pare scuotersi dal torpore indotto 
dalla convinzione che non ci sia più nulla da fare. Ancora oggi la 
scienza e la tecnologia sono preziose alleate per invertire questa 
tendenza, ma da sole non sono sufficienti. La consapevolezza 
di questo pericolo deve spronarci ad adottare comportamenti 
virtuosi che cambino il nostro stile di vita e di consumo. Tutti 
siamo chiamati all’impegno in prima persona nel fare la nostra 
parte iniziando a cambiare le abitudini quotidiane. Eliminare la 
plastica é un primo comune obiettivo.  Istituzioni e cittadini devono 
concorrere nel raggiungerlo : utilizzare esclusivamente materiali 
completamente biodegradabili/riciclabili; ripensare ad una raccolta 
differenziata più attenta e puntuale all’interno di uffici pubblici, 
scuole, mense, luoghi di aggregazione (dai parchi alla biblioteca); 
distribuire borracce in alluminio per gli studenti affinché sviluppino 
un senso ecologista fin dall’infanzia; promuovere incontri tra 

Novatesi ed esperti così da meglio comprendere dove siamo ora 
e dove possiamo andare per fare di Novate Milanese un comune 
Plastic Free. L’amministrazione comunale uscente, col voto 
unanime dell’intero consiglio ha approvato, in data 10/4/2019 una 
mozione per avviare un processo che faccia di Novate un comune 
Plastic Free. La nostra lista si adopererà affinche, all’interno di una 
più ampia ottica generale di sostenibilità, si operi affinchè l’utilizzo 
della platica sia ridotto il più possibile. Crediamo che insieme si 
possano trovare convergenze su un piano operativo, articolato in 
priorità, e completo delle indispensabili pianificazioni.

Gruppo consiliare Memoria e Futuro per Novate

Il futuro? Una città Plastic Free



20

L A  P A R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I L I A R Ipolitica

Giovanni 13:17

Per prima cosa vogliamo ringraziare i cittadini 
che hanno dato fiducia al MoVimento 5 Stelle e 
ci hanno permesso di essere di nuovo presenti 
in Consiglio: continueremo a portare il nostro 
contributo alla città facendo proposte e vigilando 

perché tutto si svolga in ottemperanza ai regolamenti e vi sia una 
gestione della cosa pubblica in trasparenza, onestà e legalità.
La consigliatura si è aperta come sempre con la nomina delle 
Commissioni Consiliari che sono lo strumento (approfittiamo per 
ricordare che sono pubbliche e che quindi tutti i cittadini vi possono 
partecipare) fondamentale per il lavoro, il dibattito ed il confronto tra 
le diverse forze di governo e di opposizione della nostra città. Tra le 
varie commissioni è stata istituita la Commissione PERMANENTE 
Antimafia, anticorruzione e promozione della legalità, commissione 
che ci onoriamo di presiedere con il voto favorevole di tutto il 
consiglio Comunale. I compiti della commissione saranno quelli 
di studio e analisi della situazione della nostra città, ma anche 
di vigilanza sui fenomeni criminali e mafiosi, senza naturalmente 
dimenticare gli aspetti riferiti alla educazione alla legalità che 
devono essere al centro del suo agire. L’educazione e la formazione 
sono essenziali nella costruzione di una società consapevole e 
sana che sa mettere in pratica azioni concrete nel rispetto della 
legalità. Il fenomeno corruttivo nasce anche dalla mancanza di 
conoscenza delle strategie di chi corrompe e di come si muovono 

le mafie. Mafie  e corruzione tolgono servizi ai cittadini, fondi 
all’economia reale e frenano lo sviluppo del nostro Paese e della 
nostra Regione. 
Infine vogliamo esprimere la nostra solidarietà al popolo curdo: 
le notizie di violazioni dei diritti umani, di crimini contro i civili e 
dell’uccisione di attivisti come Hevrin Khalaf ci hanno profondamente 
colpito. Il massacro deve essere fermato: salviamo le donne, gli 
uomini e i bambini curdi. Nei prossimi giorni proporremo a tutte 
le forze politiche di sottoscrivere un ordine del giorno da votare in 
consiglio comunale.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

A qualche mese dall’insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale facciamo il punto della situazione

Ballottaggio
Cominciamo con un “grazie” alle 4.243 persone 
(pari al 49,17% degli aventi diritto) che il 9 giu-
gno scorso hanno votato per il nostro candidato 
alla carica di sindaco. Per soli 144 voti non ce 
l’abbiamo fatta, peccato! Il risultato dice comun-

que che la nostra cittadina è letteralmente spaccata in due da un 
punto di vista ideologico, ci auguriamo che il nuovo Sindaco e la 
nuova Giunta ne tengano conto. Dal canto nostro cercheremo di 
svolgere il ruolo che ci compete con grande senso civico, cercando 
di dare un contributo costruttivo ogni volta che ce ne verrà data la 
possibilità e allo stesso tempo vigilando sul buon operato di chi ci 
governa.
Loro “accolgono”
Mentre continua nel nostro Paese la mattanza nei confronti delle 
forze dell’ordine, parte, anche a Novate, la campagna “io accolgo”. I 
sostenitori di questa iniziativa chiedono al Governo e al Parlamento 
di abrogare i decreti Sicurezza e gli accordi con la Libia, perché a 
loro avviso violano la nostra Costituzione e le Convenzioni interna-
zionali producendo conseguenze negative sull’intera società italia-
na ledendo al contempo la nostra stessa umanità. La campagna “io 
accolgo” promuove anche l’ospitalità in famiglia, il modo migliore 
per facilitare l’inclusione sociale. Ottimo! Dato che a Novate poco 
più della metà della popolazione ha votato questa amministrazione 

ci aspettiamo un grande risultato di coerenza. Perché noi vi voglia-
mo proprio vedere accogliere i rifugiati/migranti nelle vostre case. 
Troppo facile mettere una coperta in vetrina o scendere in piazza 
con canotti e fischietti, siate coerenti con voi stessi, dimostrate-
ci che non siete solo “chiacchiere e distintivo”. Magari l’esempio 
potrebbe darlo proprio il Sindaco o qualcuno della Giunta. Forza, 
accogliete!
A proposito di coerenza
Durante la campagna elettorale tutti ambientalisti, poi al primo esa-
me subito bocciati. Così nel Consiglio Comunale del 30/9 ecco con-
fermata (con il solo voto contrario della Lega) la “lottizzazione am-
bito via Cavour”. Al di là degli aspetti economici dell’operazione (i 
cui vantaggi sono tutti da dimostrare) è indubbiamente l’ennesimo 
esempio di consumo del suolo.
L’anno che verrà
Intanto inizia il nuovo anno scolastico sotto i migliori auspici: piove 
nella palestra di via Brodolini (sulla nuova pavimentazione) e sono 
bloccati i lavori nella scuola di via Prampolini (solo il 10% circa è 
stato eseguito).

Gruppo consiliare Lega
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Classe 1969

Sono mesi ormai che due tenaci “ragazze”, Elena e Marina, si sono scatenate nel 
ricercare quante più persone avessero scritto sulla carta d’identità: anno di nascita 
1969. Partendo prima dai fedelissimi amici nella rubrica dello smarthpone per poi 
passare ai social, alle vecchie agendine di carta, infine  al passaparola delle mamme e 
delle zie, degli amici del bar, hanno rintracciato  75 persone nate nel 1969 che vivono 
o hanno vissuto a Novate, per partecipare  all’inesorabile cena di classe dei 50 anni. 
Il ‘69 era alla fine degli anni del boom economico, dei figli dei fiori e di Woodstock. 
Novate era in piena espansione edilizia e per ogni nuovo palazzo costruito i cortili si 
riempivano di bambini che potevano giocare ancora tutto il pomeriggio. Gli asili e le 
scuole erano al massimo della loro capienza,  si organizzavano le sedi distaccate e si 
pensava agli  ampliamenti delle sedi scolastiche.
A questo appello hanno risposto in 51 e venerdì 13 settembre ci si è radunati per 
una cena: la serata è stata coinvolgente e a sprazzi anche emozionante. Un attimo si 
è ritornato bambini spensierati e adolescenti traboccante di vita. Ci si è scatenati e 
non sono mancati gli intrattenimenti che le ‘due apine operose’ avevano preparato. 
La serata è  volata con un clima di serenità e di gioia. Ora mi chiedo: cosa spinge 
51 persone adulte a prendersi la briga di confrontarsi con il proprio passato? Alcuni 

saranno entusiasti della loro vita e degli obiettivi raggiunti, ma credo che i più,  come me,  devono fare uno sforzo nel guardarsi allo specchio 
e non vedere le aspettative mancate. Allora cosa ci ha spinto ad affrontare questa serata in cui si faceva fatica a riconoscere e a riconoscersi? È 
l’emozione di guardarsi indietro e di scoprire quanta strada abbiamo fatto e la direzione che abbiamo preso. È la certezza di venire proprio da lì, 
da Novate  di avere delle radici e delle motivazioni in comune con quello che, a prima vista,  è  solo un gruppo eterogeneo di persone. E invece 
sono proprio loro: i tuoi compagni di scuola. E questa serata aiuterà a riconoscersi quando ci si incontra per le  strade di Novate e a salutarci con 
il calore che si riserva ad un amico ritrovato. Un  pensiero a Monica, Bruno, Gabriella, e a tutti coloro che ci hanno lasciato troppo presto.

La classe 1969

Evento artistico di Alessandra Ferrini (1984) e Jacopo Rinaldi (1988) a Casa Testori. “Se 
la realtà non è solo un fotogramma” (Citazione da Giovanni Testori)
Due artisti dopo una ricerca hanno creato una serie di installazioni che con suggestioni allusioni sottili in sinergia con psicanalisi 
estetica letteratura fumetto rinviano al colonialismo europeo (800/900). Evidente il “dialogo” con Testori cultore dell’arte africana 
nell’ultima fase della vita. In visione scritti sul colonialismo del filosofo Sartre (1905-’80) G.Pirelli e F. Fanon psichiatra filosofo 
antropologo della Martinica esperto in colonialismo francese cui Pirelli s’ispirò opponendosi politicamente al padre l’industria-
le Alberto. Intervista di F. all’attrice italosomala Kadigia Bove che recitò nel film “I dannati della terra”(1969) di Orsini tratto 
dall’omonimo saggio di Fanon e in un’opera scritta da Pirelli e presentata al XIX Festival Internaz.Musica Contemp.-Biennale di 
Venezia (7/9/66) anniversario delle leggi fasciste antisemite 5/9/38.”A floresta è jovem e chea de vida”(parole di un guerrigliero 
angolano nell’opera).Nulla è come pare: “realtà” e “verità” trascendono il “fenomeno” (ciò che appare), l’immagine e la soggetti-
vità e vanno indagate.Il visitatore è invitato a superare l’apparenza e a riflettere sulle manipolazioni storiche: arte come impegno 
civile/pedagogico. L’artista non è isolato: dà un contributo all’analisi critica del passato per un’evoluzione etica sociale politica. F. 
in un video del 2015 con documentari e foto dell’archivio di Firenze denuncia la censura di media e libri scolastici sul colon. ital. 
(1882-43) e sulle atrocità compiute in Etiopia dai più fanatici (‘35-’41).Mussolini progettando un impero celebrato ipocritamente 
con monumenti retorici per 1° usò il gas tossico iprite: un massacro poi rimosso col mito “Italiani brava gente”anche grazie alle 
imprese di pace compiute da un corpo militare molto popolare e amato: gli alpini.

Rita Blasioli
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Un regalo speciale
Per il nostro 50esimo anniversario di matrimonio i nostri figli ci hanno fatto un regalo speciale: ci hanno regalato un albero, per 
la precisione una quercia, che è stato piantato nel parco “Brasca” del nostro paese.
Come dice R. Tagore: “Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto”.
Quindi il regalo ricevuto è quasi qualcosa di sacro, qualcosa che resterà nel tempo e quando noi non ci saremo più lui sarà lì a 
testimoniare il grande amore che ci ha legati.

Giovanna e Michele

Al Anon
Sono Anna e sono un’Al Anon e frequento questo magnifico gruppo che è stato la mia salvezza. 
Oggi mi sento di perdonare il mio alcolismo nonostante i ricordi del passato. C’è voluto tempo prima che raggiungessi la sobrietà; 
soffrivo e avevo paura, ma non cambiava nulla quindi affidai la mia vita al Potere Superiore e ora sono giunta a un traguardo che 
ritenevo impossibile.
Ringrazio Al Anon e tutti gli amici che con le loro testimonianze, i suggerimenti e l’amore che mi hanno donato serenità, ora non 
mi sento più sola e, a volte, basta una telefonata per cambiare la mia giornata, fare programmi e, soprattutto, cambiare atteggia-
mento. La strada è ancora lunga perché sicuramente ci sono altre sfide dopo il raggiungimento della sobrietà. Mi affido al Signore 
e continuo il mio cammino spirituale vivendo un giorno alla volta.
Non so cosa mi riserva il futuro, l’importante è andare sempre avanti;adesso devo pensare esclusivamente a me, lavorare su me 
stessa, essere una moglie e una mamma da esempio con l’aiuto della forza di tutti.

Una Al Anon di Novate

Una ragazzina dispettosa 
Una ragazzina dispettosa si aggira per il paese: è L’Altra Novate, ricorda ai novatesi che la Bella Novate, la sorella maggiore è un 
po’ troppo vanitosa e che ci sarebbero ancora tante cose da fare per vivere bene. Basterebbero due passi al di là della stazione per 
capirlo, vedrebbe una zona a rischio di diventare un dormitorio per criceti, schiacciata tra due autostrade, circondata da zone indu-
striali, in parte degradate. Non è per caso che un cittadino del centro difficilmente si sposta verso il quartiere di via Baranzate. Lo 
fa solo per limitati servizi: il mercato, la posta; talora per lavoro. La lista delle lamentele potrebbe essere lunga, ma sarebbe inutile. 
Occorre uno sforzo per cambiare mentalità. E’ sempre più inadeguata la politica del fare qualche concessione a zone più o meno 
periferiche mantenendo intatta la struttura attuale dei servizi. Bisognerebbe invece pensare a più centri, a poli attrattivi diversi. 
Far ancora più bello quello che è più che dignitoso, senza distribuire meglio questa bellezza non favorisce il senso di appartenen-
za ad un’unica comunità. La Cittadella dello sport, il percorso cultural culinario, l’Auditorium, il Centro commerciale naturale, 
tutte cose buone ma destinate ad acuire le differenze e gli svantaggi. Cosa proponiamo allora? La trasformazione dell’area dell’ex 
campo di calcio di via Baranzate in un punto di ritrovo e di sport per tutti (ottenendo dal privato l’area resa, in parte edificabile, 
in cambio di un’altra area); l’aggiunta, al locale di via Di Vittorio 22 già collegato alla Biblioteca, di un’altra sede in posizione più 
centrale  adatta anch’essa al ritrovo e alle iniziative culturali; la creazione di uno spazio museale all’interno delle Officine delle 
Nord, facendo così diventare  la ‘ferrovia’ non solo croce, ma anche delizia per il quartiere, meta stimolante  per i tantissimi pen-
dolari novatesi e non. Il quartiere si ravviverebbe: aprirebbe una gelateria, diventerebbe meta per una biciclettata più lunga, per un 
evento accattivante.

Comitato “L’AltraNovate”
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In ricordo di Gaspare Jean   
Quando scompaiono persone della levatura di Gaspare Jean è arduo trovare le parole per metterne a fuoco il valore. 
La sua è stata una vita di impegno senza clamori, di esemplare dirittura morale, di seria competenza, di profonda 
umanità; doti coltivate senza alcun interesse per riconoscimenti o elogi, con l’unico obiettivo di ottenere il miglior 
risultato possibile: schivo a tal punto, da essere quasi imbarazzato quando, nel 2008, il Comune di Milano gli conferì 
l’Ambrogino d’oro.
Oltre che medico di grande valore, in politica è stato – con coerenza e fuori da ogni schematismo ideologico – un 
convinto uomo di sinistra, intendendo, con questo termine, la necessità di  battersi per una società aperta e solidale, 
capace di offrire a tutti uguali diritti e pari condizioni di crescita culturale, sociale e civile. 
Dentro questo paradigma sta il ruolo attivo svolto nell’Anpi: è stato antifascista per convinzione, oltre che  per ri-
spetto e gratitudine ai tanti che hanno lottato e sacrificato la loro vita per la libertà; ma lo è stato, soprattutto, per  
affermare che occorre darsi da fare, tutti e senza eccezione, per la difesa della democrazia, per il rispetto delle regole 
alla base della convivenza civile, per contrastare pericolose derive populiste.  
In tempi come questi, nei quali prevale il dilettantismo, l’approssimazione, la superficialità, il rancore, ripensare al 
suo modo di affrontare i problemi e di rapportarsi con gli altri, rappresenta lo stimolo per reagire e per cercare, coi 
nostri comportamenti, di riaprire una stagione di positiva convivenza civile, di rispetto per le opinioni altrui, di ca-
pacità di ragionare pacatamente e di argomentare le reciproche ragioni e posizioni, rifuggendo da slogan, forzature, 
strumentalizzazioni.   

La sezione “Marco Brasca” dell’Anpi

A Novate la scuola Kriya Yoga Maharishi Sathyananda compie vent’anni!
Ebbene sì: siamo arrivati alla ventesima candelina!
Il Metodo codificato dal Maestro Maharishi Sathyananda è presente sul territorio di Novate Milanese da 20 anni!
In questi anni abbiamo cambiato sede e ragione sociale, abbiamo partecipato a varie iniziative ed eventi, attivato 
nuovi corsi e discipline, abbiamo prestato collaborazioni esterne e proposto lezioni all’aperto.
Ma un punto è rimasto fermo e immutato: il Metodo, a cui la Scuola è rimasta fedele nel tempo e che la rende unica 
e riconoscibile. 
Un Metodo fondato su basi scientifiche, su studi di anatomia, fisiologia, e biomeccanica, che fornisce una prepara-
zione fisica mirata e specifica, permettendo di raggiungere i requisiti indispensabili all’acquisizione delle posture 
dell’Hatha Yoga e dei Kata di Ai-Jutsu (disciplina marziale che si pratica con l’uso della Katana ed indossando il 
tradizionale abito chiamato Keikoji).
Un metodo pensato per tutte le età e che costituisce valido supporto ed integrazione a qualsiasi disciplina sportiva.
Assoluta aderenza a criteri razionali e scientifici per quanto concerne il corpo umano: ecco quello che troverete 
alla Scuola Kriya Yoga – Ai-Jutsu di Novate Milanese. E questo grazie ad Insegnanti che, oltre ad essere diploma-
ti “Istruttori di Fitness e Wellness” e “Personal trainer” presso una Scuola di formazione sportiva accreditata dal 
CONI, vengono costantemente aggiornati, formati e monitorati dal Maestro fondatore del Metodo.
Potremmo aggiungere ancora molto, ma come ogni cosa nella vita, farne esperienza vale più di mille parole. 
Venite a trovarci in via Gran Paradiso 11 (per lo Yoga) ed al Palazzetto dello Sport (per l’Ai-Jutsu).
Informazioni e richieste ai seguenti recapiti: mail aijutsu.kriyayoga.novate@gmail.com; Tel.3703224280;

fb: asd Kriya Yoga – Ai-Jutsu Novate Milanese 



Inquadrando il codice QR indicato qui sotto è possibile 
collegarsi con il sito www.turnifarmacie.it, gestito da 
Federfarma Lombardia.

com
unicazioni

Calendario farmacie di turno 
Novembre - Dicembre 2019

DATA FARMACIA INDIRIZZO

Sabato 09/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 10/11 San Francesco - Bollate P.zza San Francesco, 13

Sabato 16/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 17/11 PharmaNovate - Novate Via Polveriera, 29

Sabato 23/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 24/11 Longari - Baranzate Via I Maggio, 36

Sabato 30/11 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 1/12 Fanfoni - Cesate Via Trieste, 11

Sabato 7/12 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 8/12 Comunale 2 - Novate Via Amoretti, 1

Sabato 14/12 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 15/12 Camozzi - Cesate Via Romanò, 13

Sabato 21/12 Volturno - Cesate Via Volturno, 96

Domenica 22/12 Comunale 2 - Novate Via Amoretti, 1

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

Giovedì 26/12 Longari - Baranzate Via I Maggio, 36

Sabato 28/12 Centrale - Bollate P.za Martiri della Libertà, 2

Domenica 29/12 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

FARMACIA INDIRIZZO
Bernardi Via Repubblica, 75 

Novate Milanese
Tel. 02/3541501

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

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

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

PharmaNovate Via Polveriera 29
Novate Milanese
Tel. 02/45377263

Stelvio Via Stelvio 9
Novate Milanese
Tel. 02/3543785

Il calendario è stato approvato con deliberazione n° 500 
del 23/05/2019 di ATS Milano. Può comunque subire delle 
variazioni. Si consiglia di verificare sul sito www.ats-
milano.it o contattare Pronto Farmacia al 800 801 185. 
Dati disponibili al momento della chiusura del periodico.


